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Una passerella in GFRP a Prato

Ing. Alessandro Adilardi- Comune di Prato
Ing. Lorenzo Frasconi

La realizzazione della passerella “Via Cava” � da inquadrarsi nell’ambito del Piano 
Urbano della Mobilit� del Comune di Prato volto alla fluidificazione ed al 
potenziamento degli assi principali della viabilit� cittadina.

Figura 1

Tra le varie zone di intervento previste dal P.U.M. vi � anche  l’intersezione tra la 
Via Salvador Allende, sull’asse che collega le frazioni Nord e Sud della citt� di 
Prato (chiamato “tangenziale”), e la via che d� il nome al sovrappasso pedonale 
con direttrice Est-Ovest. L’incrocio � spesso congestionato, ragion per cui � in 
previsione l’eliminazione degli impianti semaforici con realizzazione di barriera 
new jersey spartitraffico continua sulla via Allende e chiusura dell’attraversamento 
di via Cava. 

Figura 2



La passerella costruita consentir� dunque l’attraversamento ciclo-pedonale della 
strada principale dopo la chiusura dell’incrocio. La scelta di una soluzione di 
attraversamento a campata unica � stata dettata dall’eventualit� di futuri 
allargamenti della sede stradale della “tangenziale” nell’ottica di un potenziamento 
degli assi viari principali. La passerella � attualmente in fase avanzata di 
realizzazione. L’entrata in esercizio � prevista per il mese di giugno del 2011.

Scelta del materiale
La soluzione scelta � stata quella di impiegare profili in polimeri rinforzati con fibra 
di vetro, meglio conosciuti nell’ambito dell’ingegneria strutturale con l’acronimo 
GFRP (glass fiber reinforced polymer), realizzati mediante processo industriale 
continuo di “pultrusione” (traduzione italiana –di sicuro non felice– del termine 
anglosassone “pull”+”extrusion”, ovvero estrusione per trazione) in cui le fibre di 
vetro, costituite da filamenti sottili paralleli, vengono unite assieme da una matrice 
resinosa a formare dei veri e propri profilati, in tutto e per tutto simili, nella 
geometria, a quelli metallici. 
I  Profili sono stati forniti dall’azienda Saimex srl Pultrusion Technology, 
specializzata nella realizzazione di  profili pultrusi strutturali
Con la loro elevata resistenza all’abrasione, alla corrosione, agli attacchi chimici 
ed all’azione dei raggi ultra violetti i profili in fibre di vetro consentono infatti la 
realizzazione di un’opera, come quella in esame, che non necessita di particolari 
piani di manutenzione, salvo ordinarie ispezioni biennali.

La passerella di Via Cava
La passerella � del tipo a travata a via inferiore semplicemente appoggiata su pile 
a lama in cemento armato con una luce di 25m. Il carico di progetto � di 
500Kg/mq. La travata � costituita da due reticolari di tipo Warren collegate, a 
livello della briglia superiore ed inferiore, da controventi a croce (figure 5 e 6). Sia 
la briglia inferiore che quella superiore sono dotate di curvatura nel piano verticale, 
cos� da conferire alla travata una forma lenticolare in prospetto. La briglia inferiore 
� in particolare dotata di una monta pari a circa 35cm. Le due reticolari Warren si 
presentano parallele per 15m circa a cavallo della mezzeria, mentre divergono per 
i primi 5m circa a partire dagli appoggi, con un impalcato che passa da una 
larghezza minima di 2.50m ad una massima di 3.60m circa agli appoggi, questo 
accorgimento � stato molto utile per dotare la passerella di una rigidezza 
torsionale per forma che altrimenti non avrebbe avuto. L’impalcato risulta costituito 
da lastre nervate in GFRP ordite tra i traversi ed opportunamente trattate in 
superficie al fine di raggiungere una rugosit� tale da soddisfare le vigenti 
prescrizioni in materia antinfortunistica (figura 6). La passerella presenta 4 
apparecchi di appoggio di cui due fissi, ad un estremit�, e due mobili unidirezionali 
all’altra estremit� mediante l’utilizzo di lastre in teflon. Le pile a lama in c.a., alte 
circa 5.50m dal piano di campagna, sono affiancate da due torri ascensore a telaio 
e rampe delle scale a sbalzo anche esse costruite in profili GFRP. 



Characteristic Value
Main span length [m] 25,00
Width [m] 2,50
Sag [m] 0,356
Height internal [m] 2,51
Dead load [KN/m] 3,455
Live load – average (5,2kN/m�) [KN/m] 14,15
Max increase in top chord compression due to live load h [KN] 157,31
Max bending moment [KN�m] 437,0
Max Deflection v [mm] 61

Figura 3

Le aste delle reticolari sono tutte realizzate mediante accoppiamento di profili a 
“C” collegati da imbottiture. In particolare si hanno due “C” alte 300mm sia per la 
briglia inferiore che per quella superiore, due “C” alte 120mm sia per le diagonali 
tese che per i montanti, due “C” alte 200mm  per le diagonali compresse a cavallo 
della mezzeria, quattro “C” alte 200mm per le diagonali compresse intermedie  e 
quattro “C” alte 240mm per le diagonali compresse di estremit�. I traversi a 
collegamento delle briglie sono profili ad “I” di altezza 200mm fissati con giunti a 
squadretta, mentre i controventi sono realizzati in piatti di larghezza 120mm e 
spessore 10mm. L’utilizzo di profili accoppiati agevola la realizzazione di giunzioni 
bullonate con piastre comprese tra i profili a “C”. Tali piastre sono previste in 
GFRP se piane, ed in acciaio S355 solo in corrispondenza dei nodi ove si ha 
l’allargamento dell’impalcato. Il peso complessivo della passerella, compresi i 
carichi permanenti portanti, � di circa 88,00 kN, a fronte dei 360 kN circa di carico 
utile.

Alcune fasi di montaggio

Figura 4                                                                       Figura 5



La movimentazione del materiale

Figura 6

Carichi
La freccia massima istantanea attesa sotto il peso proprio ed i carichi permanenti 
portati � di 5.2mm circa, con un incremento di 56.9mm dovuto alla folla in 
configurazione di pieno carico. La freccia totale � pertanto pari a 1/400 circa della 
luce.

Dead Load Live+Dead Load
Truss GFRP Max deflection [mm]: 5,2 62,1
Truss Steel Max deflection [mm]: 2,3 8,9

Figura 7

Fundamental Eigenfrequencies
Un altro aspetto importante di cui si � tenuto conto nel dimensionamento globale 
della passerella � quello legato al comportamento dinamico ed alle vibrazioni, che 
devono essere controllate con cura in quanto l’estrema leggerezza dei profili 
comporta risposte dinamiche differenti rispetto al classico caso di una passerella 
in acciaio. A livello progettuale ci si � cautelati nei confronti del contenimento delle 
vibrazioni e dell’incremento dinamico delle sollecitazioni con una distribuzione di 
masse e rigidezze tale da avere il primo modo di vibrare puro in direzione 
orizzontale e il secondo puro verticale, con un rapporto tra le frequenze proprie del 
secondo rispetto al primo superiore a 1.2.



Buckling

Figura 8 

Per ridurre l’instabilit� globale l’entrata al ponte � stata allargata.
Per aumentare il carico critico di Buckling il ponte ha una configurazione scatolare.

Progetto dei nodi

Tutti i nodi delle travi reticolari sono stati calcolati a taglio 
e sono stati usati dei coefficienti di sicurezza molto 
elevati in modo da garantire una rottura delle aste prima 
che si rompano le giunzioni stesse. In realt� le unioni 
sono state eseguite con rosette piane di grandi 
dimensioni, le stesse che si usano nel legno: con questo 
accorgimento la coppia di torsione applicata � stata la 
massima ammissibile dalla resistenza del bullone. In 
questo modo � stato possibile dotare i nodi di una 
ulteriore riserva di resistenza dovuta ad un maggiore 
confinamento del materiale nell’intorno del foro e quindi 
ad una aumentata resistenza a rifollamento.

Figura 9



Sovrapposto nodo progettato con profili in acciaio e in GFRP
Il nodo costruito

Figura 10                                                                Figura 11

Una particolare asta composta
• Per eliminare il problema della lunghezza libera di inflessione di alcune aste � 

stata studiata una particolare sezione composta

Figura 12



punto 5.5 del DM 14.09.05
• Norme sulle costruzioni – Costruzioni in altri materiali
• Possono utilizarsi materiali ottenuti per conbinazione di differenti materiali di 

base
• Non possono essere utilizzati con funzione strutturale se non preliminarmente 

certificati ed accettati con le stesse procedure ed allo stesso livello di affidabilit� 
dei materiali normali.

• Tali procedure saranno verificate dal Servizio Tecnico Centrale sentito il 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

punto 4.6 del DM 14.01.08
• Norme sulle costruzioni – Costruzioni in altri materiali
• I materiali non tradizionali potranno essere utilizzati per la realizzazione di 

elementi strutturali od opere, previa autorizzazione del Servizio Tecnico 
Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

• Autorizzazione che riguarder� l’utilizzo del materiale nelle specifiche tipologie 
strutturali proposte sulla base di procedure definite dal Servizio Tecnico 
Centrale.

Figura 13   Il cantiere – 2011.03                               Figura 14 - Il cantiere – 2008.10.24 

Prove dinamiche sulla struttura
 Le propriet� del materiale devono ancora essere investigate sopratutto in 

termini di risposta dinamica.
 I parametri modali come le frequenze proprie della struttura e il coefficiente 

di smorzamento possono essere calcolati con metodologie EMA
(Experimental Modal Analysis) e OMA (Operational Modal Analysis). 

 EMA: I parametri modali sono rilevati da test vibrazionali ottenuti eccitando 
la struttura per mezzo di masse propriamente accelerate esterne

 OMA: la struttura � sollecitata solo da agenti esterni naturali come per 
esempio il camminamento delle persone. In questo modo si pu� calcolare 
la risposta allo stato di servizio dell’opera.

 8 accelerometri saranno utilizzati - figura. Quelli centrali saranno utili per 
definire gli aspetti torsionali.



Figura 15

Conclusioni 
La possibilit� di utilizzare questo tipo di profili per le strutture � una nuova 
possibilit�, un ulteriore elemento che si aggiunge alla conoscenza del progettista e 
che si riveler� utile ogni qual volta particolari esigenze di leggerezza e di 
resistenza dovranno essere messe in atto.
Con la realizzazione di questa struttura si cerca di far conoscere le potenzialit� del 
GFRP la cui economicit� lo pone come ottimo candidato per i materiali che 
verranno utilizzati prevalentemente in futuro.  Si ringrazia l’azienda Saimex srl
Pultrusion Technology per il supporto in termini di dati tecnici e forniture

Figura 16



Esperienze sperimentali e numeriche comparative di travi in c.a. 
rinforzate con barre/tessuti in fibre di carbonio 

Andrea Orlandini – Marco Arduini  - Co-Force s.r.l.,Reggio Emilia
Andrea Nicoletti - BASF CC - Treviso

In questa memoria si analizzano dati sperimentali nell’ottica della 
raccomandazione del CNR DT 200 al fine di: estenderne il campo di validit� anche 
a incrementi di rinforzo maggiori del 60% e ad interventi di rinforzo con barre in 
tasca (tecnica NSM) o barre inserite nel ripristino di copriferro anzich� con tessuti 
incollati.  
Introduzione
Allo  stato attuale le principali tecniche di riparazione a livello internazionale con 
materiali FRP(compositi fibrosi a matrice polimerica) sono:
- Tasche (NSM) : le barre in carbonio vengono inserite all’interno di tasche di 

sezione variabile a seconda delle esigenze progettuali.
- Barre(INT): le barre in carbonio vengono inserite nel ringrosso della sezione 

realizzato mediante l’impiego di malte con ottime caratteristiche meccaniche
- Tessuti in carbonio: indicati per diverse tipologie di rinforzo, tra cui quello a 

flessione. Il documento CNR DT 200 riporta indicazioni accurate solo per il 
rinforzo con tessuti.

Il presente lavoro � indirizzato a chiarire se:
 sia possibile estendere il campo di validit� del rinforzo anche ad incrementi 

>1.6 del carico di crisi (limitazione posta dal CNR DT 200 al par. 3.3.4), 
 sia possibile applicare la tecnica NSM e la tecnica dell’inserimento nel 

copriferro ripristinato di barre in carbonio rendendola “equivalente” al 
placcaggio con tessuto secondo le indicazione del CNR DT 200.

 La malta impiegata per il ripristino possa o meno giocare un ruolo 
determinante per la riuscita dell’intervento di riparazione / rinforzo.

Per avvalorare i punti suddetti si � svolto un programma sperimentale con provini 
rinforzati con tessuto e con barre di carbonio all’intradosso, inserite all’interno del 
copriferro ripristinato con malte di differenti caratteristiche (rinforzo denominato 
INT), o posizionate dentro una tasca (tecnica NSM). Per queste tipologie di 
rinforzo il documento CNR non riporta indicazioni di progetto specifiche; essendo 
gli interventi simili a quelli di placcaggio con tessuti si andranno a definire dei 
parametri che permettano di progettare utilizzando questi metodi di rinforzo 
sempre nell’ottica della CNR.
Analisi dati sperimentali
La famiglia di risultati sperimentali comprende una serie di circa 230 risultati di 
prove di flessione su travetti 20x12x120cm aventi le seguenti caratteristiche:
 Differenti tipologie di calcestruzzo da rinforzare(da C20 a C60)
 3 tipologie di malte cementizie da riparazione del copriferro contraddistinte da 

spiccata fragilit�, modesta o elevata duttilit� (denominate F,D);
 Due differenti percentuali di armatura interna ρs=As/bh=0.25% e 0.5%;.  



 Differenti percentuali di rinforzo esterno 
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 . Le percentuali del 

rinforzo cambiano a seconda sia della tipologia di provino utilizzato sia a 
seconda del tipo di rinforzo impiegato:

- 1strato tessuto(1C5-30) %134,0f

- 1barra(1B7)-NSM %173,0f

- 1barra(1B7)-INT %16,0f

- 1barra(1B12)-NSM %27,0f

- 1barra(1B12)-INT %25,0f

- 3strati tessuto(3C5-30) %4,0f

- 3barre(3B7)-NSM %519,0f

- 3barre(3B7)-INT %479,0f

- 3barre(3B12)-NSM %81,0f

- 3barre(3B12)-INT %748,0f

- Tre differenti condizionamenti preliminari: 
1. Parte A: 42 gruppi di travi furono preparate, stagionate in ambiente di 

laboratorio, rinforzate e saggiate senza alcun precondizionamento.  
2. Parte B: 34 gruppi di travi che, dopo l’applicazione del rinforzo, sono 

stati sottoposti a 10000 cicli preliminari di affaticamento.
3. Parte C: 35 gruppi di travi che, dopo l’applicazione del rinforzo, sono 

stati lasciati in ambiente aggressivo (acqua fortemente salata) per un 
anno con esposizione ambientale e una settimana aggiuntiva di cicli 
termici tra -10 e +55�C. 

- Quattro tipologie di materiali di rinforzo: tessuti in fibra di carbonio ad alto 
modulo elastico: 1 o 3 strati, due tipi di barre di carbonio 8 e 12mm di diametro;

- Quattro differenti metodi di rinforzo (vedi schemi nel Cap.1):
1. Tipo P: (Placcaggio);
2. Tipo C+P: (Placcaggio + copriferro);
3. Tipo NSM: (Tasche); 
4. Tipo INT: (Interno).

A parit� di condizioni di preparazione superficiale, condotta sempre dagli stessi 
operatori, il confronto diretto della prestazione carico-freccia della prova di 
flessione finale condotta fino a rottura, permette immediatamente di capire le 
differenze tra i metodi di rinforzo.  La Fig.1 mostra lo schema di caricamento e la 
Fig. 2 il meccanismo di crisi ottenuto. I dati sperimentali delle propriet� 
meccaniche dei materiali impiegati sono raccolti in Tab. 1 e Tab. 
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Figura 1 – Schema di prova

SFR-SAB-3AM

FRP rottura trazione       FRP delaminazione intermedia   FRP de laminazione
d’estremit�

Delaminazione malta        FRP slittamento barra (tipo NSM)  FRP slittamento barra (tipo INT)
Fig. 2 :  Differenti meccanismi di crisi

Tab. 1: Propriet� meccaniche dei materiali impiegati
Rinforzo Diametro o spessore della fibra ftk Ef  u

[mm] [MPa] [GPa] %
B7-barra in carbonio 7.5 1704 197 0.9

B12-barra in carbonio 12 1194 130 1.0
T –tessuto carbonio 0.165 2560 400 0.7

Barre d’acciaio 6 534(4) 200 N/A

Tab. 2: Propriet� malte – cls
Tipo cls Rck 

[Mpa]
Gf 
[N*m/m2]

Eci 
[Gpa] 

C60 60 130 33.7
C40 40 N/A 46.2
C33 33 N/A 40.9
C20 20 N/A 33.8
F (1) 58 149 27.0
D (2) 58 752 25.0



Note: (1)malta a ritiro compensato di tipo fragile,  (2)malta a ritiro compensato di tipo duttile (con 
1% in peso di  fibre flessibili di lega amorfa, rapporto di aspetto 125, L=3cm; (3) 2/3 del modulo 
elastico  dinamico ottenuto dagli ultrasuoni;  (4) tensione di snervamento

Nelle Fig.3-4-5-6 viene riportata la geometria dei provini e delle diverse tipologie di 
rinforzo applicate.

Tipo C+P: idroscarifica+riporto malta+tessuto T

5 5
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Scarifica sp. 2cm + malta rit.comp.sp. 2cm

A

A

4 mm

Idroscarifica + malta di ripristino

1 o 3 strati T (w=10cm)

12

SEZ A-A
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Figura 3: tipologie rinforzo utilizzato (dim. in cm)

Tipo P: Sabbiatura + Tessuto T

A
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Figura 4 (dim. in cm)



Tipo NSM: Tasca + Barra B

A

A

12

10

SEZ A-A

12

120

100

20

1 tasca 3x2 cm +
1 B + epoxy putty

4 mm

tasca 3x2 cm + 1B + epoxy putty

2

pasta epox
6

Figura 5 (dim. in cm)

Tipo INT: Idroscarifica + riporto malta + barre B

A

A

10

SEZ A-A

13

52 6 52

120

13

3

idroscarifica + malta di ripristino

4 mm

1 o 3 B

scarifica sp. 2cm+
malta  rit. comp. sp. 3cmbarra carbonio B

Figura 6 (dim. in cm)
3. Analisi critica 
Per analizzare tutti i diversi dati sperimentali si utilizza un diagramma avente in 
ordinata il rapporto Fo

F max , cioè tra la forza massima sviluppata dal provino 



prismatico rinforzato e quella corrispondente originaria del provino non rinforzato. 

In ascissa si utilizza il valore della percentuale di rinforzo
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Le differenti curve sono a ts cos ; si analizzano per i diversi provini quindi il 
caso di %23.0s e quello di  %46.0s
Per tutti i provini nei diagrammi seguenti sono state utilizzate diverse sigle che 
tengono conto del tipo di preparazione superficiale, del rinforzo, del tipo di malta, 
del calcestruzzo.  
XXX - Y – Z – K  con: 

- XXX : tipo di calcestruzzo utilizzato, ad esempio C60 cls con Rck=60MPa;

- Y : tipo di rinforzo, ad esempio C+P rinforzo che comporta la scarifica 
dell’intradosso e l’incollaggio di tessuto;                                    

- Z: tipo di malta, vedi Tab.2;

- K: tipo di materiale FPR utilizzato (B nel caso siano presenti barre, T per 
tessuto di carbonio, vedi Tab.1).

Figura 7 – Confronto tra provini rinforzati con barre e tessuti di carbonio delle tre serie di prove

In Fig. 7 si nota come l’incremento di resistenza pu� essere spinto anche a 
valori molto alti (circa quattro volte la resistenza della trave originaria), ben al 
di sopra, quindi, dei limiti imposti dalla CNR-DT (che impone di non superare 
un incremento oltre il 60% della resistenza dell’elemento non rinforzato).  Si 
pu� notare che l’incremento di resistenza ottenuto nei provini rinforzati con 



barre all’intradosso(1B-3B) ha una forma simile a quella ottenuta per i tessuti, 
come se la risposta in flessione fosse simile, questo aspetto induce a pensare 
che anche il sistema INT possa essere in un qualche modo progettato con le 
regole dei tessuti.

Figura 8 : provini gruppo A

La Fig. 8 mostra il confronto tra i differenti provini del gruppo A, aventi 
differenti percentuali di armatura ρs. Da questo diagramma si comprende che 
quanto meno armatura � contenuta nella trave, tanto pi� eclatante sar� 
l’incremento di carico ottenibile.
I provini del gruppo B, invece, prima delle prove di flessione di rottura statica a 
quattro punti, sono stati sottoposti all’esecuzione di 1000 cicli di carico 
affaticante. Nella Tab. 4 si riportano i valori di 2Pmax che ha portato a rottura le 
differenti serie di provini.
Anche in questo caso si nota un miglior comportamento della tecnica di rinforzo 
con barre rispetto ai tessuti, vedi Fig. 9. Inoltre, rispetto ai provini del gruppo A, il 
rapporto 

Fo
F max aumenta leggermente (circa del 5%); questo perch� la fatica ha 

peggiorato in modo significativo i campioni NON rinforzati rispetto a quelli 
rinforzati, denotando quindi una buona resistenza del rinforzo nei confronti della 
fatica stessa. 



Figura 9: confronto tra barre e tessuti

I provini del gruppo C, infine, sono stati sottoposti a prove di flessione di rottura 
statica a quattro punti dopo un periodo di invecchiamento di circa un anno; per 
accelerare il degrado sui campioni rinforzati con tessuti non si � applicato alcun 
tipo di protettivo. 

Figura 9: provini gruppo C rinforzati con malte

Nella Fig. 9 viene evidenziato il comportamento di provini del tipo INT e C+P, che 
sono stati ripristinati all’intradosso con differenti tipi di malte (F,D); il rapporto 
Fmax/F0 risulta essere pi� elevato per malte di tipo D, che nei confronti di un 
ambiente aggressivo hanno infatti sviluppato resistenze 2Pmax superiori rispetto a 
malte di tipo F.
Da questi dati sperimentali, quindi, emerge il fatto che i provini rinforzati con barre 
FRP presentano ottime propriet� nei confronti dell’invecchiamento. I rinforzi (INT 
ed NSM), quindi, rispetto ai tessuti portano significativi incrementi di resistenza 
anche nel caso in cui sia presente un ambiente aggressivo.



4. Comparazione prova sperimentale – progetto secondo CNR DT 200
In questo capitolo si attua un confronto tra dati sperimentali e regole progettuali 
secondo CNR DT 200.   In particolare si analizza il rapporto tra il carico medio 
sperimentale di rottura ed il carico di progetto in stato limite di servizio.  Questo 
rapporto � definito “coefficiente di sicurezza” del progetto γ.  Per la progettazione 
si adotta un modello conforme al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, “Norme 
tecniche per le costruzioni”e al CNR DT 200; il coefficiente di sicurezza 

vale
 

 CNRM
lesperimentaM

RD

RD

Ci si basa sulle seguenti ipotesi:
 Le sezioni rimangono piane durante la deformazione;
 Il calcestruzzo ha legame parabola-discendente come Fig.10, l’acciaio � 

considerato elasto-plastico;
 MBrace � considerato un “sistema certificato” ai sensi della Tab. 3.2 del 

documento CNR DT 200, avente cio� controllo di qualit� su lotto di produzione 
e schede tecniche conformi ai requisiti richiesti dal CNR DT200. Il legame 
costitutivo � riportato in Fig. 10.

 Si rammenta che il valore di ffk (resistenza a trazione del tessuto FRP alto 
modulo) � sensibilmente inferiore ai valori del filato; alcuni produttori dichiarano 
infatti valori di questo parametro molto pi� alti.

Figura 10: legami costitutivi per conglomerato, acciaio ed MBrace



Figura 11 : schermata iniziale software

Lo stato deformativo iniziale 0 non � stato considerato in quanto i campioni sono 
stati rinforzati a carico nullo. Verranno di seguito riportati riportati i coefficienti di 
sicurezza γ ottenuti per i diversi provini relativi alla delaminazione d’estremit� e 
alla delaminazione intermedia. Successivamente per ogni campione sar� 
considerato tra i due il γ maggiormente a favore di sicurezza, la cui adozione 
tutela da entrambi i meccanismi di crisi. Chiamiamo quindi:

 γ1 :coefficiente di sicurezza relativo alla delaminazione intermedia;
 γ2 :coefficiente di sicurezza relativo alla delaminazione d’estremit�.

La Fig. 11 presenta i valori di  =max( 1, 2) per i campioni rinforzati con uno 
strato di tessuto



Figura 12 – Provini rinforzati con uno strato di tessuto 1T

La Fig. 13 presenta i valori di  =max( 1, 2) per i campioni rinforzati con tre strati 
di tessuto

Figura 13 – Provini rinforzati con tre strati di tessuto 3T

Considerazioni differenti sono state fatte per le sezioni nelle quali la barra � stata 
inserita all’interno di una tasca (NSM); come affermato in precedenza in questo 



caso si prende come ‘base equivalente’ la superficie della tasca, come si pu� 
osservare in Fig.14.

1 tasca 3x2 cm +
1 B + epoxy putty

30

20

Figura 14(misure in mm)

Vediamo in Fig. 24-25 come i coefficienti di sicurezza gamma si sono abbassati 
rispetto all’analisi precedente, portandosi intorno ad un valore di 2.

Figura 15  valutazione del coefficiente di sicurezza per provini rinforzati con tecnica NSM
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Figura 16  valutazione del coefficiente di sicurezza per provini rinforzati con tecnica NSM
Conclusioni
Si � analizzata una ricerca sperimentale su travi rinforzate con FRP con tre 
differenti metodi, aventi sezione rettangolare e sottoposte a differenti casi di 
condizionamento; i provini sono stati suddivisi in tre gruppi:

 Gruppo A: nessun ciclo di condizionamento preliminare;
 Gruppo B: provini sottoposti a cicli di fatica;
 Gruppo C: provini sottoposti ad un processo accelerato d’invecchiamento.

Le travi sono state rinforzate con tessuti o barre di carbonio; il dato interessante � 
rappresentato dalle differenti tipologie di preparazione superficiale utilizzate, come 
la sabbiatura (P), l’idroscarifica superficiale (INT), il ripristino con malte di diversa 
duttilit� (F,D) del copriferro e la tecnica della tasca (Near Surface Mounted). Alcuni 
provini non sono stati rinforzati in modo da assicurare la buona taratura della 
modellazione e permettere di confrontare l’incremento di resistenza conseguito 
con il rinforzo FRP, nelle diverse condizioni studiate.
I provini rinforzati con tessuti hanno presentato incrementi di carico fino a 3-3.5 
volte rispetto a quello originario, mentre quelli con barre sono arrivati anche ad 
incrementi di 5-5.5 volte nel caso di rinforzo con tre barre di carbonio), quindi 
valori nettamente superiori ai limiti individuati dalla CNR, la quale afferma che di 
regola, per l’elemento rinforzato, non pu� essere considerato un incremento della 
capacit� di calcolo, dovuto al solo FRP, superiore al 60% di quella dell’elemento 
non rinforzato. I provini del gruppo A, non sottoposti a nessun ciclo di 
condizionamento preliminare, sono stati rinforzati con differenti percentuali di 
armatura d’acciaio ρs all’intradosso.



