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La nuova soluzione dedicata alla Cessione dei Crediti e Detrazioni

EcoBonus e SismaBonus



Compiere un’azione socialmente utile con uno 
sconto sulle imposte dei prossimi 5 anni

La nostra soluzione, attraverso un’esperienza digitale completamente 
nuova, garantisce una maggiore velocità e sicurezza nell’acquisto dei cre-
diti Sismabonus ed Ecobonus, un risparmio finanziario, un investimento 
privo di rischi e un servizio clienti ottimizzato, contribuendo alla messa 
in sicurezza del territorio e alla salvaguardia dell’ambiente, attraverso il 
raggiungimento di un maggior livello di efficienza energetica degli edifici.

Il Governo Italiano ha introdotto forti incentivi - fino all’110% della spesa - per la messa in sicurezza 
sismica e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio del Paese.
Gli incentivi vengono riconosciuti nella forma di crediti d’imposta detraibili in quote costanti in 5 
anni per il Sismabonus e Ecobonus.
Per facilitare il reperimento delle risorse finanziarie la legge ha previsto che:
• Tutte le imprese, a parte limitate eccezioni, possono acquistare i crediti d’imposta con uno 

sconto da negoziare considerando i tempi di rientro dell’investimento in 5 e la necessità di un 
adeguato rendimento.

• I crediti d’imposta possono essere compensati con le imposte da versare in quote costanti in 5 
anni per il Sismabonus e per l’Ecobonus.



Il Processo - Cessione del Credito ai Fornitore
Ecobonus 110%

Commitente

Soggetto terzo
cessionario 

Erario

2020

2021

110%
TOTALE

22% 
2021

22% 

2022 

22% 

2023 
22% 

2024 
22% 
2025

=

Cessione credito
110%  

Utilizzo del credito in 5 anni

Cessione credito
110%

Fruizione
crediti
imposta 

Impresa edile



Il Processo - Cessione del Credito alla Banca

Il Processo - Detrazione Diretta

Commitente

Banca
Istituto di Credito

Erario

2020

2021

110%
TOTALE

22% 
2021

22% 

2022 

22% 

2023 
22% 

2024 
22% 
2025

=

Bonifico 100%

Pagamento a S.A.L.
con certificato di fine lavori

Utilizzo del credito in 5 anni

Cessione credito 110%

Fruizione
crediti
imposta 

Impresa edile

Commitente

Erario

2020

2021

110%
TOTALE

22% 
2021

22% 

2022 

22% 

2023 
22% 

2024 
22% 
2025

=

Bonifico 100%

Utilizzo del credito in 5 anni

Impresa edile



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Un impianto fotovoltaico consente di trasformare, direttamente e istantaneamente, l’energia solare in energia elettri-

ca senza l’uso di alcun combustibile. Essa sfrutta il cosiddetto "effetto fotoelettrico", cioè la capacità che hanno al-

cuni materiali opportunamente trattati, di generare elettricità se esposti alla radiazione luminosa. 

L’impianto fotovoltaico produce energia elettrica nel luogo in cui si consuma (autoproduzione), riducendo e/o an-

nullando il fabbisogno di elettricità prelevata dalla rete, con una minima gestione e manutenzione. Se connesso alla 

rete elettrica, consente di utilizzare tutta l’energia generata e non immediatamente consumata, attraverso il servizio 

di "scambio sul posto". 

Il Fotovoltaico è una modalità di produzione di energia elettrica che utilizza la radiazione solare. 

La produzione di energia elettrica è tra i sistemi di produzione comunemente chiamati da fonti rinnovabili. 

Il tipo più comune è un impianto collegato alla rete elettrica: l’impianto fotovoltaico fornisce energia solare immedia-

tamente disponibile durante il giorno, mentre di notte o quando la produzione dell'impianto non è sufficiente per 

coprire il fabbisogno è possibile ricorrere alla rete elettrica. 

APPLICAZIONI 

• Fotovoltaico (tutti i sistemi) 

• Inverter fotovoltaici 

• Kit stand alone  

• Moduli fotovoltaici  

• Sistemi di fissaggio e montaggio 

RISPARMIA PRODUCENDO 

ENERGIA PULITA 



VANTAGGI 

• Risparmio assicurato 

Con il Fotovoltaico risparmi sulla bolletta perché uti-

lizzi la tua energia elettrica. 

• Produci energia pulita 

Oltre a risparmiare, aiuti l'ambiente producendo 

energia pulita. 

• Si ripaga da solo 

Grazie alla detrazione fiscali  e all'autoconsumo l'im-

pianto  

• Guadagno sicuro 

• Tecnologia 

Chi installa il Fotovoltaico adesso, riceve un impianto 

di ultima generazione più efficiente e più longevo. 

Impianti fotovoltaici connessi alla rete elettri-

ca 

Gli impianti solari connessi a rete basati sulla tecno-

logia fotovoltaica consentono di produrre energia 

elettrica dai pannelli solari immettendola nella rete 

elettrica nazionale. Questi impianti fotovoltaici, cono-

sciuti anche con il termine di impianti "grid connect", 

sono situati laddove già esiste un'utenza della rete 

nazionale in AC. 

L'elettricità consumata è conteggiata a debito, al con-

trario quella prodotta dai pannelli solari fotovoltaici è 

conteggiata a credito. Prima d'essere immessa nella 

rete elettrica l'energia prodotta dai pannelli è oppor-

tunamente convertita in corrente alternata. 

I principali componenti di un impianto fotovoltaico 

connesso alla rete sono: 

• Moduli fotovoltaici 

• Inverter 

• Impianto elettrico 

Scambio sul posto 

Con lo scambio sul posto, l’impianto fotovoltai-

co lavora in regime di interscambio con la rete elettrica 

locale. 

Sottoscrivendo tale opzione è possibile immette-

re solo quello che non si consuma istantaneamente e 

quello che si immette va al GSE. L’energia di cui si ha 

bisogno viene invece acquistata dal Gestore pagando 

una normale bolletta. 

Non si scambia più l’energia ma si immette e, per 

quanto immesso, si riceve un contributo in conto 

scambio. Contemporaneamente si acquista l’energia 

dal Gestore. 

Il rimborso del GSE è pari al valore minimo tra il valore 

attribuito all’energia immessa e quello pagato al gesto-

re per l’acquisto dell’energia. 

Al termine di ciascun anno si effettua 

il conguaglio facendo la differenza tra le immissioni e i 

prelievi di energia dalla rete. 

