consolidamento
di solai in legno, acciaio e calcestruzzo.
Sistema di

Il nuovo

indirizzo della ristrutturazione.

Nuovo

sistema

di

interconnessione
più calcestruzzi strutturali Leca.
L’ unione fa il rinforzo.
Negli interventi di ristrutturazione è di fondamentale importanza aumentare le prestazioni dell’edificio o delle singole
unità abitative, sia in termini di sicurezza statica che di qualità e comfort generali. Sulle parti strutturali orizzontali, i solai
in legno, in acciaio o in calcestruzzo, si interviene con il loro consolidamento e rinforzo attraverso la formazione di una
nuova soletta in calcestruzzo leggero perfettamente interconnessa al solaio esistente grazie all’impiego di specifici
connettori. Tale sistema, denominato “sezione composta” o “soletta mista”, consente alla nuova struttura consolidata in
legno-calcestruzzo, acciaio-calcestruzzo, calcestruzzo-calcestruzzo di acquisire una maggiore rigidezza flessionale ed
un significativo aumento dei carichi portati senza incorrere in eccessivi effetti deformativi. Il nuovo solaio rinforzato e
collegato alle murature portanti acquista inoltre una superiore rigidezza nel suo piano, effetto diaframma rigido, fondamentale per un migliore comportamento e sicurezza antisismica.
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Il sistema, non assicurando l’unione tra solaio esistente e nuova
soletta in calcestruzzo, risulta un semplice accoppiamento in
parallelo dei due elementi con conseguente scorrimento reciproco nel piano orizzontale (la sezione ottenuta non è monolitica).
Il solaio, seppur irrobustito dalla nuova soletta in calcestruzzo,
risulta poco rigido e con deformazioni (frecce) potenzialmente
significative.

Il sistema crea una vera e propria struttura mista con un’effettiva
continuità strutturale. Il connettore ha la funzione di “cucire” il
solaio esistente con la nuova soletta in calcestruzzo impedendoC
ne lo scorrimento reciproco
e assicurando un considerevole
aumento della rigidezza e resistenza della struttura. Il connettore lavora “a taglio”, moltiplicando il beneficio statico dei due
T
elementi: nuova soletta
e solaio esistente.

Perchè

Consolidare i solai

Connettori CentroStorico
e i Calcestruzzi strutturali Leca?
con i

Perchè aumenta la

portata dei solai.

Negli interventi di ristrutturazione spesso è necessario adeguare la portata del solaio alle nuove esigenze di carico o modificare la
destinazione d’uso dell’immobile, ad esempio da locali di abitazione ad uffici. II nuovo sistema di interconnessione CentroStorico
consente l’efficiente rinforzo strutturale del divisorio orizzontale, così da irrobustire staticamente la struttura e aumentarne la portata
sino al 200% senza aumentarne l’inflessione.

Perchè migliora il comportamento

antisismico.

Gli edifici esistenti, costruiti prima delle leggi antisismiche del 1974 e 1984 ed in particolare quelli in muratura con solai in legno e
acciaio, presentano il rischio di meccanismi di collasso locale delle murature di tamponamento. Il rinforzo della struttura esistente con la formazione di una nuova soletta in calcestruzzo leggero interconnessa al solaio ed alle murature perimetrali consente
la formazione di un diaframma rigido di piano, in grado di ricreare un comportamento scatolare all’intero edificio vincolando la
deformazione fuori piano dei muri perimetrali e migliorandone la sicurezza sismica.

rigidezza:
meno inflessioni e vibrazioni.
Perchè migliora la

Spesso i vecchi solai presentano deformazioni eccessive che ne compromettono la funzionalità. È necessario intervenire per assicurare una maggiore rigidezza al divisorio orizzontale, sia per evitare danneggiamenti alle tramezzature che lesioni nei pavimenti, oltre che per migliorare il comfort abitativo limitando le vibrazioni dovute al calpestio. La soluzione della nuova soletta in calcestruzzo
leggero interconnessa alla struttura portante aumenta la rigidezza del solaio, riducendone la deformazione sotto carico.

termico,
acustico e la protezione al fuoco.
Perchè migliora l’isolamento

Il sistema di interconnessione CentroStorico produce significativi benefici anche di isolamento termico, grazie alla bassa conducibilità termica dei calcestruzzi e massetti in argilla espansa Leca, di isolamento acustico, integrando un materassino acustico
nel pacchetto di finitura e di protezione al fuoco, grazie alla presenza di uno strato pieno di materiale isolante incombustibile.

