www.brunaco.it

NUOVE COSTRUZIONI - RISANAMENTI - CONSOLIDAMENTI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI

www.brunaco.it
www.brunaco.it
www.brunaco.it

Rev. 012

Via Palermo, 21 - 00048 Nettuno (RM) - Tel 06.9805245 - info@brunaco.it

www.brunaco.it

www.brunaco.it

www.brunaco.it

www.brunaco.it








www.brunaco.it




SPECIALIZZAZIONI

Nuove costruzioni civili
Edilizia sanitaria
Ristrutturazioni
Impianti generali degli edifici

Condizionamento

Idrotermica

Impianti Elettrici

Impianti Fotovoltaici
Consolidamenti murari e rafforzamenti antisismici

Placcaggi metallici e resine epossidiche

Fibre di carbonio

Iniezioni consolidanti con malte sottili, cementi espansivi,
resine

Murature armate

Placcaggi cementizi e cerchiature

Taglio e modifica strutture in cemento armato

Opere metalliche

Sottofondazioni

Puntellamenti di forza con controllo strumentale
Demolizioni parziali
Opere di deumidificazione
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Costituitasi nel 1993, la BRUNACO S.r.l. ha particolari competenze nel
consolidamento delle strutture portanti, grazie alla trentennale esperienza
del suo Direttore Tecnico Dr. Ing. Carlo Bruschini.
Opera con precisione e affidabilità nell’edilizia privata, in quella sanitaria e
nel settore degli interventi speciali per il recupero del patrimonio edilizio
esistente.
E’ in grado di realizzare, con le proprie qualificate maestranze e con le sue
attrezzature, nuovi fabbricati, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie,
ecc. , potendo supportare il cliente con consulenze tecniche specifiche,
dal monitoraggio e dalla diagnosi di dissesti, alla progettazione esecutiva.
Nelle sue realizzazioni, compatibilmente con gli obbiettivi dei clienti, ricerca
costantemente la massima validità delle soluzioni tecniche, la migliore
qualità dei materiali e la più accurata posa in opera.
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LA SOCIETA'

DATI GENERALI ED ISCRIZIONI
www.brunaco.it

Sede: Via Palermo, n° 21 – 00048 Nettuno (Rm)
Deposito: Via S. Borghese, n° 22 - 00048 Nettuno (Rm)
Telefono: 06.9805245
Fax: 06.98831366
Mail: info@brunaco.it
Web: www.brunaco.it
Tribunale: Registro Tribunale di Velletri 2180/93
C.C.I.A.A.: Iscritta con il n° 772392 alla Camera di Commercio di Roma
Codice Fiscale e Partita Iva : 04497871006
Posizione INAIL: 10430265
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REFERENZE PRINCIPALI
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- Condominio “La Nave”
Demolizione e ricostruzione edificio residenziale.
Via Porto Innocenziano - Anzio.

- Condominio “Via degli Etruschi 11”
Manutenzione straordinaria edificio residenziale.
Revisione totale degli intonaci, trattamento di ripristino
dei ferri di armatura delle parti strutturali, revisione
impermeabilizzazioni, pavimentazioni e opere da pittore.
Via degli Etruschi - Anzio.

- Condominio “Via Ninfa 7”
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Manutenzione straordinaria edificio residenziale. Revisione totale degli intonaci, trattamento di ripristino dei ferri
di armatura delle parti strutturali, revisione impermeabilizzazioni, frontalini balconi, cornici, rifacimento ringhiere,
pavimentazioni e opere da pittore.
Via Ninfa - Anzio

- Condominio “Via C. Colombo 22”
Manutenzione straordinaria edificio residenziale. Revisione parziale degli intonaci tramite demolizione e rifacimento dell’ intonaco, ricostruzione di travi in calcestruzzo in
copertura protette e impermeabilizzate, trattamento di
ripristino dei ferri di armatura delle parti strutturali,
revisione impermeabilizzazioni, pavimentazioni e opere da
pittore.
Via C. Colombo - Nettuno.
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- “SEDA S.r.l.”
Installazione di tralicci ed antenne satellitari nell’Italia
centro - meridionale per la rete telematica della Pubblica
Amministrazione
(Commessa COMSTAR e TELESPAZIO di Roma).
Interventi di installazione completa per ogni singolo ente,
(INAIL, INPS, centrali TELECOM, siti del MINISTERO
DELLE FINANZE) dalle opere provvisionali, all’installazione
della parabola completa di basamento e zavorre, a tutte
le linee elettriche e di trasmissione dati occorrenti alla
messa in funzione dell’impianto.

