
CONSOLIDAMENTO DI  
CALCESTRUZZI E MURATURE

Gli interventi di consolidamento si rendono necessari sia quando il degrado 
dei materiali comporta una perdita di coesione interna, disgregazione e 
fratture, sia quando si ritiene indispensabile intervenire per consolidare 
strutture che presentano cavità interne come, per esempio, murature 
a sacco. Il consolidamento avviene attraverso l’iniezione di leganti 
capaci di migliorare la coesione tra le parti ammalorate e le parti sane, 
di incrementare la resistenza meccanica dei materiali e la resistenza agli 
agenti aggressivi. 
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 ]CONSOLIDAMENTO DI CALCESTRUZZI MACROPOROSI
��Mediante iniezione di boiacca cementizia confezionata con 
legante espansivo pronto all’uso 

Predisporre delle perforazioni a quinconce del diametro di 3-4  cm nel 
calcestruzzo da consolidare. La distanza dei fori può variare tra i 20 e i 50 cm, 
secondo la dimensione e l’ampiezza delle porosità. Nelle strutture di spessore 
inferiore ai 60  cm i fori possono essere eseguiti da un solo lato, mentre in 
quelle con spessore maggiore, devono essere realizzati da entrambi i lati. 
Posizionamento dei tubi d’iniezione impiegando MAPEGROUT T40 o 
MAPEGROUT 430. 
Stuccatura delle macroporosità superficiali e delle fessure con  
MAPEGROUT T40 o MAPEGROUT 430. 
Saturazione delle cavità interne con acqua iniettandola tramite i tubi 
d’iniezione già predisposti. 
Preparazione della boiacca d’iniezione: mescolare un sacco da 20 kg di 
STABILCEM con 6,4 l di acqua e miscelare per qualche minuto fino ad  
ottenere una boiacca fluida esente da grumi. L’impasto rimane lavorabile per 
circa 60’. 
In alternativa, impiegare STABILCEM ARS, legante a base cementizia ad alta 
resistenza ai solfati, miscelando il contenuto di ciascun sacco da 20 kg con 
ca. 7,6 l d’acqua. 
Iniezione della boiacca: l’iniezione di STABILCEM o STABILCEM ARS deve 
essere eseguita con particolari macchine per boiacche, di tipo manuale o 
automatico, alla pressione di circa 1-2 atm. 
Rimozione dei tubi d’iniezione e stuccatura dei fori con MAPEGROUT T40 o 
MAPEGROT 430. 
Pitturazione finale con ELASTOCOLOR PITTURA previa applicazione di 
MALECH o ELASTOCOLOR PRIMER.
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CONSOLIDAMENTO DI CALCESTRUZZI MACROPOROSI
��Mediante iniezione di boiacca cementizia confezionata con 
additivo espansivo 

Predisporre delle perforazioni a quinconce del diametro di 3-4  cm nel 
calcestruzzo da consolidare. La distanza dei fori può variare tra i 20 e i 50 cm, 
secondo la dimensione e l’ampiezza delle porosità. Nelle strutture di spessore 
inferiore ai 60  cm i fori possono essere eseguiti da un solo lato, mentre in 
quelle con spessore maggiore, devono essere realizzati da entrambi i lati. 
Posizionamento dei tubi d’iniezione impiegando MAPEGROUT T40 o 
MAPEGROUT 430. 
Stuccatura delle macroporosità superficiali e delle fessure con  
MAPEGROUT T40 o MAPEGROUT 430. 
Saturazione delle cavità interne con acqua iniettandola tramite i tubi 
d’iniezione già predisposti. 
Preparazione della boiacca d’iniezione: versare in betoniera circa il 30% di 
acqua sul peso del legante; aggiungere il 3-6% di EXPANFLUID (sul peso del 
legante) ed infine introdurre il cemento. Miscelare il tutto per qualche minuto. 
Aggiungere l’eventuale acqua mancante e rimescolare fino ad ottenere una 
boiacca fluida esente da grumi. L’impasto si mantiene pompabile per almeno 
2 ore. 
Iniezione della boiacca: l’iniezione dell’impasto cementizio deve essere 
effettuata con particolari pompe per boiacche, di tipo manuale o automatico, 
alla pressione di circa 1-2 atm. 
Rimozione dei tubi d’iniezione e stuccatura dei fori con MAPEGROUT T40 o 
MAPEGROT 430. 
Pitturazione finale con ELASTOCOLOR PITTURA previa applicazione di 
MALECH o ELASTOCOLOR PRIMER.



