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MANUALE DI INSTALLAZIONE DEI SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO OLYMPUS-SAFE

PREMESSA

Il fenomeno dello sfondellamento riguarda  
una grossa fetta dell’edilizia italiana, soprattutto 
pubblica (ad es. scuole o uffici), edificata 
principalmente tra gli anni ‘40 e ’70. Solo a 
distanza di 50 anni però è emersa con forza 
questa problematica legata ad elementi non 
strutturali, spesso ignorati, come i laterizi (cd. 
pignatte di alleggerimento) dei solai. Tuttavia, 
pur non essendo un problema squisitamente 
strutturale (in realtà lo è in parte) in caso di 
sfondellamento possono staccarsi e cadere 
anche fino a 100 kg di materiale (intonaco e 
laterizi) a mq di solaio. Il problema è pertanto 
molto serio, se pensiamo ad esempio ad 
un’aula scolastica. I sistemi antisfondellamento 
OLYMPUS-SAFE consentono di porre rimedio 
e prevenire il fenomeno, rendendo l’ambiente 
sicuro.

Il sistema antisfondellamento OLYMPUS-SAFE

Il manuale di installazione dei sistemi OLYMPUS-SAFE è stato redatto in base alla nostra esperienza 
nell’applicazione di questi sistemi ed alla campagna di prove sperimentali condotte in laboratorio. 
Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni aggiuntive e può 

essere contattato scrivendo alla mail info@olympus-italia.com oppure chiamando al  

numero verde 800.910272. 
NUMERO VERDE GRATUITO

800.910272

Qualora si desideri l’applicazione da parte di personale specializzato, Olympus può indicare aziende 
partner a seconda della provincia di interesse. I sistemi descritti nel presente manuale sono destinati 
ad un uso professionale.
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	 ■  Sistema antisfondellamento OLYMPUS-SAFE a secco

	 ■  Sistema antisfondellamento OLYMPUS-SAFE in malta

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente manuale può applicarsi ai sistemi antisfondellamento OLYMPUS-SAFE in due diverse 
configurazioni:

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Generalità 

Le presenti istruzioni sono da intendersi come guida all’installazione del sistema antisfondellamento
OLYMPUS-SAFE. I componenti del sistema sono:

•. Rete bidirezionale preformata in fibra di vetro alcali-resistente
•. Kit di fissaggio meccanico
•. Eventuale malta strutturale di ricoprimento

I sistemi antisfondellamento OLYMPUS-SAFE sono certificati presso i laboratori prove di Istituto

Giordano SpA  conducendo una campagna di prove su solai a grandezza naturale di diverso tipo.
Ciascuna tipologia di sistema è caratterizzato quindi da un carico limite certificato.

Il presente manuale può applicarsi ai sistemi antisfondellamento OLYMPUS-SAFE in due diverse
configurazioni:

§. Sistema antisfondellamento OLYMPUS-SAFE a secco
§. Sistema antisfondellamento OLYMPUS-SAFE in malta

Le due modalità differiscono tra loro per l’impiego di una malta strutturale dentro cui viene annegato il
sistema e che conferisce una maggiore omogeneità di risposta meccanica con conseguente aumento
del carico limite del sistema. 
A richiesta è possibile ricevere copia dei certificati dei sistemi contattando l’ufficio tecnico attraverso
i canali esposti in premessa. La rete secca è anche dotata di classe di reazione al fuoco  certificata
secondo le norme vigenti. Nel caso in cui sia necessario soddisfare determini requisiti REI di resistenza
al fuoco, prevedere specifici rivestimenti certificati oppure annegare il sistema a secco in intonaci
certificati REI.
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1.2 Possibili impieghi dei sistemi
È molto frequente, soprattutto in alcune tipologie di solai latero-cementizi il fenomeno comunemente 
detto dello sfondellamento. Esso consiste nella rottura e caduta del “fondello” ossia del laterizio, 
presente al di sotto dei travetti in alcune tipologie di solai, per effetto dell’ossidazione delle armature 
presenti nel travetto. Nella sua accezione più generale però si può intendere un qualsiasi fenomeno 
di degrado che comporti la caduta di intonaci e laterizi dall’intradosso di un solaio di qualsiasi 
tipologia. Pur non trattandosi di un intervento strutturale, questo tipo di rimedio consente  
di proteggere cose e persone da un potenziale rischio. 

