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I CASI PIÙ COMUNI SU CUI
INTERVENIAMO

I nostri lavori trovano ampio impiego in tutti i casi di:
• Crepe nei muri e lesioni alle pareti per qualsiasi tipologia di edificio.
• Consolidamento fondazioni e terreni a causa di cedimenti strutturali.
• Inclinazione della pavimentazione a causa di cedimenti differenziali.
• Rottura e abbassamento di marciapiedi e pavimenti.

www.leomac.it
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“LA NOSTRA FILOSOFIA È
IMPRONTATA SULL’ AFFIDABILITÀ”
IL NOSTRO OBIETTIVO È REALIZZARE INTERVENTI SICURI
E GARANTITI.

Il nostro successo attuale e le prospettive future sono
connesse alla soddisfazione dei nostri clienti.
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SEDE UFFICI E POLO LOGISTICO
CENTRO NORD:
PIAZZA CHIESA, 3
37021 BOSCO CHIESANUOVA (VR)

POLO LOGISTICO SUD E ISOLE:
VIA SAN GANDOLFO DA BINASCO, 22
91022 CASTELVETRANO (TP)

CHI SIAMO
Leomac è un’azienda integrata nell’edilizia ed esegue interventi di consolidamento di fondazioni e terreni
mediante resine espandenti. Ogni anno realizziamo, in tutta Italia, centinaia di interventi su edifici che
presentano crepe nei muri, lesioni alle pareti, abbassamento, cedimento ed inclinazione della pavimentazione.
La nostra azienda effettua sopralluoghi e preventivi completamente gratuiti e collabora con geologi
ed ingegneri specialisti nel settore presenti in ogni regione, per offrirti una consulenza gratuita e
professionale nello stesso tempo.
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L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
L’organizzazione aziendale è suddivisa in tre macro-settori:

SETTORE
AMMINISTRATIVO

SETTORE
COMMERCIALE

SETTORE
TECNICO

Si occupa dell’organizzazione aziendale e della fatturazione
ed è a disposizione dei clienti per le esigenze prima e dopo
l’intervento e per l’assistenza nella compilazione delle pratiche
necessarie per il recupero delle spese dell’intervento.

Si occupa della comunicazione e di tutti gli aspetti commerciali
aziendali e con personale dedicato a soddisfare e prendere in
carico tutte le esigenze dei nostri clienti.

Costituito ESCLUSIVAMENTE da tecnici in possesso di
laurea specialistica, iscritti ad ordine professionale e con
esperienza significativa nel settore geotecnico ed ambientale.
Il settore tecnico si occupa della pianificazione, progettazione,
dimensionamento e supervisione di tutti gli interventi. Il settore
tecnico inoltre, assiste e coordina gli operatori di cantiere
durante tutte le lavorazioni.
Una presenza capillare di tecnici locali assicura sopralluoghi
tempestivi e gratuiti su tutto il territorio nazionale.
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Fessurimetro per il monitoraggio delle crepe

LA NOSTRA RETE DI TECNICI
Leomac dispone di tecnici specializzati di fiducia (geologi, ingegneri,
architetti e geometri) su tutto il territorio nazionale.
Il loro compito è quello di organizzare, in accordo con il cliente, il
sopralluogo gratuito, di individuare le possibili cause e soluzioni
al dissesto, di predisporre e realizzare eventuali prove geologiche
e di supervisionare in fase esecutiva tutti gli interventi di loro
competenza.

Discussione e analisi del preventivo
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Schiumatrice per le iniezioni in un mezzo Leomac

I NOSTRI MEZZI
Leomac dispone di mezzi piccoli e veloci, in grado di raggiungere qualsiasi luogo. Inoltre, tutti i nostri
mezzi sono autosufficienti e possono stazionare fino a 30 metri dal punto di intervento. Disponiamo
anche di strumenti di iniezioni che ci consentono di lavorare a distanza indefinita dai nostri mezzi.
Dovunque sia il problema, noi lo raggiungiamo!

Furgoni Leomac
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“La presenza di crepe nei muri, l’abbassamento o l’inclinazione della pavimentazione sono indice
di un processo di assestamento del terreno di fondazione che porta ai cedimenti differenziali e
quindi alla comparsa di lesioni nei muri in corrispondenza delle zone soggette al cedimento.”

