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CALCESTRUZZO

Consumi ed efficienza energetica
Gli interventi di manutenzione 
straordinaria alla scuola di 
Corigliano-Rossano non 
riguardano solo l’aspetto 
strutturale ma anche 
l’efficientamento energetico 
di tutto l’involucro edilizio. 
Questo progetto tiene conto dei 
seguenti aspetti:
• strategia energetica nazionale 

per favorire l’efficienza 
energetica, la diffusione 
delle tecnologie rinnovabili 
e la decarbonizzazione 
del sistema energetico 

mediante l’adozione di 
nuovi standard minimi di 
prestazione energetica per 
l’edilizia pubblica (decreto 
interministeriale MATTM/111.
SE del 10 novembre 2017); 

• criteri ambientali minimi per la 
ristrutturazione di edifici (DIVI 
11 ottobre 2017); 

• piano per l’incremento degli 
edifici a energia quasi zero 
nZEB (DI 19 giugno 2017 
PANZEB); 

• condizioni armonizzate dei 
prodotti da costruzione, 

ovvero adeguamento 
normativo nazionale alle 
disposizioni del regolamento 
UE n.305/2011 (DLgs 106/2017 
del 16 giugno 2017, linee guida 
PREPAC ai sensi del DIVI 16 
settembre 2016); 

• raccomandazioni UE per 
orientare la trasformazione 
degli edifici pubblici in 
costruzioni nZEB (L 208/46 del 
02 agosto 2016); 

• Requisiti prestazionali minimi 
per gli edifici (DL 26 giugno 
2015).

Adeguamento sismico
per una scuola sicura e confortevole

EDILIZIA SCOLASTICA
La pompa per calcestruzzo 
B100 della Bunker utilizzata 
dall’impresa specializzata 
Falbo srl per la spruzzatura 
di malta strutturale 
fibrorinforzata nel cantiere 
di manutenzione straordinaria 
di un istituto scolastico
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«Della B100 abbiamo 
apprezzato la 
continuità nelle fasi di 
mescolamento e spruzzo 
della malta fibrorinforzata, 
senza intervalli di tempo 

morti fra le due fasi e soprattutto la semplicità di 
utilizzo. Ci riteniamo soddisfatti sin dai primi giorni, 
è il partner ideale che mancava nella nostra flotta 
di macchine, che di sicuro ci permetterà di avere 
più spazio all’interno delle commesse pubbliche. 
La B100 è una macchina ottimale per un’impresa 
specializzata nell’esecuzione di interventi di 
consolidamento strutturale e risanamento del 
calcestruzzo, nelle opere in calcestruzzo, nella 
totalità opere pubbliche, come lo è da più di un 
decennio la nostra impresa».

L’IMPRESA 
FALBO SRL
L’attività d’impresa, fondata in Calabria nel 1987 
dal geom. Pietro Falbo, dopo oltre 30 anni di 
attività, e soprattutto mantenendo alla sua guida 
il suo fondatore, sintomo di serietà e dedizione 
al lavoro, attualmente è uno dei principali 
riferimenti altamente specializzati sul territorio 
nazionale. L’impresa, nel corso dei decenni, ha 
lavorato per committenti pubblici, alcuni di 
rilevanza nazionale (MIT Ministero Infrastrutture 
e Trasporti, ANAS, Protezione Civile, Gruppo 
Ferrovie dello Stato) e attualmente continua a 
operare nel settore delle costruzioni edili generali 
e speciali, nello specifico: edifici civili e industriali, 
monumentali, miglioramento delle prestazioni 
energetiche e antisismiche di edifici di pubblico 
interesse, restauri, demolizioni, manutenzioni, 
costruzioni di infrastrutture stradali, ponti, 
ferrovie, lavori fluviali quali costruzione di briglie, 
posa di materassi e gabbionate, acquedotti e 
fognature, opere d’irrigazione, opere strutturali 
speciali e di consolidamento. 
L’azienda è in continua evoluzione, investendo 
costantemente in attrezzature, macchinari 
speciali e automezzi e servendosi di personale 
specializzato e in continuo aggiornamento. 
L’organigramma comprende uno staff di tecnici 
specializzati esterni, quali geotecnici, geologi, 
ingegneri idraulici, e civili, gestionali, a supporto 
continuo dell’azienda, che progettano 
e si muovono in sintonia con le ultime 
direttive in merito agli appalti pubblici; 
amministrativi, commerciali e operai specializzati 
e generici, guidati dalla direzione tecnica 
del geom. Pietro Falbo (amministratore) 
e dal geom. Umile Falbo (direttore tecnico).