75

CO
NS

OL
ID

AM
EN

TO
 D

I C
AL

CE
ST

RU
ZZ

I E
 M

UR
AT

UR
E 

 
[ 6

 ]CONSOLIDAMENTO DI FONDAZIONI 
��Mediante realizzazione di travi adiacenti alla fondazione per 
aumentarne la sezione 

Realizzazione dello scavo. 
Pulizia e irruvidimento della fondazione da consolidare. 
Realizzazione di fori passanti per il posizionamento delle barre d’acciaio di 
collegamento. 
Posa della gabbia metallica. 
Posizionamento dei casseri opportunamente trattati con DMA 1000 (prodotto 
emulsionabile con acqua, per casseri in legno) o MAPEFORM 1500 (prodotto 
pronto all’uso, per casseri metallici) o MAPEFORM ECO OIL (prodotto a base 
di oli vegetali, per il miglioramento del faccia a vista). 
Bagnatura a rifiuto del supporto. 
Getto di calcestruzzo preparato con STABILCEM (in alternativa può essere 
utilizzato un calcestruzzo ordinario additivato con superfluidificanti della 
gamma DYNAMON).
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CONSOLIDAMENTO DI FONDAZIONI 
��Mediante realizzazione di travi di sottofondazione 

Rimozione della fondazione preesistente o del materiale sottostante alla 
fondazione (procedere a settori). 
Posa della gabbia metallica. 
Posizionamento dei casseri opportunamente trattati con DMA 1000 (prodotto 
emulsionabile con acqua, per casseri in legno) o MAPEFORM 1500 (prodotto 
pronto all’uso, per casseri metallici) o MAPEFORM ECO OIL (prodotto a base 
di oli vegetali, per il miglioramento del faccia a vista). 
Realizzazione delle travi mediante getto di calcestruzzo preparato con 
STABILCEM. Tale getto deve essere realizzato fino a 10 cm sotto la muratura 
esistente. 
Stagionatura del calcestruzzo per almeno 7 giorni. 
Getto di betoncino, a riempimento dello spazio tra la nuova trave di 
fondazione e la muratura sovrastante, con MAPEFILL miscelato con il 30% di 
GHIAIETTO 6-10, di granulometria compresa tra 6 e 10 mm o in alternativa con 
MAPEFILL MF 610 che è già premiscelato con ghiaietto.
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 ]CONSOLIDAMENTO DI MURATURE A SACCO E/O CON 
DISCONTINUITÀ E DI INTONACI
��Mediante iniezione di legante idraulico fillerizzato, a base 
di calce, esente da cemento, resistente ai sali (Resistenza a 
compressione 18 N/mm2)