CREPE NEI MURI

Figura: Abitazione con lesioni tipiche dei fenomeni di cedimento

Leomac interviene con successo, in tempi rapidi e con una bassissima invasività per risolvere i problemi
di cedimento del terreno di fondazione attraverso l’impiego di resine poliuretaniche bi-componenti,
comunemente conosciute come: “resine espandenti per il consolidamento delle fondazioni”.
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CAMPI DI APPLICAZIONE
DEGLI INTERVENTI LEOMAC
Le nostre resine sono appositamente studiate per:
• Il consolidamento ed incremento delle caratteristiche tecniche
del terreno di fondazione.
• Il riempimento di cavità, fessurazioni e vuoti nel terreno,
naturalmente presenti o favoriti dall’azione asportatrice delle
acque di circolazione profonda.
• Il ripristino della superficie di contatto tra terreno e fondazioni
allo scopo di distribuire ed uniformare il peso dell’edificio ed
evitare possibili cedimenti differenziali.

I CASI PIÙ COMUNI SU CUI
INTERVENIAMO
I nostri lavori trovano ampio impiego in tutti i casi di:
• Crepe nei muri e lesioni alle pareti per qualsiasi tipologia di
edificio.
• Consolidamento fondazioni e terreni a causa di cedimenti
strutturali.
• Inclinazione della pavimentazione a causa di cedimenti
differenziali.
• Rottura e abbassamento di marciapiedi e pavimenti.
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GLI EDIFICI SUI QUALI
INTERVENIAMO

Condomini, villette ed abitazioni private, piscine, marciapiedi.
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Uffici di ogni genere, strutture ecclesiastiche, edifici storici ed artistici, strade ed autostrade,
ferrovie, porti, aeroporti, capannoni industriali, di deposito, di produzione e da allevamento.

11

L’EMISSIONE DEL PREVENTIVO
Una tempistica ben definita:
• Sopralluogo entro 3 gg dalla richiesta
• Invio del preventivo entro 2 giorni dal sopralluogo.
• Intervento di consolidamento entro 10-30 giorni dall’accettazione.
Quando un cliente richiede un sopralluogo gratuito Leomac informa immediatamente il proprio
ingegnere o geologo libero professionista di fiducia più vicino al luogo del sopralluogo. In genere
della stessa provincia in cui è situata la struttura da esaminare.
Il tecnico, successivamente, richiama il cliente per acquisire informazioni preliminari e per concordare
giorno e ora del sopralluogo.
Prima del sopralluogo il nostro tecnico esegue uno studio di reperimento delle informazioni
geologiche, geomorfologiche e idrologiche dell’area in cui sorge il fabbricato oggetto del dissesto.
In fase di sopralluogo, il professionista esegue un’attenta analisi “in sito” sui tipi di terreno e sul
quadro fessurativo della struttura. In questa fase viene compilata una scheda tecnica e redatta una
breve descrizione sulle possibili cause del cedimento. Inoltre viene valutata, la necessità o meno di
eseguire indagini geognostiche atte a definire con precisione il tipo di terreno e le sue caratteristiche.
Ciò si rende necessario, in alcuni casi, per identificare in maniera precisa e puntuale le zone da
trattare per una riuscita sicura dell’intervento di consolidamento.
Ultimo ma non meno importante è la realizzazione di un report fotografico di dettaglio sulle zone
da trattare e sulle crepe presenti sull’edificio. Le zone da trattare vengono misurate direttamente
dalla planimetria e, se non si dispone di essa, attraverso una misura a mano. Anche l’ampiezza delle
crepe viene misurata attraverso calibro. Per il monitoraggio delle crepe possono essere applicati
fessurimetri allo scopo di controllarne l’evoluzione nel tempo.
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Terminato il sopralluogo il tecnico si occuperà di rielaborare
la documentazione raccolta e di inviare il tutto insieme ad una
relazione di sopralluogo al reparto tecnico aziendale, il quale si
occuperà, insieme al tecnico di zona, di determinare la fattibilità
dell’intervento e il suo dimensionamento. Verrà predisposto
opportuno preventivo di spesa con indicazione esatta, estensione
in metri, numero di iniezioni, interasse e ubicazione delle iniezioni
di resina espandente.

