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Restauro del legno
Il recupero della tradizione

imp_res-legno07-helv.indd   1 25-03-2008   9:13:30



RINFORZO STATICO DI VECCHI SOLAI LIGNEI MEDIANTE CAPPA 
IN CALCESTRUZZO, COLLABORANTE CON LE TRAVI TRAMITE 
CONNETTORI METALLICI FISSATI CON FORMULATI EPOSSIDICI.

Antichi edifici di interesse storico, costruiti 
in origine come abitazioni residenziali, 
vengono sempre più frequentemente 
restaurati e trasformati in uffici, biblioteche 
e luoghi pubblici.
La necessità di aumentare la capacità 
portante dei solai e nel contempo di 
salvaguardare la bellezza armonica 
delle originarie strutture, memoria di 
una profonda esperienza e tradizione 
culturale, ha sviluppato numerose 
tecniche di consolidamento, tra le quali 
una delle più affidabili ed economiche è 
la struttura mista legno-calcestruzzo.
Il procedimento consiste nel far 
collaborare staticamente le preesistenti 
travi in legno con una nuova soletta di 
cemento armato di limitato spessore, 
gettata al di sopra del tavolato di 
completamento del solaio; l’elemento 
che opera da collegamento è un

connettore di acciaio a forma di “L”, 
fissato nella trave con adesivi epossidici 
e annegato nel nuovo getto di CLS.
Con questa tecnica il comportamento 
puramente flessionale, tipico di due 
strutture solamente sovrapposte, viene 
trasformato in quello molto più razionale 
ed efficace delle travi multistrato.
L’affidabilità dell’intervento è data 
dall’adesivo epossidico che assicura 
la perfetta e duratura unione fra legno 
e calcestruzzo, in modo che le due 
strutture sovrapposte, siano in grado di 
trasmettersi efficacemente forze mute 
in direzione parallela agli assi.
Fra le numerose resine disponibili, le 
più indicate sono quelle epossidiche, 
perché sono le sole a conservare nel 
tempo le eccellenti caratteristiche 
di adesione al legno e ad impedire lo 
sfilamento del connettore.
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Le resine epossidiche sono tra i migliori adesivi disponibili perché 

non contengono solventi o diluenti reattivi, hanno ottime resistenze 

meccaniche ed induriscono con ritiro praticamente nullo.

Il loro modulo elastico ha un valore dello stesso ordine di grandezza di 

quello del legno, che può essere variato, in sede di lavorazione, sulla 

base di specifiche esigenze progettuali.

La RESIMIX formula e produce formulati epossidici che sono impiegati 

da anni con successo nelle più diverse situazioni applicative; assicura 

inoltre l’assistenza tecnica ed esecutiva degli interventi con proprio 

personale e attrezzature con una produzione giornaliera di circa 500 

connettori.

CLS Rete elettrosaldata Connettori Guaina
impermeabile 

traspirante

Tavolato Travi

 PRODOTTI
 RESISYSTEM 310    

forniti sfusi in barattoli da kg 1,0 / kg 2,0 / Kg 5,0 / Kg 10,0
 RESISYSTEM 310 TX

 RESISYSTEM 312    forniti sfusi in barattoli da kg 3,0 / kg 6,0

 REPIKIT 310

 REPIKIT 312     
cartucce singole predosate da cc 250
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RICOSTRUZIONE DI TESTATE, SEZIONI RIDOTTE, INNESTI ETC.
CON FORMULATI DI RESINA EPOSSIDICA.
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La necessità di recuperare strutture 
lignee vecchie e antiche, mantenendo 
gli stessi elementi per non alterare il loro 
aspetto originario, ha indotto Aziende 
e Ricercatori Universitari a studiare 
materiali specifici con caratteristiche 
simili a quelli esistenti, dotati di grande 
affidabilità e durata, applicati con 
tecnologie che rispettino l’unicità 
dell’opera, quando essa è inserita 
in una struttura di particolare pregio 
architettonico. 
Le vecchie tecniche che prevedono 
la sostituzione integrale delle parti 
ammalorate innestando spezzoni di 
legno, imbullonati, inchiodati e reggiati 
alla parte sana, sono oggi impiegate 
raramente perché l’intervento, oltre 
a essere vistoso, non assicura la 
continuità strutturale fra il vecchio e il 
nuovo elemento. Il degrado si verifica 
per inflessioni e cedimenti delle travi, 
per infiltrazioni d’acqua, per l’attacco 