Generalmente per tutti i casi analizzati l’utilizzo di barre di carbonio porta a 
raggiungere resistenze maggiori rispetto ai tessuti, soprattutto per quanto riguarda 
la tecnologia NSM. 
Nelle prove di flessione effettuate si sono verificate pi� o meno tutte le modalit� di 
crisi principali, come la rottura a trazione dell’FRP, la de laminazione d’estremit�, 
la delaminazione/distacco del supporto, lo slittamento della barra, la rottura a 
compressione del calcestruzzo; i provini con basse percentuali di rinforzo tendono 
al meccanismo come di delaminazione intermedia (es. nel caso di uno strato di 
tessuto), mentre per alte percentuali di rinforzo si ha la delaminazione d’estremit� 
(es. provini con tre strati di tessuto).
Per quanto riguarda i provini dei gruppi B e C, un ambiente aggressivo porta ad 
una riduzione della forza massima per i provini sabbiati e placcati e per quelli il cui 
copriferro � costituito da malte con fibre corte di acciaio (SFR); questa riduzione 
avviene a causa della crisi superficiale delle fibre di acciaio che riducono le 
propiet� d’interfaccia. Un materiale fragile,invece, come il calcestruzzo C60, 
sviluppa incrementi di resistenza molto superiori nel caso della delaminazione 
d’estremit� rispetto alla delaminazione intermedia.
La maggior parte degli interventi denominati INT, con all’interno del copriferro 
ripristinato barre in carbonio, non hanno riportato perdite di resistenza nei confronti 
dell’invecchiamento. I provini con una preparazione del tipo C+P, nel passaggio 
dalla fatica all’invecchiamento,non subiscono variazioni sostanziali della forza 
massima: le malte utilizzate quindi proteggono maggiormente il supporto rispetto 
ad un operazione di sabbiatura e incollaggio diretto.
Sono state utilizzate differenti tipologie di malte, osservando come una malta 
duttile porti incrementi di resistenza superiori ad una fragile nel caso in cui il 
meccanismo di rottura governante sia la delaminazione intermedia, e in presenza 
di un ambiente di tipo aggressivo.
Seguendo le raccomandazioni di progetto del documento CNR DT 200 si � 
analizzato il coefficiente di sicurezza . Si sono operate 

alcune modifiche alle regole di progetto per poter arrivare ad avere un γ almeno 
simile a quello impiegato per i metodi standard del costruire.  Dall’analisi critica 
effettuata sono emerse le seguenti conclusioni:
 Il documento CNR riporta indicazioni di progetto accurate per quanto riguarda il 

rinforzo con tessuti di carbonio. Dai dati sperimentali emerge che:
a) Per avere un γ > 1.5 per tutti i casi analizzati occorre adottare un valore 

di ftk (resistenza a trazione caratteristica) della fibra sensibilmente 
inferiore ai valori ottenuti sul filo di partenza. In questa ricerca si � 
impiegato il valore , ottenuto su strisce di lavoro > 5cm per 
i tessuti;

b) Per avere un γ > 1.5 serve una limitazione pi� severa per calcestruzzi di 
elevate prestazioni, i quali, pur avendo un’energia di frattura elevata, 
non possono essere facilmente e correttamente preparati per il rinforzo;

 I provini rinforzati con barre non trovano riscontro nella CNR, essenzialmente 
perch� la norma fu scritta prima dello sviluppo delle prove; si � quindi cercato 



un parametro per poter analizzare questo sistema di rinforzo dato che � molto 
simile al placcaggio. 
Si utilizza quindi uno spessore equivalente: con B definita come 
“larghezza equivalente”, calcolata a seconda del tipo e numero di barre in 
carbonio impiegate nel rinforzo. In questo modo il coefficiente di sicurezza per i 
provini di tipo INT � intorno a 1.6-1.7, valore simile a quanto correntemente 
impiegato per la tecnica tradizionale.

 Per quanto riguarda la tecnica della tasca, denominata NSM, lo spessore 
equivalente � stato calibrato considerando il perimetro della tasca. 
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Luigi Ascione -- Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di Salerno

Gli FRP nell’Ingegneria Civile
Nel corso dell’ultimo decennio l’impiego strutturale dei materiali compositi a 
matrice polimerica, rinforzata con fibre lunghe di vetro, carbonio o arammide 
(FRP), � diventato sempre pi� frequente nel campo dell’Ingegneria Civile. 
In Italia gli FRP sono soprattutto utilizzati per rinforzare strutture esistenti.

Retrofitting di un viadotto con lamine di CFRP, Porto Recanati (Macerata, Italy)

Gli FRP sono anche utilizzati per realizzare nuove strutture, che possono essere 
distinte nei due tipi:

 Strutture costituite da elementi di conglomerato cementizio armato con barre e 
staffe di FRP al posto  delle usuali armature di acciaio;

Esempi di barre di FRP                                      53rd Ave Bridge, City of Bettendorf,
Lowa (USA, 2001).



 Strutture interamente realizzate con elementi di FRP, ottenuti generalmente 
per pultrusione ed assemblati mediate giunti bullonati o incollati.

Copertura del Palazzo di Giustizia (Pescara, Italy)           Fiberline Bridge (1997), Denmark

I vantaggi derivanti dall’uso degli FRP sono molteplici: 
 leggerezza,
 cospicue propriet� meccaniche,
 eccellente resistenza alla corrosione. 

In particolare, nel campo del restauro strutturale, gli FRP sono ideali per 
preservare l’aspetto estetico della struttura originaria (edifici di interesse storico e 
monumentale). 

Esempi di rinforzo su strutture murarie e di strutture lignee

Infine, il ricorso agli FRP pu� consentire di superare agevolmente situazioni di 
cantiere proibitive per le tecniche tradizionali.

Difficolt� di operare



Stato attuale della Normativa in Italia
Le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC, D.M. 14.01.2008) non 
prevedono l’uso degli FRP per le nuove costruzioni (�4.6). 
Ne � invece consentito (�8.6) l’uso per intervenire sulle strutture esistenti, purch� 
nel rispetto di Normative e Documenti di comprovata validit�. 
Sono intesi come tali le:

 Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (24.07.2009);
 Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici;
 Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio 

culturale del Ministero per i Beni e le Attivit� Culturali, come licenziate dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ss.mm.ii;

 Istruzioni e Documenti tecnici del CNR (CNR-DT 200/2004).

Come tutti i materiali da costruzione (�11.1 del D.M. 14.01.2008), anche gli FRP 
devono essere:

 identificati univocamente a cura del Produttore; 
 qualificati sotto la responsabilit� del Produttore;
 accettati dal Direttore dei lavori. 

Il rispetto di questi tre requisiti rappresenta l’aspetto pi� delicato dell’uso degli 
FRP, anche per le costruzioni esistenti. 
In particolare, al �11.1 del D.M. 14.01.2008, per quanto attiene l’identificazione e 
la qualificazione,  sono configurati i seguenti casi:

a) Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma 
europea armonizzata;

b) Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia prevista la 
qualificazione con le modalit� e le procedure indicate nel D.M. 14.01.2008;

c) Materiali e prodotti per uso strutturale innovativi per i quali il Produttore 
potr� pervenire alla marcatura CE in conformit� a Benestare Tecnici Europei 
(ETA), ovvero, in alternativa, dovr� essere in possesso di un Certificato di 
Idoneit� Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla 
base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Attualmente gli FRP, anche per colpevole negligenza dei Produttori, non rientrano 
in nessuno di essi.

Sviluppi Normativi in Italia ed in Europa 
In Italia, per porre rimedio alla situazione di stallo di fatto creatasi, nell’ambito dei 
lavori della Cabina di Regia recentemente istituita (13/12/2010) dal Presidente del 
Consiglio Superiore dei Lavori, prof. Francesco Karrer, con l’obiettivo di 
revisionare il D.M. 14.01.2008 (limitatamente a refusi ed omissioni!), sono in 
preparazione delle Linee Guida per la qualificazione e certificazione dei materiali 



FRP da utilizzarsi per il consolidamento strutturale. Ad occuparsene � il Gruppo di 
lavoro n. 10 (Materiali e prodotti per le costruzioni, inclusi i materiali e prodotti 
innovativi) coordinato dall’ing. Pietro Baratono del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, cui partecipano per gli FRP lo scrivente ed il prof. Carlo Poggi del 
Politecnico di Milano.
Pi� in generale, sono inoltre allo studio della Cabina alcune Linee Guida per il 
Deposito presso il Servizio Tecnico Centrale di prodotti strutturali innovativi non 
compresi nelle NTC. Per l’ambito che qui direttamente interessa, esse potrebbero, 
ad esempio, facilitare nell’immediato futuro l’impiego delle barre di FRP per la 
realizzazione di nuove strutture di conglomerato cementizio, cos� come l’uso di 
elementi preformati pultrusi per nuove costruzioni  interamente realizzate con 
materiali compositi fibrorinforzati.
In ambito europeo, il CEN/TC250 � intenzionato ad ampliare la famiglia degli 
Eurocodici ed ha istituito alcuni Gruppi di Lavoro di cui uno, il WG4, per la 
elaborazione di un futuro Eurocodice dal titolo: Fibre Reinforced Polymers.
A tal riguardo, il 26 e 27 maggio 2011, in occasione del 39� Meeting del CEN/TC 
250, presso il Joint Research Centre di Ispra (Italia), � stata discussa ed 
approfondita la proposta di documento che lo scrivente ha elaborato in qualit� di 
convenor del WG4. Essa prevede un’articolazione del documento nelle seguenti 
parti:

 Materiali;
 Costruzioni esistenti;
 Nuove costruzioni.

Le suddette iniziative, sia in campo nazionale che internazionale, fanno 
intravedere finalmente un futuro nel quale gli FRP potranno essere impiegati non 
solo con il supporto di regole tecniche condivise ma anche e soprattutto con la 
tranquillit� derivante da processi di qualificazione e certificazione trasparenti e 
puntualmente codificati, cos� come accade per i materiali tradizionali, quali ad 
esempio il calcestruzzo e l’acciaio. 
In questo percorso � auspicabile la costante ed attiva presenza di associazioni di 
categoria rappresentative, che raccolgano le esperienze dei Produttori e dei 
Fornitori di FRP, ponendole a disposizione del mondo accademico e delle 
professioni. In Italia, un ruolo determinante � svolto da Assocompositi, guidata 
sapientemente dal prof. Roberto Frassine del Politecnico di Milano: sta 
all’intelligenza ed alla lungimiranza di tutti gli interessati farne crescere la visibilit� 
nelle sedi istituzionali.  



Il processo produttivo delle preforme in fibra di vetro e carbonio 
per la vestizione degli stampi Rtm

Manuela Astro – OCV Italia
Daniele Rigamonti – Brandolph Srl

Il processo di preformatura � realizzato industralmente mediante linee di 
produzione multifase che trasformano i materiali di base (Unifilo�, Uniconform�, 
Veli di superficie) in manufatti ready-to-use negli stampi RTM o equivalenti. 

Punti di forza
Il processo di produzione dei rinforzi attraverso linee di preformatura 
automatizzate consente di ottenere parti ad elevata ripetibilit� in termini di 
geometria, contenuto di fibra. 
Il processo di produzione � controllabile in funzione delle caratteristiche dei 
materiali ed i rinforzi possono essere oggetto di controllo qualit�.

Limiti
Per la realizzazione di rinforzi in Uniconform� � possibile l’impiego di un unico 
strato  fino a 2400g/m2 che deve essere abbinato ad almeno uno strato di 
Unifilo�.



Spessori e riempimento 
Attraverso la combinazione di differenti tipologie di materiale � possibile ottenere 
rinforzi preformati con uno spessore minimo di 1mm fino a oltre 40mm e costituiti 
esclusivamente da fibra di vetro a filo continuo. Nella tabella seguente 

Spessori in mm del mat di base in 
base al tipo di materiale (righe).

1050 
g/m2

1200 
g/m2

1500 
g/m2

1800 
g/m2

Unifilo� 1,4-2,5 1,6-2,8 2-3 Fino a 
4

Unifilo�+
Uniconform� 6 6,3 6,8 11

Uniconform� - 10,9 11,2 14,6

Vantaggi rinforzi rigidi preformati vs materiali preformabili
L’impiego dei rinforzi rigidi preformati rispetto alla stratificazione manuale con 
materiali o tessuti preformabili offre numerosi vantaggi quali:

• Incremento produttivit�: la vestizione dello stampo attraverso impiego di 
preforme permette un pi� elevato ritmo produttivo.

• Riduzione del tempo di vestizione: la vestizione dello stampo richiede 
un’unica operazione veloce per ciascuna preforma. 

• Maggiore ripetibilit�: in termini qualitativi 
• Riduzione del grado di specializzazione della manodopera. 
• Maggiore contenuto di rinforzo: � possibile ottenere manufatti di spessore 

contenuto con un carico di GF fino a 4000g/m2. 
• Riduzione dei difetti di iniezione: i nostri clienti valutano una riduzione delle 

attivit� di rilavorazione fino al 90%.
• Miglioramento della finitura superficiale: l’impiego di preforme in 

Uniconform� consente di migliorare la finitura superficiale ed in alcuni casi 
eliminare I veli di finitura superficiale.

• Completa eliminazione delle attivit� di gestione degli scarti nei reparti di 
stampaggio.



Valutazione dell’incremento di resistenza e duttilit� degli elementi 
rinforzati con interventi locali in FRP

A. Balsamo, I. Iovinella – Dip. di Ingegneria strutturale, Università degli Studi di Napoli 
Federico II° 

La possibilit� di intervenire in tempi brevi, con bassa invasivit� e senza  la 
possibilit� di eseguire elaborate verifiche strutturali globali, ha indotto all’utilizzo 
sempre pi� frequente degli interventi di rinforzo di tipo "locale". 
Tale utilizzo ha cos� promosso lo sviluppo di strumenti informatici, pi� o meno 
complessi, per la progettazione e la verifica di questo tipo di intervento. Se da un 
lato, ci� ha dato ulteriore impulso all’utilizzo delle tecniche di rinforzo innovative, 
dall’altro ha generato una crescente mancanza di conoscenza delle tecniche 
utilizzate. Spesso infatti, in ragione anche della complessit� di alcune formule 
normative, chi deve progettare tale tipi di interventi manca di approfondite 
conoscenze circa i principali meccanismi di funzionamento dei sistemi utilizzati ed 
� costretto a procedere randomicamente allo scopo di perseguire la soluzione pi� 
idonea al problema considerato. Tale approccio � amplificato dalla possibilit� 
offerta al progettista di poter “personalizzare” l’intervento di rinforzo agendo sulla 
combinazione di quantit� e qualit� dei materiali .
In considerazione di quanto detto, nel presente articolo verr� presentato un 
estratto di un analisi parametrica condotta su gli interventi di rinforzo locale con 
FRP pi� spesso utilizzati.
In particolare sar� esaminato l’intervento tipo di rinforzo del nodo cos� come 
proposto nelle “Linee guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi 
strutturali, tamponature e partizioni” pubblicate nell’ Agosto 2009 in seguito al 
sisma che ha colpito L’Aquila.
Le analisi sono state effettuate considerando sezioni realizzate con calcestruzzi 
aventi resistenze medie cilindriche a compressione comprese in un intervallo da 
10 MPa a 25 MPa. 
Tale scelta � stata dettata dall’esperienza in merito alla valutazione delle 
prestazioni meccaniche dei materiali costruttivi ritrovati negli edifici esistenti che 
sovente evidenziano una modesta resistenza del calcestruzzo.
L’incidenza della geometria delle sezioni � stata valutata considerando sezioni con 
rapporti di allungamento compresi tra 1 e 2.3 , con dimensione minima 30 cm e 
dimensione massima 80 cm, considerando tutte le possibili configurazioni ottenibili 
facendo variare una dimensione per volta con step di 5 cm. Trattandosi inoltre di 
rinforzo locale si prescinde dalla conoscenza accurata dell’elemento su cui il 
rinforzo � applicato e si considera solo il contributo che il composito offre 
all'incremento della resistenza. Per il rinforzo si � ipotizzato l'utilizzo di FRP con un 
tessuto unidirezionale in carbonio da 300 gr/mq, modulo elastico a trazione di 
230000 MPa  e spessore del tessuto secco pari a 0.166 mm.



Incremento di resistenza al taglio 
L’incremento di resistenza tagliante pu� ottenersi grazie al’applicazione di FRP 
applicato nella configurazione in completo avvolgimento della sezione (tessuto 
applicato in forma di staffa chiusa) oppure ad "U" (tessuto adeso in 
corrispondenza delle superfici libere dell'elemento).
La prima configurazione � certamente pi� efficace, tuttavia essa ha il limite di 
poter essere applicata solo quando l’elemento � libero su tutte le 4 facce come 
genericamente si verifica nel caso del pilastro. 
La seconda configurazione � tipica della trave emergente, laddove il tessuto pu� 
essere conformato ad "U" limitatamente alle parti libere ed accessibili 
dell'elemento (base inferiore e parti emergenti delle facce laterali).
La resistenza di progetto a taglio dell’elemento rinforzato pu� essere valutata 
attraverso la seguente relazione fornita dalle “Linee Guida per la progettazione, 
l’esecuzione ed il collaudo di interventi di rinforzo di strutture di C.A., C.A.P. e 
murarie mediante FRP” del 24/07/2009, di seguito indicate con L.G.:

in cui:
 VRd,s � il contributo dell’armatura trasversale di acciaio, da valutarsi 

mediante le  NTC 2008, ponendo l’angolo di inclinazione delle fessure da 
taglio rispetto all’asse dell’elemento, θ, pari a 45�; 

 VRd,f � il contributo del rinforzo di FRP, da valutarsi a seconda della 
configurazione adottata in accordo con le L.G.;

 VRd,c � la resistenza della biella compressa di calcestruzzo, da valutarsi 
in accordo le NTC 2008.

Nel presente lavoro, trattandosi di rinforzo locale, non verranno presi in 
considerazione i valori di VRd,s e VRd,c per calcolare i quali sarebbe necessaria una 
pi� approfondita conoscenza dell’elemento.

Rinforzo in avvolgimento
La 
Figura 1 mostra la resistenza al taglio VRd,f offerta dal composito per una sezione 
rinforzata con il tessuto in avvolgimento. Sull’asse delle ordinate � riportata la 
dimensione della sezione misurata ortogonalmente alla direzione della 
sollecitazione (base) mentre ciascuna linea corrisponde ad un valore della 
dimensione parallela alla direzione della sollecitazione (altezza) con incrementi di 
5 centimetri. Si noti come la variazione della dimensione della base abbia 
un'incidenza molto basa sull’efficacia del rinforzo, mentre il valore della resistenza 
dovuto al rinforzo (VRd,f ) � tanto maggiore quanto “pi� alta” � la sezione.   
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Figura 1 - Incremento della resistenza al taglio per sezioni rinforzate in completo avvolgimento
In 
Figura 2 � mostrata la variazione di VRd,f in relazione alla resistenza del 
calcestruzzo. In tale figura, dove sugli assi orizzontali sono riportati i valori della 
dimensione della sezione,  mentre sull’asse verticale il valore dell’incremento di 
resistenza espresso in kN, risulta evidente come tale tipo di intervento sia tanto 
pi� efficace quanto migliore � la qualit� del calcestruzzo. 

Figura 2- Incremento di resistenza a taglio per calcestruzzi con fcm =10 MPa e fcm =25 MPa

L’ incidenza dello spessore del tessuto � mostrato in 

Figura 3 nella quale sono mostrate in ascisse il numero di strati del tessuto (ogni 
strato ha lo spessore di 0.166 mm) e in ordinata il valore della resistenza VRd,f
offerta dal composito. 
E’ evidente che il valore di VRd,f � fortemente dipendente dal valore di resistenza 

del calcestruzzo. Infatti come mostrato in 



Figura 3 (a) per calcestruzzi scadenti dopo un incremento iniziale, l’ispessimento 

del rinforzo (numero di strati di tessuto applicati) produce una diminuzione della 

resistenza VRd,f . Ci� non si verifica con calcestruzzi pi� resistenti (
Figura 3 (b)) per i quali � possibile proporre l'utilizzo di spessori elevati (numero di 
strati di tessuto applicati) continuando ad incrementare la resistenza offerta dal 
tessuto.
Una variabile significativa � rappresentata inoltre dall’altezza della sezione, in 
quanto sezioni con altezze maggiori permettono di sfruttare meglio il contributo del 
rinforzo con elevati spessori di tessuto.
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Figura 3 - Incremento di resistenza al taglio 
Dunque per sezioni di ridotte dimensioni e per calcestruzzi con  bassa resistenza, 
l’ incremento dello spessore del tessuto non d� luogo ad incrementi di VRd,f se 
non per spessori molto bassi e corrispondenti a circa tre strati di tessuto (0.5 mm).

Rinforzo ad U
Gli abachi seguenti riportano in ordinata il valore dell’incremento di VRd,f e in 
ascissa lo spessore di tessuto espresso in numero di strati, al variare dell’altezza 
della trave [40 � 80 cm]  per una sezione rinforzata con la tecnica del rinforzo ad 
U. Attesa la particolare tecnica di rinforzo, � stata considerata un’altezza del 
tessuto - hw - pari all’altezza della trave decurtata di 20 cm corrispondenti 
all’ingombro dello spessore tipico del solaio.
Come si evince dagli abachi l’incremento di resistenza a taglio � proporzionale 
all’altezza della trave, allo spessore di tessuto applicato ed alla resistenza del 
calcestruzzo.



Figura 4 - Incremento di resistenza a taglio per calcestruzzi fcm =10 MPa ed fcm =25 MPa

La 
Figura 6 mostra l’incremento di VRd,f dovuto all’ applicazione dell’ i-esimo strato in 
termini percentuali rispetto al VRd,f generato dall’ applicazione del primo strato. In 

particolare    
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V

 
 dove VRd,f(1) � il valore della resistenza del 

rinforzo generato dal primo strato di tessuto mentre VRd,f(i) quello generato dall’ i-
esimo strato.
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Figura 5 - Incremento di resistenza al taglio 

Dall’’analisi si rileva come aumentando lo spessore del rinforzo, l’incremento di 
resistenza offerto dallo stesso diminuisce fino a raggiungere valori nulli o negativi.
Si noti, infatti, come per basse resistenze del calcestruzzo (



Figura 5 (a)), gi� l’applicazione del terzo strato produce un decremento della 
resistenza a taglio. Ci� non avviene per valori pi� elevati della resistenza del 
calcestruzzo (
Figura 5 (b)) per i quali il valore dell’invarianza di VRd,f si raggiunge con oltre 9 
strati di tessuto (1.5 mm).
Un confronto fra valori differenti della resistenza a compressione del calcestruzzo 
� riportato in  
Figura 6

Figura 6 – Variazione di Vrdf in funzione del numero di strati e della resistenza del calcestruzzo

Intervento di confinamento del calcestruzzo
L’intervento di fasciatura della sommit� del pilastro permette di migliorare la 
duttilit� della sezione grazie al raggiungimento da parte del calcestruzzo di una 
elevata deformazione ultima.

La deformazione ultima che il calcestruzzo confinato pu� raggiungere - εccu - � 
calcolata  attraverso la formula: 

nella quale:
 fcd � la resistenza di progetto del calcestruzzo non confinato, da 

valutarsi come prescritto nelle NTC 2008;
 fl,eff � la pressione efficace di confinamento, dipendente della forma 

della sezione e delle modalit� di intervento, e pu� essere valutata 
mediante la relazione:



in cui:
 keff � un coefficiente di efficienza ( 1), definibile come il rapporto fra 

il volume Vc,eff di calcestruzzo efficacemente confinato ed il volume Vc 
dell’elemento di calcestruzzo, depurato da quello delle armature 
longitudinali (generalmente trascurabile);

 fl � la pressione di confinamento esercitata dal sistema a base di 
FRP, ed � fornita dalla relazione seguente:

dove:
 Ef � il modulo di elasticit� normale del materiale in direzione delle 

fibre;
 f � la percentuale geometrica di rinforzo, dipendente dalla forma 

della sezione e dalla modalit� di applicazione del confinamento lungo 
l’elemento, che nel caso di sezione rettangolare e fasciatura continua 
� fornita dalla relazione seguente:

con tf, spessore del rinforzo di FRP e b ed h, dimensioni trasversali della sezione;
 fd,rid � la deformazione ridotta di calcolo del composito fibrorinforzato 

fornita dalla relazione seguente:

in cui:
 � la deformazione caratteristica a rottura della fasciatura di 

FRP;
 ηa e γf sono, rispettivamente, il fattore di conversione ambientale ed il 

coefficiente parziale del materiale composito fibrorinforzato relativo 
alla modalit� di collasso per rottura.

La deformazione massima raggiungibile dal calcestruzzo � fortemente dipendente 

dalle dimensioni della sezione e dalla sua geometria. Contrariamente a quanto 

avviene per il rinforzo a taglio, l’aumento delle dimensioni della sezione incide 



negativamente sull’effetto di confinamento prodotto dal composito. Gli abachi 

riportati in 

Figura 7 mostrano come a parit� di resistenza del calcestruzzo, le sezioni con 
dimensioni pari a 30x30 cm raggiungono deformazioni ultime di circa il 50% 
superiori rispetto alle sezioni di dimensioni 70x70 cm. Confrontando inoltre i grafici 
ottenuti per differenti resistenze del calcestruzzo, si osserva come il miglioramento 
delle caratteristiche del calcestruzzo riduce gli effetti positivi generati dal 
confinamento.
Infatti per sezioni quadrate di dimensioni 30x30 cm, la deformazione ultima del 
calcestruzzo pu� raggiungere un valore pari al 9.5‰ quando la sezione � 
realizzata con calcestruzzo avente resistenza pari a  fcm=10 MPa , mentre attinge il 
valore del 7.3‰ quando il calcestruzzo ha resistenza  fcm =25 MPa.
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Figura 7 - Deformazioni Ultime per il calcestruzzo

La 
Figura 8 riporta il confronto fra le deformazioni ultime raggiungibili dai calcestruzzi 
per varie resistenze a compressione del calcestruzzo.

Figura 8 - Deformazioni Ultime per calcestruzzi fcm = 10 MPa ed fcm = 25 MPa



Conclusioni
I risultati pi� significativi di un  analisi parametrica sugli effetti del rinforzo locale 
con FRP su sezioni in c.a. � stata presentata nel presente documento.
In particolar modo sono stati presi in considerazione gli effetti generati dagli 
interventi di:

 rinforzo a taglio delle estremit� dei pilastri
 rinforzo a taglio delle estremit� delle travi
 confinamento delle estremit� dei pilastri

Si � mostrato come l’efficacia del rinforzo a taglio sia direttamente dipendente 
dalla altezza della sezione e dalle caratteristiche del calcestruzzo da cui essa � 
costituita.  Tali variabili hanno una forte incidenza in particolar modo 
sull’incremento di resistenza al taglio generato da rinforzi nei quali si utilizza un 
tessuto con elevato spessore (o pi� strati di tessuto). Per valori ridotti di tali 
variabili risulta che, contrariamente a quanto si potrebbe preventivamente 
ipotizzare,  incrementando lo spessore del rinforzo la resistenza al taglio fornita 
dal composito  diminuisce progressivamente.
Tale fenomeno si verifica sia per il rinforzo a taglio con configurazione ad U (travi) 
che per quello in completo avvolgimento (pilastri).
Contrariamente a quanto avviene per il rinforzo a taglio, l’efficacia dell’intervento di 
confinamento � inversamente proporzionale alle dimensioni della sezione ed alla 
resistenza a compressione del calcestruzzo.