Il cliente in piena autonomia deciderà se eseguire l’intervento. La
Leomac garantisce la realizzazione dei lavori commissionati in
accordo con il cliente entro 10-30 giorni.
Leomac è in grado di effettuare per mezzo dei suoi
tecnici indagini geognostiche atte a definire la natura e le
caratteristiche del terreno di fondazione.
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L’INTERVENTO

Fasi di iniezione della resina espandente e monitoraggio del sollevamento

L’intervento di consolidamento mediante resine espandenti Leomac Plus (brevettato) garantisce il
miglioramento delle caratteristiche tecniche del terreno lungo tutto il tratto compreso tra il piano
di calpestio e la profondità di progetto. Le nostre cannule valvolate di iniezione, sono forate ad
intervalli di 5 cm lungo tutta la sezione e ciò consente di iniettare la nostra resina, su numerosi livelli
di profondità con un unico foro di circa 26 mm di diametro. L’intervento viene realizzato mediante le
seguenti fasi lavorative:
• perforazione della fondazione attraverso punte del diametro massimo di 26 mm ad un interasse
di circa 70-90 cm;
• introduzione della cannula di iniezione attraverso la fondazione con spinta della stessa, nel terreno,
fino alla profondità desiderata;
• introduzione di un tondino in acciaio del diametro di circa 1,5 cm all’interno della cannula di
iniezione;
• applicazione del rilevatore, a portata millimetrica, per il monitoraggio del consolidamento e
sollevamento dell’edificio;
• iniezione della resina espandente a libera diffusione che attraverso la cannula consoliderà il
terreno per tutto il tratto di lunghezza della cannula;
• taglio della cannula a livello superficiale e chiusura del foro mediante malta cementizia.
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Perforazione della fondazione

Inserimento della cannula e del tondino in acciaio
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Iniezione resina espandente

Sensore per la rilevazione del sollevamento

Sensore per la rilevazione del sollevamento
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Ogni struttura, in funzione al suo peso, al tipo di fondazione e di terreno sul quale poggia, definisce
un volume significativo entro il quale si hanno le maggiori sollecitazioni e deformazioni del sistema
struttura/terreno. Al di fuori di questo volume significativo, identificato col nome di “bulbo delle
pressioni o di Boussinesq”, l’alterazione dello stato di tensione di un terreno diviene trascurabile.
Leomac, grazie alla sua speciale resina Leomac Plus e al suo metodo lavorativo, interviene laddove
è necessario e cioè nelle porzioni di terreno maggiormente interessate dall’effetto delle tensioni
legate al peso dell’edificio. In questo modo si ottiene il consolidamento e la stabilizzazione del
terreno di fondazione.

Bulbo delle pressioni al di sotto delle fondazioni

LE RESINE ECO-COMPATIBILI E RISPETTOSE DELL'AMBIENTE
Per il consolidamento delle fondazioni e dei terreni utilizziamo la speciale resina espandente
Leomac Plus, formulata in modo tale che dopo circa mezzora, a reazione chimica ultimata, la
resina si stabilizza e assume caratteristiche di semplice inerte senza arrecare effetti inquinanti
all’ambiente nel pieno rispetto del D.Lgs. 152/06, allegato 5, parte IV. La resina Leomac Plus è
fisicamente, biologicamente e chimicamente stabile e garantita.
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LE NOSTRE GARANZIE
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI COMPLETAMENTE GRATUITI
Un nostro professionista specializzato effettuerà un sopralluogo presso la vostra
abitazione ed il nostro reparto tecnico invierà al vostro domicilio un preventivo di
spesa. Il tutto in maniera assolutamente gratuita e senza impegno.

IVA AGEVOLATA E DETRAZIONE FISCALE
I nostri interventi di consolidamento prevedono l’applicazione dell’iva
agevolata e consentono il recupero di parte della spesa sostenuta.

GARANZIA DI 10 ANNI ESTENSIBILI A 20 SU TUTTI GLI INTERVENTI
Leomac offre SEMPRE ben 10 anni di garanzia postuma con possbilità di
estenderla ANCHE fino a 20 anni. Se nei dieci/venti anni successivi al nostro
intervento, le parti trattate dovessero subire ulteriori cedimenti Leomac
provvederà a ripetere gratuitamente l’intervento.
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CHIARE ED EFFETTIVE
INTERVENTI RAPIDI E NON INVASIVI
I nostri consolidamenti garantiscono una bassissima invasività ed una
notevole rapidità esecutiva. Le resine vengono iniettate mediante fori del
diametro di circa 2 cm.