Se il saldo è negativo verrà addebitato in bolletta, se il 

saldo è positivo il credito di energia resterà valido per 

sempre. 

Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa se 

l’impianto è dimensionato in modo tale da produrre un 

quantitativo di energia elettrica minore o uguale all’e-

nergia elettrica consumata. 



SOLARE TERMICO 

Sfrutta l'energia del sole per produrre acqua calda e integrare il riscaldamento della tua casa in modo autonomo ed 

economico. 

Un impianto solare termico consente di trasformare direttamente l’energia solare incidente sulla superficie terreste 

in energia termica, senza nessuna emissione inquinante e con un risparmio economico delle fonti energetiche tra-

dizionali (energia elettrica o combustibili fossili) importante. L’energia termica così generata viene raccolta in gene-

re sotto forma di acqua calda. 

Gli impianti solari termici sono impianti che attraverso l'energia solare, riscaldano l'acqua corrente in supplenza alle 

caldaie alimentate a gas naturale, in maniera pulita ed economica. 

L'energia solare raffigura da sempre la fonte rinnovabile per eccellenza, oggi è diventata anche il simbolo di un mo-

do diverso di concepire l'energia e lo sviluppo economico. 

Oggi l’energia solare è l’energia rinnovabile più a portata di mano e con le tecnologie messe a disposizione è pos-

sibile captare e utilizzare in tempo reale questa enorme ed inesauribile sorgente di energia. 

APPLICAZIONI 

• Solare termico (tutti i sistemi) 

• collettori; 

• telaio per kit; 

• accessori per istallazione; 

• liquido antigelo puro; 

• sistema di accumulo; 

 

• centralina; 

• gruppo circolatore; 

• regolatore termico da parete 1 

relè  

RISPARMIA PRODUCENDO 

ACQUA CALDA SANITARIA 

NATURALMENTE 



Circolazione Naturale 

Negli impianti a circolazione naturale il bollitore è 

posto in testa al pannello e viene sfruttato il principio 

naturale per cui il fluido vettore, riscaldato dai raggi 

solari, tende a salire verso l'alto, riscaldando l'acqua 

presente nel bollitore. Questo tipo di impianti è ado-

perato in modo particolare per la sola produzione di 

acqua calda sanitaria. 

Questo sistema è veloce e conveniente e sfrutta 

semplicemente l’energia del sole per riscaldare l'ac-

qua calda della tua casa senza l’ausilio di sistemi 

meccanici e di centraline. 

I vantaggi della tecnologia a circolazione naturale 

• Costo contenuto 

• Serbatoio sul tetto: non necessarie opere per 

integrazione architettonica 

• Semplicità e velocità di installazione 

• Massima resa per clima temperato  Circolazione Forzata 

Con la circolazione forzata il pannello solare viene 

collegato al bollitore, posizionato in un vano tecnico, 

per mezzo di tubazioni. 

La circolazione del fluido vettore avviene con l'ausilio 

di pompe elettriche gestite da una centralina di co-

mando. 

Questo sistema è ideale, oltre che alla produzione di 

acqua calda sanitaria, anche per l'assistenza alla pro-

duzione di acqua per il riscaldamento degli ambienti. 

Con questo sistema il serbatoio di accumulo possia-

mo installarlo anche a parecchi metri di distanza, in un 

locale tecnico o comunque in posizione verticale, fa-

vorendo così la stratificazione dell’acqua per un prelie-

vo sanitario fino all’ultima goccia. 

Naturalmente si tratta di un impianto più complesso 

che oltre ai soliti collettori ed al serbatoio di accumulo 

ha bisogno per il suo funzionamento di una pompa di 

circolazione, un vaso di espansione ed una centralina 

di comando che tramite sensori di temperatura riesce 

a gestire il sistema. 

L'impianto solare termico scalda senza pensieri a cir-

colazione forzata ha un’estetica molto gradevole ed è 

indicato in particolare per zone dal clima più rigido.  

I vantaggi della tecnologia a circolazione forzata 

• Assoluta indipendenza energetica per quasi 

tutto l'anno 

• Basso contenuto energetico di integrazione 

durante il periodo più freddo 

• Alta efficienza grazie al serbatoio verticale (si 

evitano miscelazioni di acqua fredda e calda) 

• Posizionamento del serbatoio all’interno dell’a-

bitazione (minimizzazione dell’impatto visivo del 

sistema) 

VANTAGGI 

• Risparmio assicurato 

Riduci i costi della bolletta del gas, risparmiando dal 

50% al 70% di energia per la produzione di ACS. 

• Produci energia pulita 

Oltre a risparmiare, aiuti l'ambiente producendo ener-

gia pulita. 

• Si ripaga da solo 

Grazie al risparmio per la produzione di ACS e alla 

detrazione fiscale 

• Migliori la classe energetica della casa 

• Integrazione con l’impianto esistente  

• Adatti per ogni tipo di tetto e tipologia di edificio  

• Massima resa in minima manutenzione  

• Aumenti il valore dell’abitazione  



POMPE DI CALORE 

Classificazione delle pompe di calore 

In riferimento alla tipologia di sorgente termica utilizzata le pompe di calore vengono classificate come aerotermi-

che, geotermiche o idrotermiche se sfruttano, rispettivamente l’aria, il terreno o l’acqua di falda. Ognuna ha i propri 

vantaggi ed i rispettivi limiti, da considerare nella scelta più opportuna rispetto alle specifiche caratteristiche 

(climatiche, morfologiche, tecniche) del caso oggetto di intervento. 

La pompa di calore è una macchina il cui funzionamento prevede di trasferire calore da un corpo a temperatura più 

bassa ad un corpo a temperatura più alta, utilizzando energia elettrica. 

La pompa di calore aria-acqua non fa altro che estrarre l’energia gratuita presente nell’aria e trasferirla all’acqua 

sotto forma di calore. 

APPLICAZIONI 

• refrigeratori; 

• condizionatori d’aria; 

• pompe di calore a compressione di gas; 

• pompe di calore ad assorbimento a gas metano (o GPL) 

RISCALDI, CONDIZIONI E PRODUCI 

ACQUA CALDA RISPARMIANDO  



Pompa di Calore aerotermica (sorgente: aria) 

E’ la tipologia più diffusa di Pompe di calore. Questo 

perché non hanno bisogno di grossi costi di investi-

mento, in quanto la sorgente fredda da cui prelevare il 

calore ha il vantaggio di essere disponibile ovunque. 