Interventi di Riparazione e Miglioramento sismico degli edifici 
scolastici danneggiati dal sisma dell’Aquila

A.Balsamo, I. Iovinella – Dip. di Ingegneria Strutturale, Università degli studi di 
Napoli Federico II° 
G. Morandini – Mapei Spa

Il ritorno alla “normalit�” � sempre una condizione auspicata e perseguita nelle 
zone colpite da sisma e/o calamit� naturali, laddove generalmente tutto ci� che 
costituisce “l’ordinario” viene istantaneamente sostituito dallo “straordinario”. Un 
indicatore significativo di recupero e ripristino delle funzionalit� e delle operativit� 
“ordinarie” � rappresentato dal recupero della funzionalit� e dell'oiperativit� degli 
edifici pubblici che rappresentano il motore della societ� civile. Il ripristino delle 
condizioni di normalit� � stato da subito un obiettivo primario degli operatori che 
hanno coordinato le operazioni di soccorso nella citt� dell’Aquila nei mesi 
successivi al sisma dell’aprile 2009. In tale ottica si collocano gli sforzi finalizzati 
alla riapertura delle scuole, recuperando gli edifici esistenti danneggiati, in tempo 
utile per l’inizio dell’anno scolastico ovvero circa cinque mesi dopo il sisma. 
Al conseguimento di tale obiettivo ha contribuito l’utilizzo su vasta scala delle 
tecnologie di rinforzo degli edifici in c.a. con materiali compositi. Tale tecnologia 
innovativa ha reso possibile l’intervento tempestivo e rapido su edifici che, avendo 
subito danni di modesta e media entit�, presentavano come condizione 
propedeutica alla riapertura la riparazione “locale” dei danni.  L’applicazione di un 
sistema di rinforzo di tipo “locale” ha permesso di rinforzare le strutture 
danneggiate prescindendo da un’accurata analisi strutturale globale e ci� poich� 
tale tipo di rinforzo, non modificando la rigidezza degli elementi sui quali viene 
applicato, non altera la distribuzione delle sollecitazioni fra i vari elementi 
costituenti l'organismo strutturale. 
Gli interventi di rinforzo locale, cos� come indicato dall’ OPCM 3779, perseguono 
l’obiettivo di eliminare le carenze strutturali locali che possono determinare il 
danno strutturale, migliorando il livello di sicurezza teorico.  Operando con tale 
strategia di intervento di rinforzo e correzione, la verifica dell’incremento della 
sicurezza � limitata alle sole parti strutturali su cui si interviene, in modo da ridurre 
i tempi tecnici di progettazione ed esecuzione. E’ evidente che nell’ipotesi di solo 



intervento di rafforzamento sismico � possibile evitare la verifica globale della 
struttura.
In merito agli interventi di rinforzo locale la Circolare Applicativa n� 617 del 
Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 al punto 4.8.3 (pg. 287) riporta:
“Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o 
sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, 
pilastri, pannelli murari) o parti di essi, non adeguati alla funzione strutturale che 
debbono svolgere, a condizione che l’intervento non cambi significativamente il 
comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle 
azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di 
peso...”
Gli interventi in questione rientrano nel programma di interventi urgenti di cui 
all’Art. 15 dell’OPCM n. 3782 del 17.06.2009, necessari per consentire il regolare 
avvio dell’anno scolastico 2009 – 2010 nelle scuole dei Comuni del “cratere 
sismico”.
Atteso l'elevato numero di edifici da sottoporre ad intervento ed il limitato periodo 
di tempo a disposizione, � stata sviluppata la progettazione tipica di interventi per i 
casi pi� ricorrenti, adeguando, quando necessario, i vari interventi ai singoli casi.
Questo tipo di intervento consente di ottenere una significativa serie di risultati 
strategicamente rilevanti quali:

 rinforzare al taglio la sezione della trave pi� prossima al pilastro e dunque 
maggiormente sollecitata per gli effetti derivanti da tale caratteristica della 
sollecitazione;

 rinforzare al taglio l’estremit� del pilastro concorrente nel nodo, nei confronti 
degli effetti ascrivibili a tale caratteristica della sollecitazione, conferendogli 
nel contempo un'incremento della capacit� rotazionale dovuta alla maggiore 
deformazione ultima raggiungibile dal calcestruzzo; 

 rinforzare al taglio il pannello di nodo non confinato. 
Questi risultati sono ottenibili grazie all’applicazione di rinforzi in FRP con utilizzo 
di elementi di tessuto in fibra di carbonio, variabili per forma, grammatura e 
tipologia di ordito, applicati alle estremit� di travi e pilastri nonch� sulla porzione di 
nodo non confinata. A tal proposito si osserva che si definisce nodo la zona del 
pilastro che si incrocia con le travi ad esso concorrenti. In particolare un nodo � 
confinato quando in ognuna delle quattro facce verticali s’innesta una trave. Il 
confinamento si considera realizzato quando su ogni faccia la sezione della trave 
si sovrappone per almeno i 3/4 della larghezza del pilastro, e su entrambe le 
coppie di facce opposte del nodo le sezioni delle travi si ricoprono per almeno i 3/4 
dell'altezza. (NTC 2008 Punto 7.4.4.3).
Il principale risultato che il rinforzo del nodo consente di conseguire � legato alla 
prevenzione della formazione di cerniere plastiche associate dall'instaurarsi di 
meccanismi di tipo fragile, tipicamente di taglio su travi e pilastri, promuovendo la 
risposta strutturale verso meccanismi pi� favorevoli con possibilit� di formazione di 
cerniere plastiche caratterizzate dall'instaurarsi di un meccanismo pi� duttile quali 
quelle derivanti dalla flessione sulle travi. Inoltre, grazie all’effetto di confinamento 
esercitato dalla fasciatura sulle estremit� dei pilastri, la capacit� deformativa 



dell’intera struttura viene migliorata con conseguenze positive sulla dissipazione di 
energia.
L’ intervento si articola in 5 fasi, 4 delle quali relative all’applicazione di tessuto in 
fibra di carbonio e 1 relativa all’applicazione di tessuto in fibra metallica.

Figura 9 – Tessuto metallico

La prima fase, grazie alla quale viene conferito al nodo una maggiore capacit� 
resistente nei confronti del meccanismo del “puntone equivalente”, ovvero l’azione 
tagliante esercitata dalla tamponatura alla sommit� del pilastro e sul pannello di 
nodo, � realizzata attraverso un  rinforzo esterno con tessuto metallico 
unidirezionale posto in opera con un'inclinazione, dipendente dalla geometria del 
nodo, variabile tra i 20� e i 60� rispetto alla direzione verticale. (Figura 9). La scelta 
di utilizzare tessuto metallico � motivata dalla particolare inclinazione variabile 
della sollecitazione localmente agente che genera una rilevante azione tagliante 
che non potrebbe essere fronteggiata da tessuti unidirezionali in fibra di carbonio 
che notoriamente non presentano  resistenza al taglio essendo efficaci 
esclusivamente nella direzione dell'orditura delle fibre. 

Le successive 4 fasi, bench� finalizzate ciascuna  per fronteggiare singole 
specifiche carenze strutturali, tuttavia esplicano una pi� efficente azione 

complessiva se impiegate contemporaneamente. Per tale motivo si persegue 

l'obiettivo di promuovere la continuit� del sistema complessivo di rinforzo nei 
confronti dei vari elementi che lo compongono, oltre che attraverso un’adeguata 

superficie di sovrapposizione tra fasce di tessuti contigui, anche utilizzando 

l'applicazione di una serie di elementi  di raccordo e presidio locale in tessuto 

quadriassiale posti all’intersezione tra le travi ed il pilastro, come mostrato in 

Figura 10.



Figura 10- Fascia ad L di tessuto quadriassiale in fibra di carbonio

Grazie a tali elementi � possibile realizzare un rinforzo senza soluzione di 
continuit� ricoprendo nel contempo tutta la superficie di calcestruzzo presente nel 
nodo.
La complessa variabilit� della direzione di azione delle sollecitazioni nel piano del 
pannello di nodo richiede l’utilizzo in tale zona di tessuto quadri-assiale che pi� 
efficacemente del tessuto unidirezionale � in grado di assorbire le sollecitazioni 
provenienti dalle travi, utilizzando la polidirezionalit� dell'orditura del tessuto 
conferendo al materiale di rinforzo un comportamento quasi isotropo. Per tale 
motivo, l'incremento di resistenza a taglio del pannello di nodo � stato conseguito, 
mediante disposizione di tessuto quadriassiale in fibra di carbonio come in 
Figura 11. A tale scopo pu� essere utilizzato anche il rinforzo realizzato mediante 
la sovrapposizione di due strati di tessuto unidirezionale fra loro mutuamente 
ortogonali; quest’ultima configurazione tuttavia, non prevedendo la presenza di 
tessuto lungo la direzione inclinata a �45�, offre una risposta meno efficace 
rispetto alla configurazione ottenuta con utilizzo di tessuto quadri-assiale.



(a) (b) (c)

Figura 11 - Tessuto quadriassiale in fibra di carbonio posto in corrispondenza del pannello di 
nodo

La successiva fase, significativamente efficace per il conseguimento del rinforzo 
dei nodi, prevede il confinamento delle estremit� dei pilastri concorrenti nel nodo. 
La particolare importanza strategica di questa fase deriva dalla possibilit� di 
migliorare la capacit� sismica del pilastro grazie a:

 un significativo incremento della resistenza a taglio
 un significativo incremento della capacit� deformativa
 contenimento dei rischi derivanti dall'instaurarsi di meccanismi di danno per 

l' instabilit� delle armature longitudinali

L’ incremento di resistenza a taglio inoltre, limitatamente all’estremit� superiore del 
pilastro, produce effetti positivi nei riguardi dell’azione tagliante dovuta al puntone 
che si forma nella tamponatura. 
L’ intervento di fasciatura delle estremit� del pilastro, attesa la "stabile" uni 
direzionalit� degli sforzi sollecitanti, � eseguito con tessuto unidirezionale come 
mostrato  in 
Figura 12.



(a) (b) (c)

Figura 12 - Confinamento di pilastri di un nodo perimetrale

La stessa tipologia di tessuto unidirezionale viene utilizzata per il conseguimento 
dell’incremento di resistenza a taglio in corrispondenza delle estremit� delle travi, 
atto a prevenire l'insorgenza di eventuale crisi per taglio secondo un meccanismo 
di tipo fragile ascrivibile principalmente ad una insufficiente armatura a taglio 
(staffe) delle travi in opera.
Tale intervento pi� frequentemente � realizzato mediante una fasciatura ad U 
(vedi 
Figura 13) con tessuto in fibra di carbonio unidirezionale. La configurazione ad U, 
in luogo di quella pi� efficace in completo avvolgimento, � una scelta obbligata in 
quanto generalmente su almeno un lato della trave � presente il solaio che 
impedisce al tessuto il completo avvolgimento della sezione.

(a) (b) (c)

Figura 13 - Rinforzo a taglio con configurazione ad U delle estremit� delle travi



Conclusioni
La singolare rapidit� con la quale � possibile apportare un sensibile miglioramento 
sismico alle strutture localmente danneggiate utilizzando la ridotta tempistica 
applicativa delle protesi di rinforzo in FRP, la possibilit� di operare senza 
procedere a laboriose e complesse analisi strutturali  globali nonch� l’operosit�  e 
l'abnegazione degli addetti ai lavori ha permesso di rinforzare in ridottissimi tempi 
circa 600 nodi in edifici scolastici del cratere sismico dell’ Aquila.
Tale numero � particolarmente significativo se si considera che il tempo 
necessario per la progettazione, l'esecuzione delle operazioni propedeutiche di 
preparazione, la posa in opera dei rinforzi in FRP, le operazioni successive di 
ripristino nonch� delle lavorazioni di carattere funzionale ed impiantistico per il 
completo recupero della funzionalit� degli edifici scolastici , � stato soltanto di 
pochi mesi, ovvero l'arco termporale compreso tra l’evento sismico del 6 aprile e 
l’inizio del nuovo anno scolastico avvenuto negli ultimi giorni del mese di 
settembre. 



Prove di aderenza di rinforzi in FRP applicati su elementi in 
calcestruzzo mediante le tecniche EBR e NSM

A. Bilotta, M. Di Ludovico, E. Nigro, G. Manfredi – Università degli Studi 
di Napoli Federico II
F. Ceroni, F. Ceroni – Università degli Studi del Sannio di Benevento

Nella memoria si presentano i risultati di un programma sperimentale condotto per 
analizzare il comportamento di aderenza di diversi tipi di sistemi in FRP per il 
rinforzo di elementi in calcestruzzo: lamine in carbonio incollate esternamente 
(tecnica EBR) all’elemento di calcestruzzo e strisce o barre applicate in 
scanalature superficiali dell’elemento stesso (tecnica NSM). Il programma 
sperimentale comprende complessivamente 18 prove di aderenza su provini di 
calcestruzzo rinforzato con lamine di carbonio (EBR) e 24 prove di aderenza su 
provini di calcestruzzo rinforzati con i sistemi NSM (barre di carbonio, basalto e 
vetro, e strisce di carbonio). Le prove di aderenza di tipo Single Shear Test (SST) 
sono state eseguite su prismi di calcestruzzo caratterizzati da una bassa 
resistenza a compressione per simulare il fenomeno di aderenza su strutture 
esistenti. Le prestazioni di ciascun sistema di rinforzo � presentato, discusso e 
confrontato, in termini di modalit� di rottura, carichi di distacco (debonding) e curve 
carico-spostamento. I risultati presentati indicano che la tecnica NSM potrebbe 
rappresentare una valida alternativa ai sistemi EBR in quanto permette di ritardare 
il fenomeno di distacco e, quindi, sfruttare meglio la ben nota resistenza alla 
trazione degli FRP.
Il rinforzo di travi, solette, pareti, e colonne in calcestruzzo armato (CA) mediante 
l’applicazione esterna (EBR) di lamine e tessuti in polimeri fibro rinforzati (FRP) � 
una tecnica comune di adeguamento strutturale. Spesso la crisi degli elementi 
strutturali rinforzati con FRP � dovuta al distacco (debonding) del rinforzo esterno 
dal supporto e numerose formulazione teoriche sono proposte in letteratura per 
determinare il carico di rottura legato a tale tipo di crisi (Chen and Teng, 2001; fib
bulletin 14, 2001; CNR DT 200-2004). Molti modelli teorici (Lu et al., 2005; Yao et 
al., 2005) sono basati sui risultati di prove sperimentali di aderenza: in particolare,
i risultati di prove eseguite su provini rinforzati con tessuti i FRP sono numerosi, 
mentre minor attenzione � stata finora prestata alle lamine. Inoltre non � stata 
ancora definita una procedura di prova standard per eseguire le prove di 
aderenza, nonostante il carico di rottura pu� essere influenzato dallo schema di 
prova (Yao et al., 2005; Novidis and Pantazopoulos, 2008) come mostrato anche 
dai risultati di un’attivit� sperimentale condotta da numerosi laboratori di universit� 
italiane nell’ambito del progetto RELUIS DPC2005-2008 (Savoia et al., 2009). 
Recentemente, la ricerca si � indirizzata verso lo studio di una tecnica di rinforzo 
alternativa alla tecnica (EBR) e caratterizzata dall’uso di barre polimeriche 
applicate in scanalature appositamente create sull’elemento strutturale (NSM) al 
fine di mitigare il rischio di distacco del rinforzo stesso (De Lorenzis and Teng, 
2007). Al contrario di quanto avviene per i sistemi EBR, le indicazioni di progetto 
attualmente disponibili per i sistemi NSM sono poche. La capacit� di questo tipo di 



sistema � fortemente legata al tipo di rottura (interfaccia barra-resina, interfaccia 
resina-calcestruzzo o interna al calcestruzzo) che dipende da numerosi parametri 
che possono influenzare il comportamento di aderenza: propriet� meccaniche dei 
materiali, trattamento superficiale del rinforzo e delle scanalature, geometria del 
rinforzo (sezione quadrata, rettangolare o tonda) dimensioni e profondit� della 
scanalatura (Sena Cruz and Barros, 2004; De Lorenzis and Teng, 2007; Seracino 
et al., 2007). 
Al fine di confrontare i carichi di rottura e il comportamento in termini di aderenza tra 
sistemi EBR e NSM di seguito si mostrano i risultati di una campagna sperimentale 
recentemente condotta nell’ambito del “round robin tests” organizzato dall’European 
Network for Composite Reinforcement sostenuto dal fib Task Group 9.3 FRP 
Reinforcement for Concrete Structures - Externally bonded reinforcement. 
Per entrambi i sistemi, il rinforzo � stato applicato su blocchi di calcestruzzo gettati 
contemporaneamente e i provini sono stati testati adottando lo stesso test setup. In
questo modo � stato possibile confrontare in maniera diretta i risultati. � opportuno 
evidenziare che le numerose prove eseguite hanno consentito, da una parte, di 
estendere in maniera consistente il database di prove esistente per le lamine in 
carbonio e, dall’altra, ha fornito nuovi risultati per barre in vetro e basalto applicate 
con la tecnica NSM.

Programma Sperimentale 
La campagna sperimentale ha riguardato 18 prove di aderenza su sistemi EBR e 
24 prove di aderenza su sistemi NSM. I provini in calcestruzzo sono stati realizzati 
con le stesse dimensioni nominali e in un unico getto: larghezza bc = 160 mm, 
altezza hc = 200 mm e lunghezza lc = 400 mm. Una bassa resistenza per il 
calcestruzzo � stata usata per simulare applicazioni su edifici in C.A. esistenti, 
spesso caratterizzati da calcestruzzi di qualit� scadente. Tre prove di 
compressione sono state eseguite su provini cilindrici dopo 28 giorni dal getto: la 
resistenza cilindrica media a compressione era fcm = 19 MPa e il modulo di Young 
era 18.6 GPa. Ulteriori test di compressione condotti su cubetti di calcestruzzo 
(dimenisone 150 mm) 200 giorni dopo il getto (ovvero quando sono state eseguite 
le prove di aderenza) hanno fornito una resistenza cubica media Rcm = 23 MPa; 
infine prove a flessione hanno fornito una resistenza  a trazione media fctm = 2.5 
MPa. Per ridurre i costi i provini sono stati rinforzati su due lati, ma ogni rinforzo � 
stato testato separatamente, dunque un singolo prisma � stato utilizzato per due 
prove di aderenza. 
Lo schema di prova adottato di tipo Single Shear Test (SST) (Yao et al., 2005; 
Ferracuti et al., 2008; Savoia et al., 2009; Dai et al., 2005;Wu et al., 2001) � 
mostrato in Figura 1.
Le prove di aderenza sono state eseguite con una macchina di prova servo-
idraulica; tubi o piattine metalliche sono state applicate all’estremit� del rinforzo in 
FRP per assicurare un adeguato serraggio con le grip della macchina di prova. Il 
provino � stato bloccato alla base inferiore attraverso una coppia di barre in 
acciaio annegate nel provino stesso in fase di getto e bullonate ad un sistema di 
piatti metallici fissati nelle grip inferiori della macchina di prova. Le prove sono 
state eseguite a controllo di spostamento con una velocit� 0.003 mm/s. Numerosi 



estensimetri sono stati applicati lungo il rinforzo per misurarne le deformazioni 
assiali (vedi Figura 2a, b).

Figura 1                                                                         Figura 2

Proprietà geometriche e meccaniche degli EBR
Le prove di aderenza sui sistemi EBR sono state eseguite su provini di
calcestruzzo rinforzati con sei differenti tipi di lamine in CFRP (3 prove per ogni 
tipo di lamina). La sigla dei provini � A-bxc-n, dove A si riferisce al materiale di cui � 
costituito il rinforzo (“C” per carbonio), b e c identificano lo spessore, tf, e la larghezza, 
bf, della lamina e n indica il numero ordinale delle prove (“1”, “2” o “3”), come 
mostrato in Tabella 1. La lunghezza di incollaggio � lb = 300 mm per tutte le 
lamine. Prima dell’applicazione del rinforzo in FRP, la superficie di calcestruzzo � 
stata trattata mediante bocciardatura. Il primer � stato applicato solo sulle superfici 
di calcestruzzo utilizzate per la serie C-1.70x100, come esplicitamente suggerito 
dal produttore.
Le lamine sono state incollate con gli adesivi epossidici raccomandati e forniti dal 
produttore; inoltre le miscele e gli FRP sono stati applicati da operai specializzati. Per 
quanto concerne i sistemi incollati con la stessa resina, per rendere uniforme la 
procedura di incollaggio, � stata preparata un'unica miscela. In accordo con le schede 
tecniche dei produttori la resistenza a trazione dell’adesivo varia nel range 25-30 
MPa, il modulo di Young tra 4500 e 5000 MPa, e la resistenza a compressione �
maggiore di 90 MPa.
Le principali caratteristiche geometriche e meccaniche delle lamine in FRP sono 
sintetizzate in Tabella 1. Il modulo di Young, Ef, lo spessore, tf,, la rigidezza assiale, 
EfAf, e la resistenza a trazione, ffu, essendo Af l’area trasversale del rinforzo. Le
propriet� meccaniche sono valori medi di prove sperimentali su 5 provini; in particolare, 
il modulo di Young � stato valutato con riferimento alle deformazioni nel range 0.1-0.3% 
in accordo con la ASTM-D3039 (2000). In Tabella 1, tra parentesi, sono riportati anche i 



coefficienti di variazione (CoV). I provini sono ordinati per rigidezza assiale crescente. 
La larghezza del rinforzo � bf = 100 mm per tutti i provini eccetto che per la serie C-
1.30x60 per la quale bf = 60 mm.

Provino
Ef 

(CoV)
[GPa]

tf
[mm]

Ef ∙Af
[kN]

ffu  (CoV)
[MPa]

Tipo di 
adesivo

C-
1.30x60

175 
(1%)

1.30 1365
0

3194 
(3%)

A

C-
1.60x100

109 
(15%)

1.60 1744
0

1453 
(9%)

B

C-
1.20x100

166 
(4%)

1.20 1992
0

3011 
(2%)

C

C-
1.25x100

171 
(2%)

1.25 2137
5

2856 
(10%)

A
C-

1.70x100
141 

(1%)
1.70 2397

0
2637 

(3%)
D

C-
1.40x100

221 
(4%)

1.40 3094
0

2955 
(5%)

A

Tabella 1 – Propriet� geometriche e meccaniche degli FRP (EBR)

Propriet� geometriche e meccaniche degli NSM
Le prove di aderenza sono state eseguite su prismi in calcestruzzo rinforzati con 8 
differenti tipi di FRP applicati in scanalature longitudinali. Per ogni tipo di rinforzo 
sono state eseguite tre prove per un totale di 24 prove: 15 su barre tonde in 
basalto, vetro o carbonio; 3 su barre quadrate in carbonio e 6 su barre rettangolari 
(strip) in carbonio. La lunghezza incollata � lb = 300 mm come per le prove sui 
sistemi EBR. Le scanalature sono stare realizzate nel calcestruzzo mediante un 
taglio e non � stata adottato nessun tipo di trattamento superficiale eccetto per la 
serie C-10x10-S per la quale la superficie � stata trattata con il primer, come 
esplicitamente indicato dal produttore.

Le principali variabili di prova sono (vedi Tabella 2): 
 materiale (vetro, basalto, carbonio) e modulo di Young (46 – 182 GPa);
 diametro della barra (6-10 mm), larghezza della strip (10-15 mm) e 

spessore della strip (1.4-2.5 mm);
 trattamento della superficie della barra: barre in basalto sabbiate (Figura 3 

a,b), barre in vetro nervate con una spirale in fibra di vetro, (Figura 3 c), 
barre nervate con rilievi ricavati nella resina di rivestimento (Figura 3 d), 
barre tonde in carbonio lisce (Figura 3 e), barre quadrate in carbonio lisce 
(Figura 3 f), e due tipi di barre rettangolari (strip) in carbonio lisce (Figura 3 
g,h).

La sigla dei provini � A-x-B-n, dove A si riferisce al materiale del rinforzo (“B”, “G”, 
o “C” per basalto, vetro o carbonio), x identifica il diametro della barra o lo 
spessore e la larghezza della strip (“6” o “8” per le barre, “10x10”, “1.4x10” o 
“2.5x15” per le strip), B indica il trattamento superficiale (“SC” per sabbiate, “S” per 
lisce, “SW” per nervate con spirale, “RB” nervate con rilievi), e n indica il numero 
ordinale di prova  (“1”, “2” o “3”).



Le principali caratteristiche geometriche e meccaniche dei rinforzi in FRP sono 
sintetizzate in Tabella 2; Anche in questo caso i valori sono medi da cinque prove 
sperimentali. Il modulo di Young è stato valutato nel range di carico 20-60%, in 
accordo con la EN ISO 527-5 (1997).
Le scanalature sono state intagliate nella mezzeria dei prismi di calcestruzzo (vedi 
Figura 4a); per le barre, sia tonde che quadrate, sono state utilizzate scanalature 
quadrate con le seguenti dimensioni: lato bg = 10 mm per le barre tonde di 
diametro 6 mm (Figura 4 b), bg =14 mm per le barre tonde di diametro 8 mm 
(Figura 4 c) e bg = 15 mm per le barre quadrate in carbonio (C-10x10-S) (Figura 4 
d). Viceversa, per le strip le scanalature sono state realizzate di forma rettangolare 
con dimensioni bg1 = 5 mm e bg2 = 15 mm per le strip C-1.4x10-S (Figura 4 e), e 
bg1 = 8 mm e bg2 = 25 mm per le strip C-2.5x15-S (Figura 4 f). 

Figura 3

Figura 4

Tipo Provino Ef (CoV)
[GPa]

d
[mm]

tf|bf
[mm]

Ef∙Af
[kN]

ffu (CoV)
[MPa]

k Tipo di adesivo
Basalt bar B-6-SC 46 (3%) 6 - 1300 1282 (8%)1.67 A
Basalt bar B-8-SC 46 (3%) 8 - 2311 1272 (7%)1.75 A
Glass bar G-8-SW 51 (5%) 8 - 2562 1250 (5%)1.75 E
Glass bar G-8-RB 59 (7%) 8 - 2964 1333 (4%)1.75 A
Carbon bar C-8-S 155 (2%)8 - 7787 2495 (3%)1.75 A 



Tabella 2 – Propriet� geometriche e meccaniche degli FRP (NSM)

Modalità e carichi di rottura per i sistemi EBR
In Tabella 3 si riportano i massimi valori di carico, Pmax, registrati per ciascun provino, 
nonch� la media , maxP , e la deviazione standard, CoV, per ciascuna terna. Inoltre si 

riportano i valori medi delle tensioni della lamina a rottura, 
f

fd A
P

f max , il fattore di 

efficienza definito come 
fu

fd

f
f

 e la tensione tangenziale media, max valutata 

dividendo maxP per l’intersa superficie incollata (bf ∙lb).
Su molti provini la rottura si � avuta per discacco di un sottile strato di calcestruzzo 
(vedi Figura 5); in alcuni casi si osservata una rottura per splitting nel blocco di 
calcestruzzo. Si osservi che i carichi corrispondenti alla rottura per splitting non 
sono stati considerati per la valutazione della resistenza di aderenza media, maxP . I 
valori di  sono in tutti i casi piuttosto bassi (ovvero nel range 11%-20%). 
La massima dispersione sperimentale � di circa il 5% per quattro tipi di lamine, 
mentre � 15% e 20% per le tipologie C-1.60x100 e C-1.40x100, rispettivamente. 
Per quanto riguarda la serie C-1.60x100, la dispersione sembra essere legata al 
prodotto stesso come confermato dalla elevata dispersione dei risultati 
sperimentali registrata anche nella caratterizzazione del modulo di Young (vedi 
Tabella 1). Per quanto riguarda la serie C-1.40x100, una simile dispersione nei 
risultati sperimentali � stata trovata anche in altri test condotti altrove su provini 
identici nell’ambito dello stesso RRT (RRT internal report, fib TG9.3, 
http://www.labomagnel.ugent.be/fibTG9.3/).
In Figura 6 il massimo carico registrato su ciascun tipo di lamina � riportato in 
funzione della rigidezza assiale (Ef∙Af); il grafico indica un andamento crescente 
per valori di Ef∙Af pi� bassi di 20000 kN, mentre per valori maggiori della rigidezza 
Ef∙Af l’andamento � quasi costante. I risultati dei provini C-1.30x60 e C-1.25x100, 
realizzati dallo stesso produttore e incollati con lo stesso adesivo, indicano che, 
per valori molto simili di Ef e tf, l’uso di lamine con larghezza maggiore (cio� 100 
mm vs. 60 mm) porta ad un incremento di carico non lineare (25%). Questo 
effetto, generalmente considerato nelle formulazioni teoriche attraverso il fattore di 
forma (Yao et al., 2005), � dovuto ad un incremento di resistenza di aderenza non 
proporzionale con l’area della sezione trasversale dell’FRP. D’altra parte, i carichi 
di rottura della serie C-1.25x100 sono anomali se confrontati con quelli della serie 
C-1.20x100: quest’ultima � leggermente pi� deformabile della prima ma mostra 
carichi di rottura pi� grandi del 25%. Analogamente le lamine C-1.60x100 e C-

Carbon bar C-10x10-S 159 (6%)10 - 159001397 (7%)1.50 B
Carbon stripC-1.4x10-S177 (3%)- 1.4|102695 2221 (9%)3.57|1.50C
Carbon stripC-2.5x15-S182 (1%)- 2.5|156825 2863 (5%)3.20|1.67A



1.40x100 hanno ottenuti carichi di distacco simili (circa 45-46 kN, vedi Tabella 3), 
anche se la rigidezza assiale di quest’ultimo � significativamente maggiore 
(+75%). Poich� le lamine C-1.25x100 e C-1.40x100 sono incollate con lo stesso 
adesivo, il loro comportamento anomalo � probabilmente dovuto alle differenti 
propriet� dell’adesivo.
In figura 7 si riportano per ogni provino le curve carico-scorrimento (P-s), con lo 
scorrimento valutato per integrazione delle deformazioni registrate 
sperimentalmente attraverso gli strain gauges applicati sulla lamina. Si pu� 
innanzitutto osservare che tali curve sono molto poco differenti per provini della 
stessa serie. Inoltre, un ramo lineare iniziale caratterizza gran parte delle curve 
fino a 25-30 kN. A questi livello di carico si osserva un immediato incremento in 
scorrimenti probabilmente dovuto ad un locale distacco della lamina, con 
eccezione per le serie C-1.25x100 e C-1.40x100. Inoltre le curve P-s mostrano 
che la lamina C-1.40x100 � pi� deformabile della lamina C-1.60x100 nonostante 
la sua maggiore rigidezza assiale e la lamina C-1.25x100 � pi� deformabile della 
C-1.20x100 che ha una rigidezza assiale confrontabile. Tenendo conto che le 
lamine C-1.40x100, C-1.25x100, C-1.30x60 sono realizzate dallo stesso 
produttore e incollate con lo stesso adesivo, sembra nuovamente evidente che il 
comportamento anomalo delle lamine C-1.40x100 e C-1.25x100 rispetto alle 
tipologie simili � dovuto all’adesivo.
In Figura 8 la tensione tangenziale media,  bf lbP  , � mostrata in funzione 
dello scorrimento normalizzato,    ffb AElPs  max* . Questa normalizzazione 
permette di evidenziare il solo effetto del rapporto bf/bc indipendentemente dalla 
rigidezza assiale del rinforzo (Figura 8a, provini con larghezze differenti e stesso 
adesivo) o il solo effetto dell’adesivo (Figura 8b, provini con adesivi differenti e 
stessa larghezza). In particolare , Figura 8a mostra che, quando il rapporto bf/bc
diminuisce (C-1.30x60), il volume di calcestruzzo per unit� di larghezza di FRP 
che � coinvolto nel meccanismo di aderenza � maggiore e quindi la rigidezza 
dell’intero sistema calcestruzzo FRP incrementa. Inoltre, Figura 8b mostra che la 
lamina C-1.60x100, nonostante la sua minore rigidezza assiale, � caratterizzata 
dal comportamento globale pi� rigido, mentre la C-1.40x100, nonostante la sua 
maggiore rigidezza assiale, � caratterizzata dal comportamento pi� deformabile a 
causa dell’adesivo.