IL MIGLIOR SERVIZIO AL MIGLIOR PREZZO
Grazie alla sua struttura aziendale e ad una attenta gestione commerciale
Leomac è in grado di applicare il miglior prezzo di mercato per tutti i lavori di
consolidamento.
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APPROFONDIMENTI
Il terreno su cui mettiamo radici:
Il terreno è un sistema multifase, costituito da uno scheletro formato da particelle solide e da una
serie di vuoti, che possono essere a loro volta riempiti di acqua e/o aria e vapor d’acqua.
I terreni derivano dai processi di alterazione fisica e chimica delle rocce.
I processi di alterazione di natura fisica o meccanica producono una disgregazione delle rocce in
frammenti di dimensioni ridotte. Questi processi sono legati a fenomeni di erosione delle acque,
all’azione di agenti atmosferici (gelo, variazioni termiche), all’azione delle piante, degli animali,
dell’uomo.
I processi di alterazione di natura chimica o organica decompongono invece i minerali che costituiscono
le rocce in particelle di natura colloidale, che costituiscono poi la frazione prevalente dei materiali fini.
Questi processi sono legati a fenomeni di ossidazione, riduzione ed altre reazioni chimiche generate
dagli acidi presenti nell’acqua o prodotti dai batteri.
Una prima distinzione tra i vari tipi di terreno può essere fatta in base alle dimensioni e alla forma
delle particelle che li costituiscono, perché questo è un elemento che ne differenzia notevolmente il
comportamento. Dimensioni e forma delle particelle dipendono dai minerali costituenti.
Si distinguono così, in primo luogo, i terreni a grana grossa (ghiaie e sabbie) e forma sub-sferica, o
comunque compatta, dai terreni a grana fine (limi e argille) e forma appiattita o lamellare, nei quali i
singoli grani non sono visibili ad occhio nudo.
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Il comportamento dei terreni a grana

grossa

è, marcatamente influenzato dalle dimensioni
dei grani e dalla distribuzione percentuale di tali
dimensioni, ovvero dalla granulometria.
Il comportamento dei terreni a grana fine è, invece,
fortemente condizionato dalla loro interazione con
l’acqua interstiziale.

Terreno argilloso

Nell’affrontare la maggior parte dei problemi
dell’Ingegneria geotecnica non si può prescindere
dalla presenza dell’acqua nel terreno.
L’acqua che viene direttamente a contatto con la
superficie del terreno, o raccolta da fiumi e laghi,
tende ad infiltrarsi nel sottosuolo per effetto
della gravità e, se si eccettua una percentuale
trascurabile che si accumula all’interno di cavità
sotterranee, la maggior parte di essa va a riempire,
parzialmente o completamente, i vuoti presenti nel

Terreno sabbioso

terreno e le fessure degli ammassi rocciosi.
Le acque che giungono sulla superficie terrestre
con le precipitazioni possono infiltrarsi nel
sottosuolo e costituire le acque sotterranee; esse
possono poi ritornare in superficie, o per mezzo
di pozzi scavati dall’uomo o spontaneamente
attraverso le sorgenti.
La velocità di percolazione e la quantità di acqua

Terreno ghiaioso

che si può accumulare nel sottosuolo dipendono

dal grado di permeabilità delle rocce che lo formano, cioè dalla capacità di lasciarsi attraversare
dalle acque, che a sua volta dipende dalla porosità delle rocce, dovuta alla presenza di interstizi tra
i granuli costituenti la roccia. Rocce incoerenti, come le ghiaie e le sabbie, e rocce fessurate, quali
calcari e dolomie fessurate, sono tra le più permeabili. I depositi sciolti più fini e le rocce compatte
non fessurate sono invece impermeabili.
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La formazione delle crepe
L’acqua presente nel terreno subisce delle oscillazioni stagionali, legate alla distribuzione delle
precipitazioni e alle variazioni di temperatura nel corso dell’anno. Quando l’acqua che si infiltra
supera la quantità di acqua rimossa dalle radici delle piante e dall’evaporazione, la quantità di acqua
contenuta tra le particelle costituenti il terreno aumenta. Questo provoca un rigonfiamento dei terreni
con spinte anche verso l’alto. Generalmente questi fenomeni si verificano nei periodi più freddi e
piovosi. Al contrario, nei periodi secchi ed estivi, la quantità di acqua presente nel terreno diminuisce
per effetto dell’evaporazione e del minore afflusso di precipitazioni meteoriche. L’acqua presente
nel terreno evaporando lascia al suo posto degli spazi vuoti, i quali, per effetto del carico tensionale
verticale (cioè il peso dell’edificio) vengono compattati portando ad una riduzione anche significativa
del volume di terreno. A questo punto, il peso dell’edificio schiacciando i pori di terreno rimasti vuoti
lo fa abbassare con conseguente formazione di lesioni e crepe nel tratto interessato dal cedimento/
costipamento del terreno di fondazione.