Nello specifico, grazie ai vari kit di fissaggio, i sistemi certificati OLYMPUS-SAFE sono adatti  
ad essere applicati, anche in ambiente aggressivo, su diverse tipologie di solai divisibili  
in due grandi famiglie: 

 1) Solai latero-cementizi di diversa natura

 2) Solai con travi metalliche e laterizio
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cose e persone da un potenziale rischio. 

Nello specifico, grazie ai vari kit di fissaggio, i sistemi certificati OLYMPUS-SAFE sono adatti ad
essere applicati, anche in ambiente aggressivo, su diverse tipologie di solai divisibili in due grandi
famiglie:

§ Solai latero-cementizi di diversa natura
§ Solai con travi metalliche e laterizio
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I sistemi antisfondellamento OLYMPUS-SAFE 
sono certificati da Istituto Giordano in diverse 
configurazioni, a seconda del tipo di solaio da 
mettere in sicurezza ed a seconda del livello 
prestazionale che si vuole garantire. 

Di seguito vengono quindi elencati tutti i 
sistemi e relativi componenti della linea 
antisfondellamento OLYMPUS-SAFE ai quali si 
applica il presente manuale.

SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO   
OLYMPUS-SAFE

Sistema antisfondellamento a secco con rete da 115 - 250 g/mq

OLY MESH GLASS 250
Rete strutturale preformata in fibra di vetro alcali-resistente da 115 - 250 g/mq

OLY CONNECT SAFE
Kit di connessione costituito da vite in acciaio zincato con tassello espandente e speciale 
flangia ad aderenza migliorata 

OLY CONNECT SQ
Squadretta in acciaio zincato a 5 fori per il fissaggio perimetrale a parete (uso facoltativo)

2.1  Sistemi antisfondellamento   
       per solai latero-cementizi
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Sistema antisfondellamento a secco con rete in fibra di basalto da 220 g/mq

OLY MESH BASALT 220
Rete strutturale preformata in fibra di basalto da 220 g/mq

OLY CONNECT SAFE
Kit di connessione costituito da vite in acciaio zincato con tassello espandente e speciale 
flangia ad aderenza migliorata 

OLY CONNECT SQ
Squadretta in acciaio zincato a 5 fori per il fissaggio perimetrale a parete (uso facoltativo)

Sistema antisfondellamento in malta con rete da 115 - 250 g/mq

OLY MESH GLASS 115 - 250
Rete strutturale preformata in fibra di vetro alcali-resistente da 115 - 250 g/mq, 

OLY CONNECT SAFE
Kit di connessione costituito da vite in acciaio zincato con tassello espandente e speciale 
flangia ad aderenza migliorata 

OLY CONNECT SQ
Squadretta in acciaio zincato a 5 fori per il fissaggio perimetrale a parete (uso facoltativo)

OLY WALL STRUKTURA
Malta strutturale preconfezionata a base di calce fibrorinforzata classe di resistenza M15
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Sistema antisfondellamento in malta con rete in basalto da 220 g/mq

OLY MESH BASALT 220
Rete strutturale preformata in fibra di basalto da 220 g/mq, 

OLY CONNECT SAFE
Kit di connessione costituito da vite in acciaio zincato con tassello espandente e speciale 
flangia ad aderenza migliorata 

OLY CONNECT SQ
Squadretta in acciaio zincato a 5 fori per il fissaggio perimetrale a parete (uso facoltativo)

OLY WALL STRUKTURA
Malta strutturale preconfezionata a base di calce fibrorinforzata classe di resistenza M15

Sistema antisfondellamento a secco con rete da 115 - 250 g/mq

OLY MESH GLASS 115 - 250
Rete strutturale preformata in fibra di vetro alcali-resistente da 115 - 250 g/mq

OLY CONNECT SAFE STEEL
Kit di connessione costituito da vite autofilettante zincata per acciaio con flangia zincata da 70 mm

OLY CONNECT SQ
Squadretta in acciaio zincato a 5 fori per il fissaggio perimetrale a parete (uso facoltativo)

A richiesta, è possibile utilizzare il kit di connessione OLY CONNECT 
SAFE CA con vite autofilettante per calcestruzzo e rondella metallica.