toncino fibrorinforzato in sacchi con ottimi ri-
sultati, ben 400 quintali di malta premiscelata 
pompata in 20 giorni lavorativi.
Il materiale utilizzato per il ripristino è un be-
toncino tixotropico monocomponente del tipo 
Betonfix FB di Kimia. Si tratta di una malta 
idraulica in sacchi antiritiro pronta all’uso ad-
dizionata con fibre sintetiche e inibitori di cor-
rosione. Ha elevate resistenze meccaniche sia 
alle brevi sia alle lunghe stagionature, forte ade-
sione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati 

e ottima durabilità anche in condizioni forte-
mente aggressive.
La B100 della Bunker è una pompa a totale 
funzionamento oleodinamico, con regolazio-
ne progressiva della portata e della pressione, 
estremamente versatile, è in grado di pompare 
o spruzzare calcestruzzo, malte comuni e spe-
ciali, sottofondi autolivellanti, cemento cellula-
re, impasti di polistirolo, intonaci e betoncini 
(spritz beton), iniettare cemento e miscele spe-
ciali in pareti, micropali o tiranti. 

Siamo a Corigliano-Rossano in Ca-
labria per vedere all’opera la piccola 
pompa per calcestruzzo B100 prodotta 

da BUNKER e protagonista in cantiere durante 
i lavori di adeguamento strutturale della scuo-
la elementare e materna Rossano IC1 – Nubri-
ca, eseguiti dall’impresa specializzata Falbo srl. 
Il progetto prevede l’adeguamento antisismico 
dell’intera struttura scolastica in cemento ar-
mato, con interventi di consolidamento strut-
turale, comprendenti le cerchiature e l’ingros-
samento dei pilastri esistenti, il risanamento del 
calcestruzzo mediante lavorazioni di demoli-
zione, scalpellatura manuale, perforazioni a ro-
topercussione e inghisaggi con resina epossi-
dica e integrazione di nuovi ferri di armatura, 
ingrossando di fatto gli elementi di uno spesso-
re di circa 6-7 cm, il successivo ringrosso me-
diante l’uso di betoncino fibrorinforzato tixo-
tropico monocomponente del tipo Betonfix FB 
della Kimia spa. In seconda fase sono previsti 
i ripristini dei tagli delle murature, l’isolamen-
to termico a cappotto dell’intero immobile, la 
coibentazione termica delle coperture, l’appo-
sizione di nuovi infissi in pvc a taglio termico, 
e impianti tecnologici. 
Dall’analisi numerica emerge che i pilastri a 
piano terra e piano primo non sono adegua-
ti alle Ntc 2018. Dalle verifiche viene fuori che 
l’accelerazione massima raggiungile dalla strut-
tura allo stato attuale rapportata alla ag mas at-
tesa in sito, determina una PGA=0.371. L’edi-
ficio sopporta un’azione sismica pari al 37,10% 
di quelli prevista per il sito in cui è ubicata. 
Pertanto, è necessario un intervento di adegua-
mento sismico che porti il livello della PGA al 
100% con il totale adeguamento della struttura. 

Pompa B100 
per la spruzzatura 
di malta fibrorinforzata
Il confinamento dei pilastri viene realizzato con 
un aumento della sezione resistente di 10 cm 
per lato. In questo spessore è contenuta l’arma-
tura longitudinale resistente e la staffatura oriz-
zontale. Le armature sono passanti sulla strut-
tura portante in modo da confinare anche i 
nodi corrispondenti. Per ringrossare i pilastri 
esistenti, integrati di nuove armature metalli-
che, l’impresa Falbo si è servita della pompa 
BUNKER B 100.
Si tratta di una pompa unica sul mercato, in 
grado di sostituire in alcune circostanze mac-
chine di categoria superiore molto più costose 
e di difficile manovrabilità. Dotata di mesco-
latore e completa di centrale oleodinamica, kit 
idropulitrice e tubazione in gomma, ha per-
messo la preparazione e la spruzzatura del be-

B100 con mescolatore

Cantiere edificio scolastico

Spruzzatura betoncino - spritz beton B100 in fase di mescolazione e spruzzatura

B100 con centralina idraulica in cantiere Armatura e spritz-beton pilastro
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