Le resine espandenti Leomac Plus
“Si definisce iniezione l’introduzione a pressione di un materiale in un terreno o in una struttura
lapidea al fine di consolidare ed impermeabilizzare vuoti, fessure e porosità”.
Le nostre resine poliuretaniche bicomponenti (poliolo e isocianato) reticolano a temperatura ambiente
mediante l’aggiunta di opportuno catalizzatore dando origine ad un composto stabile ed irreversibile
dotato di elevata resistenza meccanica e flessibilità.
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Le resine poliuretaniche Leomac Plus sono caratterizzate da un modesto ritiro lineare, rapida
sformatura, una elevata resistenza all’urto e all’abrasione, stabilità dimensionale ed una ottima
finitura superficiale. Resistono a temperature elevate e presentano una bassa costante dielettrica.
Nelle resine poliuretaniche bi-componenti, i componenti sono costituiti da:
• poli-isocianato (metha-di-isocianato, abbreviato in MDI). In Europa l’isocianato è denominato
componente B.
• polialcoli (abbreviati in “polioli”). In Europa il poliolo è denominato componente A.
Le resine espandenti formano una schiuma e possono presentano uno sviluppo volumetrico anche
fino a 30 volte il volume dei componenti chimici di partenza.
Tali prodotti sono inoltre modulabili all’occorrenza con l’aggiunta di catalizzatori e altri composti al
fine di ottenere le proprietà richieste.

FASE 4

FASE 3

FASE 2

FASE 1

Fasi di espansione della resina

Leomac Plus è una schiuma poliuretanica rigida. I due componenti, inizialmente allo stato liquido,
miscelandosi, danno origine ad una reazione chimica che fa espandere il materiale in pochi secondi,
ottenendo il poliuretano espanso rigido, ovvero uno schiumato resistentissimo a cellule chiuse la cui
densità in libera è maggiore a 150 Kg/m³.
Leomac Consolidamenti Srl offre alla propria clientela il consolidamento con resine combinate a
micropali di fondazione annegati nella resina.
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Sistema di iniezione Leomac Plus

Sistema LEOMAC PLUS
Il sistema Leomac Plus, coperto da brevetto, è costituito da un tubolare metallico esterno
opportunamente trattato con materiale impermeabile per proteggerlo dall’ossidazione da parte delle
acque di circolazione, dotato di microfori per tutta la sua lunghezza e corrugato esternamente per
consentire un migliore aggrappaggio della resina, all’interno del quale viene inserito un tondino in
acciaio del diametro di circa 14 mm. Il tubolare metallico microforato, a contatto con il terreno e sotto
la fondazione, permette di consolidare tutto il tratto di terreno sottostante la fondazione e per tutta la
lunghezza della cannula di iniezione precedentemente inserita attraverso la fondazione e il terreno.
La resina, viene inizialmente portata ad una temperatura di 45° C e iniettata ad una pressione di oltre
220 atm, per poi scorrere lungo l’intercapedine tra tubo e anima di acciaio, fuoriuscendo dai microfori
e a diverse profondità in modo da raggiungere con precisione il terreno da trattare. In questo modo,
la resina poliuretanica introdotta nel terreno ad elevata pressione di rigonfiamento, produce una
compattazione del terreno con conseguente aumento della sua resistenza e portanza. Inoltre, la
tecnica del micropalo armato, consente di ottenere una resistenza del sistema palo-terreno sia lungo
il fusto che in corrispondenza della punta, conferendo così un aumento della capacità portante della
fondazione trattata.
Le modalità esecutive consistono nella realizzazione di fori aventi diametro di 26 mm, eseguiti
attraversando la trave di fondazione, in modo alternato e aventi un interasse l’uno dall’altro non
superiore a 90 cm (variabile a seconda dei casi) realizzati mediante l’uso di martelli perforatori
elettrici rotopercussori che non trasmettono vibrazioni sulla struttura.
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UNA VOLTA TERMINATA LA FASE DI PERFORAZIONE, I FORI SONO
ATTREZZATI DELL’ARMATURA TUBOLARE ESTERNA E DELL’ANIMA
CENTRALE. SUCCESSIVAMENTE, VIENE INIETTATA LA RESINA
ESPANDENTE LEOMAC PLUS MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN’APPOSITA
PISTOLA, CHE AGGANCIANDOSI ALLA SOMMITÀ DEL TUBO, INIETTERÀ
LA MISCELA AD ELEVATA PRESSIONE.
LA DISLOCAZIONE DEI FORI, LE MODALITÀ OPERATIVE E DI CONTROLLO
DI OGNI SINGOLO LAVORO SONO OGGETTO DI UNO SPECIFICO STUDIO
DA PARTE DEL NOSTRO REPARTO TECNICO.