Consolidamento
di solai in
Connettore CentroStorico Legno assicura un’efficace sistema di interconnessione grazie al robusto connettore di base tipo prisma ed alla specifica vite da legno, progettati e modellati per consentire l’elevata aderenza al solaio ligneo ed in grado di assorbire al meglio gli sforzi di taglio.
La specifica geometria del connettore gli conferisce una maggiore superficie di aderenza al calcestruzzo rispetto ad un connettore tradizionale.
La speciale vite da legno, inserita a 45° nella trave, sfrutta la direzione di maggiore resistenza delle fibre legnose (direzione longitudinale) aumentandone
così la rigidezza del sistema escludendo negativi fenomeni di rifollamento (non perfetta aderenza vite-legno). Caratteristica unica, rispetto a tutti
gli altri sistemi di interconnessione meccanica impiegati, è il vantaggio di assicurare analoghe prestazioni di rigidezza sia quando fissato a diretto contatto della trave in legno che sopra l’assito. Grazie alla sua forma è versatile e
adattabile in diversi contesti: è possibile invertire il senso di inserimento della
vite per aumentare l’altezza utile del connettore, preferibile nel caso di rinforzo
di solai a doppia orditura o in presenza di soletta di calcestruzzo leggero con
maggiore spessore. Connettore CentroStorico Legno è un prodotto e un sistema certificato nelle prestazioni dall’Università di Trieste.
Documentazione tecnica, certificazioni e software di calcolo su
www.CentroStorico.eu

legno.

Consolidamento
di solai in
I solai in acciaio-voltine e acciaio-tavelloni richiedono interventi strutturali di
consolidamento e recupero perché storicamente dimensionati per sostenere
carichi di modesta entità. La soluzione tecnica prevede la sostituzione del
materiale di livellamento, ove presente, con prodotti leggeri (argilla espansa o premiscelati della gamma Lecacem) sino all’estradosso delle putrelle;
successivamente si procede con il fissaggio del Connettore sulle putrelle ed
il getto della soletta in calcestruzzo leggero strutturale armato. Il fissaggio di
Connettore CentroStorico Acciaio avviene “a freddo” direttamente sulle travi
con la specifica vite autofilettante, indistintamente sull’anima o sull’ala, assicurando elevata affidabilità e migliore prestazione meccanica all’interconnessione. La struttura mista così realizzata sfrutta al meglio la peculiarità
dei due materiali, calcestruzzo e acciaio, incrementando le prestazioni del
solaio sia in termini di resistenza che di rigidezza.
Connettore CentroStorico Acciaio è un prodotto e un sistema certificato
nelle prestazioni dall’Università di Trieste, dipartimento di Ingegneria sezione
di Scienza delle Costruzioni e Strutture.
Documentazione tecnica, certificazioni e software di calcolo su
www.CentroStorico.eu

acciaio.

Consolidamento
di solai in calcestruzzo.
I vecchi solai in laterocemento sono spesso caratterizzati da una struttura
con limitate disponibilità di carichi portati e con effetti deformativi
piuttosto evidenti; il sistema di consolidamento consente l’irrigidimento
dell’elemento portante con significativi benefici statici e di comfort
abitativo. Connettore CentroStorico Calcestruzzo risulta ottimale per i solai
a travetti prefabbricati (ad esempio tipo “Bausta”), grazie al vantaggio di una
soluzione sicura e certificata dall’Università di Trieste, dipartimento di Ingegneria sezione di Scienza delle Costruzioni e Strutture. Per altre tipologie
di solai (ad esempio “Varese”) è preferibile il sistema di interconnessione chimica, basato sullo stesso principio tecnico della connessione meccanica.

Connettore CentroStorico Chimico.

Costituito da resine epossidiche bicomponenti, si presenta come una soluzione tecnica “non invasiva” in grado di assicurare un’ottima e robusta
adesione tra il solaio esistente e la nuova soletta di rinforzo in calcestruzzo
armato. Connettore Chimico è un sistema certificato nelle prestazioni dal
Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale.
Documentazione tecnica, certificazioni e software di calcolo su
www.CentroStorico.eu

Connettori CentroStorico
più Calcestruzzi Leca.
L’ unione fa il rinforzo.

