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Soluzioni FRCM Ruregold per il ripristino 
delle strutture prefabbricate

Ad Abbiategrasso, una struttura commerciale danneggiata da un incendio è stata rinfor-
zata con le soluzioni Ruregold e rimessa in condizioni di esercizio ottimali. 

Le strutture prefabbricate in calcestruzzo armato, oltre che per l’azione dei fisiologici 
fenomeni di degrado ingenerati dal tempo, possono perdere la loro funzionalità statica 
a seguito di eventi esterni, come quelli sismici, o quando soggette a importanti carichi 
d’incendio che, se sufficientemente prolungati, finiscono per comprometterne l’integrità. 
Quest’ultima casistica ha interessato un’importante struttura commerciale nel Comu-
ne di Abbiategrasso (MI), nel cui recupero hanno trovato impiego le soluzioni per il rin-
forzo strutturale Ruregold a base di materiali compositi FRCM. 

La struttura oggetto dell’intervento è un magazzino della catena commerciale “Acqua 
e Sapone”, interessato da un violento incendio che si è propagato fino a coinvolgere in 
parte anche l’annesso punto vendita. Le fiamme che si sono sviluppate hanno in partico-
lare intaccato direttamente i tegoli di copertura prefabbricati del capannone, caratteriz-
zati da una luce di circa 26 metri e da costole da 70 cm di altezza per 20 cm di spessore. 
Al fine di verificare il grado di danneggiamento del calcestruzzo è stata innanzitutto con-
dotta un’indagine preliminare i cui esiti, raffrontati ai dati di progetto originali della strut-
tura, hanno consentito di quantificarne con precisione la capacità residua, evidenziando 
la grave compromissione di tre dei sei tegoli che compongono la copertura. Per ripristi-
nare la funzionalità statica della struttura, i progettisti – Ing. Angelo Maurizio Novara 
(AN Ingegneria) e DACSA Engineering - hanno messo a punto un piano di intervento 
che ha previsto l’utilizzo del sistema FRCM Ruregold composto da PBO-MESH 105, re-
te unidirezionale con 105 g/m2 in fibra di PBO, presenza della fibra di vetro termoplastica 
nella direzione trasversale a quella delle fibre di PBO, e MX-PBO Calcestruzzo, matrice  
inorganica fibrata a base cementizia specifica per l’impiego della rete PBO-MESH 105 
su strutture in calcestruzzo, dove consente l’ottimale trasferimento delle tensioni dall’e-
lemento strutturale alla rete di rinforzo. 
Tale opzione è stata privilegiata alla luce di un miglior comportamento di resistenza al 
fuoco rispetto ai sistemi di rinforzo FRP a base di fibre di carbonio e resine epossidiche. 



Il sistema proposto da Ruregold, grazie all’elevata grammatura della rete in PBO e al-
la matrice inorganica ad alte prestazioni, è idoneo per le applicazioni più gravose su 
strutture in calcestruzzo e in sezioni ridotte. Utilizzabile per l’adeguamento e miglio-
ramento del comportamento statico e antisismico di edifici e infrastrutture in calce-
struzzo armato, il rinforzo a flessione di travi, il rinforzo a presso-flessione di pilastri, 
il rinforzo a taglio di travi, pilastri, nodi trave-pilastro e pareti e il confinamento di pila-
stri, il sistema è applicabile anche su supporti umidi e resiste a elevate temperature e 
ai cicli di gelo e disgelo, risultando di facile posa come una malta cementizia tradizio-
nale premiscelata in sacco. 

Per il rinforzo dei pannelli di parete interessati dall’incendio la scelta è invece caduta 
su una collaudata soluzione composta da PBO-MESH 22/22, rete bidirezionale da 44 g/
m2 per 100 cm di altezza in fibra di PBO, distribuiti in modo equivalente in trama e ordito, 
e MX-PBO Muratura, matrice inorganica fibrata a base cementizia ideale per consentire 
l’ottimale trasferimento delle tensioni dall’elemento strutturale alla rete. 
Il sistema, grazie alla buona grammatura della rete in PBO e alla matrice inorganica ad 
alte prestazioni, è idoneo per applicazioni in cui risulti necessario incrementare la capa-
cità resistente di elementi strutturali soggetti a taglio e pressoflessione per azioni nel 
piano e fuori piano e aumentare la duttilità di strutture murarie, offrendo un’elevata affi-
dabilità, grazie al comportamento post-fessurativo in condizioni di distacco, e capacità 
di dissipazione dell’energia.
 Questa soluzione, che evidenzia una resistenza ottimale anche alle temperature elevate 
e ai cicli di gelo e disgelo, offre parallelamente importanti vantaggi anche in fase esecu-
tiva, grazie alla notevole capacità adesiva della malta inorganica al supporto e alla sua 
compatibilità chimico-fisica con la muratura, che ne rendono la posa semplice e affida-
bile, anche su supporti umidi. 

Il ciclo di intervento applicato sulla struttura di Abbiategrasso ha innanzitutto previsto 
l’asportazione delle parti ammalorate dei tegoli con idrosabbiatura ad alta pressione fi-
no a portare a nudo le armature lente, preservando al tempo stesso il copriferro dei tre-
foli annegati nella massa di calcestruzzo; una volta completata questa fase si è quindi 
proceduto alla ricostruzione delle parti mancanti e al rinforzo delle costole dei tegoli con 
il sistema PBO-MESH 105. 
Per quanto riguarda i pannelli parete, interessati da fenomeni di spanciamento e fessu-
razione dovuti all’azione dell’incendio, si è invece provveduto all’applicazione della rete 
PBO-MESH 22/22 annegata nella matrice inorganica MX-PBO Muratura in modo da ri-
pristinarne l’integrità. 



Le verifiche effettuate a intervento completato hanno evidenziato il raggiungimento di 
un indice Rck del calcestruzzo pari a 450 rispetto agli originali 550, mentre l’utilizzo del-
la rete in fibra di PBO ha consentito alle strutture di rientrare nelle originali sollecitazio-
ni di progetto. 
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