Foratura della fondazione

Iniezione della resina espandente
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L’intera durata dell’intervento sarà monitorata attraverso una specifica strumentazione laser atta a
rilevare i sollevamenti della struttura con precisione dell’ordine del decimo di mm (0,1 mm).

Sistema di iniezione Leomac Plus

Leomac ha sperimentato il proprio brevetto, eseguendo delle prove sulle singole iniezioni per
determinare la capacità portante del micropalo costituito dall’anima in acciaio e dal bulbo di resina
creatosi intorno ad esso, per libera diffusione ad elevata pressione della resina Leomac Plus. Le
verifiche sono state eseguite in terreni di natura diversa per sperimentare l’interazione tra l’iniezione
eseguita e le litologie di diversi contesti.
Per effettuare i test è stata realizzata una particolare piastra idonea a garantire l’applicazione del carico
coassiale esclusivamente alla testa dell’insieme tondino/resina iniettata. Le singole prove sono state
eseguite attribuendo gradualmente, con l’ausilio di un martinetto idraulico contrastato da un corpo
fisso, un carico assiale progressivo di 5 KN attendendo che, fra un carico e il successivo, i cedimenti
risultassero trascurabili (0,02 mm/min). La misura dei cedimenti è stata eseguita posizionando sulla
piastra rigida dei comparatori centesimali a sensibilità di 1/100 di mm indipendenti dal mezzo di
contrasto, ed effettuando la lettura delle deformazioni ad intervalli di tempo regolari di un minuto, a
partire dall’istante in cui i vari gradini di carico venivano applicati. Dall’elaborazione dei risultati delle
prove di carico a compressione, tramite l’utilizzo di diagrammi tensionali “carico/cedimenti”, si sono
ricavate le diverse curve sperimentali, una delle quali è rappresentata come esempio nella figura
seguente.
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Curva carico/cedimento

Dall’interpretazione delle varie curve ottenute si sono ricavati i valori di carico limite di ogni singola
iniezione, con una resistenza complessiva approssimabile ad un valore di 14 KN, garantendo pertanto,
oltre al consolidamento, un incremento della capacità portante del terreno circostante la zona trattata.
La resina Leomac Plus è stata creata con una formula specifica che si adatta perfettamente alla
tecnica del micropalo armato. Essa ha un’elevata resistenza al taglio e alla compressione ed ha una
stabilità chimica e biologica nel tempo.
La resina Leomac Plus viene principalmente usata per il consolidamento dei terreni di fondazione
di fabbricati esistenti ma anche come stabilizzante di sottofondi, sollevamento controllato di
pavimentazioni cedute, abbassate o inclinate e soggette a carichi consistenti, riempimenti di vani
tecnologici o serbatoi abbandonati. Inoltre la resina è esente dal freon e quindi classificata come
sostanza non inquinante e completamente atossica. Ad indurimento avvenuto la resina assume
caratteristiche di semplice inerte senza creare effetti inquinanti all’ambiente circostante.