2.2  Sistemi antisfondellamento per solai  
        con travi metalliche
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2) Sistema antisfondellamento in malta con rete in basalto da 220 g/mq

OLY MESH BASALT 220

Rete strutturale preformata in fibra di basalto da g/mq

OLY CONNECT SAFE STEEL

Kit di connessione costituito da vite autofilettante zincata per acciaio con flangia zincata da
70 mm

OLY CONNECT SQ

Squadretta in acciaio zincato a 5 fori per il fissaggio perimetrale a parete (uso facoltativo)

OLY WALL STRUKTURA

Malta strutturale preconfezionata a base di calce fibrorinforzata classe di resistenza M15

Tutte le reti sono fornite in rotoli da 1x50 mq e sono in colore standard rosso. È possibile
richiedere la fornitura di rete e flange in diverse colorazioni (ad es. bianco).
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Sistema antisfondellamento in malta con rete in basalto da 220 g/mq

OLY MESH BASALT 220
Rete strutturale preformata in fibra di basalto da g/mq
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PREPARAZIONE ALLA POSA IN OPERA

3.1 Materiali ed attrezzature necessarie
L’applicazione dei sistemi Olympus-SAFE deve essere effettuata solo da aziende adeguatamente 
istruite. Le attrezzature necessarie ad una corretta posa in opera dei sistemi sono di uso comune. 

L’azienda applicatrice dovrà provvedere per la specifica applicazione alle seguenti dotazioni.

> Attrezzature ed utensili

Forbici manuali o elettriche

Per il taglio della rete sarà sufficiente utilizzare comuni forbici. Tuttavia l’utilizzo 
di forbici elettriche (tipo da sartoria) può velocizzare l’operazione e permettere  
di realizzare tagli più precisi.

Trapano elettrico a filo o batteria

Per l’inserimento dei kit di fissaggio del sistema sarà necessario realizzare  
i fori per l’inserimento dei tasselli oppure realizzare prefori in caso di utilizzo  
di viti autofilettanti per acciaio o calcestruzzo. Dotarsi delle opportune punte  
in funzione del supporto da perforare.

Giraviti manuali o avvitatore a batteria

Per l’applicazione dei kit OLY CONNECT SAFE ed OLY CONNECT SAFE 
CA possono utilizzarsi giraviti a stella, per il kit OLY CONNECT SAFE STEEL 
utilizzare giravite T40. È possibile utilizzare anche avvitatori a batteria ma a 
basso numero di giri.

Secchi e cazzuole per sistemi in malta

Qualora il sistema debba essere applicato con malta strutturale dotarsi,  
di secchi, impastatori e cazzuole come per i comuni intonaci.  
L’applicazione può anche essere eseguita a spruzzo.

3. PREPARAZIONE ALLA POSA IN OPERA

3.1 Materiali ed attrezzature necessarie

L’applicazione dei sistemi Olympus-SAFE deve essere effettuata solo da aziende adeguatamente
istruite. Le attrezzature necessarie ad una corretta posa in opera dei sistemi sono di uso comune.
L’azienda applicatrice dovrà provvedere per la specifica applicazione alle seguenti dotazioni.

Attrezzature ed utensili

Utilizzare sempre tutti i DPI come previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza

sui luoghi di lavoro.
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Forbici manuali o elettriche

Per il taglio della rete sarà sufficiente utilizzare comuni forbici. Tuttavia
l’utilizzo di forbici elettriche (tipo da sartoria) può velocizzare l’operazione e
permettere di realizzare tagli più precisi.
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viti autofilettanti per acciaio o calcestruzzo. Dotarsi delle opportune punte in
funzione del supporto da perforare.

Giraviti manuali o avvitatore a batteria

Per l’applicazione dei kit OLY CONNECT SAFE ed OLY CONNECT SAFE
CA possono utilizzarsi giraviti a stella, per il kit OLY CONNECT SAFE
STEEL  utilizzare giravite T40. È possibile utilizzare anche avvitatori a
batteria ma a basso numero di giri.