di muffe e insetti e determina spesso 
la perdita di funzionalità non solo 
dell’elemento, ma anche dell’intera 
struttura.
Le  testate delle travi dei solai, ammorsate 
dalla muratura, nel tempo sono soggette 
a marcire per l’insufficiente isolamento 
dall’umidità e per il proliferare di 
muffe e funghi. Il danno si rivela 
soltanto demolendo la muratura in 
corrispondenza dell’appoggio e se non 
si pone rimedio viene compromessa la 
stabilità statica del solaio.
La RESIMIX formula e produce 
materiali specifici per ogni problema 
di consolidamento e restauro degli 
elementi lignei dei solai e delle 
coperture, i prodotti e le tecnologie che 
propone sono impiegati con successo 
da anni nelle più diverse situazioni, 
con il benestare degli Enti preposti 
alla tutela del patrimonio artistico e 
monumentale.
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 PRODOTTI

 RESICOL 100 W

 REPIKIT 310

 REPIKIT 312

 RESIMALTA 202 W

Adesivo epossidico senza solventi, impiegato 
per l’incollaggio di elementi lignei o metallici nella 
costruzione di strutture lamellari.

Formulati epossidici senza solventi, forniti in 
cartucce predosate, impiegati per il fissaggio di 
barre d’acciaio o vetroresina nel consolidamento di 
travi con reticolo armato.

Malta epossidica preconfezionata colabile che 
contiene inerti minerali e fibre di legno, impiegata 
per la costruzione degli appoggi delle travi e di 
sezioni marcite; la protesi epossidica ha una durata 
illimitata, non necessità di interventi di manutenzione 
poiché non è putrescibile, non assorbe umidità, 
ha un alto isolamento elettrico e costituisce uno 
scudo contro il ripetersi del degrado. L’aspetto 
ottico finale è di qualità più raffinata di ogni altra 
soluzione tecnologica e non modifica le dimensioni 
geometriche delle sezioni originarie.
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Gli organismi che degradano il legno 
sono batteri, funghi ed insetti; la loro 
azione ha inizio con la messa in opera  del 
materiale ed è influenzata dal contenuto 
nutrizionale della specie legnosa e dalle 
condizioni ambientali di temperatura ed 
umidità. L’attacco portato dagli insetti 
può arrecare gravi danni, perché le larve 
scavano all’interno del legno una fitta 
rete di gallerie intrecciate, che abbattono 
gran parte delle resistenze meccaniche 
del materiale.
Quando il manufatto ha un’umidità 
superiore al 20% ha inizio l’attacco 
chimico-biologico dei funghi, mentre 
gli insetti agiscono sia in funzione di 
temperatura ed umidità che del tipo di 
fibra legnosa. La disinfestazione delle 
strutture lignee è indispensabile non 
solo quando il degrado è visibile, ma è 
vivamente consigliata come prevenzione 
nei manufatti nuovi appena istallati.

Purtroppo accade che ci si accorga della 
presenza degli insetti solo quando il loro 
attacco è in uno stadio molto avanzato, 
poiché essi scavano e sbriciolano il 
legno e lasciano inalterato un piccolo 
strato superficiale. Il controllo dello stato 
di conservazione del legno si effettua 
percuotendo la superficie con un 
martelletto; in presenza di un attacco da 
parte di funghi e insetti il suono risuolerà 
sordo. Prima di procedere al trattamento 
è necessario stabilire anche se l’attacco 
è esaurito oppure è ancora in atto; la 
disinfestazione del materiale deve essere 
fatta con prodotti capaci di raggiungere 
le larve che si trovano all’interno delle 
gallerie, anche a distanza dalla superficie 
esterna.
La RESIMIX mette a disposizione 
degli operatori una serie di tre prodotti 
specifici per la protezione delle strutture 
lignee dall’attacco di muffe ed insetti.
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 PRODOTTI

 ANTITARLO XA

 ANTITARLO XB

 ANTITARLO XC

Impregnante per legno, consolidante e protettivo a base 
solvente; contiene pigmenti per fissare e ravvivar la colorazione 
del legno. Consolida e rinforza le fibre e protegge il legno 
dall’attacco di muffe, funghi e dagli insetti lignivori.