Tuttavia, l’efficienza delle pompe di calore dipendono 

dalla temperatura dell’aria esterna, e ne sono diretta-

mente proporzionali: diminuisce al diminuire della tem-

peratura della sorgente. Hanno un’ottima resa nei climi 

miti: al di sotto dei 2°C il rendimento è minimo. 

In base al tipo di scambiatore, si distinguono in Pompe 

di Calore: 

• aria-aria, se i terminali di distribuzione utilizzano l’aria 

come veicolo (split, fancoil) 

Sono le più diffuse. Semplici, facili da installare e costi 

ridotti. 

• aria-acqua, se il mezzo scambiante è l’acqua 

(radiatori, pannelli radianti) 

Meno diffuse. Costi di installazione maggiori, ma pos-

sono essere usate anche per produrre acqua calda sa-

nitaria. 

La pompa di calore è un “sistema” che sfrutta le carat-

teristiche di un ciclo termodinamico (ciclo di Carnot) 

per trasferire il calore da una “sorgente” a temperatura 

inferiore a un utilizzatore a temperatura superiore, rea-

lizzando quindi una trasformazione in senso inverso a 

quanto avviene in natura, ove il flusso termico tende a 

trasferirsi spontaneamente da un corpo più caldo ad 

uno più freddo. Proprio come una pompa che trasporta 

un liquido da un quota più bassa verso l’alto. Ciò è pos-

sibile solo fornendo energia alla macchina. 

Il ciclo di Carnot è lo stesso alla base del funzionamen-

to del frigorifero, noto anche con questo nome (ciclo 

frigorifero). 

Grazie alla possibilità di reversione del suo ciclo (caldo/

freddo) può essere usata sia per 

• la climatizzazione invernale (riscaldamento) 

• la climatizzazione estiva (raffrescamento) 

• la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) 

da sola, o in combinazione con una caldaia a conden-

sazione. 

VANTAGGI 

• Riscaldi casa e acqua riducendo gli sprechi 

La Pompa di Calore si regola automaticamente in base alla 

temperatura. 

• Risparmi fino al 20% rispetto a una caldaia tradizionale 

La tecnologia a condensazione permette di recuperare il 

calore dei fumi e ottenere un risparmio nei consumi di gas. 

• Si ripaga da solo 

Le pompe di calore, ti assicurarti un risparmio sulla bolletta 

fino al 70% 

• Produci energia pulita 

Oltre a risparmiare, aiuti l'ambiente riducendo delle emissio-

ni di CO
2
 ed è di facile abbinamento ad impianti fotovoltaici. 

• Tecnologia 

Un’unica macchina in grado di riscaldare, condizionare e 

produrre acqua calda e in più risparmi sui costi di gestione 

dal 30% al 70%. 



GEOTERMICO 

L’energia geotermica, può essere considerata una valida alternativa per chi è alla ricerca di un metodo ecososteni-

bile ed economico per riscaldare/raffrescare la propria abitazione e l’acqua a uso sanitario. 

Questo sistema è capace addirittura di soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici al 100%. Il vero vantaggio di 

questa tecnologia è la sua capacità di racchiudere in un unico impianto le funzioni di caldaia e condizionatore. 

Chiunque desideri un ambiente domestico temperato, confortevole nel pieno rispetto dell’ambiente, trova in questa 

fonte di energia una soluzione efficace, economica e durevole nel tempo. 

L'energia geotermica è l'energia generata per mezzo di fonti geologiche di calore, si basa sullo sfruttamento del ca-

lore naturale della Terra (gradiente geotermico). 

La geotermia a bassa entalpia sfrutta il sottosuolo come serbatoio di calore e normalmente, già ad una profondità di 

15 metri, si riesce ad avere una temperatura costante di 10-15 °C. 

A questo punto si utilizza la pompa di calore che sfrutta la differenza di calore fra il terreno e l'esterno per assorbire 

calore dal terreno e renderlo disponibile per gli usi civili.  

APPLICAZIONI 

• Sonde Geotermiche; 

• Pompa di calore geotermica; 

• Sistema di accumulo; 

• Sistema di distribuzione del calore 

RISPARMIA E PRODUCI 

ENERGIA PULITA  



VANTAGGI 

• Risparmio assicurato 

I costi di esercizio sono inferiori di circa il 60% rispetto 

ad un sistema di riscaldamento con caldaia a meta-

no. 

• Produci energia pulita 

Oltre a risparmiare, aiuti l'ambiente producendo ener-

gia pulita. 

• Costa meno 

si tratta di energia termica gratuita ed è indipendente 

dalle temperature esterne, che assicura un funziona-

mento dell’impianto per 365 giorni l’anno. 

• Più servizi 

Un unico sistema permette sia di riscaldare che di 

raffrescare l’edificio, eliminando i costi elevati per il 

condizionamento estivo. 

• Tecnologia 

L’assenza di processi di combustione e di canne fu-

marie riduce al minimo la necessità di interventi di 

manutenzione. 

Energia Geotermica e Riscaldamento Geotermico 

Il termine energia geotermica deriva da geotermia, 

parola che ha origini greche e che significa calore 

della terra. Ed è proprio il calore naturale depositato 

nel sottosuolo che viene sfruttato per generare ener-

gia tramite il riscaldamento geotermico, ovvero la 

tecnologia che sfrutta la temperatura immagazzinata 

nella crosta terrestre per aumentare il calore di un 

fluido che viene fatto scorrere, tramite un sistema di 

tubature, dal sottosuolo fino l’interno dell’abitazione. 

Questo sistema circolare di trasporto del calore fun-

ziona perché la temperatura sotto la superficie d’in-

verno è più alta rispetto a quella dell’ambiente circo-

stante, mentre durante il periodo estivo, al contrario, 

la temperatura del sottosuolo è più bassa rispetto a 

quella percepita all’esterno. A seconda dei gradi cen-

tigradi che vengono raggiunti in questo sistema, la 

geotermia si divide in alta, media e bassa entalpia. 

Impianto di riscaldamento geotermico 

Un impianto di riscaldamento geotermico, in particolare 

quello a bassa entalpia, estrae l’energia termica del sot-

tosuolo per trasportarla all’interno di un edificio tramite 

un foro nel terreno in cui viene inserito un tubo (o son-

da) che raggiunge la profondità di circa 100/150 m. 