Figura 5

Figura 6

Figura 7 



Figura 8

Provino
Modalità di 
rottura Pmax

[kN]
maxP

[kN]
CoV
[%]

ffd
[MPa]


[%]

max
[MPa]

C-1.30x60-1 DB-C 33.18
31.64 5.3 406 13 1.76C-1.30x60-2 DB-C/E 29.86

C-1.30x60-3 DB-C 31.88
C-1.60x100-1 DB-C/E 49.41

44.64 15.1 279 19 1.49C-1.60x100-2 DB-C/E 39.87
C-1.60x100-3 SP 47.72*
C-1.20x100-1 DB-C 49.85

50.17 4.6 418 14 1.67C-1.20x100-2 DB-C 48.05
C-1.20x100-3 DB-C/SP 52.60
C-1.25x100-1 DB-C 41.25

39.70 5.5 318 11 1.32C-1.25x100-2 DB-C 38.14
C-1.25x100-3 SP 32.68*
C-1.70x100-1 DB-C 54.79

54.68 0.3 322 12 1.82C-1.70x100-2 SP 51.41*
C-1.70x100-3 DB-C 54.57
C-1.40x100-1 DB-C 48.40

45.98 19.8 328 11 1.53C-1.40x100-2 DB-C 35.90
C-1.40x100-3 DB-C 53.64

Tabella 3 - Valori sperimentali del carico di debonding per sistemi EBR
DB-C = debonding nel calcestruzzo, DB-E = debonding all’interfaccia resina - calcestruzzo, SP = splitting del 
calcestruzzo

* non considerati nel valore medio per la modalit� di rottura per splitting

Modalità e carichi di rottura per i sistemi NSM
In Tabella 4 si riportano i massimi carichi sperimentali, Pmax, i valori medi, maxP , 
correlati di CoV, la massima tensione nel rinforzo, ffd, il fattore di efficienza definito 



come 
fu

fd

f
f

 , e la tensione tangenziale media, max valutata dividendo il carico 

medio a rottura, maxP , per la superficie della scanalatura. Si pu� osservare che la 
massima efficienza (106%) � stata ottenuta per le strip in carbonio C-1.4x10-S,
che si sono rotte per trazione, e una efficienza minima del 36% si � registrata per 
le barre in carbonio quadrate, C-10x10-S.
In figura 9 il carico di rottura medio � riportato in funzione della rigidezza assiale, 
EfAf, di ciascun sistema NSM. A causa della bassa resistenza del calcestruzzo, la 
rottura � avvenuta in tutti i casi (ad eccezione della serie G-8-SW) all’interfaccia 
resina calcestruzzo, indipendentemente dal tipo di materiale, dalla geometria e dal 
trattamento superficiale. Pertanto la rigidezza assiale pu� essere assunta come il 
principale parametro che influenza il carico di distacco, sebbene ci sia un’influenza 
del trattamento superficiale, come discusso pi� estesamente in (Bilotta et al. 
2011b). La Figura 9 mostra che il carico di rottura incrementa fino a circa 50 kN 
con l’aumentare di EfAf; per valori di Ef∙Af maggiori di 8000 kN non si hanno valori 
di carico superiori. Infatti, nonostante la loro maggiore rigidezza (15900 kN), le 
barre quadrate in carbonio C-10x10-S hanno mostrato carichi di rottura molto 
simili a quelli delle barre tonde (C-8-S) e delle strip (C-2.5x15-S) caratterizzate da 
una rigidezza assiale di circa la met� (7787 e 6825 kN, rispettivamente). Le barre 
in vetro nervate (G-8-RB) si sono mostrate molto efficienti avendo raggiunto alti 
carichi di rottura (≈ 48 kN) nonostante la loro bassa rigidezza assiale (circa 3000 
kN).
Per quanto riguarda le barre in basalto, i carichi di rottura medi sono molto simili 
(circa 31 kN) indipendentemente dal diametro della barra (8 o 6 mm) e in entrambi 
i casi la rottura � avvenuta all’interfaccia resina calcestruzzo (eccetto per il provino 
B-6-SC-3). Tuttavia i fattori di efficienza sono abbastanza differenti (=50% e 
=87%, rispettivamente). Poich� non ci sono differenze in termini di trattamento 
superficiale, modulo di Young e rapporti dimensionali barra scanalatura, pu� 
essere ipotizzato che l’incremento di area per le barre da 8 mm (circa il doppio) 
porta ad una riduzione della deformazione a rottura e conseguentemente un 
carico a rottura non proporzionale alla crescita di area. Questo andamento sembra 
essere lo stesso osservato per i sistemi EBR, per i quali l’efficienza di due o pi� 
strati � minore di quella mostrata da un singolo strato (fib bulletin 14, 2001; Chen 
and Teng, 2001).
Per quanto riguarda le modalit� di rottura (vedi Figura 10), non � stato osservata 
rottura per splitting confermando l’affidabilit� del valore del rapporto tra le 
dimensioni della barra e della scanalatura, k > 1.5 suggerito da De Lorenzis e 
Teng, (2007) per evitare tale tipo di rottura. In effetti, era atteso che superfici, in 
questo caso, pi� rugose aumentassero la possibilit� di trasferire tensioni 
tangenziali di interfaccia e quindi il rischio di splitting nella resina aumentasse e 
fossero necessarie scanalature pi� profonde. 
Sui sistemi NSM senza superfici nervate (serie B-6-SC, B-8-SC, C-8-S, C-10x10-
S, C-1.4x10-S, C-2.5x15-S) era attesa una rottura all’interfaccia barra resina (De 
Lorenzis e Nanni, 2002). Al contrario si � avuto una rottura all’interfaccia resina 
calcestruzzo (E/C) (vedi Figura 10 a,b) eccetto per i provini C-10x10-S che hanno 
mostrato una rottura di tipo misto barra-resina (B/C) e resina calcestruzzo (E/C) 



(Figura 10 c) e i provini B-6-SC-3 e C-1.4x10-S per i quali si � avuta rottura per 
trazione del rinforzo (T) (Figura 10 e). Nei provini rinforzati con le barre C-8-S-bars 
la rottura � avvenuta all’interfaccia resina-calcestruzzo (E/C) con distacco di uno 
strato di calcestruzzo abbastanza spesso (CL, vedi Figura 10a). Evidentemente le 
propriet� dell’adesivo e la compatibilit� tra resina ed FRP sono stati sufficienti ad 
attivare la rottura nel calcestruzzo. D’altra parte il calcestruzzo in questione ha una 
resistenza molto bassa (fcm = 19 MPa) che rende pi� probabile la rottura 
all’interfaccia con il calcestruzzo. Infatti, se fosse stato usato un calcestruzzo con 
maggiore resistenza le modalit� di rottura sarebbero potute essere differenti.
Le barre nervate (G-8-RB) hanno mostrato una rottura all’interfaccia resina 
calcestruzzo (E/C) in accordo con risultati sperimentali di letteratura (Figura 10b), 
mentre le barre nervate con spirale (G-8-SW) hanno mostrato una inaspettata 
rottura all’interfaccia barra-resina (B/E) con un evidente fenomeno di scorrimento 
d’interfaccia (Figura 10 d). questo � probabilmente dovuto a due aspetti: 
innanzitutto alcuni difetti in termini di cura della resina e del trattamento 
superficiale erano chiaramente visibili sulle barre fornite dal produttore; inoltre,
l’adesivo usato per fissare la barra nella scanalatura non era specificamente 
testata dal produttore per essere usata con le loro barre. Questi aspetti hanno 
probabilmente influenzato il comportamento di questo tipo di barre, in particolar 
modo per il provino G-8-SW-1 che ha raggiunto la rottura per un carico 
particolarmente pi� basso anche degli altri due provini omologhi. 
La Tabella 4 mostra che le barre da 8mm (serie B-8-SC, G-8-RB e C-8-S), 
applicate con lo stesso adesivo di tipo A, nonostante la stessa modalit� di rottura 
all’interfaccia resina calcestruzzo, hanno ottenuto carichi differenti, maxP : 31.64 
kN, 47.61 kN e 49.69 kN. Gli unici parametri che possono aver influenzato questo 
risultato sono il modulo di Young e il trattamento superficiale; le barre di vetro (G-
8-RB), nonostante il modulo di Young circa 0.4 volte quello del carbonio (C-8-S) e 
circa 1.3 volte quello del basalto (C-8-SC), hanno raggiunto la rottura per carichi 
pari a 0.95 e 1.5 volte quelli delle bare di carbonio e basalto, rispettivamente. Ci� 
mostra il beneficio conferito alla barra di vetro dalla superficie nervata rispetto 
all’incremento di modulo di Young al fine di incrementate il carico di rottura. SI 
deve infatti tener presente che se da una parte valori elevati del modulo di Young 
possono portare a deformazioni a rottura minori, ma a distribuzioni di tensioni pi� 
diffuse lungo il rinforzo in FRP, ovvero a maggiori aree di calcestruzzo coinvolto 
nel meccanismo di trasferimento e quindi carichi maggiori, dall’altra, le superfici 
nervate possono migliorare il trasferimento per aderenza e quindi il carico ultimo.
In figura 11a-d sono mostrate le curve carico scorrimento dei provini rinforzati con 
sistema NSM. Anche in questo caso lo scorrimento � valutato per integrazione delle 
deformazioni sperimentalmente lette dagli estensimetri applicati sulle barre. Per le 
barre in basalto da 6 mm (B-6-SC, Figura 11a) si osserva una maggiore 
deformabilit� rispetto alle barre da 8 mm (B-8-SC); inoltre si osserva un incremento 
di scorrimento a circa 20 kN, probabilmente dovuto al distacco locale della barra nel 
tratto iniziale. Al contrario per le barre in basalto da 8 mm a circa 30 kN gli 
scorrimenti incrementano progressivamente mentre il carico rimane pseudo-
costante, pertanto tali barre sembrano mostrare una modalit� di rottura pi� duttile 
rispetto alle barre da B-6-SC. 



Le barre quadrate in carbonio (C-1010-S) si mostrano pi� rigide di quelle tonde (C-
8-S, Figura 11b); le curve P-s delle prime sono infatti caratterizzate da una 
pendenza quasi costante fino a rottura, mentre per le barre tonde la pendenza 
delle curve P-s diminuisce progressivamente sopra i 20 kN. La pendenza delle 
curve P-s delle barre nervare con spirale (G-8-SW, Figura 11c) diminuisce 
progressivamente senza nessun improvviso cambio di pendenza, probabilmente 
per il graduale scorrimento delle barre all’interno della resina. Le cure P-s delle due 
strip in carbonio (Figura 11d) mostrano che il tipo C-1.4x10-S � pi� deformabile del 
C-2.5x15-S, come atteso per la maggiore rigidezza assiale di quest’ultimo (6825 kN 
vs. 2695 kN). Inoltre il tipo C-1.4x10-S mostra un evidente cambio di pendenza a 
circa 25 kN e una rottura pi� duttile dovuta al progressivo danneggiamento della 
strip seguito dalla sua rottura per trazione.
Il confronto delle curve P-s delle barre tonde con diametro 8 mm (Figura 12a) 
mostra che le barre in carbonio sono chiaramente il sistema pi� rigido, seguite da 
quelle in vetro nervate (G-8-RB), in basalto sabbiate (B-8-SC), e quelle in vetro 
nervate con spirale (G-8-SW). Queste barre sono tutte incollate con lo stesso 
adesivo eccetto le G-8-SW, che infatti � caratterizzata dal fenomeno di scorrimento 
progressivo. Il maggior modulo di Young del carbonio porta ad avere minori 
deformazioni e quindi minori scorrimenti. Nuovamente � possibile osservare che le 
barre in basalto hanno avuto un principio di distacco a circa 30 kN seguito da un 
incremento di spostamenti fino al raggiungimento del complete distacco; questo � 
probabilmente dovuto ad un distacco progressivo della barra. Come osservato in 
precedenza, il comportamento delle barre pu� � influenzato anche dal differente 
trattamento superficiale oltre che dal modulo di Young.
Infine le curve P-s dei sistemi NSM in carbonio caratterizzati da superfici lisce 
(Figura 12b) mostrano che la strip C-2.5x15-S ha un comportamento confrontabile 
con quello delle barre tonde C-8-S caratterizzate da rigidezza assiale simile, mentre 
le barre quadrate C-10x10-S le strip pi� sottili C-1.4x10-S mostrano la maggiore e 
minore rigidezza. A parit� di trattamento superficiale, dunque, la rigidezza del 
sistema � proporzionale alla rigidezza assiale propria del rinforzo. 

Figura 9



Figura 10

Figura 11



Figura 12

Provino
Modalità 
di 
rottura

Pmax
[kN]

maxP

[kN]
ffd
[MPa]


[%]

max
[MPa]

B-6-SC-1 E/C 33.87 31.36
(12%) 1110 87 3.5B-6-SC-2 E/C 28.84

B-6-SC-3 T 36.32+

B-8-SC-1 E/C 31.57 31.64
(5%) 630 50 2.5B-8-SC-2 E/C 33.10

B-8-SC-3 E/C 30.24
G-8-SW-1 B/E 17.72* 39.42

(5%) 784 63 3.1G-8-SW-2 B/E 40.80
G-8-SW-3 B/E 38.04
G-8-RB-1 E/C 46.71 47.61

(6%) 948 71 3.8G-8-RB-2 E/C 45.25
G-8-RB-3 E/C 50.86
C-8-S-1 E/C+CL 48.52 49.69

(10%) 989 40 3.9C-8-S-2 E/C+CL 55.30
C-8-S-3 E/C+CL 45.23
C-10x10-S-1 B/E+E/C 51.72 50.39

(4%) 504 36 3.7C-10x10-S-2 E/C 47.89
C-10x10-S-3 E/C 51.56
C-1.4x10-S-1 T 31.16 32.94

(5%) 2352 106 3.1C-1.4x10-S-2 T 32.93
C-1.4x10-S-3 T 34.73
C-2.5x15-S-1 E/C 52.97 51.75

(10%) 1380 48 3.0C-2.5x15-S-1 E/C 56.03
C-2.5x15-S-1 E/C 46.26

Tabella 4—Valori sperimentali del carico di debonding per sistemi NSM

E/C = debonding all’interfaccia resina calcestruzzo, B/E = debonding all’interfaccia barra resina,
CL = distacco di uno strato di calcestruzzo, T = rottura a trazione del rinforzo in FRP

*non considerati nel valore medio per la modalit� di rottura anomala
+ non considerati nel valore medio per la modalit� di rottura per trazione



Confronto tra i sistemi EBR ed NSM 
In Figura 13 I carichi di rottura maxP , le deformazioni a rottura max e il rapporto di 
efficienza  sono riportate in funzione della rigidezza assiale, EfAf, per entrambi i 
sistemi di rinforzo NSM ed EBR. La rigidezza minore corrisponde sempre ai 
sistemi NSM ad eccezione della serie C-10x10-S che ha n rigidezza confrontabile 
con quella di alcune lamine EBR (i.e. C-1.60x100 e C-1.30x60).
Il carico di rottura riportato in funzione della rigidezza (Figura 13a) evidenzia che 
simili resistenze possono essere ottenuto con differenti tecniche e materiali. Barre 
tonde e quadrate in carbonio, come le strip, (C-10x10-S, C-8-S and C-2.5x15-S) 
hanno raggiunto la rottura per carichi simili (≈ 50 kN) o maggiori di quelli di alcune 
lamine in carbonio (C-1.40x100, C-1.70x100, C-1.20x100, C-1.60x100) ma con 
valori maggiori di efficienza (36%, 40%, e 48%, rispetto a 11%, 12%, 14% e 
19%, rispettivamente). Anche le barre in vetro nervate (G-8-RB) hanno raggiunto
circa 50 kN pur avendo la minore rigidezza assiale e mostrando un’efficienza 
veramente alta (>90%). Livelli di carico pi� bassi (≈ 33 kN) sono stati ottenuti sia 
con le barre di basalto (B-6-SC, B-8-SC) o le strip in carbonio (C-1.4x10-S) 
applicate con sistema NSM che con alcuni tipi di lamine in carbonio applicate con 
sistema EBR (C-1.30x60 e C-1.25x100), ma in quest’ultimo caso l’efficienza � 
stata molto minore (<15%).
La Figura 13b mostra che le massime deformazioni diminuiscono all’aumentare 
della rigidezza assiale con andamento iperbolico; la massima deformazione si ha 
per il basalto 2.5%, molte barre e strip hanno mostrato deformazioni a rottura nel 
range 0.5-1.5%, mentre le lamine,applicate esernamente, non sono andate molto 
oltre lo 0.2%. Questi risultati mostrano in maniera chiara la maggiore efficienza del 
sistema NSM rispetto al sistema EBR in termini di sfruttamento delle propriet� del 
materiale (vedi Figura 13c). Del resto, la massima efficienza delle lamine in 
carbonio applicate con tecnica NSM � pari a solo il 19%.



Figura 13

Confronto tra previsioni teoriche e risultati sperimentali 
Per i sistemi EBR sono state considerate le seguenti cinque relazioni teoriche per 
valutare il carico di distacco ed effettuare cos� un confronto tra le previsioni 
teoriche e i risultati sperimentali. Oltre alla ben note espressioni di fib bulletin 14 
(2001), CNR-DT200 (2004), e Chen and Teng (2001), sono stati considerati anche 
la recente proposta di Bilotta et al. (2011a), basata su un esteso database di prove 
di aderenza su elementi in calcestruzzo rinforzati esternamente con tessuti e 
lamine in FRP, e il modello unificato per sistemi EBR e NSM fornito in Seracino et 
al. (2007). Alcuni approcci forniscono anche un’espressione per valutare la 
lunghezza efficace che � definita come la lunghezza di rinforzo che � necessario 
sia incollata per avere il completo sviluppo della legge di interfaccia (tensioni 
tangenziali nulle all’estremit� caricata). 
1) fib bulletin 14 (2001): 
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3) CNR-DT200 (2004):
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4) Bilotta et al. (2011a)
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5) Seracino et al. (2007)

ffpercfp AELfN  33.025.085.0  ; ffper bdL  2 ; 
f

f
f b

d
 (5)

In tutte queste formulazioni bf, tf, Ef, Af sono la larghezza, lo spessore, il modulo di 
Young e l’area trasversale del rinforzo in FRP, bc � la larghezza dell’elemento in 
calcestruzzo, fctm, fc e fck sono la resistenza a trazione media, e la resistenza a 
compressione cilindrica media e caratteristica del calcestruzzo. Nell’espressione
del fib kc tiene conto della compattezza del calcestruzzo, ma � usualmente 
assunto pari ad 1.0.
Per ottenere previsioni medie, nell’espressione di Chen and Teng (2001) α � 
0.427, nella CNR-DT200 (2004) kG � 0.064, nella formula di Bilotta et al. (2011a) k
� 0.255 e  infine, nell’approccio unificato di Seracino et al. (2007) αp � 1.0. Inoltre 
in quest’ultimo modello, nel caso di sistemi EBR bf � la larghezza della lamina e df
� lo spessore dello strato di calcestruzzo che resta incollato alla lamina dopo la
rottura (� suggerito 1 mm). Al contrario, nel caso di sistemi NSM, bf � la larghezza 
della scanalatura incrementata di due volte lo spessore del calcestruzzo che si 
stacca lateralmente (circa +2 mm) e df � la profondit� della scanalatura aumentata 
dello spessore dello strato di calcestruzzo che resta incollato alla strip dopo la 
rottura (anche in questo caso � suggerito 1 mm). Si osserva che i coefficienti 
parziali di sicurezza sono stati posti unitari in tutte le formulazioni.
In tabella 5 i carichi medi ottenuti con i cinque approcci sono confrontati con i 
carichi di rottura maxP ottenuti sperimentalmente sui sistemi EBR: in parentesi si 

riporta anche la differenza percentuale valutata come max max,

max

thP P

P


  . 

Innanzitutto pu� essere osservato che i valori teorici sono abbastanza simili ad 
eccezione di quelli ottenuti con la formulazione di Seracino et al. (2007), che 
fortemente sottostima il carico di distacco probabilmente per l’assunzione df = 1 
mm. Adottando un valore leggermente pi� grande ma ugualmente realistico, ad 
esempio 1.5mm, l’accordo con i dati sperimentali migliora. Tuttavia tale parametro 
non � di facile determinazione.
La Figura 14a mostra che per i sistemi EBR i carichi sperimentali medi sono in 
molti casi maggiori di quelli teorici ad eccezione dei sistemi C-1.40x100 e C-
1.60x100 (per i quali il fib e la CNR-DT 200/2004 sovrastimano il carico di 
distacco, differenza massima: -5%); si noti che i sistemi C-1.40x100 e C-1.60x100 
sono caratterizzati da un maggiore CoV (20% e 15%, rispettivamente, vedi Tabella 
2 e Tabella 5). In Tabella 5 sono riportate anche le lunghezze teoriche efficaci e 
quelle determinate sperimentalmente attraverso le lettura degli estensimetri. In 
particolare, I valori predetti dalla CNR-DT 200 (2004) e dal fib bulletin 14 (2001) 
sono circa il 20% maggiori di quelli suggeriti da Chen e Teng (2001) e 
sovrastimano quelli sperimentali di circa il 30%. AL contrario, le formulazioni di 
Chen e Teng (2001) forniscono differenze pi� basse, (nel range 2-15%) e, quindi, 
sembrano pi� affidabili. In ogni caso tutte le previsioni teoriche sono cautelative.



Per i sistemi NSM in Tabella 6 I carichi di rottura sperimentali sono riportati con 
quelli ottenuti mediante l’espressione (5), specificamente calibrate per strip. Per le 
strip e le barre in carbonio (C-8-S, C-10x10-S, C-1.4x10-S, C-2.5x15-S) 

l’espressione (5) � abbastanza affidabile (differenze percentuali 
max max,

max

thP P
P


 

nel range -23% � +17%), mentre per le barre caratterizzate da una minore 
rigidezza assiale (basalto e vetro) la formula fornisce valori troppo cautelativi 
(differenza percentuale  = +28% � +55%). In ogni caso, se si considerano le sole 
strip di carbonio, la differenza � circa il 15%. Considerando che, sulla base di dati 
di letteratura, il CoV per la resistenza a compressione del calcestruzzo � circa il
10% e considerando che c’� un’estesa variabilit� di materiali, adesivi, trattamento 
superficiale e dimensioni delle scanalature, tali valori di scarto per i sistemi in 
carbonio pu� essere considerato ragionevole. Chiaramente, ulteriori risultati 
sperimentali sono necessari per validare l’affidabilit� dell’espressione teorica 
proposta.
In tabella 6 sono riportati anche i valori sperimentali delle lunghezze effettive 
valutati sulla base delle letture estensimetriche. Questi valori variano tra 180 e 
300mm e aumentano all’aumentare delle rigidezza assiale del rinforzo NSM come 
avviene per il i rinforzi EBR. In ogni caso formazioni teoriche sono ancora carenti 
poich� il concetto di lunghezza efficace � strettamente legato alla legge di 
interfaccia che pu� essere molto variabile per i sistemi NSM.

Figura 14



Provino
maxP Pmax,th [kN] Le [mm]

[kN] fib 14 
(2001)

CNR DT200 
(2004)

Chen & Teng 
(2001)

Seracino 
et al. (2007)

Bilotta et al. 
(2011a) fib/CNRChen & Teng 

(2001) Exp.

