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GESTIONE DI UN EVENTUALE RIGONFIAMENTO 

Un rigonfiamento può essere corretto rapidamente (prima che s’indurisca il calcestruzzo) rinforzando 
adeguatamente ambo i lati del cassero.   

Si può correggere un rigonfiamento inserendo un tirante filettato (filettato da entrambe e estremità) 
attraverso la parte centrale della zona sporgente (tra i distanziatori), ed attraverso una tavoletta di 
legno 25 mm X 200 mm X 25 mm X 250 mm su entrambe le superfici (interna ed esterna) del 
cassero e stringendo lentamente i dadi fino a riprendere il rigonfiamento (fare attenzione 
nell’eseguire questa operazione affinché la zona con il rigonfiamento non si spacchi).   

GESTIONE DI UNA FUORIUSCITA DI CALCESTRUZZO 

(Raramente) Laddove il lato di una parete sia inaccessibile, in caso di fuoriuscita di cls, si consiglia 
di utilizzare la seguente procedura, da analizzare ed eventualmente provare prima di gettare il 
calcestruzzo. 
Dal lato accessibile, effettuare un’incisione attraverso il muro. I tagli orizzontali potranno, se 
possibile, coincidere con i punti di giuntura dei pannelli; i tagli verticali comprenderanno l’ampiezza 
della fuoriuscita ed includeranno almeno due barre di barre di rinforzo verticali per ciascun pannello 
di sostituzione. Assicurarsi che la distanza di taglio massima dalle barre di rinforzo verticali sia di 100 
mm.  
Rimuovere i pannelli laterali accessibili e quelli inaccessibili, i distanziatori e qualsivoglia elemento di 
calcestruzzo all’interno dell’intercapedine.  
In presenza di ferri d’armatura, tenere sollevato il ferro con un gancio attaccato al ferro 
immediatamente più in alto. 
Inserire nuovi distanziatori, e fissarli ai pannelli con delle viti (onde evitare possibile 
movimento/scorrimento). Spingere dunque il pannello verso la posizione desiderata. E’ importante 
ottenere un buon incastro. 
Applicare un pezzo di legno compensato sufficientemente grande da sovrapporsi alla parte riparata. 
Esso deve sporgere fino al raggiungimento della più vicina barra di rinforzo verticale sulla porzione di 
parete rimasta integra; questo su entrambi i lati orizzontalmente.  Assicurare dunque il legno 
compensato alla barra di rinforzo più adiacente, con almeno due viti a filettatura GROSSA.  
Per fuoriuscite improvvise (rare) in zone accessibili, interrompere il getto del calcestruzzo, 
recuperare il pezzo fuoriuscito (o prenderne uno nuovo) e reinstallarlo procedendo in base a quanto 
definito ai punti precedenti (fare ciò su entrambe i lati della parete). 
Procedere attentamente con il getto, tenendo ben d’occhio la parete.  

MISURE PREVENTIVE 

Eseguire sempre un’ispezione pre-gettata (leggere la lista riportata nella pagina seguente).  
Nell’eseguire il getto, verificare attentamente la parete per la presenza di rigonfiamenti. Se si nota un 
rigonfiamento, nella parete, fermare il getto immediatamente e spostarsi più avanti (min. 4.6 mt) o 
dedicarsi ad un’altra parete.  

 

 

 