Sistema

Legno
Resistenza caratteristica Fv,Rk
posa connettore su trave 15,5 kN
posa connettore su assito sp. 2 cm 14,6 kN
posa connettore su assito sp. 4 cm 12,2 kN

Modulo di scorrimento per calcoli allo stato
limite di esercizio Kser

posa connettore su trave 19.340 N/mm
posa connettore su assito sp. 2 cm 12.670 N/mm
posa connettore su assito sp. 4 cm 9.200 N/mm

Modulo di scorrimento per calcoli allo stato
limite ultimo Ku

posa connettore su trave 16.990 N/mm
posa connettore su assito sp. 2 cm 12.670 N/mm
posa connettore su assito sp. 4 cm 9.200 N/mm

Confezione: secchielli da 100 pezzi
Certificazione soluzione: Università di Trieste

Acciaio

Calcestruzzo

Chimico

Resistenza caratteristica PRk: 23,1 kN

Resistenza caratteristica PRk: 12,6 kN

Resistenza all'adesione (taglio): > 10 N/mm2

Resistenza di progetto PRd: 15,4 kN

Resistenza di progetto PRd: 10,0 kN

Resistenza a trazione per flessione: > 40 N/mm2

Spessore minimo ala della trave: 6 mm

Calcestruzzo travetto esistente: Rck≥ 20 MPa

Confezione: imballi predosati da 5 kg

Confezione: secchielli da 100 pezzi

Confezione: secchielli da 100 pezzi

Marcatura CE: EN 1504-4

Certificazione soluzione: Università di Trieste

Certificazione soluzione: Università di Trieste

Certificazione soluzione: Politecnico di Milano

Gamma

Calcestruzzi
strutturali Leca.

Calcestruzzo
Il PIÙ TECNICO, fibrorinforzato e a ritiro
controllato adatto anche alla posa diretta
della pavimentazione.

Il PIÙ LEGGERO, per getti di rinforzo
e solette collaboranti.

Densità

ca. 1.500 kg/m3

Densità

ca. 1.400 kg/m3

Resistenza caratteristica certificata

Rck = 28 N/mm2

Resistenza caratteristica certificata

Rck = 25 N/mm2

Modulo elastico certificato

E = 17.000 N/mm2

Modulo elastico certificato

E = 15.000 N/mm2

Isolante, conducibilità termica certificata

λ = 0,47 W/mK

Isolante, conducibilità termica tabellare

λ = 0,42 W/mK

Negli interventi di ristrutturazione la “leggerezza” svolge sempre un ruolo molto importante; anche nel consolidamento di
un solaio con la tecnica della “soletta collaborante” la scelta di una soluzione leggera nel suo complesso (calcestruzzo strutturale e massetto di finitura) conducono a risultati migliorativi rispetto ad una soluzione “tradizionale” a parità di prestazioni
meccaniche.
La caratteristica principale dei calcestruzzi leggeri strutturali è il favorevole rapporto resistenza/peso che li rende particolarmente adatti a:
• svariate applicazioni in ristrutturazione, dai rinforzi e consolidamenti di solai esistenti a pilastri per sopraelevazioni
di sottotetti, da balconi con parapetti a scale interne.
• strutture soggette a rilevanti azioni orizzontali (in particolare il sisma ma anche il vento).
• strutture in cui il peso proprio è preponderante rispetto ai carichi portati.
• grandi strutture o opere di ingegneria caratterizzate da grandi altezze e/o importanti luci.
• solai nei quali diventa possibile realizzare getti pieni.
• interventi su terreni con limitata portanza.
• strutture con rilevante valore di isolamento termico e protezione al fuoco.

Il PIÙ PRATICO, ideale per tutte le
applicazioni in ristrutturazione.

Il PIÙ RESISTENTE, fibrorinforzato
per getti ad elevate prestazioni e su solai
metallici.

Densità

ca. 1.600 kg/m3

Densità

ca. 1.800 kg/m3

Resistenza caratteristica certificata

Rck = 35 N/mm2

Resistenza caratteristica certificata

Rck = 45 N/mm2

Modulo elastico certificato

E = 20.000 N/mm2

Modulo elastico certificato

E = 25.000 N/mm2

Isolante, conducibilità termica tabellare

λ = 0,54 W/mK

Isolante, conducibilità termica tabellare

λ = 0,70 W/mK

strumenti
per

progettare.

Guida tecnica per il recupero statico e
la riqualificazione dei divisori orizzontali
nel patrimonio edilizio esistente.

Laterlite è sempre vicina al professionista
con una serie di strumenti dedicati al mondo
della progettazione e della ristrutturazione.

CentroStorico.eu
e Leca.it

Visita

• Guida tecnica per il recupero statico dei solai.
• Software di calcolo per progettare
il consolidamento dei solai e l’isolamento
termoacustico.
• Manuali tecnici di progettazione e di calcolo.
• Sezioni tipo in formato dwg per AutoCAD.
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