Prodotto insetticida biocida e preventivo per legno, a base 
solvente, per iniezioni a pressione controllata nella massa 
lignea delle travi che raggiungono le larve che si trovano nelle 
gallerie, anche a distanza dalla superficie esterna, al fine di 
eliminarle e prevenire successivi attacchi.

Impregnante protettivo per legno, a base solvente, con azione 
insetticida e fungicida curativa e preventiva. Protegge il legno 
dall’attacco di muffe, funghi e dagli insetti lignivori.

imp_res-legno07-helv.indd   6 25-03-2008   9:14:20



Le caratteristiche fisiche e mecca-
niche dimostrano che il legno strut-
turale può svolgere le funzioni por-
tanti a cui è destinato per un lungo 
tempo e le testimonianze storiche 
delle costruzioni lignee, ben pro-
gettate e costruite, elencano nu-
merosi esempi di coperture e solai 
di legno secolari, ancora perfetta-
mente efficienti a fronte soltanto di 
una buona e costante manutenzio-
ne ordinaria. La conservazione ed 
il restauro delle strutture lignee dei 
vecchi edifici nei centri storici delle 
nostre città è necessità sempre più 
irrinunciabile per varie motivazioni:
• l’incremento di carichi variabi-

li, possibile in edifici storici a 
seguito di variazioni di destina-
zione d’uso o di adattamento a 
nuove normative di sicurezza e 
adeguamento sismico;

• la riduzione delle sezioni resi-
stenti a seguito di ammalora-
mento per l’attacco di funghi, 
insetti, ecc. o di eventi traumatici 
(incendi);

• l’eccesso di inflessione delle 
membrature.

L’esigenza principale che negli ul-
timi anni ha incrementato la speri-
mentazione nel campo delle strut-
ture composte legno-FRP è stata 
quella di assegnare una maggiore 
resistenza e rigidezza agli elementi 
strutturali di legno massiccio o di 
legno lamellare, rispetto alle pre-

stazioni che il materiale ligneo da 
solo è in grado di offrire. I materiali 
compositi fibrorinforzati offrono al-
cuni evidenti vantaggi, con appli-
cazioni di semplice realizzazione 
e di estrema versatilità, sia per il 
recupero dell’esistente sia per la 
progettazione di nuovi elementi. 
Il materiale composito può esse-
re impiegato come nastro, barra 
o profilato, collegato al legno con 
matrice a base di polimeri epos-
sidici. Sotto l’aspetto tecnico, 
l’accoppiamento del legno con i 
materiali polimerici fibrorinforzati 
offre elevata compatibilità e com-
plementarietà di caratteristiche; la 
leggerezza del legno non viene as-
solutamente intaccata da un inter-
vento di rinforzo con FRP. 
Al contrario i difetti più vistosi del 
legno, come ad esempio l’elevata 
disomogeneità meccanica dovuta 
alla presenza dei difetti tipici del le-
gno, risultano notevolmente limitati 
dalla sinergia con un altro materia-
le strutturalmente efficiente.
Le tecniche di rinforzo che utiliz-
zano i materiali compositi sono di 
semplice realizzazione ed estre-
ma versatilità, consentono di non 
smontare la sovrastante struttura, 
nello spirito della conservazione 
del patrimonio edilizio storico, con 
la conseguente riduzione degli 
oneri economici e dei tempi di rea-
lizzazione dell’intervento.

FRP: MATERIALI COMPOSITI,
TESSUTI, LAMINE, BARRE

 PRODOTTI 
 Tessuti, Lamine, Barre in carbonio, Aramide, Vetro

 RESICOL 100 W stucco epossidico tixotropico per legno

 RESICOL 102 adesivo epossidico tixotropico

 RESICOL 115 adesivo epossidico leggermente tixotropico

 RESICOL 116       adesivo epossidico leggermente tixotropico per superfici umide

 RESICOL 160 adesivo epossidico superfluido ad alta penetrazione

 REPIKIT EP 310/312/315   sistemi epossidici fluidi e tixotropici in cartuccia
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