C-
1.30x60 31.6428.28(11%)25.87(18%) 27.81(12%) 23.74(25%) 25.66(19%) 275 228 200

C-
1.60x100 44.6446.14(-3%) 44.91(-1%) 43.51(3%) 30.20(32%) 35.18(21%) 305 253 220

C-
1.20x100   50.1738.91(22%)37.89(24%) 36.70(27%) 32.28(36%) 37.59(25%) 258 213 200

C-
1.25x100 39.7039.50(1%) 38.46(3%) 37.24(6%) 32.76(17%) 38.16(4%) 261 216 220

C-
1.70x100 54.6842.7(22%) 41.6(24%) 40.3(26%) 35.41(35%) 41.24(25%) 283 234 220

C-
1.40x100 45.9848.50(-5%) 47.02(-2%) 45.73(1%) 40.23(13%) 46.65(-1%) 321 266 250

Tabella 5 – Valori teorici del carico di debonding e della lunghezza di ancoraggio efficace per 

sistemi EBR

Provino
maxP

[kN]

Pmax,th [kN]
Seracino et al. (2007)




Le,exp
[mm]

B-6-SC 33.01 14.72(55%) 55 180-200
B-8-SC 31.64 22.89(28%) 28 180-200
G-8-SW 39.42 24.14(39%) 39 220
G-8-RB 47.61 25.88(46%) 46 200
C-8-S 49.69 41.92(16%) 16 250-300
C-10x10-S 50.39 62.03(-23%) -23 250-300
C-1.4x10-S 32.94 27.27(17%) 17 200
C-2.5x15-S 51.75 58.93(-14%) -14 250

Tabella 6 – Valori teorici del carico di debonding per sistemi NSM

Conclusioni
Le prove sperimentali eseguite su blocchi di calcestruzzo rinforzati con differenti 
tipi di sistemi, EBR e NSM, hanno chiaramente mostrato che la resistenza a 
trazione dell’FRP � meglio sfruttata attraverso la tecnica NSM con coefficienti di 
efficienza (36-100%) maggiori di quelli ottenuti con la tecnica EBR (circa 15%). 
Questo indica che la tecnica di rinforzo NSM pu� rappresentare un’interessane 
alternativa alle lamine EBR.
La tecnica NSM consente di avere inoltre maggiore efficienza, anche se la 
rigidezza assiale � minore se la superficie del rinforzo � nervata. Le modalit� di 
rottura sono probabilmente state determinate dalla bassa resistenza del 
calcestruzzo scelta per simulare applicazioni su edifici esistenti. Calcestruzzi con 
maggiori resistenze potrebbero fornire risultati ancora pi� incoraggianti.
Resta, tuttavia, l’aspetto cruciale del processo di installazione del rinforzo con la 
tecnica NSM: l’incollaggio di barre o strip in scanalature con resina � una 
procedura meno agevole e controllata dell’applicazione con tecnica EBR. Pertanto 



il sistema di rinforzo ottimale dovrebbe essere scelto attraverso un bilancio tra i
vantaggi del sistema NSM in termini di efficienza con riduzione dei costi del 
materiale e i vantaggi del sistema EBR in termini di tempi e costi di applicazione.
I risultati sperimentali confermano l'affidabilit� dei modelli teorici per i sistemi EBR
nel predire valori medi del carico di distacco. Al contrario, per i sistemi NSM, 
nessuna specifica formulazione � stata ancora proposta. L'espressione unica per 
EBR e NSM sembra essere affidabile per le strip, ma molto cautelativa per le 
barre. Pertanto, sulla base dell'analisi del comportamento di aderenza di diversi
tipi di rinforzo, dovr� essere messo a punto un modello affidabile di aderenza per i 
sistemi in FRP NSM.
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This paper deals mainly with the problem of increasing the seismic safety in 
historical or existing buildings, but the proposed solution is aimed to survive 
structural collapses in general, due to any causes. In many instances, neither 
partial rehabilitation nor complete upgrading of the structures can be carried out in 
existing and ancient buildings: this may be a consequence of overall costs, or of 
needs to preserve historical and morphological characteristics of the site, or – last 
but not least – of difficulties in obtaining a satisfactory knowledge of the existing 
structures. So, the idea may be to forgo the aim of achieving the seismic reliability 
of the whole structure, to develop an adequately concocted micro-environment, 
which can stand out even in the case of collapse of the surrounding construction, 
at least with a reasonable survival probability. Such micro-structure we shall call 
SUPCELL (acronym of “SUPerstitis CELLula”: latin for “survivor’s cell”) and we 
shall discuss its main features:
a) its structural geometry satisfies needs of lightness, easy-assembling (modular 
set-up), easy transport; it may be plugged in existing buildings, may be unplugged, 
does not irreversibly alter the surrounding construction: summing up, the 
SUPCELL might be proposed as a small-scale structure viewed as home or office 
furniture, although with a main structural function;
b) it includes resources for after-collapse survival: food, drugs, a personal localizer 
(called sometimes avalanche beacon) for making rescue easier, etc.;
c) due to its small scale, its costs are fairly moderate (at least in comparison with 
building upgrading), even using high-strength materials;
SUP-CELL could be usefully located within: historical buildings, museums, 
strategic buildings for civil defense, their plants and control cores, buildings 
located in countries where seismic codes are not mandatory, small parts of 
unreliable buildings of particular importance for civil or military defense. 
In this paper some examples of SUPCELL are designed in detail by use of 
composite materials: we deem that FRP may efficiently warranty the previously 
outlined characteristics.

Concept
Characteristics of seismic shelters and some related patents are described in ref.
[1]. We shall here briefly emphasize the “extremely probabilistic” approach which 
can justify the Supcell design: almost every structure is defined to resist previously 
defined loads which – at least to a great extent – actually occur during the life of 
the structure and such loads can be foreseen and estimated with probabilistic 
significance. In our particular case the definition of loads appears very difficult, 
since collapses may occur in the whole building or in parts of it, dynamic effects 
cannot be neglected, many steps of material downgrading may lead to final crisis, 



etc. So we must point out that the structural characterization of Supcell is not 
different from that of – e. g. - ordinary car safety belts: in many cases these are 
quite useless (i. e. they will never be used) and in the few unfortunate cases they 
are used, they do not guarantee the survival of their users. Simply put, safety belts 
(and more recently airbags, other devices will follow in the future, obviously we are 
only considering meaningful examples) are plugged in new cars as a consequence 
of balancing actual costs and probable benefits. Since we must face a case of 
highly-random dynamic impact-loading, the strength properties of the survival-cell 
stem from the fact that many earthquake survivors due their lot to the accidental 
proximity of fairly stiff structural elements (lintels, girders, or particularly stiff piece 
of furniture, et alia) or to the accidental collapse mode which led to gaps and 
vacuum within the debris heap: this is the reason why every “practical survival 
guide” released in seismic zones gives some sort of advice to locate protected 
zones within homes (such spaces ought to be located in advance) where shelter 
can be found and surviving probability is improved. Moreover, statistical data 
suggest that in damaged urban areas people get often injured not by mere 
structural collapse, but by falling objects (e. g. ceilings, bookshelves, fittings). So, 
the strength of the survival cell should be adequate if successfully compared with 
above-mentioned haphazard protections, without the aim to prop huge debris in 
case of total collapse. As a consequence of the preceding remarks, the shelter can 
be fairly inexpensive and can be inserted in homes and offices as a piece of 
furniture: such are the requisite of our design.
SUP-CELL could be usefully located within:

1) historical buildings: museums, libraries, picture-galleries et similia: 
protection may be aimed at object, not only at people;

2) strategic buildings for civil defense, their plants and control cores;
3) buildings located in countries where seismic codes are not mandatory;
4) parts of buildings of particular importance for civil or military defense, 

including plants.
5) buildings under rehabilitation works, where objects or working people need 

safety.
6) buildings where the desired safety degree is greater than that provided by 

structural codes and existing structures.
Finally, since the chosen geometry exhibits symmetry properties, the joints have 
been designed so that multiple cells can be easily assembled: the resulting 
structure may be used as temporary scaffolding with some advantages (and 
drawbacks) in comparison with ordinary tube struts. Several assembles modules 
can be a convenient mean to stiffen inner spaces of a building (e. g. offices).



SUPCELL vs. STRUCTURAL rehabilitation 
In recent years a great deal of attention has been devoted to structural 
rehabilitation as a mean to increase seismic hazard reduction. Since the beginning 
of such investigations one point has been clearly settled: not every existing 
building can be significantly improved, as far as seismic safety is concerned. 
Among the many possible cases where risks cannot be significantly reduced, we 
could cite the wide extending blocks of historical cities, where the dynamic overall 
behavior cannot be adequately investigated and the structural up-grading cannot 
be carried out without changing the many different geometric and mechanical 
properties involved. In other cases, the need to preserve the historical and artistic 
values of the site practically hinders the alteration of its characteristics, so that 
even up-to-date structural codes of practice provide the possibility that such 
structures fail to conform to earthquake safety standards. So we deem that a 
reasonable aim, in such cases, could be not to rely on the global structural 
reliability, but to trust a seismic shelter located within the unsafe building. Strangely 
enough, the idea of little-scale shelters has been widely studied for hazards other 
than seismic: for instance for fires, hurricanes, atomic blasts, even for aircraft 
crashes and ship wrecks, but not for earthquakes, at least as a mean to limit in 
advance human losses and material damages. In fact, seismic shelters have been 
used in recent years only for housing people in the heavily-hit areas 
(consequently, such shelters are prefabricated structures to be assembled in open 
sites); ref. [1] include a short survey of related recent U. S. patents. Our aim is to 
propose the SUPCELL as a sort of “structural furniture” inside homes or offices, 
close at hand in case of shocks, made up as an  assembly of light-weight 
elements, just as they were a low-cost piece of furnishings, but designed 
according to structural functions. The main aim of defining such a structure will be 
the strength in case not only of total collapse of the surrounding building, but even 
in case of partial collapse of structures, superstructures, or even objects of various 
kinds. There is no need to point out that in homes such shelters can prove quite 
useless even if some seismic event 
actually occurs: if some kind of escape is 
possible, that will be the best choice; but if 
we imagine to protect sleeping people, or 
valuable object in a museum (which cannot 
be quickly moved), then, in these cases, 
the idea of a convenient shelter may prove 
meaningful. All in all, if we think again of 
the preceding comparison with the car 
safety belts, we are forced to conclude that 
safety devices may result in complete 
uselessness, although their help can be 
decisive in other cases: the final rating of 
their usefulness may be given only in 
probabilistic terms.



The figure above has been found in a booklet dealing with safety procedures in 
case of earthquake: we only hope that better shelters can be designed in the 
future, with the aim of saving human lives.

General design criteria adopted for SUPCELL 
Main requirements of the survival cell are described in what follows.

 Possibility of easy assembling (its single FRP element weighs less than 0,3 
kN and every connection is made by bolting or rivets). That means also 
easy disassembly and material recycling.

 Possibility of inserting the cell in ordinary buildings (even within damaged or 
old ones). According to the current codes of restoration practice, such 
insertion will be completely reversible and the alterations of existing parts of 
the building will be reduced to a minimum (for instance for restraining the 
cell to floors or walls).

 The cell will be provided with a survival-kit, mainly: water, other foods, 
emergency drugs, a localizer or “avalanche beacon”(available digital types 
are: Tracker DTS�, Ortovox M1�, Arva 9000�), such details are of little 
interest here and will not be discussed.



Geometry 
A tetrahedron has been chosen (for the greatest part of the models presented in 
the following pages) as the statically determinate truss where the number of joints 
and elements is a minimum, so that the previously stated hypotheses (easy 
assembling) are satisfied. Actual dimensions of the analyzed cell are L (net side) = 
2.4 m = 94.5”, H (gross height) = 2.3 m = 91”, approximately. Other details are 
given for the various models, discussed afterwards.

Stress Analysis STRESS ANALYSIS

Although ref. [1] includes a numerical procedure to evaluate stresses in a statically 
redundant tetrahedron, for various geometrical parameters, now we deem that the 
load characteristics are too much unpredictable: maybe a complex probabilistic 
analysis should be carried out, taking into account a robust database of collapse 
situations, only in this way a satisfactory probability of loading can be worked out.
Since the proposed structural typology may be viewed as quite original (or even 
whimsical, depending on the viewpoint), our aim is here to show in details some 
different declensions or items of the previously discussed general idea, keeping 
the choice of FRP as significant part of the design objects, which are described in 
the following list.



Model A 

The tetrahedron sides are made by Kevlar� or Alutex� tubes. Plain plates with 
riveted edges are used for joining two adjacent tubes. Every possible symmetry is 
satisfied, so the basic elements are: tubes (6 pieces), vertex-node (4 pcs.), riveted 
plates (12 pcs.) and supports (12 pcs.). The support devices are made by screwed 
cylindrical pivots, which need no adjustment since only three points need to be 
supported, but such pivots (in blue in the drawings) may be used to connect other 
cells (see subsequent model J). A first look at the drawings clarifies the 
advantages of the chosen geometry: a triangular side is on the floor, that is 
scantily “shatter-prone”, while the stiff upper vertex points to the probable direction 
of falling debris. Figure A4 shows an assembly of 4 Mod. A cells, on three piers.



Model B

The tetrahedron sides are made by Extren® pultruded fiberglass I sections. The 
beams are connected by bolted plates (bolts and other accessories are chosen 
from the Extren catalog) which connect the right flange of one I section with the left 
flange of the adjacent one and so on. The aim, even in this case, is to stiffen the 
upper node/vertex, while maintaining every possible symmetry. The support pivots 
can be rotated in the plane of the tetrahedron side, so that a spherical joint is 
obtained (instead of a cylindrical one) and this allows the easy 3d assembly of 
different cells. 
This model has been completed with a water reservoir (its capacity of 60 liters 



should allow a man to survive for several days); in other vertexes a cabinet can 
accommodate the survival kit. 
Model C

This model is an attempt to give variations of the preceding geometry, according to 
what has been previously remarked about the use of the cell as a piece of
furniture: the tetrahedron side is a variable-section perforated tube, obtained by 
preformed molding compounds. Such tubes are glued to extreme joints quite 
similar to the preceding cases (solid pivots housed in holes, kept in place by cotter 
pins). Final coating is made of epoxy paint.



Model D

A lattice truss is aimed to give a maximum strength/weight ratio: single rods are 
1/2” thick and are generated along an external spindle surface (in red in the 
figures), other rods set up hoop rings in planes orthogonal to the beam axis (in 
blue), a third array of rods connect the preceding two sets (painted yellow).



Model E

Here a 3d truss geometry is obtained by assembly of 2” and 2.5” rods. Four items 
are used for vertex-nodes and 6 items for the edges. Connections are made of 
circular perforated plates and axially stressed bolts.



Model F

Curved thin plates may be obtained by pultrusion: stiffness is due to the C shape 
of the sections (actually, the twin legs of the section are inclined at 60 degrees) 
and assembly is made up by 4 nodes (each one previously glued to three semi-
edges). Joints along the edges are made of external (visible) matching plates with 
underlying plates (not visible from outside), riveted together. Further strength is 
given by triangular plates, where the SUPCELL2011 logo may be seen.



Model G

Preformed molding compounds are used here to obtain kevlar curved plates of 
variable sections, using techniques similar to those used for sports car chassis.

MODEL H

As a possibility of slightly changing the pyramidal geometry, in this model a 
hexagon is the base of a pyramid made up by round tubes; the only new item 
introduced (in comparison with model A) is a horizontal X shaped tube intersection, 
connected by sleeve coupling and hairpin fix. The advantage may be in a stiffer 
vertex where 6 edges are connected instead of only three, but some symmetry 
properties of the preceding model A are lost.



Credits
Concept, design and Cad processing by Alberto Bove; Cad processing and 
software management by Giancarlo Littera. 
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La tecnica Near Surface Mounted (NSM) � una delle tecniche recenti pi� 
promettenti per il rinforzo di elementi strutturali in cemento armato (c.a.). La 
tecnica si basa sull’inserimento di barre o laminati in materiale composito a base 
di fibra di carbonio o vetro (CFRP, GFRP) all’interno di fessure praticate nel 
copriferro dell’elemento in c.a. da rinforzare. I programmi sperimentali sull’utilizzo 
di FRP mediante la tecnica NSM (FRP-NSM) condotti fino ad oggi si sono 
concentrati principalmente su elementi strutturali in condizioni di semplice 
appoggio. Esiste invece una carenza di studi sperimentali e teorici sull’effetto 
prodotto dal rinforzo su travi continue, che costituiscono la maggior parte dei casi 
di applicazione reale. Oggetto di questo articolo � lo studio della capacit� di 
ridistribuzione del momento negativo di fasce di soletta in c.a. rinforzate con FRP-
NSM e dell’influenza esercitata da tale capacit� ridistributiva sulla duttilit� 
strutturale esplicata a rottura. La presenza del rinforzo infatti pu� compromettere il 
comportamento inelastico richiesto soprattutto nelle zone a momento negativo. 
Recenti studi hanno tuttavia dimostrato che utilizzando la tecnica NSM la 
rotazione plastica � ancora possibile. Per indagare questo fenomeno � stata 
condotta una campagna sperimentale eseguendo prove di flessione a cinque punti 
su fasce di soletta a due campate simmetriche e rinforzate sia a momento 
negativo che a momento positivo. I risultati ottenuti sono stati utilizzati per validare 
un modello ad elementi finiti in grado di simulare il comportamento non lineare di 
solette in c.a. rinforzate a flessione con CFRP-NSM. Infine, � stato effettuato uno 
studio parametrico per investigare l’influenza della configurazione di rinforzo sulla 
riduzione di capacit� di rotazione plastica e di duttilit� riscontrate sulle travi 
precedentemente investigate. Lo studio condotto ha dimostrato che calibrando 
attentamente la configurazione di rinforzo � possibile conservare una adeguata 
duttilit� e capacit� di ridistribuzione del momento, con un considerevole aumento 
di capacit� portante.

Introduzione 
Le numerose ricerche condotte nell’abito del rinforzo di strutture in c.a. utilizzando 
la tecnica EBR (Externally Bonded Reinforcement), che si basa sull’impiego di 
tessuti o laminati FRP applicati con resina epossidica sulla superficie 
dell’elemento da rinforzare, hanno dimostrato che il sistema di rinforzo EBR 
giunge a rottura prevalentemente per delaminazione, con modalit� di crisi fragile e 
con deformazioni relativamente basse rispetto alla deformazione di rottura dell’ 
FRP (Vasseur et al. 2007, El-Rafaie et al. 2004, Oehlers et al. 2004, Aiello et al. 
2007). Il distacco prematuro del rinforzo, cos� come il comportamento elastico
lineare e fragile del materiale, possono rappresentare una seria limitazione allo 
sviluppo di questa tecnica, non tanto per quanto riguarda il raggiungimento della 
capacit� portante, ma per quanto riguarda l’esplicazione di un adeguato livello di 



duttilit� e di redistribuzione del momento (Spadea et al. 1998, Ohlers et al. 2007, 
Casadei et al. 2003, Arduini et al. 1997). 
I recenti progressi ottenuti nel rinforzo a flessione con la tecnica NSM (Near 
Surface Mounted) allargano le potenzialit� dei sistemi di rinforzo in FRP per nuovi 
tipi di applicazione (Barros e Kotynia 2008). La tecnica NSM si basa sull'uso di 
barre di sezione circolare o rettangolare in fibra di carbonio o fibra di vetro (CFRP 
e GFRP), installate mediante resina epossidica all’interno di solchi praticati nel 
copriferro di calcestruzzo degli elementi da rinforzare. Le prove condotte su 
elementi semplicemente appoggiati in c.a. hanno dimostrato che i laminati 
applicati con tecnica NSM delaminano a deformazioni molto pi� alte rispetto ai 
laminati applicati con tecnica EBR ed in alcuni casi possono arrivare a rottura. 
L'efficacia della tecnica NSM deriva dalla maggiore aderenza che si sviluppa tra 
rinforzo e supporto in calcestruzzo, grazie alla quale � possibile ottenere un 
comportamento a rottura pi� duttile di quello ottenuto con la tecnica EBR. 
L’istallazione di FRP mediante la tecnica NSM ha inoltre il vantaggio di non 
richiedere la preparazione della superficie, e di fornire maggiore protezione contro 
agenti ambientali e atti vandalici. 
Poich� la maggior parte delle prove sperimentali condotte sono state effettuate su 
travi semplicemente appoggiate, si riscontra una carenza di studi sperimentali e 
teorici sulla capacit� di ridistribuzione del momento di travi iperstatiche rinforzate 
con la tecnica NSM. Per quanto riguarda il rinforzo di travi continue in c.a., i primi 
studi sono stati condotti da Liu (2005) e Liu et al.(2006). In questo studio, gli autori 
hanno esaminato nove travi a due campate, simmetriche e caricate in maniera 
simmetrica; tali travi sono state rinforzate nella regione a momento negativo con la 
tecnica NSM utilizzando laminati di CFRP e laminati di acciaio ad elevata tensione 
di snervamento per valutare l’efficacia della tecnica di rinforzo in termini di 
redistribuzione del momento e di duttilit�. I risultati hanno dimostrato che le travi 
rinforzate con acciaio ad alta resistenza e i laminati di CFRP applicati con la 
tecnica NSM hanno un comportamento pi� duttile, una elevata capacit� di 
redistribuzione del momento e la capacit� di raggiungere deformazioni maggiori 
rispetto a quelle rinforzate con la tecnica EBR testate da Oehler et al. (2004).
Bonaldo (2008) ha sviluppato un programma sperimentale per valutare la capacit� 
di redistribuzione del momento di fasce di solette continue in c.a. a due campate 
rinforzate a flessione con laminati CFRP-NSM nella regione a momento negativo 
(Hogging region, H). Si � riscontrato che i laminati in questa configurazione di 
rinforzo hanno fornito un aumento della capacit� portante relativamente basso 
(inferiore al 21%) e la redistribuzione del momento � diminuita sensibilmente con 
l'aumento della percentuale di CFRP. Sulla base dei risultati ottenuti, una efficace 
strategia di rinforzo a flessione � stata proposta da Dalfr� e Barros (2011a). In 
particolare, gli autori propongono di rinforzare la regione a momento positivo 
(Sagging region, S) oltre a quella a momento negativo al fine di incrementare la 
capacit� portante di questo tipo di elemento strutturale. I risultati ottenuti in questo 
caso suggeriscono che se il sistema di rinforzo NSM � progettato correttamente, e 
sono adottate adeguate precauzioni per evitare rottura a taglio o rotture per 
delaminazione, possono essere ottenuti adeguati livelli di redistribuzione di 
momento.
Recentemente Dalfr� e Barros (2009a) hanno condotto una campagna 
sperimentale su una soletta di riferimento (SL15) e due solette (SL15s25a e 
SL15s25b) rinforzate sia nella regione a momento negativo (H) che nella regione a 
momento positivo (S), mantenendo la stessa la percentuale di armatura 
longitudinale del primo gruppo di solette testate da Bonaldo (2008). Con queste 



configurazioni di rinforzo � stato ottenuto un incremento di capacit� portante del 
29%; inoltre � stato possibile verificare che la presenza del rinforzo di tipo  CFRP-
NSM tende a ridurre la duttilit� di rotazione locale senza per� influenzare 
negativamente la duttilit� di spostamento. 
Allo scopo di valutare l’influenza esercitata dalla qualit� del calcestruzzo, dalla 
configurazione di rinforzo e dalla percentuale di FRP nel comportamento di solette 
continue in c.a., gli autori hanno condotto uno studio parametrico esteso, basato 
sui risultati forniti da accurate analisi numeriche non lineari. Al variare dei 
parametri sopracitati, si sono indagati l’incremento della capacit� portante, la 
redistribuzione del momento e la duttilit� di questo tipo di strutture.

Il programma sperimentale  

Rinforzo di fasce di soletta in c.a. 
Per valutare l’efficacia della tecnica di rinforzo a flessione CFRP-NSM in termini di 
aumento della capacit� portante e studiare l’influenza del rinforzo sulla 
redistribuzione del momento, Bonaldo (2008) ha condotto una campagna 
sperimentale su nove fasce di soletta continue di dimensione  120 � 375 � 5875 
mm3. Tre solette sono state utilizzate come gruppo di controllo (SL15, SL30 e 
SL45), e sei sono state rinforzate con laminati in CFRP utilizzando la tecnica NSM 
(SL15s25, SL15s50, SL30s25, SL30s50, SL45s25 e SL45s50). La notazione 
adottata per identificare la solette � la seguente: SLxsy, dove x � il momento 
percentuale obiettivo di redistribuzione η (15%, 30% o 45%), s indica che la 
soletta � rinforzata , e y rappresenta l'aumento di capacit� di portante attesa per la 
soletta (25% o 50%). Usando la notazione del CEB-FIB Model Code (1993), la 
redistribuzione percentuale del momento , � funzione del 
coefficiente , ovvero del rapporto tra il momento resistente nella 
sezione di appoggio (Mred) e il momento raggiunto sulla sezione di appoggio 
all’atto del collasso globale, nell’ipotesi di comportamento lineare elastico della 
struttura (Melast).
In Figura 1 e in Tabella 1 sono riportate la geometria, l'armatura longitudinale di 
acciaio e i dettagli del rinforzo delle sezioni S1-S1’ (S) ed S2-S2’ (H) delle travi di 
Bonaldo (2008). In tabella sono riportati inoltre il rapporto geometrico di armatura 
equivalente, e il rapporto geometrico del 
rinforzo della regione a momento negativo (H), dove b � la 
larghezza della sezione, e rappresentano l’altezza utile della sezione 
trasversale rispettivamente per le barre longitudinali di acciaio e i laminati di 
CFRP, e sono rispettivamente l’area e il modulo di Young dei laminati in 
CFRP, e  sono rispettivamente l’area e il modulo di Young delle barre 
longitudinali in acciaio. Le solette sono state progettate per un carico concentrato 
(F) di 50.82 kN, che corrisponde al carico per la verifica della freccia nello stato 
limite di servizio in accordo con la norma ACI 318 (2004) con una maggiorazione 
del 10%. Le barre longitudinali di acciaio sono state progettate secondo le 
indicazioni dell’ Eurocodice 2 (2004) , mentre i laminati CFRP-NSM sono stati 
progettati in accordo con la norma ACI 440 (2008). Maggiori dettagli di progetto 
possono essere trovate in Bonaldo (2008). 

Risultati rilevanti del programma sperimentale 
Le curve carico-spostamento ottenute nello studio per la serie SL15 sono riportate 
in Figura 2. I principali risultati ottenuti nelle prove sperimentali sono riportati in 



Tabella 2 dove: � l’incremento di capacit� portante fissato come obiettivo, 
� il valore massimo della media delle forze applicate nelle due campate, ΔF%

� l’incremento percentuale di capacit� portante, il momento negativo 
sperimentale e η � la percentuale di redistribuzione del momento quando le barre 
d’acciaio nella sezione di carico (S1-S1’) raggiungono lo snervamento. Si osserva 
che l’incremento medio della capacit� portante ottenuto � dell’8% e 16% per le 
due configurazioni di rinforzo a fronte di un incremento atteso del 25% e 50%. 
La Figura 3 mostra la relazione tra η e il carico applicato per la serie SL15; si pu� 
notare che in generale dopo il carico di fessurazione ( ), la redistribuzione del 
momento diminuisce fino alla formazione della cerniera plastica nella regione a 
momento negativo ( ), alla quale segue un incremento di η fino alla formazione 
della cerniera plastica nella regione a momento positivo( ). Si pu� notare che la 
percentuale di redistribuzione del momento diminuisce con l'aumento del numero 
dei laminati di CFRP nella sezione S2-S2’. Per le solette della serie SL15, alle quali 
� stato applicato il rinforzo con la tecnica NSM, la redistribuzione del momento � 
trascurabile. Per aumentare in modo significativo la capacit� portante di questo 
tipo di elementi strutturali, � necessario rinforzare anche la sezione di momento 
positivo applicando laminati di CFRP nella sezione S1-S1’. Applicando il rinforzo 
con NSM sia nella regione a momento negativo che in quella a momento positivo, 
Dalfr� e Barros (2011b) hanno ottenuto un incremento in termini di capacit� 
portante superiore al valore obiettivo (25%), senza influire in modo significativo 
sulla capacit� di ridistribuzione del momento.

Valutazione del comportamento di solette continue rinforzate con la tecnica 
NSM attraverso un programma ad elementi finiti
Per valutare aspetti rilevanti del problema come l’incremento della capacit� 
portante, il livello di redistribuzione del momento e le prestazioni di duttilit� di fasce 
di soletta in c.a. rinforzate con la tecnica NSM � stato utilizzato il codice ad 
elementi finiti FEMIX. La capacit� e l’affidabilit� di FEMIX nel simulare il 
comportamento di diverse tipologie strutturali rinforzate con le tecnica NSM � gi� 
stata ampiamente testata per colonne in c.a. (Barros et al. 2008b), travi (Barros et 
al. 2011) e fasce di solette isostatiche (Bonaldo 2008). Per la simulazione della 
soletta in c.a. � stato utilizzato un elemento di tipo shell formulato nell'ambito della 
teoria di Mindlin-Reissner (Barros e Figueiras, 2001). In questo approccio 
numerico l'elemento shell � discretizzato in layer; ogni layer � considerato in stato 
piano di tensione. Una descrizione dettagliata del modello utilizzato pu� essere 
trovata in Barros et al. 2008a. 
Nelle simulazioni numeriche � stato adottato un modello costitutivo in grado di 
simulare il comportamento non lineare a trazione e a compressione del 
calcestruzzo, il comportamento elasto-plastico dei rinforzi di acciaio e il 
comportamento elasto-fragile dei laminati di CFRP. Per i laminati di CFRP � stato 
assunto un valore del modulo di elasticit� pari a 160 GPa. Per informazioni pi� 
dettagliate sul modello costitutivo e sui parametri che descrivono il comportamento 
del calcestruzzo si rimanda a Bonaldo (2008). 
La Figura 4 mostra il confronto tra le curve carico-spostamento ottenute con le 
simulazioni numeriche e quelle dei risultati sperimentali della serie SL15; � 
possibile notare una buona corrispondenza tra modello adottato e curve 
sperimentali. 



Studio Parametrico

Introduzione
Le simulazioni numeriche effettuate hanno dimostrato di essere in grado di 
cogliere con efficacia il comportamento flessionale delle solette testate 
sperimentalmente ed hanno permesso agli autori di effettuare uno studio 
parametrico per valutare l'influenza della tecnica NSM sulla capacit� portante, 
sulla duttilit� e sulla capacit� di ridistribuzione del momento. I parametri analizzati 
nello studio sono: la classe di resistenza del calcestruzzo, la configurazione del 
rinforzo e la percentuale di laminati di CFRP applicati nella regione a momento 
positivo (S1-S1’) e  a momento negativo (S2-S2’).