- Hotel Britannia
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Intervento specifico di consolidamento al piano interrato,
con realizzazione di colonna metallica con relativa base e
dispositivo di serraggio in opera.
Via Napoli - Roma.

- Condominio “Via Gramsci 165”
Manutenzione straordinaria edificio residenziale. Revisione totale degli intonaci, trattamento di ripristino dei ferri
di armatura delle parti strutturali, revisione impermeabilizzazioni, ciclo di protezione dei frontalini dei balconi e
delle cornici con prodotti Mapei, rifacimento ringhiere,
pavimentazioni e opere da pittore.
Via Gramsci - Nettuno.
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Costruzione dei nuovi reparti di Fisioterapia e Dialisi.
Realizzati demolendo parzialmente un vecchio stabile,
mantenendo parte della struttura che è stata verificata e
rinforzata applicando placche in acciaio fissate con resine
epossidiche , costruzione delle nuove strutture e tutte le
opere edili, dalle divisioni interne alle più piccole rifiniture, dagli infissi a tutti i vari impianti, per dare la struttura
sanitaria pronta per la messa in funzione, incluse idroterapie.
Via Casal di Brocco - Anzio.
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- Clinica “Villa dei Pini”

- Condominio “Via Palermo, 21”

- Condominio “Scacciapensieri”
Manutenzione
straordinaria
edifici
residenziali.
Trattamento delle travi con ciclo Sika anticarbonatazione. Revisione parziale degli intonaci,
trattamento di ripristino dei ferri di armatura delle parti
strutturali, coibentazione e impermeabilizzazione delle
coperture, ciclo di protezione dei frontalini dei balconi e
delle cornici con prodotti Sika ad impregnazione,
rifacimento del manto di copertura, opere da pittore.
Via Liberazione - Nettuno.

Demolizione e ricostruzione di un edificio di alta qualità
al centro di Nettuno. Realizzazione accuratissima in ogni
minimo dettaglio, con materiali di particolare pregio,
secondo criteri di bioedilizia e contenimento energetico.
Importante applicazione di domotica abitativa nel Lazio,
con impianti elettrici basati sul sistema BUS interamente
configurabille e con la possibilità di telecontrollo delle
singole utenze. Impianti tecnologici, automatismi e
sistemi video all’avanguardia garantiscono comfort e
affidabilità.
Via C. Colombo – Nettuno
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- NETTUNO 4 S.r.l.
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Manutenzione straordinaria edificio residenziale. Revisione parziale degli intonaci, trattamento di ripristino dei
ferri di armatura delle parti strutturali, revisione parziale
delle impermeabilizzazioni, pavimentazioni e opere da
pittore.
Via Palermo- Nettuno.
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- Condominio “Via del Molo Innocenziano”
Consolidamento statico di un edificio storico presso il
porto di Anzio.
Consolidamento delle murature con iniezioni a pressione
di calce colloidale nelle murature. Rinforzo dei solai
tramite inserimento di nuove strutture in acciaio zincato,
solette armate con ferri tondi zincati a caldo. Ripristino
degli intonaci delle volte con microiniezioni consolidanti e
intonaci a base di calce. Placcaggio di pareti, ripristino di
continuità con murature armate e malte espansive,
inserimento di catene e ripristino di quelle esistenti.
Revisione di alcuni impianti. Rifacimento parte del solaio
di copertura con ricostruzione di voltine in mattoni e
restauro a cocciopesto.
Via Molo Innocenziano – Anzio
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- Campo Sportivo Comunale
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Realizzazione di cordolo, plinti e formazione di recinzione
di sicurezza, di rete parapalloni e di impianto di protezione da scariche atmosferiche.
Via Romana Antica - Nettuno
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Formazione di rampa in calcestruzzo armato Demolizione
e ricostruzione magazzino e locale deposito.
Anzio
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- Commonwealth War Graves Commission

