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L’opera di rinforzo è stata realizzata a
Velenje negli stabilimenti della

Gorenje, uno dei primi produttori europei
di elettrodomestici. Questo cantiere
riveste particolare interesse in quanto è
stato il primo in Slovenia ad usare con
successo le fibre di carbonio sfruttando il
sistema a secco proposto da Mapei. Nel
caso specifico sono stati utilizzati i tessuti
quadriassiali in fibre di carbonio per il
rinforzo strutturale di un’area che doveva
sopportare un carico superiore a quello
progettato. Infatti la zona è adibita al
trasporto su rotaie dei pesanti pezzi di
lamiera necessari per la costruzione degli

Per rinforzare le strutture portanti della gru nel magazzino di un’importante azienda di elettrodomestici,
è stato usato, per la prima volta in Slovenia, l'FRP System.

Tecnica all’avanguardia 
per la Slovenia

elettrodomestici. La Gorenje aveva commissionato alla Facoltà di
Ingegneria di Maribor l’elaborazione di un progetto dettagliato per
il restauro e il rinforzo statico delle selle dei binari del carroponte
situato nel magazzino dei semilavorati in metallo. Dopo un’analisi
accurata della situazione, i progettisti hanno deciso di eseguire il
rinforzo utilizzando i sistemi con fibre di carbonio. Nello stesso
periodo in Italia, presso l’Istituto Indipendente per l’Edilizia
Antisismica CCR-Elsa a Ispra, erano terminate le prove finali
eseguite sull'FRP SYSTEM, sistema per il rinforzo statico a base di
fibre di carbonio e resine epossidiche  prodotto da Mapei. Questa è
stata l’occasione per testare e mettere alla prova FRP SYSTEM anche
in Slovenia e una nuova sfida, oltre che una prova di abilità, per
l’impresa slovena che ha eseguito i lavori, la Map Trade,
specializzata in risanamenti edilizi particolarmente complicati. 

L’intervento
La zona di produzione nello stabilimento nel quale l'intervento è
stato realizzato è divisa in due parti: l'area dove vengono prodotti i
semilavorati in metallo e il magazzino di stoccaggio. Proprio qui è
collocato il carroponte utilizzato per lo scarico dai vagoni e il
trasporto dei grandi rotoli di lamiera. Prima di procedere con il
rinforzo è stato necessario ripristinare le selle che erano localmente
corrose e danneggiate. Il calcestruzzo degradato è stato ripulito
portando alla luce l’armatura metallica, che a sua volta è stata pulita
e protetta con l’applicazione di due strati di MAPEFER*, malta
cementizia anticorrosiva per i ferri d’armatura. Dopo il suo
asciugamento si è proceduto al ripristino del calcestruzzo con la
malta MAPEGROUT RAPIDO*. L’applicazione di FRP SYSTEM,
sistema di rinforzo sismico e statico con l’utilizzo del tessuto a base
di fibre di carbonio, in questo caso è stato realizzato con il
cosiddetto "sistema a secco". Per garantire un’ottima presa, tutta la
superficie è stata sottoposta per prima cosa alla levigatura
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Industria di elettrodomestici Gorenje, Velenje
(Slovenia)
Intervento: rinforzo statico delle strutture
portanti della gru per il trasporto della lamiera
nel magazzino
Anno di intervento: 2000
Progetto: Facoltà di Ingegneria, Laboratorio 
per le analisi del materiale e costruzioni, Maribor
Impresa esecutrice: Map Trade, Slovenska
Bistrica
Prodotti Mapei: MAPEFER, MAPEGROUT
RAPIDO, MAPEWRAP C QUADRI-AX,
MAPEWRAP PRIMER 1, MAPEWRAP 11,
MAPEWRAP 31, ELASTOCOLOR PRIMER,
ELASTOCOLOR
Coordinamento Mapei: Andraz Nedog

SCHEDA TECNICA

*I prodotti citati in questo articolo appartengono
alla linea "Prodotti per edilizia". Le relative
schede tecniche sono contenute nel CD
"Mapei Global Infonet" e nel sito
internet "www.mapei.it".
Elastocolor: vernice elastica
protettiva e decorativa per cls a base di
resine acriliche in dispersione acquosa
Elastocolor Primer: primer specifico
per Elastocolor
Mapefer: malta cementizia anticorrosiva per
ferri d’armatura
Mapegrout Rapido: malta a ritiro controllato,
fibrorinforzata, a presa ed indurimento rapidi
per il risanamento del calcestruzzo
Mapewrap C Quadri-AX: tessuto quadriassale
bilanciato in fibra di carbonio ad alta resistenza
Mapewrap Primer 1: primer epossidico
specifico per il sistema Mapewrap
Mapewrap 11: stucco epossidico con normali
tempi di presa, a consistenza tissotropica per la
regolarizzazione delle superfici in calcestruzzo
Mapewrap 31: adesivo epossidico di media
viscosità per l'impregnazione con "sistema a
secco" di Mapewrap.

diamantata a secco e gli spigoli vivi sono stati smussati. In seguito è
stata stesa con il rullo una mano di primer epossidico MAPEWRAP
PRIMER 1* sulla superficie in calcestruzzo pulita e asciutta, per
migliorare la presa e rafforzare la superficie. Dopo circa un’ora è
stata effettuata una rasatura con lo stucco epossidico di consistenza
tissotropica per la regolazione della superficie in calcestruzzo
MAPEWRAP 11*. Dopo circa 3-4 ore è stato applicato l’adesivo
epossidico di media viscosità MAPEWRAP 31* con immediata posa
in opera del tessuto a base di fibre di carbonio. Sono stati scelti i
tessuti MAPEWRAP C QUADRI-AX* di varie larghezze con le fibre
di carbonio quadriassiali per seguire meglio la direzione degli

sforzi. Per migliorare l’azione
del tessuto MAPEWRAP è stata
applicata una seconda mano di
adesivo epossidico
MAPEWRAP 31*. Alla fine, per
proteggere maggiormente la
struttura, è stato applicato
ELASTOCOLOR*, trattando
inizialmente la superficie con
ELASTOCOLOR PRIMER*.
L’applicazione di
ELASTOCOLOR* non solo
serve come protezione UV del
sistema MAPEWRAP, ma
anche come finitura
visivamente piacevole
dell’esterno delle selle dei
binari per il carroponte. 
Malgrado i lavori, vista
l’urgenza dell’intervento, siano
stati realizzati in un periodo
sfavorevole come l’inverno,
caratterizzato da basse
temperature e umidità costante,
la prima volta di FRP SYSTEM
in terra slovena è stata più che
positiva.

Nella pagina accanto: in alto, il magazzino dello stabilimento della Gorenje dove
è stato effettuato l'intervento; in basso, un particolare del calcestruzzo degradato.
In questa pagina: alcune fasi del rinforzo statico delle selle dei binari del
carroponte eseguito con FRP SYSTEM e, sotto, il lavoro finito.