Configurazioni di rinforzo e simulazioni numeriche
Le dimensioni della sezione, l’armatura longitudinale di acciaio, le condizioni di 
vincolo e di carico sono le stesse adottate nel programma sperimentale 
precedentemente presentato per la serie SL15, (Figura 1); tuttavia in questa 
sezione sono state adottate diverse configurazioni di rinforzo come illustrato in 
Tabella 3 e Figura 5. Nello studio parametrico, le propriet� meccaniche adottate 
per la caratterizzazione del calcestruzzo (C12/15, C25/30 e C35/45) sono state 
calcolate seguendo le raccomandazioni dell'Eurocodice 2 e il CEB-FIP Model 
Code 90. Per quanto riguarda le barre d’armatura metallica, � stato utilizzato un 
acciaio di tipo B450C qualificato secondo le UNI-EN-ISO15630-1:2004.
La notazione adottata per identificare una fascia di soletta � SLx_y_w_z, ove x � 
la percentuale di redistribuzione del momento della soletta di riferimento (15%), y 
� la classe di resistenza del calcestruzzo (C12/15, C25/30 o C35/45), e w e z 
indicano il numero di laminati CFRP-NSM applicato nelle sezioni (S1-S1’) e (S2-
S2’). Ad esempio  SL15_30_4_2 rappresenta una  fascia di soletta con una 
percentuale di redistribuzione del momento ( ) del 15%, classe di resistenza del
calcestruzzo di 30 MPa (C25/30, pari a 30 MPa per provini cubici), rinforzata con 4 
laminati nella sezione a momento positivo(S1-S1’) e 2 laminati nella sezione a 
momento negativo (S2-S2’).
Per le simulazioni numeriche sono stati utilizzati laminati CFRP di sezione 1,4 � 20 
mm2, assunti come materiale isotropo con un modulo elastico di 165 GPa e una 
deformazione di rottura pari a 17.70 ‰.  Nelle simulazioni numeriche l’analisi � 
stata interrotta quando � stata raggiunta una delle seguenti condizioni di rottura: (i) 
raggiungimento del valore limite di compressione del calcestruzzo nella sezione 
(S2-S2’) S

c =3.5‰ (ii) raggiungimento della deformazione effettiva dei laminati in 
CFRP ( fd ) in una della due sezioni. Il valore fd corrisponde alla massima 
deformazione che pu� essere applicata al sistema al rinforzo all’atto del distacco
per delaminazione. Prendendo come riferimento la norma ACI 440 (2008), per la 
tecnica NSM si assume 0.7fd fu  ,dove fu � la deformazione ultima a rottura 
ottenuta con una prove di trazione monoassiale. 

Risultati rilevanti
In Tabella 4 sono riportati i valori ottenuti nel corso delle simulazioni numeriche 
relativi al carico ultimo , allo spostamento ultimo , alla percentuale di 
redistribuzione del momento e alla tipologia di rottura. I risultati delle simulazioni 
mostrano che nella maggior parte dei casi analizzati  le solette rinforzate 
raggiungono la rottura con un valore di deformazione del calcestruzzo pari a 

S
c =3.5‰ nella sezione (S1-S1’). � possibile inoltre notare che l’aumento della 



classe di resistenza del calcestruzzo porta ad una maggiore probabilit� che la 
rottura sia governata dal raggiungimento di fd .
Le solette analizzate possono essere classificate in tre gruppi diversi, a secondo 
della loro configurazione di rinforzo: (a) rinforzo applicato nella regione sollecitata 
a momento negativo S2-S2’, (b) rinforzo applicato nella regione sollecitata a 
momento positivo S1-S1’, (c) rinforzo applicato in entrambe le sezioni . Nel caso in 
cui i laminati CFRP-NSM siano applicati nella regione a momento negativo, 
indipendentemente dalla qualit� del calcestruzzo, la prima cerniera plastica 
(corrispondente al limite di snervamento della barre di acciaio) nella regione a 
momento negativo � seguita della formazione dalla cerniera plastica nella regione 
a momento positivo ( fanno eccezione i soli modelli SL15_0_7), alla quale segue 
successivamente la rottura per compressione del calcestruzzo. In questo caso la 
differenza tra lo spostamento a rottura e lo spostamento alla formazione della 
prima cerniera plastica diminuisce con l’aumentare della percentuale dei laminati 
di CFRP ( H

f ). Un comportamento diverso � riscontrato se si rinforza la sola 
sezione a solo momento positivo (S1-S1’): in questo caso la distanza tra il punto di 
rottura e formazione della prima cerniera plastica aumenta con l’aumentare di S

f

contribuendo ad un migliore comportamento in termini di capacit� portante e 
capacit� di deformazione.  
Per quanto riguarda la capacit� portante, per tutte le classi di calcestruzzo 
l’aumento di uF con H

f � pi� piccolo dell’aumento di uF con S
f ; tale evidenza 

risulta in accordo con i risultati sperimentali ottenuti da Bonaldo (2008) e Dalfr� 
and Barros (2011a).

Indice di capacità portante
L'indice di capacit� portante ( ) � definito come il rapporto tra il carico di rottura 
della soletta rinforzata 
e il carico di rottura della soletta di riferimento ( , ,/ u str u refF F ). Nella Figura 6 sono 
rappresentate le relazioni tra l’indice di capacit� portante e il rapporto geometrico 
di rinforzo S

f  e H
f  , dove e sono 

rispettivamente la percentuale di CFRP nelle regione a momento positivo e nella 
regione a momento negativo. Nella stessa figura sono anche rappresentate le 
relazioni tra l’indice di capacit� portante e il rapporto geometrico di armatura 
equivalente - ,

H
s eq e  - ,

S
s eq , dove , / ( / ) /( ) S S S S S

s eq s s f f s fA bd A E E bd , dove S
sd e S

fd sono 
rispettivamente l’altezza utile della sezione riferita alle barre longitudinali di acciaio 
e ai laminati di CFRP, e S

fA sono rispettivamente l'area delle barre longitudinali 
d’acciaio e dei laminati di CFRP.
L’incremento di capacit� portante delle solette rinforzate aumenta sia con S

f che 
con H

f ma tale incremento � pi� marcato per valori di S
f crescenti. Per le solette 

rinforzate solo nella regione a momento negativo S2-S2’,  � inferiore a 1.18, in 
accordo con i risultati sperimentali ottenuti da Bonaldo (2008); nelle solette 
rinforzate solo a momento positivo S1-S1’ si ottiene λ massimo di 1.61. Un 
aumento di capacit� portante pi� significativo si ottiene infine rinforzando 
entrambe le sezioni: in questo caso si ottiene λ pari a 2.04. Si pu� osservare 
inoltre che la qualit� del calcestruzzo utilizzato ha una leggera influenza sulla 
capacit� portante, che aumenta all’aumentare della classe di resistenza del 
calcestruzzo.. L’aumento della capacit� portante � infine influenzato dalla modalit� 
di rottura delle travi rinforzate. Infatti, si osserva una diminuzione dell’indice di 



capacit� portante quando i laminati di CFRP raggiungono la deformazione effettiva 
( fd ) prima che si verifichi la rottura del calcestruzzo per compressione nella 
sezione di carico S1-S1’. I casi caratterizzati da questo tipo di rottura sono 
evidenziati in Figura 6 con circonferenze tratteggiate.

Indice di Duttilità di spostamento
La duttilit� di spostamento (Δ) � definita come il rapporto tra lo spostamento della 
sezione di carico a rottura e lo spostamento della stessa sezione alla formazione 
della prima cerniera plastica ( ). L’indice di duttilit� di spostamento (  ) 
� espresso come il rapporto tra la duttilit� di spostamento della soletta rinforzata e 
quella di riferimento ( /   str ref ). Nella Figura 7 sono rappresentate le relazioni 
tra l’indice di duttilit� di spostamento e il rapporto geometrico di rinforzo di 
CFRP S

f   e H
f   . Nella stessa figura sono riportate anche le relazioni 

,
S
s eq   e ,

H
s eq   . 

I risultati riportati mostrano che l'indice di duttilit� di spostamento diminuisce con 
l'aumento di H

f . Valori di  minori di 1 sono stati ottenuti per alcune 
configurazioni di rinforzo, evidenziando come, per queste configurazioni, i laminati 
di CFRP hanno un’influenza negativa per quanto riguarda la duttilit� di 
spostamento. L’indice di duttilit� di spostamento  aumentata invece con 
l’aumento di S

f , e si ottengono valori di  maggiori di 1 per valori di H
f nulli. Per 

le configurazioni di rinforzo nelle quali i laminati CFRP-NSM sono applicati in 
entrambe le sezioni,  � compreso tra 0.91e 1.57, in accordo con i risultati 
sperimentali ottenuti da Dalfr� e Barros (2009a). Si osserva una notevole 
riduzione di duttilit� di spostamento quando i laminati applicati nella regione di 
momento negativo raggiungono la loro deformazione effettiva ( fd ) prima della 
rottura per compressione del calcestruzzo nella sezione di carico, dando luogo a 
rottura anticipata per delaminazione. I casi caratterizzati da questo tipo di rottura 
sono evidenziati in Figura 7 con circonferenze tratteggiate.

Indice di redistribuzione del momento
L’indice di redistribuzione del momento (MRI) � definito come il rapporto tra la 
percentuale di redistribuzione del momento a rottura  di una soletta rinforzata e 
quella della soletta di riferimento ( / str refMRI   ). L’indice di redistribuzione del 
momento dipende fortemente dalla configurazione di rinforzo. Nelle solette 
rinforzate solamente nella regione a momento negativo MRI � sempre minore di 1. 
Per tutti i valori di H

f considerati in questo studio, MRI aumenta con l’aumentare di 
S
f . Nelle solette rinforzate solamente nella regione a momento positivo MRI � 

maggiore di 1;  in questa configurazione, le solette rinforzate con la tecnica NSM 
hanno maggiore capacit� di redistribuzione del momento rispetto alla soletta di 
riferimento. Tuttavia, aumentando la percentuale di laminati nella sezione a 
momento negativo, MRI diminuisce. E’ possibile ovviare a questa perdita di 
redistribuzione del momento solo introducendo laminati di CFRP anche nella 
sezione a momento positivo. La Figura 8 dimostra che l’indice di redistribuzione 
del momento aumenta con l’aumento del rapporto 

, ,
S H
s eq s eq  . In particolare, per valori 

di 
, ,

S H
s eq s eq  >1.10, MRI � positivo. 



Conclusioni
Questo studio esplora le potenzialit� della tecnica NSM (Near Surface Mounted) 
per l’applicazione di laminati CFRP per il rinforzo a flessione di fasce di soletta 
continue in c.a., non solo per quanto riguarda l’incremento di capacit� portante, 
ma anche per quanto riguarda la capacit� di redistribuzione del momento e la 
duttilit� di questo tipo di strutture iperstatiche. Per valutare l’influenza della 
configurazione di rinforzo, della quantit� di CFRP applicato e della classe di 
resistenza del calcestruzzo sul comportamento strutturale d’insieme, � stato 
effettuato uno studio parametrico basato su simulazioni numeriche condotte con 
un codice FEM sviluppato in ambiente non-lineare. La calibrazione del modello 
numerico � stata effettuata utilizzando i risultati di un precedente programma 
sperimentale. 
I risultati ottenuti con lo studio hanno consentito di giungere alle seguenti 
considerazioni: 
(i) La capacit� portante � fortemente influenzata dalla configurazione del 

rinforzo; essa aumenta all’aumentare di S
f e H

f , ma l’incremento �  pi�  
pronunciato con l’aumento di S

f . L’incremento di capacit� portate maggiore si 
ottiene per solette rinforzate sia nella regione a momento positivo che nella 
regione a momento negativo,  ma significativi aumenti si possono ottenere 
anche applicando il rinforzo nella sola regione a momento positivo.

(ii) La duttilit� di spostamento aumenta all’aumentare di S
f e diminuisce 

all’aumentare di H
f . � possibile ottenere valori di duttilit� adeguati 

introducendo laminati nella regione a momento positivo e addirittura 
aumentare i valori della duttilit� di riferimento.  La duttilit� originale risulta 
sempre ridotta per soluzioni con S

f =0 e H
f ≠0.

(iii) La percentuale di redistribuzione del momento aumenta con l’aumentare di 
S
f e diminuisce con l’aumentare di H

f . Essa � influenzata negativamente 
dall’inserimento di laminati nella sezione a momento negativo; la sua 
diminuzione pu� essere limitata tuttavia inserendo una assegnata quantit� 
di rinforzo nella zona a momento positivo. Nel caso dell’elemento strutturale 
analizzato in questo studio, per valori , ,

S H
s eq s eq  >1.10, la percentuale di 

redistribuzione del momento � maggiore di quella originale.
(iv) La rottura lato-FRP per il raggiungimento della deformazione effettiva( fd ) 

influisce negativamente sull’indice di capacit� portante e sull’indice della 
duttilit� di spostamento, mentre non influisce in maniera significativa 
sull’indice di redistribuzione del momento. � possibile notare un leggero 
aumento dell’indice di capacit� portante al migliorare della classe di 
resistenza del calcestruzzo, mentre gli altri indici analizzati non risentono in 
modo significativo della qualit� di calcestruzzo impiegata.

La capacit� portante, la duttilit� e la redistribuzione del momento di fasce di solette 
continue in c.a. rinforzate con CFRP secondo la tecnica NSM sono fortemente 
dipendenti dalla configurazione di rinforzo adottata. I risultati ottenuti sottolineano 
che l’uso di una adeguata configurazione di rinforzo pu� fornire un adeguato livello 
di duttilit� e capacit� di redistribuzione del momento in strutture iperstatiche, con 
un considerabile aumento della capacit� portante.



Ringraziamenti
Lo studio riportato in questo articolo � stato condotto nell’ambito del programma di 
ricerca “PrePAM –Pre-fabricated thin panels using advanced materials for 
structural rehabilitation” finanziato da Funda� o para a Ci¡ncia e a Tecnologia 
(FCT) Portogallo, PTDC/ECM/114511/2009. Gli autori desiderano ringraziare S&P 
e Casais (Braga- Portogallo) per il supporto tecnico. Il primo autore desidera 
ringraziare il programma di mobilit� Erasmus tra l'Universit� di Minho (Portogallo) 
e l'Universit� di Ferrara (Italia), che ha consentito la realizzazione di questa 
cooperazione internazionale. Il terzo autore desidera ringraziare la borsa di 
dottorato di ricerca SFRH/BD/69818/2010 supportata da FCT.

Bibliografia
ACI Committee 318, “ACI 318-04 - Building code requirements for structural 
concrete and Commentary”, American Concrete Institute, Detroit, 2004. 
ACI Committee 440, "Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems 
for Strengthening Concrete Structures (ACI 440.2R-08)," American Concrete 
Institute, Farmington Hills, MI, 2008.
Aiello, M.A., Valente, L. and Rizzo, A., “Moment redistribution in continuous 
reinforced concrete beams strengthened with carbon-fiber-reinforced polymer 
laminates”, Mechanics of Composite Materials, 43(05), 453-466, September 2007.
Arduini, M., Tommaso, D. A., Nanni, A., “Brittle Failure in FRP Plate and Sheet 
Bonded Beams”, ACI Structural, 94(4), 363-370, July 1, 1997.
Barros, J.A.O. and Figueiras, J.A., “Nonlinear analysis of steel fibre reinforced 
concrete slabs on grade”, Computers & Structures Journal, 79(1), 97-106, 2001.
Barros, J.A.O.; Kotynia, R., “Possibilities and challenges of NSM for the flexural 
strengthening of RC structures”, Fourth International Conference on FRP 
Composites in Civil Engineering (CICE2008), Zurich, Switzerland, 22-24July 2008.
Barros, J.A.O., Dalfr�, G.M. and Dias, J.P., “Numerical Simulation of Continuous 
RC Slabs Strengthened using NSM Technique”, Proceedings of 2nd International 
Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting, Cape Town, 
South Africa, November 2008a.
Barros, J.A.O., Varma, R.K., Sena-Cruz, J.M., Azevedo, A.F.M., “Near surface 
mounted CFRP strips for the flexural strengthening of RC columns - experimental 
and numerical research”, Engineering Structures Journal, 30(12), 3412-3425, 
December 2008b.
Barros, J.A.O.; Costa, I. G.; Ventura-Gouveia, A., “CFRP flexural and shear 
strengthening technique for RC beams: experimental and numerical research”, 
Advances in Structural Engineering Journal, 14(3), 551-573, 2011.
Bonaldo, E. Composite materials and discrete steel fibres for the strengthening of 
thin concrete structures - NSM strengthening technique for double span 
continuous RC slabs, PhD Thesis, Department of Civil Engineering, University of 
Minho, Portugal, 2008.
Casadei, P., Nanni, A., Galati, N., Ibell, T., and Denton, S., “Moment redistribution 
in continuous CFRP strengthened concrete members: experimental results”, 
International Conference Composites in Construction -CCC2003, Cosenza, Italy, 
307-312, September 16-19 2003.
CEB-FIP Model Code 1990. (1993). Design Code. Thomas Telford, Lausanne, 
Switzerland.
Dalfr�, G.M.; Barros, J.A.O. - Movies of the SL15s25 slab of the second group of the 
NSM flexural strengthened continuous RC slabs. Available on the 
http://www.civil.uminho.pt/mrtest, 2009a.



Dalfr�, G.M.; Barros, J.A.O., “Flexural strengthening of RC continuous slab strips 
using NSM CFRP laminates”, Advances in Structural Engineering, 2011a (in 
press).
Dalfr�, G.M.; Barros, J.A.O., “Experimental and numerical analysis of RC two-span 
slabs strengthened with NSM CFRP laminates”, FRPRCS10 - 10th International 
Symposium on Fiber Reinforced Polymer Reinforcement for Reinforced Concrete 
Structures, Tampa USA, April 2-4, 2011b.
El-Rafaie, S.A., Ashour, A.F. and Garrity, S.W., “Flexural strengthening of RC 
continuous beams using CFRP laminates”, Cement and Concrete Composites 
Journal, 26, 765-775, 2004.
EN 1992-1-1, “Eurocode 2: Design of Concrete Structures-Part 1-1: General Rules 
and Rules for Buildings”, CEN, Brussels, December, 2004.
Liu, I.S.T., “Intermediate crack debonding of plated reinforced concrete beams”, 
PhD Thesis, School of Civil and Environmental Engineering, The University of 
Adelaide, Adelaide, Australia, November 2005.
Liu, I.S.T., Ohlers, D.J. and Seracino, R., “Test on the Ductility of Reinforced 
Concrete Beams Retrofitted with FRP and Steel Near-Surface Mounted Plates”, 
Journal of Composites for Construction, 10(2), 106-114, March/April 2006.
Ohlers, D.J., Ju, G., Liu, I.S.T. and Seracino, R., “Moment redistribution in 
continuous plated RC flexural members. Part 1: neutral axis depth approach and 
tests”, Engineering Structures, 26(14), 2197-2207, December 2004.
Ohlers, D.J., Ju, G., Liu, I.S.T. and Seracino, R., “A generic design approach for 
EB and NSM longitudinally plated RC beams” Construction and Building Materials 
21, 697–708, 2007.
Spadea, G., Bencardino, F., Swamy, R.N., “Structural behaviour of composite RC 
beams with externally bonded CFRP”, Journal of Composites for Construction, 
2(3), 132–7, August 1998.
Vasseur, L., Matthys, S. and Taerwe, L., “Debonding mechanisms and moment 
redistribution of 2-span RC beams externally strengthened with FRP”, 8th

International Symposium on Fiber Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete 
Structures - FRPRCS-8, University of Patras, Patras, Greece, 10 pp., July 2007.
UNI EN ISO 15630-1: acciaio per cemento armato - metodi di Prova - Parte 1: 
barre e fili



Tabella 1 – Geometria, armature longitudinali, e dettagli del rinforzo NSM delle fasce di soletta.

η M- increasing Cross-Section
S1-S1’

Cross-Section
S2-S2’

Number 
of CFRP 
laminates

H
f

(%)
,

H
s eq

(%)

15%
Reference As’ = 212mm

As = 412mm + 
38mm

As = 512mm
As’ = 212mm + 
18mm

0 0.00 1.60
25% 3 0.09 1.68
50% 7 0.21 1.78

30%
Reference As’ = 212mm

As = 312mm + 
410mm

As = 412mm
As’ = 210mm + 
112mm

0 0.00 1.28
25% 2 0.06 1.33

50% 5 0.15 1.41

45%

Reference
As’ = 210mm
As = 612mm + 
18mm

As = 310mm + 
28mm
As’ = 212mm + 
18mm

0 0.00 0.95
25% 1 0.03 0.98

50% 3
0.09

1.03

Note: As’- compressive reinforcement, As – tensile reinforcement, CFRP 
laminates applied only in the hogging region.



Tabella 2- Risultati principali del programma sperimentale (Bonaldo, 2008)

ID SL1
5

SL15s
25

SL15s
50

SL3
0

SL30s
25

SL30s
50

SL4
5

SL45s
25

SL45s
50

tarF ---- 25% 50% ---- 25% 50% ---- 25% 50%

maxF
(kN)

51.
36 57.60 62.36 49.

84 54.87 58.09 52.
55 54.49 57.79

ΔF % -- (12.15
%)

(21.42
%) -- (10.09

%)
(16.55
%) -- (3.69

%)
(9.97
%)


ExpM (kN.

m)
22.
46 33.88 38.42 16.

24 23.84 28.85 13.
01 17.2 22.61

η (%) 18.
8 4.6 1.8 38.

4 26.0 18.7 52.
9 42.9 35.7



Tabella 3– Riassunto delle configurazioni di rinforzo (Figura 9). 
Concrete
strength
class

Number of laminates
S
f

H
f

,
S
s eq

(%)
,

H
s eq

(%)
F.E.M.
IDS (a) H (b) (%) (%)

C12/15

0 0 0 0 1.71 1.60 SL15_15 (c)

0 2 0 0.14 1.71 1.72 SL15_15_0_2
0 4 0 0.27 1.71 1.83 SL15_15_0_4
0 7 0 0.48 1.71 2.00 SL15_15_0_7
2 0 0.14 0 1.82 1.60 SL15_15_2_0
4 0 0.27 0 1.94 1.60 SL15_15_4_0
7 0 0.48 0 2.10 1.60 SL15_15_7_0
2 2 0.14 0.14 1.82 1.72 SL15_15_2_2
2 4 0.14 0.27 1.82 1.83 SL15_15_2_4
2 7 0.14 0.48 1.82 2.00 SL15_15_4_7
4 2 0.27 0.14 1.94 1.72 SL15_15_4_2
4 4 0.27 0.27 1.94 1.83 SL15_15_4_4
4 7 0.27 0.48 1.94 2.00 SL15_15_4_7
7 2 0.48 0.14 2.10 1.72 SL15_15_7_2
7 4 0.48 0.27 2.10 1.83 SL15_15_7_4
7 7 0.48 0.48 2.10 2.00 SL15_15_7_7

C25/30

0 0 0 0 1.71 1.60 SL15_30 (c)

0 2 0 0.14 1.71 1.72 SL15_30_0_2
0 4 0 0.27 1.71 1.83 SL15_30_0_4
0 7 0 0.48 1.71 2.00 SL15_30_0_7
2 0 0.14 0 1.82 1.60 SL15_30_2_0
4 0 0.27 0 1.94 1.60 SL15_30_4_0
7 0 0.48 0 2.10 1.60 SL15_30_7_0
2 2 0.14 0.14 1.82 1.72 SL15_30_2_2
2 4 0.14 0.27 1.82 1.83 SL15_30_2_4
2 7 0.14 0.48 1.82 2.00 SL15_30_4_7
4 2 0.27 0.14 1.94 1.72 SL15_30_4_2
4 4 0.27 0.27 1.94 1.83 SL15_30_4_4
4 7 0.27 0.48 1.94 2.00 SL15_30_4_7
7 2 0.48 0.14 2.10 1.72 SL15_30_7_2
7 4 0.48 0.27 2.10 1.83 SL15_30_7_4
7 7 0.48 0.48 2.10 2.00 SL15_30_7_7

C35/45

0 0 0 0 1.71 1.60 SL15_45 (c)

0 2 0 0.14 1.71 1.72 SL15_45_0_2
0 4 0 0.27 1.71 1.83 SL15_45_0_4
0 7 0 0.48 1.71 2.00 SL15_45_0_7
2 0 0.14 0 1.82 1.60 SL15_45_2_0
4 0 0.27 0 1.94 1.60 SL15_45_4_0
7 0 0.48 0 2.10 1.60 SL15_45_7_0
2 2 0.14 0.14 1.82 1.72 SL15_45_2_2
2 4 0.14 0.27 1.82 1.83 SL15_45_2_4
2 7 0.14 0.48 1.82 2.00 SL15_45_4_7
4 2 0.27 0.14 1.94 1.72 SL15_45_4_2
4 4 0.27 0.27 1.94 1.83 SL15_45_4_4
4 7 0.27 0.48 1.94 2.00 SL15_45_4_7
7 2 0.48 0.14 2.10 1.72 SL15_45_7_2
7 4 0.48 0.27 2.10 1.83 SL15_45_7_4
7 7 0.48 0.48 2.10 2.00 SL15_45_7_7

(a) Sagging region; (b) Hogging region; (c) Reference slab strip



Tabella 4 – Risultati principali ottenuti delle simulazioni numeriche
Slab FEM
ID

Fu

(kN)
Δu

(mm)
η
(%)

Failure
Mode(A)

SL15_15 (c)
44.25 24.02 9.78 C

SL15_15_0_2 46.97 23.02 -0.17 C
SL15_15_0_4 48.51 22.27 -5.61 C
SL15_15_0_7 50.25 21.77 -10.94 C
SL15_15_2_0 52.68 29.52 17.83 C
SL15_15_4_0 55.87 28.02 7.13 C
SL15_15_7_0 58.2 27.27 0.45 C
SL15_15_2_2 60.47 26.33 -6.01 C
SL15_15_2_4 58.74 31.9 23.98 C
SL15_15_4_7 62.37 30.27 12.74 C
SL15_15_4_2 64.91 29.27 5.66 C
SL15_15_4_4 67.7 28.4 -1.23 C
SL15_15_4_7 65.05 32.78 29.9 C
SL15_15_7_2 69.14 31.15 18.57 C
SL15_15_7_4 71.95 30.15 11.38 C
SL15_15_7_7 74.90 29.15 4.37 C
SL15_30 (c)

48.44 26.61 10.81 C
SL15_30_0_2 51.79 25.14 -0.83 C
SL15_30_0_4 53.8 24.45 -6.98 C
SL15_30_0_7 55.81 23.7 -12.86 C
SL15_30_2_0 57.56 35.15 24 C
SL15_30_4_0 63.2 32.52 6.97 C
SL15_30_7_0 66.02 31.43 -0.46 C
SL15_30_2_2 69.03 30.39 -7.66 C
SL15_30_2_4 64.74 38.15 31.04 C
SL15_30_4_7 71.11 35.02 13.05 FRP H
SL15_30_4_2 74.53 34.02 5.32 C
SL15_30_4_4 77.87 32.77 -2.18 C
SL15_30_4_7 73.17 42.77 37.55 C
SL15_30_7_2 75.85 33.02 18.43 FRP H
SL15_30_7_4 84.52 38.02 10.19 C
SL15_30_7_7 88.56 36.77 2.25 C
SL15_45 (c)

48.57 28.11 11.19 C
SL15_45_0_2 52.64 26.26 -2.61 C
SL15_45_0_4 54.9 25.39 -9.4 C
SL15_45_0_7 57.22 24.57 -15.73 C
SL15_45_2_0 61.24 42.11 26.59 C
SL15_45_4_0 66.69 36.02 6.91 FRP H
SL15_45_7_0 71.9 37.02 -1.96 C
SL15_45_2_2 75.66 35.55 -10.24 C
SL15_45_2_4 69.34 44.02 34.57 C
SL15_45_4_7 71.93 33.83 13.47 FRP H
SL15_45_4_2 81.34 38.64 5.15 C
SL15_45_4_4 85.54 37.14 -3.28 C
SL15_45_4_7 78.32 58.52 41.35 C
SL15_45_7_2 76.99 31.89 18.97 FRP H
SL15_45_7_4 89.62 42.39 8.87 FRP H
SL15_45_7_7 99 50.52 -2.03 C
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Figura 1 – Caratteristiche dei provini: (a) vista longitudinale delle armature  in 
acciaio; dettagli delle sezioni delle serie (b) SL15, (c) SL30, e(d) SL45; (e) 
geometria della fessura e del laminato di CFRP ( - Armatura superiore; As –
Armatura inferiore; dimensioni in mm).
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Figura 3 – Redistribuzione del momento η per la serie SL15.
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Figura 6 – Rapporto tra indice di capacit� portante  e percentuale di rinforzo di 
CFRP/ rapporto geometrico di armatura equivalente nella regione (a) a momento 
negativo e  (b) nella regione a momento positivo.
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Figura 7 – Rapporto tra indice di duttilit� di spostamento  e percentuale di 
rinforzo di CFRP/rapporto geometrico di armatura equivalente nella regione (a) a 
momento negativo e (b) nella regione a momento positivo.
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Tecnologie fuori dall’autoclave: compression molding, vantaggi 
produttivi e benefici economici

Davide Brivio -Research & Development Engineer, Saati Group 
Mako Shark

Nel campo dei materiali compositi ricopre un ruolo fondamentale la scelta della 
tecnologia di trasformazione della materia prima. 
I criteri di selezione del processo dipendono dalla produttivit�, dai costi delle 
attrezzature, dalle performances meccaniche richieste, dalle dimensioni e dalle 
geometrie dei manufatti finiti.
Nell’ambito delle tecnologie di trasformazione disponibili, la pi� conosciuta � 
sicuramente l’autoclave; questa consente la produzione di pezzi ad alta 
percentuale in volume di fibra e a seconda degli stampi utilizzati si possono 
realizzare parti anche di elevata complessit�.