Secchi e cazzuole per sistemi in malta

Qualora il sistema debba essere applicato con malta strutturale dotarsi, di
secchi, impastatori e cazzuole come per i comuni intonaci. L’applicazione
può anche essere eseguita a spruzzo.

Utilizzare sempre tutti i DPI come previsto dalle vigenti norme  
in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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3.2 Requisiti, verifica e preparazione del supporto

I sistemi antisfondellamento OLYMPUS-SAFE mirano a prevenire possibili fenomeni di distacco di
materiale all’intradosso dei solai. Potranno essere utilizzati nel caso in cui tali fenomeni siano già in atto
o meno. In ogni caso, prima di applicare i sistemi antisfondellamento OLYMPUS-SAFE è necessario
effettuare una serie di controlli ed operazioni, a diversi livelli di approfondimento.

Le prestazioni del sistema antisfondellamento dipendono in larga parte dalla connessione meccanica
che si realizza con i kit OLY CONNECT SAFE. È quindi fondamentale che tali kit siano fissati in un
supporto idoneo e capace di trasferire le sollecitazioni in caso di sfondellamento. Quindi, prima della
posa in opera del sistema antisfondellamento è sempre opportuno, dopo aver svolto una o più delle
indagini sopra descritte, procedere con le seguenti operazioni se necessarie:

§ Rimozione di tutti gli elementi in fase di distacco o di potenziale distacco siano essi: intonaco,
calcestruzzo, laterizi.

§ Pulizia e trattamento protettivo delle armature metalliche o delle travi metalliche.
§ Eventuale ricostruzione dei travetti in calcestruzzo con idonea malta classe R4 (linea OLY GROUT)
§ In caso di successivo ricoprimento con malte, riempimento dei vuoti con materiale di alleggerimento

fino ad ottenere una superfice piana. 
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Indagine visiva

È innanzitutto possibile procedere ad una prima ispezione
visiva del solaio andando a rilevare la presenza di
eventuali segni che fanno presagire l’innesco di fenomeni 
di degrado e di potenziali distacchi. Essi si manifestano
con lesioni e rigonfiamenti.

Indagine acustica

In secondo luogo è possibile svolgere un’indagine
acustica sia strumentale, affidandosi ad aziende
specializzate, sia in maniera meno scientifica andando a
“suonare” l’intradosso del solaio al fine di percepire
differenze di suono che sarebbero segnale della presenza
di porzioni distaccate.

Indagine termografica

Anche una indagine termografica può restituire
graficamente la presenza di vuoti e quindi di porzioni in
fase di distacco mediante il gradiente di temperatura
registrato dalla termocamera. Potrebbe inoltre essere
utile per individuare l’orditura del solaio e l’interasse tra le 
travi o travetti, importante per collocare i kit di
connessione del sistema.
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acustica sia strumentale, affidandosi ad aziende
specializzate, sia in maniera meno scientifica andando a
“suonare” l’intradosso del solaio al fine di percepire
differenze di suono che sarebbero segnale della presenza
di porzioni distaccate.

Indagine termografica

Anche una indagine termografica può restituire
graficamente la presenza di vuoti e quindi di porzioni in
fase di distacco mediante il gradiente di temperatura
registrato dalla termocamera. Potrebbe inoltre essere
utile per individuare l’orditura del solaio e l’interasse tra le 
travi o travetti, importante per collocare i kit di
connessione del sistema.

3.2 Requisiti, verifica e preparazione del supporto

I sistemi antisfondellamento OLYMPUS-SAFE mirano a prevenire possibili fenomeni di distacco di
materiale all’intradosso dei solai. Potranno essere utilizzati nel caso in cui tali fenomeni siano già in atto
o meno. In ogni caso, prima di applicare i sistemi antisfondellamento OLYMPUS-SAFE è necessario
effettuare una serie di controlli ed operazioni, a diversi livelli di approfondimento.

Le prestazioni del sistema antisfondellamento dipendono in larga parte dalla connessione meccanica
che si realizza con i kit OLY CONNECT SAFE. È quindi fondamentale che tali kit siano fissati in un
supporto idoneo e capace di trasferire le sollecitazioni in caso di sfondellamento. Quindi, prima della
posa in opera del sistema antisfondellamento è sempre opportuno, dopo aver svolto una o più delle
indagini sopra descritte, procedere con le seguenti operazioni se necessarie:

§ Rimozione di tutti gli elementi in fase di distacco o di potenziale distacco siano essi: intonaco,
calcestruzzo, laterizi.

