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SISTEMA DI RINFORZO LOCALE DELLE TAMPONATURE ESTERNE ( Offerta migliorativa A.1.1)

Così come riporta la normativa:

<< 7.2.3  CRITERI DI PROGETTAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI “SECONDARI” ED ELEMENTI NON STRUTTURALI

Alcuni elementi strutturali possono venire considerati “secondari”. Sia la rigidezza che la resistenza di tali elementi vengono ignorate nell’analisi della risposta e tali elementi vengono progettati per  resistere ai soli carichi verticali. Tali elementi tuttavia devono essere in grado di assorbire le deformazioni della struttura soggetta all’azione sismica di progetto, mantenendo

la capacità portante nei confronti dei carichi verticali; pertanto, limitatamente al soddisfacimento di tale requisito, agli elementi “secondari” si applicano i particolari costruttivi definiti per gli elementi strutturali.

In nessun caso la scelta degli elementi da considerare secondari può determinare il passaggio da struttura “irregolare” a struttura “regolare”, né il contributo alla rigidezza totale sotto azioni orizzontali degli elementi secondari può superare il 15% della analoga rigidezza degli elementi principali.

Con l’esclusione dei soli tamponamenti interni di spessore non superiore a 100 mm, gli elementi costruttivi senza funzione strutturale il cui danneggiamento può provocare danni a persone, devono essere verificati, insieme alle loro connessioni alla struttura, per l’azione sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite considerati.

Qualora la distribuzione di tali elementi sia fortemente irregolare in pianta, gli effetti di tale irregolarità debbono essere valutati e tenuti in conto. Questo requisito si intende soddisfatto qualora si incrementi di un fattore 2 l’eccentricità accidentale di cui al § 7.2.6.

Qualora la distribuzione di tali elementi sia fortemente irregolare in altezza deve essere considerata la possibilità di forti concentrazioni di danno ai livelli caratterizzati da significativa riduzione del numero di tali elementi rispetto ai livelli adiacenti. Questo requisito si intende soddisfatto incrementando di un fattore 1,4 le azioni di calcolo per gli elementi verticali (pilastri e

pareti) dei livelli con riduzione dei tamponamenti.>>

La normativa tecnica delle costruzioni si è concentrata sulle parti non strutturali costituenti l'edificio e sulla loro capacità di fronteggiare le sollecitazioni statiche, vedi tabella 3.1.II del Capitolo 3, che sismiche delle partizioni e tamponamenti in laterizio. Infatti il fenomeno di crisi per presso-flessione fuori dal piano, ribaltamento, di tali elementi, tipicamente riconducibili a

strutture intelaiate, in caso di sollecitazione sismica, comporta l'insorgere di cinematismi che portano al collasso delle stesse. La verifica sotto riportata è stata condotta prendendo come riferimento il pannello murario sito all'ultimo piano dell'edificio A, essendo in quel punto l'azione sismica maggiore. Essendo la stessa non soddisfatta si propone, così come prescritto

dalla Circolare n. 617/2009 al §7.3.6.3., il sistema FIBREBUILD H-PLANET, che consente il rinforzo di elementi non strutturali, costituito da reti, tipo FBMESH C 66x66AM a bassissimo spessore, costituita da fibra di carbonio impregnata con resina termoindurente, ad aderenza migliorata con sabbia quarzifera, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta

inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, avente n. 15 barre/metro/lato, sezione nominale della singola barra 10 mm 2, resistenza a trazione caratteristica della singola barra 7,5 kN, rigidezza assiale media a trazione EA = 820 kN, allungamento a rottura 1,20 %, abbinati a malta ad elevata resistenza, che aumentano la duttilità e la capacità dissipativa sul

piano, nonché la resistenza alle azioni ortogonali allo stesso con accessori preformati in CFRP. L'intervento di rinforzo è stato quindi previsto per tutte le tamponature esterne del Corpo A, per un totale di 460,00 mq.

Data la verifica non soddisfatta, la scrivente propone l'utilizzo di reti in CFRP ad

aderenza migliorata, allo scopo di aumentare la resistenza dei tamponamenti in

laterizio per effetto di azioni orizzontali sismiche.

SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI ( Offerta migliorativa A.1.3)

RETE IN CFRP AD ADERENZA
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CARBONIO

Con il termine sfondellamento dei solai si indica la rottura e il distacco delle cartelle d'intradosso delle pignatte, chiamate fondelle, adoperate per la realizzazione dei solai in latero-cemento. Il distacco di tali elementi dal soffitto,

rappresenta un pericolo per l'incolumità delle persone presenti nei locali sottostanti. Per rendersi conto della pericolosità dello sfondellamento è sufficiente ricordare che il crollo improvviso di una pozione di soffitto comporta il distacco

di circa 25 ÷ 40 kg/mq di materiale.

Il verificarsi dello sfondellamento non è mai legato ad un'unica criticità ma è un fenomeno che cresce e si evolve nel tempo in conseguenza a diversi fattori che portano al superamento della resistenza del materiale laterizio, una cause

che può portare all'incremento delle sollecitazioni nelle pignatte può derivare da una cattiva manutenzione dell'opera, infatti, la presenza di stillicidi d'acqua e di umidità danno luogo ad un'espansione del laterizio, come anche alla

corrosione dell'armatura nei travetti con le conseguenti spinte sia sul calcestruzzo nell'intorno dei ferri sia a carico dei blocchi di laterizio adiacente. La corrosione dell'armatura comporta inoltre la diminuzione sia della capacità portante

del travetto e sia della sua rigidezza, inoltre, i solai di copertura possono essere sottoposti a sensibili variazioni di temperatura nell'ambito del loro spessore con elevati gradienti termici.