Predisporre delle perforazioni a quinconce del diametro di 3-4  cm nella 
muratura da consolidare. La distanza dei fori può variare tra i 50 ed i 100 cm. 
Nelle murature di spessore inferiore ai 60 cm i fori possono essere eseguiti da 
un solo lato, mentre in quelle con spessore maggiore, devono essere realizzati 
da entrambi i lati.
Posizionamento dei tubetti d’iniezione impiegando MAPE-ANTIQUE 
ALLETTAMENTO (malta da muratura a base di calce, esente da cemento, 
disponibile in 7 colori) o MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL (malta da 
muratura fibrorinforzata, a base di calce ed esente da cemento, ad elevate 
prestazioni meccaniche).
Stuccatura dei giunti tra i mattoni, pietre o fessure con gli stessi prodotti 
sopramenzionati.
Saturazione della struttura interna della muratura con acqua, iniettandola 
tramite i tubetti d’iniezione già predisposti.
Tale operazione deve essere eseguita almeno 24 ore prima di effettuare le 
iniezioni di consolidamento.
Preparazione della boiacca d’iniezione mescolando un sacco di  
MAPE-ANTIQUE I con circa il 35% di acqua. L’impasto così ottenuto rimane 
lavorabile per circa 60’.
Iniezione della boiacca, effettuata con particolari pompe di tipo manuale o 
automatico, alla pressione massima di circa 3 atm.
Rimozione dei tubetti d’iniezione e stuccatura dei fori con MAPE-ANTIQUE 
ALLETTAMENTO o MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL.
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Formazione di eventuale intonaco con MAPE-ANTIQUE MC,  
MAPE-ANTIQUE CC o MAPE-ANTIQUE LC in miscela con aggregati 
di opportuna granulometria o MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL o  
MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL.
Rasatura delle superfici con MAPE-ANTIQUE FC CIVILE o MAPE-ANTIQUE 
ECO RASANTE CIVILE oppure MAPE-ANTIQUE FC GROSSO o MAPE-ANTIQUE 
ECO RASANTE GROSSO, malte da rasatura a tessitura fine o grossa, a base di 
calce ed esenti da cemento, per la finitura civile o con granello degli intonaci.
Pitturazione finale con SILEXCOLOR PITTURA o rasatura con SILEXCOLOR 
TONACHINO oppure con SILEXCOLOR MARMORINO, previa applicazione di 
SILEXCOLOR PRIMER o SILEXCOLOR BASE COAT.
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 ]CONSOLIDAMENTO DI MURATURE A SACCO E/O CON 
DISCONTINUITÀ E DI INTONACI
��Mediante iniezione di legante idraulico fillerizzato, a base 
di calce, esente da cemento, resistente ai sali (Resistenza a 
compressione 15 N/mm2)

Predisporre delle perforazioni a quinconce del diametro di 3-4  cm nella 
muratura da consolidare. La distanza dei fori può variare tra i 50 ed i 100 cm. 
Nelle murature di spessore inferiore ai 60 cm i fori possono essere eseguiti da 
un solo lato, mentre in quelle con spessore maggiore, devono essere realizzati 
da entrambi i lati.
Posizionamento dei tubetti d’iniezione impiegando MAPE-ANTIQUE 
ALLETTAMENTO (malta da muratura a base di calce, esente da cemento, 
disponibile in 7 colori) o MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL (malta da 
muratura fibrorinforzata, a base di calce ed esente da cemento, ad elevate 
prestazioni meccaniche).
Stuccatura dei giunti tra i mattoni, pietre o fessure con gli stessi prodotti 
sopramenzionati.
Saturazione della struttura interna della muratura con acqua, iniettandola 
tramite i tubetti d’iniezione già predisposti.
Tale operazione deve essere eseguita almeno 24 ore prima di effettuare le 
iniezioni di consolidamento.
Preparazione della boiacca d’iniezione mescolando un sacco di  
MAPE-ANTIQUE I-15 con circa il 30% di acqua. L’impasto così ottenuto rimane 
lavorabile per circa 60’.
Iniezione della boiacca, effettuata con particolari pompe di tipo manuale o 
automatico, alla pressione massima di circa 3 atm.
Rimozione dei tubetti d’iniezione e stuccatura dei fori con MAPE-ANTIQUE 
ALLETTAMENTO o MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL.
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Formazione di eventuale intonaco con MAPE-ANTIQUE MC,  
MAPE-ANTIQUE CC o MAPE-ANTIQUE LC in miscela con aggregati di 
opportuna granulometria o MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL o MAPE-
ANTIQUE STRUTTURALE NHL.
Rasatura delle superfici con MAPE-ANTIQUE FC CIVILE o MAPE-ANTIQUE 
ECO RASANTE CIVILE oppure MAPE-ANTIQUE FC GROSSO o MAPE-ANTIQUE 
ECO RASANTE GROSSO, malte da rasatura a tessitura fine o grossa, a base di 
calce ed esenti da cemento, per la finitura civile o con granello degli intonaci.
Pitturazione finale con SILEXCOLOR PITTURA o rasatura con SILEXCOLOR 
TONACHINO oppure con SILEXCOLOR MARMORINO, previa applicazione di 
SILEXCOLOR PRIMER o SILEXCOLOR BASE COAT.
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 ]CONSOLIDAMENTO DI MURATURE A SACCO E/O CON 
DISCONTINUITÀ E DI INTONACI
��Mediante iniezione di legante inorganico reattivo, a base 
di calce idraulica naturale, a bassissima emissione di VOC 
(Resistenza a compressione 15 N/mm2)

