


La tecnica di perforazione con funzionamento a sola rotazione per-
mette, tramite l’estrazione di una carota, di creare la sede per il 
posizionamento dell’ancora.

La resistenza a trazione e a taglio può essere verificata con prove di 
laboratorio o in sito.



Animazione  computerizzata che permette di visualizzare la potenziale distribuzione degli 
sforzi in una struttura soggetta alle azioni sismiche.

Effetto delle azioni dovute al sisma su un modello non rinfor-
zato. Diverse configurazioni di rinforzo vengono simulate e 
studiate per giungere a definire la configurazione ottimale.

Fase di realizzazione della modellazione ad elementi finiti.

Tipica modellazione del comportamento ideale di un edificio. 



Prova di carico su un ponte ad arco in muratura ricostruito in scala reale in 
laboratorio. In seguito al collasso, raggiunto con un carico doppio di quello sop-
portato dal ponte non rinforzato, è caduto l’anello inferiore di mattoni mettendo in 
evidenza le ancore di rinforzo disposte tangenzialmente alla superficie del ponte.

Test di resistenza alle azioni sismiche condotti presso i laboratori del Joint 
Research Centre di Ispra in Italia.  

Test di resistenza alle azioni sismiche 
condotti all’Università di Southampton 
in Gran Bretagna hanno mostrato 
l’efficacia delle ancore Cintec.



Fabbrica di birra Fullers: prove di estrazione hanno dimostrato 
che anche le ancore Cintec installate nelle pareti più danneggiate  
avevano mantenuto le caratteristiche iniziali e le prestazioni attese.

Case History: Newport Heights Elementary School.



Christ Church Cathedral: installazione con gru di un’ancora verticale  
lunga venti metri. Per la realizzazione dell’intervento sono state inserite 
ancore orizzontali con lunghezze fino a trentadue metri. Piccole video-
camere e fibre ottiche hanno permesso di verificare l’integrità dei fori e 
di seguire l’installazione delle ancore su tutta la lunghezza.



Moschea di al-Ghuri: modellazione 
computerizzata di una struttura con  
passaggio ad arco.

Moschea di al-Ghuri: schemi di progetto 
per il posizionamento  delle ancore in 
corrispondenza delle aperture ad arco.

Moschea di al-Ghuri: installazione di 
un’ancora verticale lunga 5 metri in 
corrispondenza della copertura.