§ Pulizia e trattamento protettivo delle armature metalliche o delle travi metalliche.
§ Eventuale ricostruzione dei travetti in calcestruzzo con idonea malta classe R4 (linea OLY GROUT)
§ In caso di successivo ricoprimento con malte, riempimento dei vuoti con materiale di alleggerimento

fino ad ottenere una superfice piana. 
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4. APPLICAZIONE DEL SISTEMA

La posa in opera del sistema antisfondellamento OLYMPUS-SAFE  consiste nel fissare il sistema
all’intradosso del solaio attraverso i vari kit di connessione e poi eventualmente ricoprirlo con la malta
strutturale. Il sistema potrà essere applicato solo dopo aver verificato le condizione del supporto come
spiegato al paragrafo precedente. In caso di solai in buone condizioni è possibile applicare il sistema

senza rimuovere gli intonaci esistenti, a patto di assicurarsi di effettuare i fissaggi meccanici nei
travetti o travi. Per tutte le varianti del sistema, bisogna sostanzialmente rispettare uno schema di
montaggio, piuttosto semplice, che prevede poche fondamentali regole: 

§.  Montare la rete in senso ortogonale all’orditura dei travetti o delle travi;
§.  Garantire una sovrapposizione di 15 cm tra strisce adiacenti di rete;
§.Utilizzare i kit di connessione in numero di circa 3 a mq secondo lo schema sotto riportato

disponendo i connettori a travetti/travi alterne con interasse di circa 50 cm e posizionando

sempre un connettore sulla sovrapposizione tra strisce di rete adiacenti. 
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L’operazione quindi prevede i seguenti passaggi: 

Messa in opera della rete OLY MESH GLASS. 

Tale operazione consiste nello srotolare il rotolo di rete in
direzione ortogonale ai travetti in modo diffuso e
omogeneo. Il taglio viene realizzato per mezzo di cesoie
da cantiere o di flessibile. La sovrapposizione fra fasce di
rete adiacenti è di 15 cm;

Applicazione dei kit OLY CONNECT SAFE 

Nel caso di connettore per solai latero-cementizi OLY
CONNECT SAFE sarà necessario realizzare un foro
d iamet ro 8 mm per l ’ a l l ogg io de l tasse l lo ,
successivamente inserire la vite nella flangia ed avvitare a
mano o con avvitatore a basso numero di giri. Richiudere
il tappo della flangia.

Applicazione dei kit OLY CONNECT SAFE CA

Nel caso di connettore per solai latero-cementizi OLY
CONNECT SAFE CA sarà necessario realizzare un
preforo diametro 6 mm x 10 cm di lunghezza. Inserire
quindi la vite autofilettante per calcestruzzo nella rondella
metallica ed avvitare.

Applicazione dei kit OLY CONNECT SAFE STEEL

Nel caso di connettore per solai con travi metalliche OLY
CONNECT SAFE STEEL sarà necessario realizzare un
preforo diametro 6 mm nell’ala inferiore della trave.
Inserire quindi la vite autofilettante per acciaio nella
rondella metallica ed avvitare.

Applicazione dei kit OLY CONNECT SQ

Per il fissaggio perimetrale a parete utilizzare la
squadretta metallica fissando con gli specifici connettori al
travetto/trave ed alla muratura/struttura perimetrale.
Applicare con interasse pari a circa 1 m lungo tutto il
perimero della stanza.

Ricoprimento del sistema

Per il sistema certificato in malta applicare la malta
strutturale OLY WALL STRUKTURA per spessori di circa
1,5 cm. Per il sistema certificato a secco, ricoprire con
intonaci a piacimento o con controsoffitto. Il sistema può
comunque essere lasciato a vista.
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IL SERVIZIO OLYMPUS CARE

> Assistenza tecnica alla progettazione

Contattando l’ufficio tecnico è possibile richiedere 
gratuitamente assistenza tecnica progettuale 
dedicata sia alle imprese sia ai professionisti  

del settore, ad esempio per i seguenti casi:

■ Relazione di verifica sistema  
    antisfondellamento;

■ Proposte di varianti progettuali con  
    relativi elaborati tecnici;

■ Elaborati grafici;

■ Utilizzo dei software Olympus scaricabili al sito web.
 

