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Il rinforzo strutturale degli orizzontamenti può richiedere l’uso di malte 

colabili in spessori ridotti che creino un massetto collaborante resistente 

e leggero. A questo scopo, i laboratori di Ricerca&Sviluppo Mapei hanno 

sviluppato Planitop HPC Floor, la malta cementizia monocomponente 

fibrorinforzata ad alta fluidità ed elevate prestazioni meccaniche e 

duttilità. La sua formulazione si distingue per la scelta di cementi ad 

elevata resistenza, aggregati selezionati, speciali additivi e fibre rigide 

in acciaio. Rispetto ai sistemi realizzati con calcestruzzo tradizionale, 

anche se alleggerito, Planitop HPC Floor è più sottile e leggero: 

l’applicazione varia da 1,5 a 3 cm e il peso complessivo dell’intervento 

risulta dimezzato. Le fibre strutturali in acciaio presenti al suo interno 

fungono da armatura diffusa e sostituiscono completamente la classica 

rete elettrosaldata che quindi non è più necessaria, permettendo 

di abbattere sia i costi sia i tempi dell’intervento. In caso di solai con 

cappa pre-esistente, l’elevatissima adesione di Planitop HPC Floor su 

calcestruzzo permette di evitare la posa di connessioni metalliche. 

Il Complesso Gregorianum dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano è stato recentemente interessato da un intervento di 

miglioramento sismico. I lavori hanno previsto il rinforzo dei setti in 

calcestruzzo armato con tessuti in fibra di carbonio FRP, mentre sui 

solai si è intervenuto con un rinforzo all’estradosso. Dopo le necessarie 

saggiature sui solai, si è preceduto con la pulizia e l’irruvidimento della 

struttura, sui cui è stata applicata una mano di Primer 3296. A seguito 

degli opportuni vincoli perimetrali - l’inghisaggio di barre di armatura 

con Mapefix EP 385 - è stato eseguito il getto di 2,5 cm di spessore di 

Planitop HPC Floor.

I vantaggi offerti da questo tipo di malta si esprimono quindi in termini 

di facilità e velocità di applicazione, di leggerezza e spessori ridotti e di 

versatilità di uso su solai in latero-cemento, legno e solai misti in laterizio 

e putrelle in acciaio.
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