Tale fenomeni di degrado, è caratteristico di questa tipologia di solaio, fenomeno peraltro amplificato in caso di evento sismico, soprattutto sui solai del penultimo livello, dove sono maggiori i drift di piano, soprattutto a causa dei carichi

variabili dovuti alla destinazione d'uso dell'edificio.

Per la messa in sicurezza del solaio esistente del penultimo piano dell'edificio oggetto di appalto, la De Francesco costruzioni s.a.s., propone il sistema della Fibre Net denominato SISTEMA LIFE +, che consiste nell'applicazione

all'intradosso di reti in GFRP tipo FBMESH C 66x66AM a bassissimo spessore, opportunamente collegate ai travetti attraverso sistemi di fissaggio, che consentono inoltre un miglioramento delle caratteristiche di resistenza

dell'intonaco previsto dal progetto esecutivo, per un totale di 265,00 mq, del penultimo piano del blocco A.

L'utilizzo del sistema consente di ottenere la messa in sicurezza dei solai, mediante, l'applicazione della rete proposta, all'intradosso del solaio ha la funzione di contenere con sicurezza le porzioni di intonaco e delle pignatte che si

distaccano dal solaio per conseguenza dello sfondellamento. La scrivente per la posa del sistema proposto eseguirà le seguenti lavorazioni:

 Demolizione di parti di laterizio distaccate o ammalorate, pulizia dei travetti in calcestruzzo;

 Pulizia e passivazione di ferri di armatura ammalorati eventualmente e ripristino delle superfici dei travetti stessi per mezzo di malte strutturali di adeguate prestazioni;

 Messa in opera della rete, con sovrapposizione fra fasce di rete adiacenti è di circa 20 cm;

 Esecuzione dei fori ed applicazione di fissaggi meccanici in acciaio nel numero quantificati di 3 fori/mq dove è prevista la contro soffittatura, mentre 4 fori/mq dove deve essere realizzato l'intonaco, da eseguirsi sui travetti.

La rete utilizzata è del tipo FBMESH 66x66, rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer), a maglia principale quadra monolitica dimensione 66x66 mm, prodotta con tecnologia

“TextrusionTM”, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico.

Si effettua di seguito il predimensionamento di massima del sistema di antisfondellamento, che sarà sottoposto preventivamente all'approvazione della DL. Le caratteristiche geometriche del solaio in laterocemento ipotizzato sono:

Altezza del solaio: 29 cm; Altezza della soletta: 4 cm; Altezza delle pignatta: 25 cm; Interasse dei travetti: 50 cm; Larghezza dei travetti: 12 cm; Armatura longitudinale ipotizzata da progetto simulato: 2 φ 14 inferiori.

Individuazione del carico da sfondellamento, si ha considerando un peso di volume medio della pignatta in laterizio di 520 kg/mc (altezza della pignatta 25 cm), la presenza all'intradosso di un intonaco da 2 cm (peso di volume

dell'intonaco 2000 kg/mc) e l'eventuale possibilità di applicare un'ulteriore strato di intonaco da 2 cm, il carico massimo da sfondellamento può essere stimato come: Carico superficiale: Peso pignatta: 520kg/mc x 0,25m = 130kg/mq;

Peso intonaco intradosso: 2000kg/mc x 0,02m= 40kg/mq; Peso intonaco estradosso: 2000kg/mc x 0,02m= 40kg/mq; Totale carico superficiale: 210kg/mq; Peso della rete: 0,50kg/mq; Carico totale: 210,5kg/mq; Carico allo SLU:

210,5kg/mq x 1,30 = 273,7kg/mq;

SLU (1,30 coefficiente parziale per carichi permanenti in condizioni ultime strutturali STR); Carico SLU sul connettore: 273,7kg/mq / 3 = 91,2kg.

Per l'intervento in oggetto si prescrive l'utilizzo della rete FBMESH 66x66 fissata ai travetti del solaio mediante 3 connettori FBKIT-M8x90GALV, completi di rondelle (diametro esterno 50 mm, spessore 1,5 mm) entrambi in acciaio

galvanizzato.

Verifica della rete FBMESH 66x66:

Sulla base di quanto indicato all'interno del Rapporto di Prova n. 140220 del 29/10/2014 “Prove di carico su reti preformate in GFRP” redatto dal Laboratorio Prove dell'Università di Trieste, la rete individuata per il cantiere in oggetto

fissata ai travetti utilizzando almeno 2 connessioni al mq è in grado di sopportare un carico uniformemente distribuito superiore a quello sollecitante sopra calcolato. Nel paragrafo successivo sono riportati apparati, procedure e risultati

delle prove. La verifica è soddisfatta.

Verifica del connettore FBKIT-M8x90GALV:

Il connettore individuato per l'esempio in oggetto, secondo ETAG 001 “Guide Line for European Technical Approval of Metal Anchors for use in concrete” - Allegato C “Design methods for anchorages” è in grado di offrire una

resistenza a trazione su calcestruzzo fessurato C20/25 considerando una profondità minima di ancoraggio di 48 mm ≥ 400kg.

Verifica: Resistenza di progetto del connettore ipotizzando un livello di conoscenza LC1 (fattore di confidenza FC = 1,35) 400 / 1,35 = 296,3kg > Carico sollecitante 91,2kg.

La verifica è soddisfatta.

Materiali impiegati

Cinematismi possibili
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