Placcaggio struttura in c.a. con lamine e tessuto
di carbonio.
Roma

- Condominio Via Furio Anziate, 4

- Villino Bifamiliare
Nettuno
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Manutenzione straordinaria della copertura e delle cornici
di facciata.
Anzio

- Comune di Nettuno
Edifici residenziali comunali.
Rifacimento manto impermeabilizzazione in copertura.
Nettuno
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- Palazzo DORIA PAMPHILJ
Manutenzione straordinaria facciate sud.
Nettuno
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- Via Rodi 8
Installazione e connessione in rete di due impianti
fotovoltaici ad uso domestico.
5,4 kWp Nettuno

- Via Nettuno Velletri
Installazione impianto fotovoltaico ad uso domestico.
6 kWp
Nettuno

- Via del Canneto
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Installazione impianto fotovoltaico ad uso domestico.
3 kWp
Anzio

- Via Appia Nuova
Impianto fotovoltaico in fase di installazione ad uso commerciale.
18,5 kWp
Roma
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INTERVENTI SPECIALI

Le soluzioni tecnologiche per il consolidamento e rinforzo statico di strutture in cemento armato
e muratura consistono nella posa in opera di lamine e/o tessuti di carbonio mediante incollaggi
epossidici o inorganici. Nello specifico, si tratta di
rinforzi a flessione o al taglio di strutture in
calcestruzzo armato per l'integrazione delle armature e l'aumento delle capacità portanti, tramite
placcaggio intradossale o estradossale eseguito con l’impiego di lamine o tessuto in fibre di carbonio rese solidali al supporto dall’adesivo epossidico bicomponente.
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Placcaggi con fibre di carbonio.
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Campi d'applicazione

Lamine in fibre di carbonio inglobate in
una matrice di resina, da impiegare in
un sistema di rinforzo strutturale
(placcaggio) mediante incollaggio a
contatto con adesivi epossidici
bicomponenti anche in sostituzione degli interventi tradizionali con lamine in
acciaio (beton plaquè). Particolarmente
adatta al rinforzo di travetti di solai in
latero-cemento, strutture in cemento
armato, c.a. precompresso, ma utilizzabile anche su strutture murarie o lignee.

- Rinforzo a flessione e riduzione
delle deformazioni.
- Aumento della capacità portante.
- Riduzione delle tensioni nelle
armature metalliche esistenti.
- Incremento della resistenza a
fatica ai carichi d’esercizio.
- Contenimento delle fessurazioni.
- Durabilità della struttura.
- Trasformazioni ed adattamenti
per modifiche progettuali e/o
esecutive.
- Rafforzamenti di strutture indebolite da incendio.
- Placcaggi e incatenamenti.

Benefici
- Estrema leggerezza.
- Minima invasività del rinforzo.
- Facilità di movimentazione .
-Totale assenza di corrosione .
- Altissime resistenze a trazione.
- Assenza totale di interventi
manutentivi.
- Impiego senza giunzioni.
- Incremento della resistenza a
flessione ed eventualmente
anche a taglio.
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Descrizione

INTERVENTI SPECIALI
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Iniezioni consolidanti, cuciture, solette armate e micropali.
- Riaggregazione e consolidamento di murature e volte antiche in mattoni, pietre, miste o
a sacco, mediante iniezioni a pressione
controllata di calce colloidale.
- Perforazioni per inserimento di microcuciture
con barre inox per incollaggio intonaco
distaccato.
- Placcaggi di pareti in muratura e di solai con
solette e cuciture armate con acciaio zincato
e cemento espansivo.
- Micropali e sottofondazioni.
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INTERVENTI SPECIALI

Recupero di ambienti e murature
danneggiate da una elevata umidità.
Barriere chimiche in grado di bloccare
l’umidità capillare di risalita su murature
in tufo, mattoni, ecc.
Trattamenti anti-salini per evitare la
formazione di efflorescenze saline.
Intonaci macroporosi deumidificanti per
garantire la massima traspirazione della
muratura.
Rifinitura con pitture altamente traspiranti.
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Iniezioni deumidificanti, intonaci macroporosi e pitture traspiranti.
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