Autoclave per componenti aeronautici

La laboriosit� di questa tecnologia e l’utilizzo di cicli di trasformazione piuttosto 
lunghi portano ad avere una bassa produttivit� e di conseguenza un costo di 
produzione medio - alto. Inoltre, occorre tenere in considerazione anche i costi 
relativi ai materiali di consumo per il sacco da vuoto ed all’energia utilizzata 
durante il processo.
Si preferisce l’impiego della tecnologia RTM per produrre parti complesse di 
dimensioni medio – piccole a costi contenuti. I vantaggi di processo sono legati al 
basso investimento iniziale (stampi e preparazione), alla qualit� delle superfici,
all’ampia variet� di rinforzi ed alla possibilit� di automatizzare il processo.



Preforma in fibra di vetro per RTM

Le limitazioni dell’RTM scaturiscono dalla difficolt� nel controllare la resina durante 
la fase d’iniezione; per questo motivo sono frequenti simulazioni dei flussi e 
modellazioni sugli stampi.
Qualora si vogliano realizzare dei manufatti non strutturali di piccole dimensioni, 
spesso ci si avvale della tecnologia Compression Molding: questa consente 
elevata produttivit� e costi per singolo pezzo inferiori, poich� i tempi di 
preparazione della preforma ed i cicli di polimerizzazione sono pi� rapidi.

Compression Molding Process



Nonostante l’investimento iniziale in attrezzature e stampi sia elevato, tale 
tecnologia risponde ad una sempre pi� forte richiesta da parte del mercato, 
orientato alla produzione di manufatti leggeri, dal costo contenuto a parit� di 
prestazioni meccaniche.

SAATI ha collaborato fattivamente con il cliente MAKO SHARK nella scelta del 
processo di trasformazione adeguato per l’ottenimento di una parte estetica per 
sedili d’auto. I target di progetto raccomandati dal cliente sono: qualit� superficiale 
elevata, produttivit� media (circa 10 pezzi al giorno) senza tempi morti per gli 
operatori, riduzione dei materiali consumabili e dell’energia ed infine scarti di 
produzione minimi.
Tenendo conto di tutti gli input, la soluzione adottata � un mix di due tecnologie: 
un pacchetto RTM gi� in possesso del cliente abbinato ai tessuti impregnati 
sviluppati da SAATI. Il processo si pu� definire una Compression Molding
modificata per venire incontro al ciclo di polimerizzazione; tale ciclo si compone di
un’isoterma di 60 minuti a 95-100�C, raffreddamento ed estrazione dallo stampo a 
45�C, 24 ore a 90�C in forno ed infine fresatura, pulitura e ancoraggio delle parti 
secondarie.
SAATI ha proposto, per questa applicazione, un tessuto in carbonio con armatura 
tela o batavia, impregnato con una resina epossidica per parti estetiche
denominata ET433 LT. Grazie alla tecnologia hot melt � stato possibile realizzare 
un prodotto “sbilanciato”: la resina rimane per il 20% su un lato e per l’80% 
sull’altro lato.
La matrice � in grado di polimerizzare a temperature medio - basse e, se curata
completamente, ha una temperatura di transizione vetrosa intorno ai 140�C.
Attraverso un’analisi calorimetrica (DSC) sono state evidenziate le massime 
potenzialit� del sistema: Tg del pre - polimero, entalpia di reazione e Tg finale. 



Analisi DSC, potenzialit� sistema ET433 LT
Per meglio comprendere il comportamento del materiale durante il processo vero 
e proprio � stato simulato il ciclo di polimerizzazione con una rampa di 2�C al 
minuto fino a 100�C e quindi un’isoterma di 60 minuti. La reazione di reticolazione 
avviene non appena si raggiunge la temperatura desiderata, e si completa entro i 
60 minuti richiesti.

Analisi DSC, simulazione ciclo di cura

Dopo il ciclo consigliato, si equilibra il sistema a temperatura ambiente, quindi si 
effettua una scansione con rampa di 20�C al minuto, dalla quale si ricavano le 
propriet� del manufatto finito: Tg di 112�C e grado di conversione della reazione 
pari all’86%; entrambi i risultati sono in linea con le aspettative per un pezzo 
estetico.



Analisi DSC dopo il ciclo di cura

L’analisi reologica, condotta simulando il ciclo di polimerizzazione, mette in 
evidenza i moduli G’ di tipo elastico e G’’ di tipo plastico; quando le curve dei 
moduli si incrociano (circa 30 minuti dall’isoterma) inizia la fase di reticolazione 
della resina. 

Analisi reologica, simulazione ciclo di polimerizzazione

Questo dato, insieme al punto di minima viscosit�, � necessario per la scelta della 
resina RTM da abbinare al preimpregnato.



L’adozione di tale sistema ha portato dei vantaggi considerevoli soprattutto dal 
punto di vista prettamente operativo. Il tempo ciclo totale per la realizzazione di un 
pezzo si � ridotto a 90 minuti; impiegando le due presse esistenti ed utilizzando tre 
stampi a rotazione sono stati eliminati totalmente i tempi morti, raggiungendo una 
produttivit� di 12 pezzi al giorno.

Sedile prima delle lavorazioni finali

Il sistema ET433 LT, grazie all’impregnazione sbilanciata, ha reso possibile la 
produzione di una superficie esteticamente perfetta: i pezzi scartati dal controllo 
qualit� sono solamente il 4% del totale.



Sedile completo

I vantaggi dal punto di vista economico sono riconducibili alla riduzione temporale 
del ciclo ed alle basse temperature di polimerizzazione. Sono pertanto diminuite le 
ore uomo per pezzo e l’energia utilizzata: il risparmio � di circa l’80% rispetto alla 
produzione in autoclave.
L’evoluzione dei mercati porter� ad un utilizzo su larga scala di queste tecnologie 
di trasformazione; per contenere i relativi costi di produzione sar� auspicabile lo 
sviluppo di matrici polimeriche che reticolino a basse temperature in tempi ridotti 
rispetto agli attuali.
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Elementi strutturali in calcestruzzo armati con barre in GFRP 

 
Valter Carvelli, Marco Andrea Pisani, Carlo Poggi - Dipartimento di Ingegneria Strutturale, 
Politecnico di Milano  
 
L’impiego delle barre di FRP (Fibre Reinforced Polymer) come armature di strutture 
di conglomerato cementizio diviene sempre più frequente in tutti i paesi più 
industrializzati in virtù dei notevoli pregi dei materiali compositi fibrorinforzati, 
soprattutto nei riguardi della resistenza alla corrosione. La progettazione di strutture 
con tali rinforzi è supportata da numerose normative e/o le linee guida (e.g. [1, 2, 
3]). 
Queste barre possiedono caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche 
radicalmente diverse da quelle dell’acciaio, il che ha richiesto un’adeguata 
sperimentazione tutt’oggi oggetto di studio. I risultati delle ricerche condotte hanno 
consentito di aumentare la fiducia nell’applicazione di barre FRP in elementi 
strutturali in calcestruzzo. Infatti, diverse nazioni hanno liberalizzato l’utilizzo di tali 
armature. In Italia le norme vigenti per le costruzioni (Norme Tecniche per le 
Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008) prevedono l’utilizzo di barre fibrorinforzate per la 
realizzazione di elementi strutturali a seguito di richiesta di autorizzazione al 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
Tuttavia, vi sono aspetti, nell’opinione degli autori, che necessitano ancora 
approfondite indagini. Tra questi si annovera la resistenza a fatica e l’effetto di 
elevate temperature su elementi in calcestruzzo rinforzati con barre FRP. 
Inoltre, una corretta progettazione non può prescindere dall’utilizzo di affidabili 
proprietà meccaniche delle barre in FRP e dell’accoppiamento barra-calcestruzzo. 
Tali informazioni a volte sono di non facile determinazione a causa dell’anisotropia 
dei materiali compositi che aumenta la difficolta nella realizzazione di accurate 
prove sperimentali. 
In seguito sono riportati alcuni risultati sperimentali, ottenuti dagli autori, riguardanti 
gli aspetti sopra citati. In particolare: 
1. caratterizzazione meccanica a trazione di barre GFRP, anche di elevato diametro 

(vedi [4]); 
2. valutazione dell’aderenza tra barre in GFRP e calcestruzzo; 
3. vita a fatica di solette da ponte rinforzati con barre in GFRP (vedi [5]); 
4. comportamento statico di elementi in calcestruzzo rinforzati con barre in GFRP 

soggetti ad elevate variazioni di temperatura. 
 
 
Caratterizzazione a trazione di barre in GFRP 
La caratterizzazione delle barre in GFRP è fondamentale per la definizione dei 
parametri meccanici utili alla progettazione strutturale. 
E’ stata svolta una campagna sperimentale per determinare le proprietà in trazione 
di barre pultruse GFRP di diametri compresi tra 10 e 32 mm. 
Nello svolgimento delle prove di trazione uno degli aspetti più delicati è il sistema di 
ancoraggio del campione alla macchina di prova a causa della natura anisotropa 
delle barre FRP. Le caratteristiche meccaniche sono affidabili solo se il sistema di 
ancoraggio assicura un completo trasferimento delle forze a tutte le fibre. Tale 
circostanza diviene tanto più influente per barre con grosso diametro. Attualmente, 



sia le normative sia la letteratura specializzata non forniscono metodologie 
adeguate (e.g. [6]). A tal fine, è stato studiato e realizzato [4] un sistema di 
afferraggio, per barre di grosso diametro, in grado di raggiungere la resistenza 
ultima reale di barre GFRP. 
La progettazione del sistema di ancoraggio è stata guidata dallo stato di sforzo 
creato sulla superfice della barra e della pressione radiale creata all’aumentare del 
movimento della testa all’interno della sede conica (vedi Figura 1). La forma finale 
dell’ancoraggio, ottenuta dopo numerose prove sperimentali e analisi numeriche, è 
riportata in Figura 1. 
 

 
 

Figura 1 - Geometria del sistema di afferraggio per barre GFRP. 

 
Un aspetto importante nella realizzazione del sistema è stato la scelta del materiale 
per le teste. Dopo aver utilizzato differenti resine, è stato adottato, per le prestazioni 
meccaniche rilevate, una resina poliestere ortoftalica insatura addiziona con 
particelle di quarzo di dimensioni comprese tra 0.2 e 0.3 mm. 
L’adeguato comportamento del sistema di ancoraggio è dimostrato dalla ripetibilità 
delle proprietà meccaniche ottenute, dai valori di sforzo ultimo analoghi a quelli 
teorici e dal meccanismo di collasso delle barre. 
In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. sono riporte le curve ottenute 
dalle prove di trazione di barre GFRP di tre diversi diametri. Queste mostrano una 
trascurabile variazione sia in termini di rigidezza sia di resistenza. Tutte le barre 
hanno avuto una rottura diffusa delle fibre tra gli ancoraggi e non sono stati rilevati 
né danneggiamenti delle teste di resina né della parte di barra prossima 
all’ancoraggio (               Figura 2). 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2                                                Figura 2 - Meccanismo di rottura a trazione delle barre GFRP. 

 
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Aderenza tra barre in GFRP e 
calcestruzzo 
La capacità di aderenza delle barre in GFRP al conglomerato cementizio è stata 
valutata eseguendo una serie di prove di “pull-out” (Figura 3a) e di “beam-test” (Figura 
3b) per diversi diametri e finiture superficiali delle barre. L’aderenza barra-
calcestruzzo è notevolmente influenzata dalla finitura superficiale. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

(a)                                                         (b) 

Figura 3 -  (a) prova di “pull-out”; (b) prova di “beam-test” di barre pultruse GFRP. 

 



 
Le prove di “pull-out” sono state eseguite a temperatura ambiente in accordo con la 
normativa UNI EN 10080, adottando un calcestruzzo con resistenza a 
compressione media Rc ≈ 30 MPa. Le resistenze tangenziali medie di aderenza 
(τmax), ottenute con queste prove, sono confrontate in Figura 5, per diversi diametri 
di barre GFRP la cui capacità di aderenza è stata aumentata con un’elica di fibra 
aramidica e da sabbia di quarzo sulla superfice esterna. I risultati in Figura 5 
mostrano che, in alcuni casi, l’aderenza delle barre GFRP può essere paragonabile 
a quella delle classiche barre in acciaio ad aderenza migliorata (con nervature). 
 
Figura 5 
 
La differenza sostanziale tra le barre in GFRP e di acciaio è il meccanismo di 
collasso dell’adesione. Le barre in GFRP subiscono un deterioramento della 
superfice esterna in contatto con il calcestruzzo il quale, invece, non subisce 
considerevole danneggiamento (Figura 4a), mentre nel caso di barre in acciaio con 
nervatura il danneggiamento maggiore avviene nel calcestruzzo (Figura 4b). 
 

     
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                     (b) 

Figura 4 - Prove di “pull-out”: confronto rottura dell’adesione con barre: (a) GFRP; (b) acciaio. 

 
 
 
Oltre alle citate prove di “pull-out”, sono state eseguite alcune prove di “beam-test” 
in conformità alla norma UNI EN 10080. I campioni, sottoposti a flessione 
(Figura 3b), sono stati rinforzati con barre GFRP di diametro nominale pari 
a 12 mm. Il confronto dei risultati delle prove di “beam-test” e “pull-out” 
dimostra un buon accordo (vedi Figura 5), anche se il numero limitato di prove di 
“beam-test” non consente di trarre conclusioni accurate e richiede un’ulteriore 
indagine. 
 



 
 

Figura 5 - Resistenza media di aderenza (τmax): confronto prove di “pull-out” e “beam-test”. 

 
 
Comportamento a fatica di solette da ponte rinforzate con barre GFRP 
L’indagine sperimentale ha riguardato prototipi di solette da ponte in scala reale 
armate con barre GFRP, progettate in accordo con gli Eurocodici [6]. Gli obiettivi 
dell’indagine erano: accertare la fattibilità e l’efficienza di solette armate solo con 
queste barre; verificare l’applicabilità delle regole suggerite dagli Eurocodici alle 
solette rinforzate con barre GFRP con carichi viaggianti generati da mezzi pesanti. 
I campioni analizzati hanno le dimensioni riportate in Figura 6. È stato scelto lo 
spessore di 20 cm in quanto comune nei ponti a travata. L’interasse di 150 cm tra 
gli appoggi continui rappresenta un compromesso tra un ragionevole interasse tra 
le travi dell’impalcato e la volontà di ridurre il contributo dell’effetto arco sulla 
resistenza della soletta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 6 - Geometria e rinforzo delle solette da ponte 

 
Le barre GFRP utilizzate sono composte da fili unidirezionali di vetro E (60% in 
volume) uniti da resina poliestere. Un’elica di fibra aramidica è avvolta sulla 
superficie esterna delle barre, che sono ulteriormente rese scabre dalla presenza di 
sabbia di quarzo. Le loro caratteristiche meccaniche, determinate in laboratorio [4], 
sono: modulo elastico EGFRP = 39 GPa, resistenza a rottura fGFRP = 885 MPa, 
valutate rispetto alla sezione nominale delle barre. 
Le prove cicliche sono state realizzate vincolando le solette con due travi 
longitudinali in acciaio alla cui sommità sono stati posti due semi-cilindri tali da 
riprodurre un vincolo tipo appoggio semplice bilatero (Figura 7a). 
Il carico prodotto dal passaggio di una ruota di un veicolo è stato simulato con 
l’utilizzo di due martinetti idraulici, ortogonali alla soletta, posti a una distanza 
reciproca di 70 cm (Figura 7b). Il contatto tra la soletta e i due martinetti è stato 
realizzato con due appoggi in neoprene cerchiato per ottenere superfici di contatto 
di 20x30 cm. La sollecitazione di un mezzo pesante è stata riprodotta con cicli di 
carico dei due martinetti sfasati di un quarto di ciclo. La frequenza di prova è stata 
scelta nell’intervallo 0.2÷1.25 Hz in funzione del carico massimo adottato. 
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     (b) 
 

Figura 7 - Solette da ponte: set-up di prova 

 
 
Le tre solette, oggetto di prova, (denominate 1, 2 e 3) sono state sottoposte a 
sollecitazione ciclica in controllo di carico. Il carico massimo per la soletta 1 è stato 
di 140 kN, per la 2 di 290 kN e per la 3 di 440 kN. Il carico minimo è stato posto in 
tutte le prove pari a 5 kN. 
Il comportamento dei campioni nel corso delle prove può essere riassunto con il 
confronto dello spostamento massimo e minimo registrato dai trasduttori dei 
martinetti in ogni ciclo di carico (Figura 8). Gli spostamenti dei martinetti, nel corso 



della prova del campione 1 (carico massimo nel ciclo di 140 kN), rimangono circa 
stabili dopo circa un milione di cicli (Figura 8a), il che mostra un comportamento 
divenuto quasi-stabile della soletta. Per tale motivo la prova è stata interrotta dopo 
1.5 milioni di cicli. Il campione 2, caricato ciclicamente con 290 kN, ha compiuto 
circa 140.000 cicli prima dell’interruzione della prova a causa dell’eccessiva e 
crescente freccia registrata in mezzeria (vedi Figura 8b). La soletta 3 (carico 
massimo di 440 kN), è collassata dopo 403 cicli (vedi Figura 8c) per punzonamento 
(Figura 9). Si ricorda che il collasso per punzonamento statico teorico è pari a 
546 kN. 
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     (b) 
 

     (c) 
 

Figura 8 - Andamento dello spostamento massimo e minimo di ogni martinetto in funzione del 
numero di cicli. 

 
 



 
 

 
 

Figura 9 - Soletta 3: meccanismo di collasso. 

 
 
Da una visione d’insieme dei risultati ottenuti con le prove cicliche, si può ottenere 
una stima, anche se approssimata, della vita a fatica delle solette investigate al 
variare del carico massimo applicato. In Figura 12 è riportato anche il carico massimo 
applicato da una ruota di un mezzo pesante (95 kN), come suggerito dagli 
Eurocodici [6]. Il confronto dimostra come la vita a fatica di una soletta da ponte 
rinforzata con barre GFRP potrebbe essere molto elevata quando sollecitata con 
carichi tipici del traffico di mezzi pesanti. 
 
Figura 12 
 
 
Effetto della temperatura su elementi strutturali rinforzati con barre GFRP 
L’effetto di variazioni di temperatura localizzate (ovvero incendi localizzati) è stato 
valutato con prove di flessione statiche. Gli elementi strutturali hanno la geometria 
in Figura 10 e sono rinforza con le barre GFRP utilizzate per le solette da ponte 
sopra citate. Sono state investigate differenti configurazioni di rinforzo interno. In 
particolare, il rinforzo costituito da barre continue (Figura 10) è stato confrontato con 
rinforzi costituiti da barre sovrapposte nella zona riscaldata con diverse lunghezze 
di sovrapposizione (24, 40, 56 cm) e con barre ripiegate dalla zona tesa alla zona 
compressa. 
 



 
 

Figura 10 - Geometria di una tipologia di rinforzo degli elementi soggetti a pre-riscaldamento 

 
Le prove di flessione su tre punti sono state svolte dopo aver riscaldato, per circa 
due ore, una porzione della superfice inferiore (48 cm x 50 cm) (Figura 14) fino a due 
differenti temperature massime (230 oC and 510 oC). 
 
Figura 14 
 
Il meccanismo di rottura è profondamente influenzato dalla temperatura di pre-
riscaldamento. Tutti gli elementi caricati, senza preliminare riscaldamento, hanno 
evidenziato una classica rottura dovuta al taglio (prevedibile dalla progettazione 
della geometria di rinforzo) (Figura 11). Gli elementi pre-riscaldati con temperatura 
massima di 510 oC, sono invece arrivati a rottura con fessurazione iniziata nella 
zona tesa in mezzeria (Figura 12). Tale comportamento è giustificabile con la perdita 
della resina nella porzione di barre riscaldate è quindi di aderenza al calcestruzzo. 
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Figura 11 - Meccanico di collasso di elementi non soggetti ad aumento di temperatura: (a) rinforzo 
continuo; (b) rinforzo con sovrapposizione di 56 cm 
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Figura 12 - Meccanico di collasso di elementi pre-riscaldati con temperatura massima di 510 oC: (a) 
rinforzo continuo; (b) rinforzo con sovrapposizione di 56 cm 

 
Il confronto del carico a rottura degli elementi analizzati al variare del rinforzo e 
della temperatura di pre-riscaldamento è riportato in Figura 13. L’istogramma mostra 
il carico a rottura maggiore per il rinforzo con barre sovrapposte di 56 cm quando gli 
elementi non sono stati pre-riscaldati. Dopo l’applicazione di una temperatura 
massima di 510 oC, gli elementi con rinforzo composto di barre sovrapposte 
arrivano a collasso con un carico notevolmente inferiore di quello ottenuto senza 
riscaldamento. Gli elementi con rinforzo continuo non subiscono una considerevole 
variazione del carico, in quanto la continuità delle barre tese consente di sopportare 
i carichi trasferiti tramite l’aderenza al calcestruzzo delle parti di barre non 
riscaldate. 
 
 
 

 
 

Figura 13 - Carico a rottura a flessione con e senza pre-riscaldamento e con differenti geometrie di 
rinforzo 

 
Conclusioni 
Le indagini sperimentali, accennate in questo articolo, hanno messo in evidenza 
alcuni aspetti del comportamento meccanico di elementi strutturali in calcestruzzo 
rinforzato con barre GFRP. 
In particolare, lo studio sperimentale ha focalizzato l’attenzione su particolari 
condizioni di carico (carichi ciclici e termici). Gli aspetti che lo studio ha messo in 
rilievo sono: 
• la necessità di appropriati apparati sperimentali per la determinazione delle 

proprietà meccaniche di barre GFRP, soprattutto se di grosso diametro, da 
utilizzare nella qualificazione del prodotto; 

• l’ottimo comportamento sotto carichi ciclici di solette da ponte armate con barre 
GFRP ben oltre le previsioni derivanti dalle normative adottate; 

• l’influenza di elevate temperatura sulla variazione del meccanismo di collasso e 
sul carico massimo sopportato da elementi inflessi. La riduzione della capacità 



portante, dopo l’applicazione di elevate temperature, può essere notevolmente 
ridotta se vi è una appropriato lunghezza di barra in zona non riscaldata che 
mantiene un adeguato ancoraggio al calcestruzzo. 
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Impiego di FRP per il collegamento di travi e pannelli in legno
Considerazioni sulle unioni tra elementi lignei mediante l’utilizzo 
di fibrorinforzati (FRP)

Giovanni Cenci, Gianluca Fagotti – Cenci Legno Sas

La considerazione fondamentale per capire l’origine dei sistemi di collegamento di 
aste lignee con l’utilizzo di compositi fibrorinforzati, finalizzati alla realizzazione di 
geometrie di qualsivoglia forma e dimensione, nasce dall’osservazione dei 
fenomeni naturali e dalle caratteristiche intrinseche del materiale legno.
Il legno, al pari di quelli fino ad oggi considerati pi� nobili nel settore delle 
costruzioni (calcestruzzo armato, acciaio e muratura portante), ha finalmente 
trovato una dignit� normativa riconosciuta in maniera estesa nei paragrafi 4.4
“Costruzioni di Legno” e successivi, 7.7“ Costruzioni di Legno” e successivi, 11.7 
“Materiali e prodotti a base di legno” e successivi del D.M. Infrastrutture del 14 
Gennaio 2008 e nei paragrafi esplicativi della Circolare Ministeriale n. 17 
C.S.LL.PP. del 02 febbraio 2009.
Nel contempo, l’utilizzo dei compositi nell’ambito del consolidamento del 
patrimonio edilizio sta acquisendo sempre pi� maggior forza per la facilit� 
applicativa e per le grosse risorse in termini di resistenza e di aumento delle 
caratteristiche “capacitive” di sezioni in c.a. o di elementi murari dal 
comportamento spiccatamente fragile, laddove non ben concepite.

Nel campo delle applicazioni alle costruzioni in legno, l’intuizione dell’utilizzo degli 
FRP per le giunzioni di elementi lignei � una cosa “connaturale”.
Infatti, il legno si pu� considerare una sorta di materiale composito fibrorinforzato 
di origine naturale in cui, schematicamente, le fibre di natura cellulosica sono 
resistenti a trazione e la lignina, rappresentativa della matrice, � resistente a 
compressione.
Ecco che allora, laddove occorra ricostruire la continuit� strutturale delle fibre 
lignee naturali interrotte, (ad esempio in elementi lignei ridotti in lunghezza per 
essere trasportabili, oppure per assecondare particolari forme architettoniche, 
diversamente non realizzabili se non con giunzioni specifiche quali del tipo a 
“gomito” o a “ginocchio” o a “nodi plurivie”) si ricorre all’utilizzo di compositi 
fibrorinforzati artificiali (FRP) dove la mancanza di fibre lignee viene compensata 



con l’apporto di stuoie in fibra di vetro e/o carbonio, ospitanti nastri in fibra di 
carbonio, in matrice in adesivo epossidico strutturale, sostitutiva della lignina. 

Stuoie Polyevery G800A in vetro E 2400 tex

Stuoie Polyevery C400A in carbonio hts 40 12k 800 tex

Nastri di rinforzo in carbonio HTS 40 12k 800 tex



Esempi applicativi dei nastri in carbonio HTS12k

Tipologia di travi con giunto rigido

Esempio di inserto in FRP per giunto tre vie

Il modello che meglio schematizza il comportamento del legno � quello di 
O’Halloran secondo il quale il comportamento a trazione monoassiale si 
ipotizza perfettamente elastico lineare fino a rottura, mentre Il comportamento 
a compressione presenta in genere un primo tratto a pendenza costante con 
comportamento elastico lineare ed un secondo tratto plastico con discreta 
capacit� deformativa fino ad arrivare a rottura.



Il modello preso in esame merita specifiche considerazioni:
1 ) la resistenza a Trazione in laboratorio � circa 80-100 Mpa, quella a 

Compressione � 40-50 Mpa.
2)  la presenza e l’incidenza dei difetti nel legno “reale” riducono i valori a 10-

40 Mpa per la trazione e a 25-40 Mpa per la Compressione.

I difetti incidono pi� sulla resistenza a trazione, a causa delle concentrazioni di 
sforzo che si innescano nella zona di interruzione delle fibre tanto che le 
normative vigenti considerano molto prossimi i 2 valori.

Pertanto, per il legno inflesso, la rottura dipende essenzialmente da tre aspetti 
legati significativamente tra loro:

a) dal rapporto tra il valore della resistenza ultima a trazione e quella a 
compressione; η=ftu/fcu

b) dalla non linearit� del legno in compressione allo stato limite ultimo;

c) dal volume sottoposto a trazione.