Una volta raccolto il calore, viene ceduto alla pompa di 

calore a cui è collegato che lo distribuisce in tutta la 

struttura domestica tramite pannelli radianti a pavimento 

o a parete. L’impianto, per raggiungere la parte del sot-

tosuolo più calda, è composto da un sistema di tubi in 

polietilene, installati nel sottosuolo verticalmente o oriz-

zontalmente. In queste sonde scorre un fluido termovet-

tore (solitamente viene utilizzata acqua glicolata) che 

scende in profondità e risale lungo tutta la struttura 

dell’impianto per trasportare l’energia termica dal terre-

no all’abitazione in un circuito chiuso a U. Gli impianti 

geotermici possono essere di due tipi: 

monovalente: capace di soddisfare il fabbisogno ener-

getico di un’intera unità abitativa. 

bivalente: quando l’impianto si presta all’integrazione 

con altri generatori di calore ad alta efficienza, come i 

pannelli solari termici e le caldaie a condensazione.  



INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI 

In quest’ottica rientra anche l’ottimizzazione energetica dell’involucro edilizio: grazie ai giusti interventi è possibi-

le, infatti, ridurre il consumo energetico e l’impatto dannoso sull’ambiente migliorando al tempo stesso il comfort 

termico abitativo. 

Come detto in precedenza, anche l'involucro edilizio è soggetto a riqualificazione per poter rispondere agli standard 

di efficienza energetica. 

L'obiettivo è quello di realizzare edifici che impattino il meno possibile sull'ambiente: un gesto doveroso nei confron-

ti della natura che porta sicuro beneficio anche per le persone. 

Creare soluzioni eco-sostenibili è una delle sfide più importanti per il futuro, soprattutto in materia di riqualificazione 

energetica. 

Il futuro dell’edilizia si sposa con la filosofia green, con i principi del vivere e costruire in maniera sostenibile: gra-

zie al lavoro della Comunità Europea sono stati fatti notevoli passi avanti in materia di risparmio energetico. 

Un processo d’innovazione sta interessando tutta la filiera edilizia, ma non solo: si può parlare anche di rinnova-

mento del comparto edilizio esistente in quanto si stanno attuando sempre di più dei piani per rendere gli edifici al 

passo con i nuovi criteri in materia di risparmio energetico ed eco-sostenibilità. 

APPLICAZIONI 

• Materiale coibente 

• Facciate ventilate 

• Infissi a taglio termico 

RISPARMIA RIDUCENDO I COSTI 



L'isolamento a cappotto 

Grazie alla realizzazione dell'isolamento a cappotto, 

una soluzione che consentirà di creare le giuste condi-

zioni di comfort termico nell'abitazione garantendo il 

massimo risparmio energetico. 

L'isolamento a cappotto si realizzerà mediante l'applica-

zione con incollaggio di pannelli o materiali isolanti sul-

la facciata dell'edificio.  

Gli strati possono essere costituiti da elementi minerali, 

vegetali o sintetici, ad esempio: 

• lana di roccia e di vetro o argilla espansa; 

• fibre di legno, sughero o canapa; 

• poliuretano espanso, fibra di poliestere, polistirene 

espanso. 

Esso consente di sfruttare al massimo l'inerzia termica 

delle murature e vanno ad eliminare i ponti termici, cau-

sa di formazione di muffe e umidità. 

Per massimizzare l'efficacia del cappotto termico e mi-

gliorare le prestazioni dell'involucro edilizio, si consiglia 

di isolare termicamente anche le coperture realizzando 

un tetto ventilato, una soluzione pensata per garantire 

comfort termo-igrometrico durante tutto l'anno. 

VANTAGGI 

• Maggior controllo sulla temperatura ambientale interna 

(comfort termico) 

• Aumento del comfort abitativo 

• Minor consumo di energia per riscaldare o rinfrescare 

• Bollette notevolmente più basse 

• Minor quantità di emissioni inquinanti in atmosfera 

• Miglioramento della classe energetica della casa e, dun-

que, aumento del valore dell’immobile 

La facciata ventilata 

La facciata ventilata è la risposta giusta per avere edifici 

in cui il massimo del comfort termico si sposa con le 

prestazioni energetiche. Alla base della struttura della 

facciata ventilata vi è la realizzazione di intercapedini 

dove all'interno si genera un movimento di microventila-

zione: in questo modo è possibile allontanare il calore 

in eccesso dovuto ai raggi solari. 

Grazie alla facciata ventilata è possibile evitare la forma-

zione di ponti termici e soprattutto garantire un signifi-

cativo risparmio per quanto riguarda le spese energeti-

che. Lo strato isolante di cui sono caratterizzate le fac-

ciate ventilate è realizzato in modo tale da evitare la 

dispersione del calore in inverno e garantisce allo stes-

so tempo un clima gradevole. 

Infissi a Taglio Termico 

Oltre alle facciate ventilate è possibile andare a interve-

nire sulla questione del risparmio energetico sceglien-

do i giusti serramenti e vetri. Anche in questo caso si 

prediligeranno materiali in grado di ridurre la dispersio-

ne termica: una scelta interessante ricade sulle finestre 

isolanti, perfette per mantenere il comfort termico in 

casa. 

Le finestre isolanti sono generalmente caratterizzate da 

doppi o tripli vetri sostenuti da una struttura in PVC, 

alluminio o legno/alluminio in quanto materiali resistenti 

agli agenti atmosferici, durevoli nel tempo e termoiso-

lanti. 

A+ 



ECOMOBILITY 

La mobilità con mezzi elettrici produce effetti positivi sulla qualità dell'aria, sul clima e sull'economia perché non pro-

duce emissioni dannose, migliorando quindi la qualità della vita. Investire nel trasporto elettrico significa investire 

nell'innovazione e nello sviluppo della sostenibilità offrendo opportunità  

Ricarica a casa o in ambienti privati 

Se vuoi avere la tranquillità di avere una stazione di ricarica sempre disponibile, puoi scegliere di installare una sta-

zione di ricarica a casa, nel tuo condominio o nel parcheggio del tuo ufficio. 

L’inquinamento provocato dalla mobilità interessa le generazioni future in quanto mette a rischio l’equilibrio del no-

stro ecosistema.  

Il passaggio dal motore a combustione all’elettrico sarà in grado di diminuire l’inquinamento migliorando l’impatto 

ambientale e di rendere più efficiente il sistema degli spostamenti . 

