
Durabilità nel tempo, la compatibilità con l’esistente, la capacità di limitare 
l’invasività dell’intervento e preservare superfici e elementi decorativi sono le 
prestazioni peculiari degli ancoraggi Bossong.

ANCORAGGI A INIEZIONE 
controllata con  calza 

Bossong, produttori di sistemi di fissaggio dal 1962, hanno 
sviluppato un’ampia gamma di ancoranti chimici e mec-
canici fra le più complete e qualificate a livello nazionale 

e internazionale. 
Resine  poliestere, vinilestere omologate ETA-CE, resine epos-
sidiche omologate ETA-CE, con qualifica sismica secondo Linea 
Guida Europea EOTA ETAG-001 Annex E-C2, frutto di anni di 
ricerca e innovazione aziendale, sono ormai di largo impiego 
nel settore delle nuove costruzioni e trovano sovente appli-
cazione anche in interventi di recupero e consolidamento dei 
manufatti esistenti. 
La sempre maggiore attenzione alla conservazione del patri-
monio storico e del costruito ha richiesto in parallelo lo svi-
luppo di una tecnologia specifica per l’ancoraggio in murature 

storiche. 
Gli ancoraggi a iniezione controllata con calza nascono proprio 
per fare fronte alle richieste specifiche del mondo del recupero 
e consolidamento: la  garanzia  della durabilità nel tempo,  la 
compatibilità con l’esistente, la capacità di limitare l’invasività 
dell’intervento e preservare superfici e elementi decorativi. 
Queste caratteristiche, unite alle elevate prestazioni e alla ver-
satilità di impiego in ambito strutturale sono state determinanti 
per la diffusione di questa tecnologia sul territorio nazionale e 
in modo particolare nelle aree più soggette a fenomeni simici 
sia in interventi di ricostruzione che di miglioramento sismico.
Questa tipologia di ancoraggi è caratterizzata da un elemento 
resistente, barra in acciaio inossidabile, da una speciale calza 
in tessuto che ha la funzione di controllare l’iniezione di malta 
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effettuata coassialmente all’ancoraggio e dalla relativa malta.
Oltre a permettere la buona riuscita delle operazioni di inie-
zione, evitando imprevedibili e spesso dannose dispersioni in 
vuoti e cavità che possono essere sempre presenti nelle strut-
ture murarie esistenti, il controllo dell’iniezione offerto dalla 
calza garantisce la completa iniezione dell’ancoraggio su tutta 
la lunghezza ed una omogenea distribuzione degli sforzi sia 
attraverso l’aderenza del materiale iniettato al supporto che 
attraverso l’ingranamento meccanico che il bulbo sviluppa con 
la muratura interessata.
La linea degli ancoraggi ad iniezione controllata è completa di 
un gamma di accessori in acciaio inossidabile AISI 316, mani-
cotti di giunzione, manicotti tenditori, dadi, per soddisfare le 
diverse esigenze progettuali; si possono prevedere ancoraggi 
passivi,   attivi  con pre-sollecitazione, ancoraggi verticali e con 
qualsiasi grado di inclinazione. 
Al Museo delle Antichità Egizie di Torino sono state installate 
nuove catene vincolate alle estremità con ancoraggi a iniezione 
controllata con calza. I bulbi ciechi hanno permesso di preser-
vare le superfici di facciata in laterizio a vista ricche di modana-
ture e di aggetti.
I vantaggi che derivano dall’impiego di ancoraggi ad iniezio-
ne controllata con calza possono essere sfruttati anche per 
la realizzazione di diatoni artificiali ad espansione.  A palazzo 
Ardinghelli, uno dei palazzi più prestigiosi di L’Aquila, che a se-
guito del sisma del 6 aprile 2009, ha riportato gravi lesioni alle 
murature e crolli parziali di alcuni elementi strutturali, oltre che 
danni all’apparto decorativo,  è stato effettuato un interven-
to diffuso di inserimento di diatoni artificiali a espansione allo 
scopo di collegare i diversi paramenti costituenti le murature e 
ridurre la vulnerabilità delle pareti murarie.
www.bossong.com
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