> Assistenza preliminare in cantiere

È possibile richiedere senza impegno un  
sopralluogo in cantiere da parte del nostro staff  
al fine di verificare preliminarmente la fattibilità 

del progetto, l’adeguatezza del supporto ed altre questioni legate all’esecuzione dell’intervento.
 

> Formazione in cantiere ed assistenza  
    alla posa in opera

È possibile richiedere assistenza tecnica da parte del 
nostro staff tecnico direttamente in cantiere durante 
le fasi di applicazione dei sistemi Olympus. Il nostro 
staff provvederà a fornire le opportune informazioni agli 
applicatori ed a soddisfare eventuali richieste del D.L. e/o 
Collaudatore supervisionando all’installazione dei rinforzi.
 

> Esecuzione di prove di estrazione  
    sui connettori

È possibile richiedere prove in situ eseguite dallo staff 
tecnico Olympus per testare la tenuta meccanica dei kit 
OLY CONNECT SAFE in funzione della specificità del 
supporto. Saranno quindi prodotti i report di prova a valle 
della campagna di indagini. Le prove potranno essere 
richieste preventivamente o in fase di collaudo finale.

Olympus da sempre mette al primo posto l’assistenza al cliente 
attraverso una serie di servizi che lo accompagnano in tutte le fasi 
della commessa. L’azienda può fornire, gratuitamente, la relazione di 
calcolo per la verifica del tuo solaio con i sistemi antisfondellamento 
OLYMPUS-SAFE. I servizi offerti al cliente comprendono:
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5.3 Il servizio Olympus Care

Assistenza tecnica alla progettazione
Contattando l’ufficio tecnico è possibile richiedere
gratuitamente assistenza tecnica progettuale dedicata
sia alle imprese sia ai professionisti del settore, ad
esempio per i seguenti casi:
▪ Esecuzione di verifiche strutturali;
▪ Proposte di varianti progettuali con relativi elaborati
tecnici;
▪ Controllo e verifica della fattibilità del progetto;
▪ Utilizzo dei software Olympus scaricabili al sito web.

Assistenza preliminare in cantiere
È possibile richiedere senza impegno un sopralluogo in
cantiere da parte del nostro staff al fine di verificare
preliminarmente la fattibilità del progetto, l’adeguatezza
del supporto ed altre questioni legate all’esecuzione del
rinforzo.

Formazione in cantiere ed assistenza alla posa in
opera
È possibile richiedere assistenza tecnica da parte del
nostro staff tecnico direttamente in cantiere durante
le fasi di applicazione dei sistemi Olympus. Il nostro
staff provvederà a fornire le opportune informazioni agli
applicatori ed a soddisfare eventuali richieste del D.L. e/o
Collaudatore supervisionando all’installazione dei rinforzi.

Il kit e l’assistenza per l’accettazione dei materiali e
convenzioni con laboratori autorizzati
Olympus invia ai propri clienti che hanno acquistato i
sistemi Olympus FRP uno speciale kit per il
confezionamento dei provini necessari all’accettazione
da parte del DL. È possibile richiedere anche l’assistenza
tecnica da parte del nostro staff direttamente in cantiere
durante le fasi di preparazione dei provini. Olympus inoltre
consente ai propri clienti di accedere a tariffe agevolate
per l’esecuzione dei test di trazione presso laboratori di
prove convenzionati.

Olympus da sempre mette al primo posto l’assistenza al cliente attraverso una serie di
servizi che lo accompagnano in tutte le fasi della commessa. I servizi offerti al cliente
comprendono:

RICHIEDI IL 
SOPRALLUOGO GRATUITO

NUMERO VERDE GRATUITO

800.910272



www.olympus-italia.com

Per informazioni generali: info@olympus-italia.com
Ufficio vendite: commerciale@olympus-italia.com 
Ufficio tecnico: ufficiotecnico@olympus-italia.com 
Amministrazione: amministrazione@olympus-italia.com 

NUMERO VERDE GRATUITO

800.910272