La resina Leomac Plus reagisce sempre sia in presenza che in assenza d’acqua. Essa reagisce
formando un solido rigido ed impermeabile. La reazione, in entrambi i casi, è molto rapida e
si completa in tempi brevi.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA
RESINA ESPANDENTE LEOMAC PLUS

Caratteristiche Isocianato

Caratteristiche Poliolo
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DOMANDE
E
RISPOSTE

Quali fattori causano la comparsa delle crepe? Come possono essere ridotte? Quando bisogna
iniziare a preoccuparsi?
Le crepe nei muri di un edificio sono un evento piuttosto comune.
Esse compaiono sui pavimenti, marciapiedi, lungo le travi della struttura e sulle pareti sia interne che
esterne.
La maggior parte delle crepe nei muri si forma per effetto delle oscillazioni del quantitativo di acqua
nel terreno. Nel periodo estivo, per effetto dell’elevata temperatura, l’acqua si ritira per essiccazione.
Questo provoca uno schiacciamento del terreno di fondazione con conseguente abbassamento
dell’edificio e formazione di crepe.
Alcuni dei più importanti fattori che portano alla formazione delle crepe sono:
• l’essiccazione del terreno per contrazione ed espansione termica a causa del cambiamento di
temperatura;
• cedimento per assestamento (o espansione) del terreno di sedime a causa dei cambiamenti di
umidità del suttosuolo;
• l’espansione ed il ritiro del terreno e delle argille sotto la fondazione provocano uno stress
strutturale alle fondamenta con possibilità che l’acqua penetri nel calcestruzzo delle fondazioni
con conseguente potere di disgregazione delle stesse;
• le azioni da stress causate da costruzione di corpi adiacenti, carico di terra nelle vicinanze,
attrezzature pesanti vicino ai muri e alle pareti o sulla pavimentazione, la pressione idrostatica
dell’acqua nel terreno.
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TIPI DI CREPE
Le crepe sono tutte uguali?
All’interno del muro possono crearsi forze considerevoli a causa di uno o più dei fattori precedentemente
indicati.
Quando le forze destabilizzanti superano la resistenza del calcestruzzo dei muri e della pavimentazione
queste creano crepe e lesioni più o meno diffuse.
Ogni causa lascia una “firma” nel tipo di fessura che crea. Anche se la maggior parte delle fessure
sono di scarso interesse in quanto molto piccole e limitate, le crepe legate ai fenomeno sopra descritti,
di essiccamento e rigonfiamento del terreno, hanno un andamento prevalentemente verticale e
diagonale.
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Le crepe orizzontali
Con molta probabilità sono causate da un carico applicato nei pressi dei muri o della pavimentazione.

Le crepe verticali
Le crepe verticali tipicamente si possono riscontrare agli angoli delle finestre o di altre aperture,
sia interne che esterne. Questo tipo di crepe sono dette rientranti e sono molto comuni nei casi di
variazioni volumetriche (espansione e ritiro) del terreno. Quando queste crepe aumentano in numero
e dimensione indicano un danno consistente delle fondamenta e del terreno interessato dal carico
della struttura. Risulta opportuno eseguire un sopralluogo per determinare se è il caso di procedere
ad operazioni di consolidamento delle fondazioni.
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Le crepe oblique
Significativamente più larghe nella parte superiore o inferiore indicano fenomeni di
sollevamento o abbassamento del terreno e della fondazione provocati dai fenomeni di espansione
e ritiro del terreno sopra descritti.
In fase di costruzione, le imprese edili possono utilizzare diversi metodi per ridurre l’insorgenza e la
larghezza delle fessure:
• il primo metodo prevede l’uso di adeguati modelli di produzione del calcestruzzo utilizzando
la minima quantità di acqua necessaria per distribuire il calcestruzzo lungo le pareti in fasi di
costruzione;
• il tipo e la quantità di calcestruzzo oltre che finemente aggregato può avere un grande effetto sulla
quantità del restringimento;
• l’utilizzo di armatura metallica riduce notevolmente la larghezza delle crepe che si formano;
• giunti di controllo sono punti deboli intenzionali intesi a ridurre gli effetti del restringimento in
punti predeterminati;
• l’uso di attrezzature pesanti vicino alle pareti deve essere limitato e considerato con attenzione.

Quando bisogna iniziare a preoccuparsi?
Contrazioni e rigonfiamento del terreno e delle murature sono fenomeni che si verificano su molte
strutture. Quando però ci accorgiamo che le crepe sui muri interni, esterni, sulla pavimentazione
aumentano in numero e dimensione significa che è il momento di affidarsi a Leomac Consolidamenti
Srl.
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ALCUNI INTERVENTI REALIZZATI
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ALCUNI INTERVENTI REALIZZATI
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UMIDITÀ DI RISALITA?

Visita il sito:

www.umiditaneimuri.it
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Leomac S.r.l. - Piazza Chiesa, 3 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
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