 

APPLICAZIONI 

• Colonnine 

• Aziende 

• Domestico 

RISPARMIA E AIUTA IL PIANETA 

CON LE AUTO ELETTRICHE 



Il Processo - Cessione del Credito ai Fornitore
Sismabonus 110%

Commitente

Soggetto terzo
cessionario 

Erario

2020

2021

110%
TOTALE

22% 
2021

22% 

2022 

22% 

2023 
22% 

2024 
22% 
2025

=

Cessione credito
110%  

Utilizzo del credito in 5 anni

Cessione credito
110%

Fruizione
crediti
imposta 

Impresa edile



Il Processo - Cessione del Credito alla Banca

Il Processo - Detrazione Diretta

Commitente

Banca
Istituto di Credito

Erario

2020

2021

110%
TOTALE

22% 
2021

22% 

2022 

22% 

2023 
22% 

2024 
22% 
2025

=

Bonifico 100%

Pagamento a S.A.L.
con certificato di fine lavori

Utilizzo del credito in 5 anni

Cessione credito 110%

Fruizione
crediti
imposta 

Impresa edile

Commitente

Erario

2020

2021

110%
TOTALE

22% 
2021

22% 

2022 

22% 

2023 
22% 

2024 
22% 
2025

=

Bonifico 100%

Utilizzo del credito in 5 anni

Impresa edile



INTONACO ARMATO 

Rinforzo di Strutture in Muratura 

La fragilità ed il degrado dei beni storico-architettonici, gli eventi sismici che periodicamente colpiscono il nostro 

territorio e l'inadeguatezza strutturale degli edifici, rappresentano problemi rilevanti nella gestione del patrimonio 

edilizio esistente. 

Le opere murarie, le volte in pietra o laterizio. così come anche i solai lignei, in acciaio o laterocemento sono ele-

menti architettonici che presentano spesso stati di degrado dovuti a sollecitazioni sismiche oltre che ad un naturale 

decadimento delle caratteristiche. Si rendono necessari quindi degli interventi di consolidamento strutturale e mi-

glioramento sismico che siano poco invasivi. compatibili e rispettosi delle caratteristiche del manufatto su cui si va 

ad operare. 

Il consolidamento strutturale di edifici in muratura deve essere affrontato attraverso soluzioni tecniche efficaci che 

producano effettivi miglioramenti delle caratteristiche di resistenza a taglio e flessione, nonché di duttilità, con un 

ridotto impatto sui carichi complessivi agenti sulla struttura. 

Aspetti imprescindibili di un ottimo intervento di consolidamento sono poi la durata e l'efficacia nel tempo che devo-

no essere garantite dall'assenza di corrosione e di fenomeni di decadimento e dalla compatibilità dei materiali con 

malte a base di calce, cemento, pozzolana. 

APPLICAZIONI 

• MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO 

• INTERVENTI STRUTIURALI A SEGUITO DI EVENTI SISMICI 

• CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO 

• CONSOLIDAMENTO DI STRUTIURE DEGRADATE 

LA VULNERABILITA’ DEGLI EDIFICI 

IN MURATURA UN TEMA DI 

CONSERVAZIONE E SICUREZZA 



La tecnica dell’ "INTONACO ARMATO" di nuova 

generazione, applicato su murature, volte e solai 

utilizzando reti, connettori, angolari ed accessori in 

materiale composito preformato composti da fibre di 

vetro AR e resine termoindurenti. Il sistema si com-

pleta con le comuni malte da intonaco strutturali e 

con prodotti a base di calce naturale. 

 

L'intervento con INTONACO ARMATO permette di 

ottenere un miglioramento strutturale omogeneo e 

diffuso, con elevate caratteristiche meccaniche, di 

duttilità e durabilità nel tempo, mantenendo spessori 

e carichi ridotti. 

Il Sistema "INTONACO ARMATO" rappresenta una 

soluzione di facile impiego, soprattutto su edifici in 

muratura storico laddove è necessario un efficace in-

tervento di consolidamento e miglioramento strutturale 

con modalità non invasive e compatibili e spesso in 

condizioni operative e logistiche complesse. 

 

La leggerezza dei materiali, la disponibilità delle reti in 

rotoli facili da movimentare, la relativa rigidità dei mate-

riali: tutto ciò permette una posa facile e veloce, appli-

cando la malta a mano o a macchina in un unico stra-

to e senza necessità di operare "fresco su fresco". Il 

risultato è una riduzione dei tempi e dei costi di posa.  

VANTAGGI 

• ASSENZA DI CORROSIONE 

• INCREMENTO MECCANICO DIFFUSO E OMOGENE 

• TRASPIRABILITÀ DELLA MURA TURA 

• AMAGNETICITÀ (NO "GABBIA DI FARADAY") 

• RESISTENZA AL FUOCO DEL SISTEMA (CLASSE DI REA-

ZIONE AL FUOCO A2) 

• SOSTITUISCE LA RETE ELETTROSALDATA 

• MANEGGIEVOLE E DI VELOCE APPLICAZIONE IN QUAL-

SIASI CONDIZIONE CLIMATICA 

• NESSUNA NECESSITA’ DI COPRIFERRO 

• COMPATIBILE CON MALTE DI QUALSIASI TIPO, APPLI-

CABILI IN  UNICO STRATO 

• RIDUZIONE DI SFRIDI E SOVRAPPOSIZIONI 

• INTERVENTO DEFINITIVO E DURATURO 



INTONACO ARMATO 

Sistema di Rinforzo Strutturale Antiribaltamento 

Gli eventi sismici che periodicamente colpiscono il territorio italiano interessano quasi tutto il nostro patrimonio ar-

chitettonico, costituto da una grande varietà di tipologie costruttive, in cui murature storiche si mescolano e sovrap-

pongono a strutture moderne intelaiate o costruite interamente in calcestruzzo. 

La maggior parte di queste strutture, seppur diverse per età, tecniche e materiali costruttivi, sono accomunate dalla 

necessità di intervento di miglioramento o adeguamento sismico, in modo efficace, durevole e sicuro. 

A ciò si aggiunge la necessità di rinforzo statico degli edifici, legata ad errori di progettazione e costruttivi, o a cam-

biamenti di destinazione d'uso.  

Grande attenzione va posta anche al rischio insito negli elementi cosiddetti non strutturali, quali partizioni e tampo-

namenti in muratura. 

Il fenomeno di crisi per presso-flessione fuori dal piano (ribaltamento) di tali elementi, tipicamente riconducibili a 

strutture intelaiate di moderna realizzazione ed elementi orizzontali come le volte, rappresentano una criticità in 

quanto, in caso di sollecitazione sismica, è frequente l'insorgere di cinematismi che portano al collasso delle stesse.  