Predisporre delle perforazioni a quinconce del diametro di 3-4  cm nella 
muratura da consolidare. La distanza dei fori può variare tra i 50 ed i 100 cm.
Nelle murature di spessore inferiore ai 60 cm i fori possono essere eseguiti da 
un solo lato, mentre in quelle con spessore maggiore, devono essere realizzati 
da entrambi i lati.
Posizionamento dei tubetti d’iniezione impiegando MAPEWALL  
MURATURA FINE (malta da muratura a base di calce di calce idraulica, 
disponibile in 7 colori) o MAPEWALL INTONACA & RINFORZA (malta da 
muratura fibrorinforzata, a base di calce idraulica, ad elevate prestazioni 
meccaniche).
Stuccatura dei giunti tra i mattoni, pietre o fessure con gli stessi prodotti 
sopramenzionati.
Saturazione della struttura interna della muratura con acqua, iniettandola 
tramite i tubetti d’iniezione già predisposti.
Tale operazione deve essere eseguita almeno 24 ore prima di effettuare le 
iniezioni di consolidamento.
Preparazione della boiacca d’iniezione mescolando un sacco di  
MAPEWALL INIETTA & CONSOLIDA con circa il 30% di acqua. L’impasto così 
ottenuto rimane lavorabile per circa 60’.
Iniezione della boiacca, effettuata con particolari pompe di tipo manuale o 
automatico, alla pressione massima di circa 3 atm.
Rimozione dei tubetti d’iniezione e stuccatura dei fori con MAPEWALL 
MURATURA FINE o MAPEWALL INTONACA & RINFORZA.
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Formazione di eventuale intonaco con MAPEWALL INTONACO BASE o 
MAPEWALL INTONACA & RINFORZA.
Rasatura delle superfici con MAPE-ANTIQUE FC CIVILE o MAPE-ANTIQUE 
ECO RASANTE CIVILE oppure MAPE-ANTIQUE FC GROSSO o MAPE-ANTIQUE 
ECO RASANTE GROSSO, malte da rasatura a tessitura fine o grossa, a base di 
calce ed esenti da cemento, per la finitura civile o con granello degli intonaci.
Pitturazione finale con SILEXCOLOR PITTURA o rasatura con SILEXCOLOR 
TONACHINO oppure con SILEXCOLOR MARMORINO, previa applicazione di 
SILEXCOLOR PRIMER o SILEXCOLOR BASE COAT.
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 ]CONSOLIDAMENTO DI MURATURE E INTONACI, ANCHE 
AFFRESCATI
��Mediante iniezione di legante idraulico fillerizzato superfluido, 
a base di calce, esente da cemento, resistente ai sali 
(Resistenza a compressione 10 N/mm2)