APPLICAZIONI 

• PRESIDIO "ANTIRIBALTAMENTO" DIFFUSO O LOCALIZZATO PER ELEMENTI NON STRUTTURALI 

• RINFORZO STRUTTURALE A BASSISSIMO SPESSORE PER MURATURE ED ELEMENTI IN CALCESTRUZZO 

• COLLEGAMENTO PERIMETRALE TRA TAMPONAMENTI O TRAMEZZATURE E TELAIO STRUTTURALE 

• AUMENTO DELLA RESISTENZA STATICA DI COLONNE E PILASTRI SIA IN MURATURA CHE IN CALCESTRUZZO 

• RINFORZO DIFFUSO LEGGERO DI VOLTE SOTTILI ED ARCHI 

LA PROTEZIONE 

SISMICA DEGLI EDIFICI 

UN TEMA DI SICUREZZA 



Il nuovo sistema per il rinforzo di elementi strutturali e 

non, costituito da reti ed accessori preformati in fibra 

di carbonio a bassissimo spessore ed aderenza mi-

gliorata, abbinati a malta ad elevata resistenza, per 

ottenere un sistema di rinforzo innovativo ed efficace. 

ll sistema garantisce alla struttura caratteristiche 

meccaniche e durabilità. Gli elementi così rinforzati, 

aumentano la propria duttilità e la propria capacità 

dissipativa sul piano, nonché la resistenza alle azioni 

ortogonali allo stesso . 

Laddove venga richiesto l'impiego di sistemi di con-

nessione (per collegamento del tamponamento al 

sistema portante o nel caso di elementi portanti a più 

paramenti), sono disponibili barre e fiocchi in fibra di 

vetro, carbonio e acciaio . 

Il sistema rappresenta un'innovazione in termini appli-

cativi. 

La posa della rete avviene in modo semplice e veloce 

grazie alle sue caratteristiche autoportanti (rigidezza 

del materiale). 

La malta viene applicata a mano o a macchina in un 

unico strato, inglobando la rete nello spessore della 

stessa, senza necessità di operare "fresco su fresco" 

come avviene per i comuni sistemi di rinforzo con reti 

secche o apprettate. 

Il risultato è una riduzione dei tempi di posa. 

La disponibilità delle reti in rotoli permette inoltre una 

limitazione delle sovrapposizioni e degli stridi.  

VANTAGGI 

• ELEVATA RESISTENZA MECCANICA 

• DURABILITA’ DEL SISTEMA 

• REAZIONE AL FUOCO DELLA MALTA: (CLASSE A1) 

• SCARSA INVASIVITA’ (COLLABORAZIONE PER ADESIO-

NE 

• BASSISSIMO SPESSORE 

• FACILITA’ E VELOCITA’ DI APPLICAZIONE 

• SISTEMA CERTIFICATO 

• SOSTITUISCE LA RETE ELETTROSALDATA 

• MANEGGIEVOLE E DI VELOCE APPLICAZIONE IN QUAL-

SIASI CONDIZIONE CLIMATICA 

• NESSUNA NECESSITA’ DI COPRIFERRO 

• APPLICAZIONE DELLA MALDA IN UNICO STRATO 

• RIDUZIONE DI SFRIDI E SOVRAPPOSIZIONI 

• INTERVENTO DEFINITIVO E DURATURO 



RISTILATURA ARMATA 

Consolidamento di Murature a Faccia Vista 

La "RISTILATURA ARMATA" dei giunti rappresenta la soluzione per il miglioramento delle caratteristiche meccani-

che di muratura "faccia a vista" in quanto fornisce un efficace confinamento e miglioramento delle resistenze mecca-

niche,  senza per questo compromettere l'aspetto estetico e la tipicità del manufatto. 

Il sistema è basato sulla tecnica Reticolatus™, consiste nella realizzazione di una ristilatura armata dei giunti di mal-

ta fra gli elementi in pietrame o laterizio costituenti la muratura, attraverso speciali trefoli e connettori in acciaio inox, 

appositamente  progettati e dimensionati per lo specifico utilizzo. 

Il patrimonio architettonico italiano esistente comprende una quantità di edifici in muratura di pietrame o laterizio 

pieno che presentano l'esigenza di essere consolidati e rinforzati, mantenendo, contemporaneamente, l'estetica 

originaria del manufatto "faccia a vista". Ciò avviene in particolare nel caso di edifici storici, in cui la presenza di pa-

ramenti multipli scarsamente collegati, la bassa qualità delle malte e la necessità di conservare l'aspetto architettoni-

co della struttura, richiedono delle soluzioni di rinforzo strutturale. 

APPLICAZIONI 

• CONSOLIDAMENTO REVERSIBILE E NON INVASIVO 

• RINFORZO DI MURATURE IN PIETRAME A "FACCIA VISTA" 

• RINFORZO DI MURATURE IN LATERIZIO A "FACCIA VISTA" 

LA CONSERVAZIONE 

DEGLI EDIFICI IN MURATURA  

UN TEMA DI SICUREZZA E DI ESTETICA 



l trefoli, inseriti nei giunti scarificati e successivamen-

te inglobati all'interno della malta da ristilatura, sono 

disposti secondo traiettorie sub-verticali e sub-

orizzontali a formare maglie regolari approssimativa-

mente quadrate, maglie le cui dimensioni vanno defi-

nite in base alla tipologia e agli spessori della mura-

tura, nonché alle dimensioni degli elementi che la 

compongono. 

l trefoli sono collegati al paramento murario e resi 

collaboranti con esso attraverso barre trasversali e 

connettori di idonea tipologia e lunghezza, predispo-

sti in numero sufficiente da garantire l'effettiva ed 

efficace collaborazione fra rinforzo e supporto . Il 

rabbocco finale di malta, che ricopre completamente 

sia i trefoli metallici che le teste delle barre trasversa-

li, permette di conservare la finitura  "faccia a vista" 

della muratura. 

VANTAGGI 

• INCREMENTO RESISTENZA A COMPRESSIONE 

• INCREMENTO RESISTENZA A TAGLIO 

• INCREMENTO RESISTENZA A FLESSIONE NEL PIANO 

• INCREMENTO RESISTENZA A FLESSIONE ORTOGONALE 

AL PIANO 

• COLLEGAMENTI DIFFUSI 

• CONSERVAZIONE DEL FACCIA VISTA 

• DURABILITA’ ED EFFICACIA DELL’INTERVENTO 

• MIGLIORAMENTO MECCANICO DIFFUSO E OMOGENEO 

• TRASPIRABILITA’ DELLA MURATURA 

• FACILITA’ E VOLOCITA’ DI APPLICAZIONE 

Questa tipologia di intervento tridimensionale, oltre al 

miglioramento omogeneo e distribuito delle resistenze a 

taglio e compressione degli elementi rinforzati, fornisce 

un significativo aumento della loro duttilità, aspetto 

quanto mai importante soprattutto su murature in pietra-

me in zone sismiche. 