Predisporre delle perforazioni in modo regolare su tutta la superficie da 
consolidare, possibilmente ai vertici e al centro, di un ipotetico reticolo a 
maglie quadrate con lato di 20-50 cm.
Nelle strutture di spessore inferiore a 60 cm, i fori vengono di solito effettuati 
da un solo lato, mentre in quelle con spessori superiori e opportuno procedere 
all’iniezione da entrambi i lati.
Realizzare dei fori del diametro di 15-20  mm (5-10  mm se l’iniezione deve 
essere eseguita manualmente con siringhe), perpendicolarmente alla 
superficie o leggermente inclinati verso il basso.
Posizionare dei tubicini di plastica flessibile del diametro di 10-15  mm 
(3-8  mm se l’iniezione viene eseguita manualmente), in corrispondenza 
di questi fori, con MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO (malta da muratura a 
base di calce, esente da cemento, disponibile in 7 colori) o MAPE-ANTIQUE 
STRUTTURALE NHL (malta da muratura fibrorinforzata, a base di calce ed 
esente da cemento, ad elevate prestazioni meccaniche) o stucchi esenti 
da cemento e gesso, utilizzati nel restauro. Tali tubetti andranno rimossi ad 
iniezione effettuata.
Sigillatura dei giunti tra i mattoni, pietre, fessure e discontinuità che 
porterebbero alla fuoriuscita della boiacca iniettata, con gli stessi prodotti 
sopramenzionati.
Saturazione, qualora sia possibile, della struttura interna da consolidare con 
acqua, iniettandola tramite i tubetti d’iniezione già predisposti.
Tale operazione deve essere eseguita il giorno che precede l’intervento di 
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consolidamento vero e proprio, per consentire durante le ore successive, lo 
smaltimento dell’eventuale acqua libera che può ristagnare all’interno della 
struttura. Nel caso siano presenti degli affreschi la bagnatura e sconsigliata 
in quanto potrebbe danneggiarli seriamente. MAPE-ANTIQUE F21 contiene, 
infatti, ritentori d’acqua che facilitano lo scorrimento del prodotto anche 
attraverso murature asciutte.
Preparazione della boiacca d’iniezione: mescolare per 5’ MAPE-ANTIQUE F21 
ed acqua (60% circa rispetto al legante) in un miscelatore ad alta turbolenza o 
con trapano munito di frusta, fino ad ottenere un impasto fluido e omogeneo.
L’impasto così ottenuto deve essere posto in opera entro 40’ dalla sua 
miscelazione.
Il miscelatore per la produzione dell’impasto con MAPE-ANTIQUE F21 deve 
essere lavato con acqua per rimuovere eventuali residui di precedenti impasti, 
effettuati con altri leganti.
Iniezione della boiacca: l’iniezione dell’impasto di MAPE-ANTIQUE F21 deve 
essere effettuata con particolari pompe per boiacche, di tipo manuale o 
automatico alla pressione massima di circa 3 atm.
Se l’operazione dovesse essere eseguita manualmente iniettare il prodotto 
con siringhe d’ottone o di plastica.
Rimozione dei tubetti d’iniezione e stuccatura dei fori con il prodotto 
prescelto.
Formazione di eventuale intonaco nello spessore di 2  cm effettuato 
con MAPE-ANTIQUE MC o MAPE-ANTIQUE CC o MAPE-ANTIQUE LC in 
miscela con aggregati di opportuna granulometria, previa applicazione di  
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO nello spessore di 0,5 cm.
Rasatura delle superfici con MAPE-ANTIQUE FC CIVILE o MAPE-ANTIQUE 
ECO RASANTE CIVILE oppure MAPE-ANTIQUE FC GROSSO o MAPE-ANTIQUE 
ECO RASANTE GROSSO, malte da rasatura a tessitura fine o grossa, a base di 
calce ed esenti da cemento, per la finitura civile o con granello degli intonaci.
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[ 6

 ]Pitturazione finale con SILEXCOLOR PITTURA o rasatura con SILEXCOLOR 
TONACHINO oppure con SILEXCOLOR MARMORINO, previa applicazione di 
SILEXCOLOR PRIMER o SILEXCOLOR BASE COAT.