La compatibilità  con  malte  a  base  calce  naturale  e l' 

elevata reversibilità del sistema, ne permette l'utilizzo su 

edifici storici soggetti al vincolo architettonico. 

Il sistema fornisce un significativo incremento delle resi-

stenze meccaniche di murature che vanno mantenute a 

"faccia vista", attraverso un intervento dimensionabile e 

verificabile sulla base delle caratteristiche di partenza e 

degli obiettivi desiderati.  

La compatibilità con malte a calce e materiali naturali, 

unitamente alla reversibilità e alla scarsa invasività 

dell'intervento, permettono l'adozione su murature e 

facciate soggette a vincolo architettonico e non ne com-

promettono l'estetica. 



FIBRA DI CARBONIO 

Consolidamento di Strutture in Muratura e CLS 

E’ l'innovativo sistema di rinforzo a basso spessore FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) che combina l'uti-

lizzo di reti in fibra di vetro AR o carbonio con matrici di malta inorganica: 

• cementizia per gli interventi su strutture in cls o miste 

• a base calce NHL  su strutture in muratura o soggette a vincolo 

attraverso un bio-adesivo IPN a base acqua con funzione di promotore di adesione. 

L'unicità del sistema risiede proprio nella elevata adesione matrice-rinforzo. 

Il consolidamento strutturale di edifici in muratura deve essere affrontato attraverso soluzioni tecniche efficaci che 

producano effettivi miglioramenti delle caratteristiche di resistenza a taglio e flessione, nonché di duttilità, con un 

ridotto impatto sui carichi complessivi agenti sulla struttura. 

Aspetti imprescindibili di un ottimo intervento di consolidamento sono poi la durata e l'efficacia nel tempo che devo-

no essere garantite dall'assenza di corrosione e di fenomeni di decadimento e dalla compatibilità dei materiali con 

malte a base di calce, cemento, pozzolana. 

APPLICAZIONI 

• INTERVENTI DI RINFORZO LOCALE E GLOBALE IN SEGUITO A EVENTI SISMICI 

• RAFFORZAMENTO DI ELEMENTI NON STRUTTURALI (ANTIRIBALTAMENTO) 

• RINFORZO DI MURATURE PORTANTI STORICHE O MODERNE 

• MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO SU EDIFICI ESISTENTI 

• INCATENAMENTO DI FASCE DI PIANO E FACCIATE 

LA FIBRA DI CARBONIO 

NEGLI EDIFICI IN MURATURA E CLS 

UN TEMA DI INNOVAZIONE E SICUREZ-



l benefici offerti da C-MATRIX sono una maggiore resi-

stenza a taglio delle murature e capacità portante di 

colonne e pilastri, una migliore redistribuzione delle 

tensioni con conseguente incremento di duttilità dell'e-

lemento rinforzato nonché una elevata capacità di dissi-

pare l'energia in caso di sisma o di altri carichi ciclici. 

Sono disponibili connettori in fibra di vetro o carbonio, 

oltre a barre elicoidali in acciaio inox per applicazioni 

specifiche. 

VANTAGGI 

• ELEVATA RESISTENZA MECCANICA DOVUTA ALL’AS-

SENZA DI SCORRIMENTO MATRICE-RINFORZO 

• ASSENZA DI CORROSIONE 

• RESISTENZA AL FUOCO (CLASSE DI REAZIONE A1) 

• FACILITA’ E VOLOCITA’ DI APPLICAZIONE 

• RINFORZO A BASSO PESO E SPESSORE 

• COMPATIBILITA’ CON MATERIALI TRADIZIONALI E INNO-

VATIVI 

• TRASPIRABILITA’ DELLA MURATURA 

• REVERSIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

• SISTEMA ECO-COMPATIBILE 

l sistemi compositi FRCM (Fiber Reinforced Cementi-

tious Matrix) sono il risultato di un accoppiamento di 

reti e tessuti in fibra secca o apprettata, con funzioni di 

rinforzo, e matrici inorganiche a base di malta cementi-

zia  o a calce. 

Il risultato è una tecnica di rinforzo a bassissimo spes-

sore utilizzata per la realizzazione di interventi di conso-

lidamento strutturale, miglioramento e adeguamento 

sismico su elementi in muratura e cls di strutture esi-

stenti. 



ANTISFONDELLAMENTO 

Messa in Sicurezza dei Solai 

In linea generale, gli edifici soggetti al fenomeno dello sfondellamento sono quelli costruiti tra gli anni '40 e '70. Il 

verificarsi di tale fenomeno non è mai legato ad un'unica criticità, ma cresce e si evolve nel tempo in conseguenza a 

diversi fattori che compromettono la durabilità del solaio. 

Le  cause  sono  dovute  ad  errori  di  progettazione, di esecuzione, di scelta dei materiali, alla modifica delle condi-

zioni statiche del solaio, alle condizioni ambientali ed alla mancanza di un adeguato piano di manutenzione. 

Con il termine "sfondellamento" dei solai si indica la rottura ed il distacco delle cartelle d'intradosso delle pignatte 

(chiamate fondelle) utilizzate nella realizzazione dei solai in latero-cemento. Il distacco di tali elementi dal soffitto, 

rappresenta un pericolo per l'incolumità delle persone. Per rendersi conto della pericolosità dello sfondellamento è 

sufficiente ricordare che il crollo improvviso di una porzione di soffitto comporta il distacco di circa 25 ÷ 40 kg/m
2
 di 

materiale, fino a 90 kg/m
2
 nei casi più importanti. 

APPLICAZIONI 

• DIFETI DI PROGETTAZIONE 

• SCADENTE QUALITA’ DELLE PIGNATTE 

• ERRATO DISEGNO DELLE PIGNATTE 

• SCARSA MANUTENZIONE DELL’OPERA 

• CARICHI APPLICATI 

LO SFONDELLAMENTO 

DEI SOLAI 

UN TEMA DI SICUREZZA 



Il sistema consiste nell'applicazione di reti in G.F.R.P. 

(Giass Fiber Reinforced Polymer) fissate sui travetti 

all'intradosso del solaio attraverso sistemi di connessio-

ne strutturale specificatamente dimensionati; si ottiene 

in questo modo un efficace contenimento delle  porzio-

ni  di  intonaco  e delle  pignatte che si distaccano. 

Una volta realizzata la messa in sicurezza del solaio, il 

sistema può essere lasciato a vista, intonacato o rivesti-

to con controsoffitto, secondo  le specifiche esigenze. 

Le reti in G.F.R.P. (Giass Fiber Reinforced Polymer) 

sono disponibili in maglie diverse e grammatura diffe-

renziata per contenere anche i più piccoli frammenti 

che dovessero staccarsi dal solaio. 

l connettori per il fissaggio delle reti ai travetti, sono 

forniti in acciaio zincato per soddisfare le esigenze di 

durabilità standard come anche in acciaio inox, per 

operare in condizioni operative aggressive. Sono dispo-

nibili in diverse tipologie e resistenze meccaniche, per 

poter essere applicati anche su travetti ammalorati e 

calcestruzzi fessurati. 

VANTAGGI 

• POSSIBILITA’ DI DIMENSIONARE LA MESSA IN SICUREZ-

ZA 

• VELOCITA’ DI APPLICAZIONE IN OPERA 

• SISTEMA CERTIFICATO 

• COMPATIBILE CON QUALSIASI TIPOLOGIA DI FINITURA 

Il fenomeno dello sfondellamento riguarda quasi la me-

tà delle scuole e degli edifici pubblici in Italia. 

E'  un  problema  che  è  emerso  con  forza  negli ultimi  

anni, legato a fatti di cronaca che hanno ben evidenzia-

to la pericolosità di diverse porzioni degli edifici, anche 

quelle considerate non strutturali come le pignatte di 

alleggerimento dei solai in laterocemento. L'unica via 

attraverso un adeguato piano di manutenzione è la pre-

venzione. 



PLACCAGGIO FIBRORINFORZATO 

Rinforzo Strutturale in CFRP 

Il degrado delle strutture in cemento armato e/o muratura, richiede spesso interventi di consolidamento atti a ripristi-

nare le caratteristiche meccaniche dei manufatti. Coniugare l'esigenza di conservazione di edifici storici e la doman-

da di sicurezza, piuttosto che la necessità di intervenire puntualmente in modo efficace su strutture e infrastrutture. 

Oggi una delle soluzioni riconosciute nel settore del consolidamento è rappresentata dai materiali compositi. 

Il placcaggio fibrorinforzato è un sistema composto da tessuti, da lamine e barre preformate, in CFRP (Carbon Fiber 

Reinforced Polymer), da impregnare e/o incollare "in situ" per mezzo di resine termoindurenti di tipo epossidico. 

La domanda di sicurezza strutturale nell’edilizia è molto diffusa, specialmente in aree a rischio sismico per evidenti 

motivazioni socio-economiche. Pertanto, risorse sempre crescenti vengono impiegate sia per la riparazione che per 

il rafforzamento di strutture esistenti in c.a. e muratura. In questo settore, l’impiego dei materiali compositi trova cre-

scente interesse per lo sviluppo di nuove tipologie di fibre e matrici e per la diffusione di applicazioni basate sull’uso 

di tecnologie innovative, alternative rispetto a sistemi tradizionali.  

APPLICAZIONI 

• MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA A TAGLIO E FLESSIONE DI TRAVI 

• INCREMENTO DI DUTTILITÀ E RESISTENZA A TAGLIO  SU  COLONNE  E PILASTRI 

• CONFINAMENTO DI NODI TRAVE-PILASTRO INCREMENTO DELLA RESISTENZA A FLESSIONE DI SOLAI E PIASTRE 

• INCATENAMENTI, CONFINAMENTI E CERCHIATURE DI EDIFICI 

• CONSOLIDAMENTO DI ARCHI E VOLTE 

IL DEGRADO STRUTTURALE 

UN TEMA DI CONSERVAZIONE 

E SICUREZZA 



l materiali di rinforzo vengono impregnati o incollati al 

supporto attraverso resine termoindurenti epossidiche. 

La grande versatilità propria dei compositi, la scarsa 

invasività e la possibilità di progettare il materiale in fun-

zione dell' utilizzo e dell'obiettivo finale, consentono di 

coniugare l'esigenza di rinforzo con la necessità della 

conservazione del bene, rendendo tali tecnologie appli-

cabili anche per il rinforzo di strutture storiche vincolate. 

Il confinamento dei pilastri, Il rinforzo a taglio e flessio-

ne delle travi, il confinamento dei nodi, il rinforzo fles-

sionale e/o taglio dei solai rappresentano i principali 

interventi di consolidamento di strutture in c.a. e c.a.p. 

L'utilizzo di materiali compositi CFRP consente di ese-

guire interventi di consolidamento in modo rapido e 

semplice migliorando le resistenze meccaniche e la 

duttilità della struttura anche senza interrompere l' attivi-

tà connesse all ' utilizzo della struttura oggetto di rinfor-

zo.  

VANTAGGI 

• DURABILITÀ ED EFFICACIA DELL'INTERVENTO 

• MIGLIORAMENTO MECCANICO  CON  NTERVENTI 

PUNTUALI E MIRATI 

• DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO SECONDO LE 

ESIGENZE DI PROGETTO 

• POSSIBILITÀ DI ADATTARE IL RINFORZO A GEOME-

TRIE IRREGOLARI 

• BASSA INVASIVITÀ 

L'utilizzo di sistemi di placcaggio, costituiti da tessuti in 

fibra di vetro, carbonio e aramide da applicare in situ 

per mezzo di resine polimeriche termoindurenti, per-

mette di incrementare la resistenza al taglio, flessione e 

compressione di strutture storiche o moderne. Permet-

te di realizzare rinforzi localizzati e cerchiature nelle zo-

ne più sollecitate come i pilastri, le travi, i collegamenti 

trave-pilastro e i cordoli di interpiano e di sommità. 

L'intervento avviene in modo puntuale, calibrando la 

quantità e la disposizione delle fibre in modo da ottimiz-

zare le proprietà meccaniche del rinforzo secondo le 

necessità di miglioramento richieste. 

La disponibilità delle fibre sotto forma di tessuti unidire-

zionali, bidirezionali e multiassiali da impregnare in situ, 

quindi facilmente modellabili, permette interventi su 

strutture con elementi architettonici con geometrie irre-

golari. 