Dai grafici relativi alle modalit� di rottura 3 e 4 si evince chiaramente che, 
aumentando la resistenza nelle zone sottoposte a trazione (mediante nastri 
unidirezionali in carbonio ospitati da stuoie in vetro e/o carbonio e matrice 
polimerica epossidica) si riduce il rischio di rotture fragili indotte dai difetti del 
legno strutturale ed il comportamento globale della sezione inflessa mostra 
delle curve capacitive estremamente duttili.

Tali risultati sono abbondantemente avvalorati dalle prove effettuate presso il 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano in conformit� a 
quanto richiesto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 
14/01/2008.
Infatti gli adesivi da utilizzare per la realizzazione di queste connessioni devono 
garantire quanto indicato al punto 11.7.7.2 “Adesivi per giunti realizzati in 
cantiere”: In attesa di una specifica normativa europea, gli adesivi utilizzati in 
cantiere (per i quali non sono rispettate le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 
301:2006) devono essere sottoposti a prove in conformità ad idoneo protocollo 
di prova, per dimostrare che la resistenza a taglio del giunto non sia minore di 
quella del legno, nelle medesime condizioni previste nel protocollo di prova. 



E’ da queste considerazioni che parte il ragionamento di calcolare questo tipo 
di giunzioni tra aste lignee mediante l’utilizzo di legami costitutivi non lineari 
seguendo modelli del tipo elastico in trazione ed elasto- plastico perfetto in 
compressione, oppure utilizzando il modello di Bazan dove il ramo plastico in 
compressione viene caratterizzato da incrudimento (softening) o ancora
assumendo il modello di O’Halloran, pi� raffinato ma ancor pi� complesso in 
quanto il ramo plastico a compressione caratterizzato da softening � 
rappresentato da una curva.
Le formulazioni proposte per la verifica allo SLU della sezione inflessa o 
presso-inflessa, riassumendo, si basano sulle seguenti ipotesi:
- Conservazione della planarit� delle sezioni rette;
- Perfetta aderenza Legno-FRP;
- Legame costitutivo del legno teso, in direzione delle fibre, elastico lineare 

sino a rottura;
- Legame costitutivo del legno compresso, in direzione delle fibre, elasto-

plastico;
- Legame costitutivo dell’FRP elastico lineare fino a rottura;
- Crisi dell’elemento inflesso causata sempre dal raggiungimento delle 

deformazioni ultime del materiale legno, in zona compressa o in zona tesa.

Il tutto per significare che tali giunzioni, oltre ad essere estremamente 
compatibili con la natura fibrosa del legno, garantiscono una buona duttilit� di 
comportamento esaltando le caratteristiche anelastiche del legno compresso e 
contestualmente adattandosi bene alla realizzazione di giunti anche in zone a 
media ed alta sismicit�.



Compositi rinforzati con canapa: tessili basati su fibre ritorte

G.Cicala, G.Cristaldi, A.Latteri, G.Recca, G.Bertolino, G.Cozzo – DIIM University of 
Catania

Recentemente, � cresciuto l’interesse per una tipologia di tessuti ottenuti con fibre 
naturali ritorte. Il processo di ritorsione � utile perch� consente di avere filamenti 
continui di fibre naturali che possono essere utilizzati per ottenere tessuti tecnici 
con svariate architetture. 
Il presente lavoro � incentrato sullo studio di alcuni tessuti tecnici basati su fibre di 
canapa e di lino. I tessuti sono stati utilizzati per ottenere dei laminati con processi 
di iniezione RTM e VARTM variando la pressione di compattazione. I dati 
meccanici ottenuti dalla variazione dei parametri di processo sono stati valutati  
rispetto al modello previsionale di Madsen. La scelta di utilizzare questo modello � 
stata motivata dalla necessit� di   tenere in debita considerazione la presenza 
della porosit� ed avere, in questo modo, un’analisi pi� dettagliata sulle 
caratteristiche dei laminati.  Lo studio effettuato ha permesso di evidenziare la 
natura specifica dei pori presenti nei laminati rinforzati con fibre naturali che 
differisce, per alcuni aspetti, dai compositi tradizionali.

Introduzione
Le fibre naturali hanno assunto una importanza crescente negli ultimi anni. Le 
ragioni del successo di queste fibre sono legate alle loro peculiari propriet� tra cui: 
densit� pi� bassa rispetto alle fibre di vetro, minore abrasivit� rispetto alle fibre 
tradizionali, minore impatto sull’ambiente sia in termini di consumo energetico per 
la produzione che in termini di eco-compatibilit� delle fibre (1). 
La fibre naturali sono molte diffuse in svariate applicazioni che spaziano dal 
settore automobilistico a quello delle costruzioni e della componentistica. Nella 
maggioranza dei casi le fibre naturali sono utilizzate in forma corta, miscelata con 
la matrice in processi di stampaggio per iniezione, o come tessuti mat. In entrambi 
i casi le fibre sono corte ed orientate in modo casuale (2). Tale orientamento 
permette, nel piano, di aver propriet� isotrope nel piano, ma non di sfruttare 
appieno le potenzialit� delle fibre. 
Negli ultimi anni diversi autori si sono concentrati sullo studio di compositi rinforzati 
con filamenti ritorti. Goutianos et al (3) hanno mostrato come i tessuti con filamenti 
ritorti siano in grado di garantire propriet� meccaniche ottimali. In questo lavoro si 
� osservata una netta differenza tra il comportamento dei filamenti secchi e i 
filamenti impregnati. L’addizione della resina ha, quindi, consentito di compattare 
meglio il ritorto con un notevole incremento di propriet�. Altri autori hanno 
mostrato andamenti simili utilizzando modelli previsionali per laminati 
unidirezionali rinforzati con fibre ritorte (4). Il confronto con i dati meccanici dei 
filamenti secchi (5) ha permesso di evidenziare una netta differenza tra le 
propriet� delle fibre secche e dei laminati ottenuti impregnando i tessuti. I filamenti 
ritorti alla stato secco presentavano valori di modulo di Young compresi tra 10GPa 
e 13GPa mentre, le propriet� meccaniche dei laminati erano interpretabili solo con 
valori di modulo per le fibre compresi tra 48-51GPa. La differenza di 
comportamento tra la fibra secca ed impregnata � stata interpretata come il
risultato dell’architettura del filamento ritorto. Tali filamenti sono costruiti 
accoppiando con una torsione meccanica destrogira o sinistrogiro delle fibre corte 
(Figura 1). Per questo motivo il filamento ritorto, se sollecitato a trazione, non 



permette a tutti i filamenti di essere in trazione e contribuire cos� a sopportare il 
carico.  

Figura 1 - Schema di filamento ritorto

Nel presente lavoro si sono studiati in dettaglio due tessuti commerciali ottenuti 
intrecciando con architettura 3HS e twill filamenti ritorti a base di canapa e lino. 
Inoltre, si sono prodotti dei laminati a partire da tessuti di tipo mat. Da ogni tessuto 
� stato estratto il filamento che � stato caratterizzato con test a trazione dopo 
averlo appropriatamente essiccato . I tessuti sono stati impregnati con una resina 
epossidica per uso navale utilizzando il processo RTM variando la pressione di 
compattazione. I laminati cos� ottenuti sono stati analizzati mediante test a 
trazione. I dati ottenuti con i test a trazione sono stati confrontati con i valori 
previsti con il modello di Madsen per valutare l’effetto dei filamenti ritorti. 

Materiali e metodi
I tessuti utilizzati per il presente lavoro sono stati: tessuto mat di fibre di canapa, 
prodotto dalla Hemp Technology, United Kingdom; tessuto twill B607 della 
EnviroTextile, USA; tessuto 3HS Biotex della Composites Evolution Ltd, United 
Kingdom. Le propriet� dei tessuti selezionati sono riportati in Tabella 1. La resina 
utilizzata come matrice � stata una resina epossidica della Gurit denominata 
Prime 20LV reticolata con il sistema Prime Hard Slow. Questa resina, le cui 
propriet� sono elencate in Tabella 2, � progettata per applicazione nei processi di 
infusione.

Tabella 1 - Propriet� dei tessuti utilizzati nello studio

Nome Produttore Grammatura
[g/m2] Tipo di Fibra Architettura

Mat Hemp Technology 600 Canapa Mat
B607 EnviroTextile Canapa Twill
Biotex Composites Evolution Lino 3HS

Tabella 2 - Propriet� della resina PRIME 20LV

Grandezza Unità Valore
Densit� g/cm3 1.09
Modulo a trazione GPa 1.7
Resistenza a trazione MPa 33
Allungamento a rottura % 1.1
Tg �C 97



La resina � stata preparata miscelando il monomero epossidico con il reticolante 
con nel rapporto in peso 100:26 come specificato dal costruttore. La resina � stata 
quindi degasata per 15min sotto vuoto spinto. 

I pannelli sono stati realizzati con due procedure:  RTM e VARTM. La 

procedura RTM consiste in una procedura classica di iniezione in stampo chiuso. 

La macchina d’iniezione utilizzata � stata una Hypajet MKII della Plastech Ltd (

Figura 2a) e uno stampo con linea d’iniezione singola con piastra utile di 

40*40cm (

Figura 2b). I tessuti essiccati sono stati depositati in pi� strati sullo stampo. 
Successivamente si � chiuso lo stampo variando la forza di serraggio per 
controllare la frazione in massa delle fibre. Lo stampo � stato riscaldato a 50�C e 
si � caricata la resina nell’iniettore. La resina � stata quindi iniettata mantenendo la 
pressione a 1-1.5bar. Completata l’iniezione si � lasciata reticolare la resina per 
20h a 50�C come indicato dal costruttore. Completata la reticolazione si � lasciato 
raffreddare lo stampo in aria a temperatura ambiente e si sono estratti i pannelli. 
Questa procedura � stata utilizzata sia per i pannelli rinforzati con il mat che per 
quelli ricavati dal b607.

(a) (b)

Figura 2 Macchinario per la realizzazione dei pannelli RTM: (a) iniettore Hypajet MKIII; (B) stampo

La procedura VARTM �, invece, stata adottata solo per i tessuti Biotex. In questo 
caso l’iniezione � stata realizzata con applicazione del vuoto utilizzando un sacco 
da vuoto flessibile. Completata l’iniezione, il sacco con il materiale impregnato � 
stato reticolato sotto pressa a diverse pressioni di compattazione. 
I filamenti ritorti sono stati estratti con cura dai tessuti e testati in trazione 
incollandoli a delle cornici di carta (Figura 3). Nei fogli quadrati di carta, di 
dimensioni 45 mm x 45 mm, � stato realizzato un foro quadrato di dimensioni 15 
mm x 15 mm, ottenendo, quindi, l   a cornice quadrata. I lati di queste cornici 
paralleli alle fibre sono stati tagliati prima di iniziare il test a trazione. I test sono 
stati condotti in una Zwick Roell con cella di carico da 1kN a velocit� costante di 
1mm/min.



Figura 3 Cornici di carta per il test a trazione dei filamenti ritorti

I pannelli reticolati sono stati invece tagliati con una sega diamantata per ottenere i 
campioni adatti ai test di trazione. Questi campioni sono stati analizzati secondo la 
normativa EN UNI 527-4. Le prove sono state realizzate con una macchina Zwick-
Roell equipaggiata con una cella di carico da 50kN ad una velocit� di 2mm/min. 

Risultati e discussione
La tecnica RTM � stata utilizzata per produrre laminati con vari contenuti di 
rinforzo. La Tabella 3 riporta per ciascun campione il valore di frazione volumetrica 
di fibra e il contenuto di pori misurato con prove densimetriche. Utilizzando la 
tecnica RTM � possibile ottenere alte frazioni volumetriche di fibra con i tessuti 
twill b607. Con i tessuti mat il valore massimo di frazione volumetrica � del 25%. 
Questa differenza � dovuta alla differente porosit� dei due tessuti. In Figura 4
sono riportate delle immagini dei due tessuti con ingrandimenti 50x e 200x. 
Dall’analisi microscopica dei tessuti si nota che il tessuto twill B607 presenta delle 
fibre disposte ordinatamente e con degli spazi vuoti tra di essi mentre, il tessuto 
mat presente delle fibre sovrapposte in tutte e tre le direzioni. Questa differenza 
comporta che quando il mat viene compattato a pressione per aumentare la 
frazione volumetrica di fibra si ha un notevole decremento della permeabilit� 
dovuto all’occlusione create dalle fibre. Il tessuto b607 non presenta un 
comportamento analogo perch� i canali tra filamenti non sono totalmente 
occludibili in fase di compattazione. 

Tabella 3 Frazione volumetrica di fibre e di pori per i campioni prodotti in RTM

Tessuto Vf Vp codice% %
Mat 14.1 0.7 Mat-14
Mat 25.2 0.8 Mat-25
B607 32.0 1.4 b607-32
B607 39.1 1.7 b607-32
B607 43.8 1.8 b607-32

I campioni reticolati (Figura 5) sono stati ottenuti con dimensioni di 40*40cm e con 
buona qualit� di superficie. Dai pannelli sono stati ricavati campioni per le prove 
meccaniche utilizzando una sega diamantata per il taglio. I dati meccanici sono 
stati prodotti testando 5 campioni per ciascun sistema. I risultati dei test meccanici 
sono riportati nella Figura 6.  Dall’analisi dei dati si evince chiaramente che i 
tessuti b607 hanno migliori caratteristiche di modulo elastico. Confrontando i 
campioni con frazione volumetrica pari a 25% per il mat e al 32% per il b607 si 
osserva un incremento di circa il doppio. Questo risultato � dovuto sia alla 



maggiore percentuale di fibra presente nel composito ottenuto con il tessuto b607, 
sia al fatto che le fibre di questo tessuto sono orientate e non disposte in modo 
random.
Analizzando la Figura 6 si nota come per la resistenza a trazione ci sia un 
incremento delle proprietà seppur non con lo stesso trend registrato per il modulo. 
Questo risultato è la conseguenza di avere utilizzato delle fibre non trattate e 
quindi non ottimizzate rispetto alla resistenza a trazione.

50X 50X

200X 200X

Figura 4 - Micrografie dei tessuti mat (a sinistra) a b607 (a destra)

Mat-25 B607-32

Figura 5 - Pannelli reticolati prodotti in RTM: Mat-25 a sinistra, B607-32
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Figura 6 - Risultati dei test meccanici sui campioni prodotti in RTM: (a) Modulo di Youg; (b)  
Resistenza a trazione

I test meccanici sui filamenti del mat e del tessuto b607 sono riportati nella Tabella 
4. Utilizzando i dati meccanici della Tabella 4, della Tabella 2, Tabella 3 e il 
modello di Madsen (4) � possibile calcolare il valore di modulo per i campioni 
reticolati. La Tabella 5 riporta i valori predetti in accordo al modello di Madsen e i 
valori misurati sperimentalmente.

Tabella 4 Propriet� meccaniche dei filamenti estratti dai tessuti mat e b607

Campione E
[GPa]

σ
[MPa]

ε
%

Mat 28 1161 2.5
B607 0.55 598 9.1

L’analisi della Tabella 5 evidenzia come il modello di Madsen consenta di stimare 
valori attendibili per il mat, mentre per il tessuto twill b607 i valori abbiano 
deviazioni sostanziali. La notevole differenza � da imputare, nel calcolo della 
Tabella 5, all’aver utilizzato nell’applicare il modello i dati dei filamenti ricavati sulle 
prove a trazione semplice (Tabella 4). Questo procedimento � corretto per i mat in 
cui i filamenti estratti presentano un comportamento meccanico direttamente 
legato alle loro condizioni di carico nel laminato. Invece, per il tessuto b607 la 
discrepanza rispetto al modello � da imputare al fatto che il filamento ritorto in 
condizioni asciutte � soggetto allo scorrimento reciproco dei filamenti con 
nocumento delle propriet� meccaniche. Se si ipotizza per i filamenti ritorti un 
modulo pari a 28GPa i valori predetti dal modello sono comparabili con quanto 
misurato sperimentalmente. Questo risultato � concorde con i risultati riportati in 
letteratura su sistemi analoghi (3,4).



Tabella 5 Valori di modulo per i tessuti mat e b607 calcolati in accordo al modello di Madsen con i 
dati della Tabella 4 per le fibre

Campione Madsen Valore Sperimentale
Mat-14 3.38 3.04
Mat-25 4.71 3.59
B607-32 1.2 5.57
B607-39 1.11 6.41
B607-47 0.99 8.53

Tabella 6 Valori di modulo per il tessuto b607 calcolato in accordo al modello di Madsen 
supponendo per i fili ritorti un valore di 28GPa

Campione Madsen Valore Sperimentale
B607-32 5.48 5.57
B607-39 6.27 6.41
B607-47 7.22 8.53

I dati della Figura 6 mostrano per tre percentuali volumetriche di rinforzo che al 
crescere del contenuto di fibra si ha un incremento delle propriet�. Questo risultato 
� scontato se si considera che la fibra � l’elemento con modulo maggiore nel 
sistema composito. Tuttavia, analizzando i risultati ottenuti per i campioni ottenuti 
con il tessuto Biotex e con il processo VARTM combinato ad una fase di 
compattazione in pressa si pu� analizzare il comportamento per uno spettro pi� 
ampio di frazioni volumetriche. I dati sono mostrati, per il solo modulo, nella Figura 
7. Osservando i dati si nota come per valori di frazione volumetrica superiori al 
53% non si registri un aumento del modulo del laminato. Questo risultato � in 
contrasto con quanto ci si aspetterebbe dalla teorie della micromeccanica dei 
laminati. Tuttavia, in una recente revisione dello stato dell’arte per i compositi a 
base di fibre naturali � ampiamente dimostrato che per valori di frazione 
volumetriche superiori a certe soglie si pu� assistere anche ad una diminuzione 
delle propriet� meccaniche (6).
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Figura 7 Risultati dei test a trazione per i campioni ottenuti con il tessuto Biotex



Il comportamento anomalo dei laminati ad alto contenuto di fibra � stato 
interpretato come il risultato di diversi fattori tra cui: l’incompatibilit� tra le superfici 
delle fibre e della matrice; difetti dovuti alla procedura di lavorazione; 
degradazione delle fibre etc. Tuttavia, un interpretazione legata alla natura stessa 
delle fibre � stata fornita da Madsen. Questo autore in uno studio dettagliato (7) ha 
ricavato degli abachi che predicono valori ottimi di frazione in massa di fibra oltre i 
quali la rigidezza dei compositi decresce. Questi valori ottimi di frazione in massa 
di rinforzo sono funzione della porosit� delle fibre e della frazione volumetrica 
massima delle fibre. Questi risultati sono stati ottenuti tenendo in debita 
considerazione la natura della porosit� riscontrata in laminati rinforzati con fibre 
naturali. Uno schema che del comportamento illustra � riportato in Figura 8. Lo 
schema mostra chiaramente che questi laminati sono caratterizzati dalla presenza 
di tre forme di porosit�:

 Porosit� della matrice;
 Porosit� all’interfaccia fibra/matrice;
 Porosit� interna alle fibre in corrispondenza del lumen.

Figura 8 - Schema di una sezione di un laminato rinforzato con fibre naturali

La porosit� della matrice � influenzata in modo determinate dalle condizioni di 
lavorazione. La porosit� all’interfaccia da la compatibilit� tra fibra e matrice. Per 
questi motivi queste due forme di porosit� possono essere minimizzate 
intervenendo su processo e superficie della fibra. Tuttavia, la terza forma di 
porosit� � intrinseca alle fibre e non � eliminabile. Inoltre, questa forma di porosit� 
assume un maggior rilievo al crescere della frazione volumetrica delle fibre in 
quanto l’elemento fibra diventa quello dominante. Si pu� quindi ipotizzare che i 
risultati presentati siano l’effetto della presenza del lumen nei sistemi rinforzati con 
fibre naturali.

Conclusioni
Il presente lavoro � stato focalizzato sullo studio di tre tipologie di tessuti. Il 
confronto � stato tra tessuti mat, con fibre disposte in modo random e tessuti con 
fibre orientate. I dati presentati hanno dimostrato che i compositi rinforzati con 
fibre naturali hanno interessanti potenzialit� ma, per la natura particolare di queste 
fibre, non possono essere modellati come compositi tradizionali. I vincoli maggiori 
risultano essere: il differente comportamento a trazione tra i filamenti ritorti secchi 
ed impregnati; la presenza di porosit� intrinseca alle fibre in corrispondenza del 
lumen.
Il differente comportamento a trazione tra filamenti secchi e impregnati comporta 
difficolt� nella predizione delle propriet� meccaniche dei laminati sulla base delle 
propriet� dei materiali costituenti il laminato. Per ovviare a questo limite �



sufficiente condurre un adeguata campagna di prove su campionature per 
ottenere una stima delle propriet� del tessuto in fase di utilizzo. In alternativa sar� 
necessario sviluppare dei metodi di impregnazione su singolo filamento che 
simulino il comportamento del filamento immerso nella matrice.
Pi� complessa appare la problematica della porosit� intrinseca. Infatti, se esistono 
gli strumenti tecnologici per ottenere laminati ad alta frazione volumetrica di fibre 
non � implicito che tali strumenti siano adatti per i compositi rinforzati con fibre 
naturali. Anzi, dai dati ottenuti nel presente lavoro e dall’analisi dello stato dell’arte, 
pare che sia pi� opportuno limitare la frazione volumetrica delle fibre al di sotto di 
certi valori di soglia.

Bibliografia

1. K. Bledzki, J. Gassan. Composites reinforced with cellulose based fibres. Prog. 
Polym. Sci. 24, 1999, Vol. 24, p. 221-274.
2. A. K. Bledzki, O. Faruk, V. E. Sperber. Recent Advances in the Application of 
Natural Fiber Based Composites. Macromol. Mater. Eng. 2006, Vol. 291, p. 449-
457.
3. Skrifvars, S. Goutianos & T. Peijs & B. Nystrom & M. Development of Flax Fibre 
based Textile Reinforcements for Composite Applications. Appl Compos Mater. 
2006, Vol. 13, p. 199-215.
4. Bo Madsen, Preben Hoffmeyer, Hans Lilholt. Hemp yarn reinforced composites 
– II. Tensile properties. Composites: Part A. 2007, Vol. 38, p. 2204–2215.
5. Bo Madsen, Preben Hoffmeyer, Anne Belinda Thomsen, Hans Lilholt. Hemp 
yarn reinforced composites – I. Yarn characteristics. Composites: Part A. 2007, 
Vol. 38, p. 2194–2203.
6. H. Ku, H. Wang, N. Pattarachaiyakoop and M. Trada. A review of the tensile 
properties of natural fiber reinforced polymer composites. Composites Part B. 
2011, Vol. 42, p. 856-873.
7. Bo Madsen, Anders Thygesen, Hans Lilholt. Plant fibre composites – porosity 
and stiffness. Composites Science and Technology. 2009, Vol. 69, p. 1057-1069.



Production and validation of smart FRP devices for Structural 
Health Monitoring by using fiber optical sensors
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Composite materials are innovative materials, recently used in civil field in order to 
strengthen masonry and concrete structures. Besides, monitoring the structure 
during its lifetime is very important, in order to detect possible anomalous 
situations and to reduce maintenance and inspection costs. Optical fibers, used as 
sensors and data conduit, represent a promising technique for long-term health 
monitoring of structures. Nevertheless, many challenges, associated with the on-
site application methodology of such sensors, have to be solved. Consequently, 
the main aim of this research is to assess the feasibility and reliability of strain 
measurements by utilizing FBG (Fiber Bragg Grating) optical sensors embedded 
in two types of FRP (Fiber Reinforced Plastic) packaging. The first device consists 
of a FRP plate (smart patch) with embedded FBG sensor, to be applied externally, 
on the surface of the structural element. The second one, instead, consists of a 
FRP rebar (smart rebar), conceived for internal or Near Surface Mounted (NSM) 
applications. The objective of using these packages is to provide the optical fiber 
with the necessary protection against accidental damage during handling and 
installation. Besides, the mechanical characteristics of the packaging material 
allow the use of the device for structural reinforcing purpose as well. 
The present paper discusses the various steps in the development of the 
technology set-up, the physical and the mechanical characterization of the devices 
and both the laboratory and the in situ validation of them. Particularly, with regard 
to the smart patch, two different technologies of production are analyzed and 
applied: hand lay-up and resin infusion techniques. With regard to the smart rebar, 
the industrial process of pultrusion has been used. 

Introduction 
For many applications in the civil engineering industry, Structural Health 
Monitoring (SHM) is becoming increasingly important in order to reduce 
maintenance and inspection costs and to enhance planned maintenance 
efficiency. In fact, monitoring and evaluating the in-service integrity of large civil 
structures can optimize resources for their repair, rehabilitation or replacement. In 
the past, structures were monitored by transporting measuring devices on site 
each time a set of readings was required. 
Optical fibers, serving as both sensor and data conduit, are particularly suited to 
the use of the SHM for civil structures. They are durable even in harsh 
environments, stable and insensitive to external electromagnetic and 
environmental perturbations. Furthermore, compared with the conventional 
electrical sensors, FOS offer new and unusual sensing topologies, such as 
distributing sensing and multiplexing along the same fiber.
In recent years, Fiber Reinforced Polymers (FRP) have been extensively 
researched and are being used to prolong the service life and to reduce 
maintenance costs of civil engineering structures. In addition, they are being used 
as rebars in reinforced concrete. Nevertheless, further work is required regarding 



the long-term behavior of FRP in the civil infrastructure and the effects of 
aggressive environments on them. For long term monitoring of field structures 
embedded sensors are an ideal form of continuous surveillance of their structural 
performance. 
The research reported in this paper fits into this framework, proposing the 
development of two solutions facing both the described issues. Therefore, the 
main objective of the work is to assess the feasibility and reliability of strain 
measurements by means of FBG sensors embedded in two types of FRP 
packagings, conceived for external or internal application on the structural 
elements, respectively. 
In such devices, the FRP packaging protects the optical fiber against accidental 
damaging during handling and installation, so making it as easy to handle as other 
traditional strain gauges; as a result of the FRP packaging, the devices can allow 
simultaneously the reinforcing and the real-time monitoring of the strain status. 
The former device (Smart Patch, SP) consists of an FRP  reinforcing sheet with an 
embedded FBG sensor, to be developed for external applications on structural 
element surfaces; the FRP packaging of the latter device (Smart Rebar, SR) 
consists of an FRP rebar, conceived for internal or Near Surface Mounted (NSM) 
application. 

Review of previous work
The morphological and chemical compatibility of FOS with FRP constituent 
materials provides an ideal application for the monitoring of civil structures. The 
use of FOS as embedded sensors in FRPs to provide in-situ measurements of 
strain, temperature, corrosion, vibration and state of cure has been reported by a 
number of researchers. 
A detailed state-of-the-art review of work up to 2009 on the applications of FOS to 
cementitious materials is reported in Corvaglia et al. (2010). According to the 
literature review, it can be stated that considerable effort was made in exploiting 
the great potential of FOS, bare or embedded in FRP materials. 
Nevertheless, many challenges associated with their use in the field have not yet 
been fully solved; these are mainly related to the application methodology and the 
long-term properties under severe environmental conditions. Optical fibers are 
fragile and subjected to breakage during packaging, transportation and installation 
on the host structures. Other practical issues of integrating FOS in civil structures 
are strain and temperature cross-sensitivity (both strain and temperature induce 
reflected Bragg wavelength shift; therefore, their contributions have to be 
separated for accurate measurements of each variable)  and local material 
properties surrounding the optical fibers (i.e., the thermal expansion coefficient of
the sensor coating should be approximately equal to that of the host structure to 
avoid possible slippage between the interfaces). Other open issues are related to 
opto-mechanical behavior in compression (which usually requires proper pre-
tensioning) and the need to manufacture such devices continuously, taking also 
into account the needs to reinforce ingress/egress point of the fiber from the host 
structure (in embedding applications, the portion of fibers at the locations where 
the optic fiber enters the host structure needs adequate protection to prevent the 
brittle optic fiber from breakage). Directly related to the issue of production 
technique continuity is the need to develop an automatic or semi-automatic 
method for recovery of the optical fiber leads of pultruded bars instrumented with 
FOS.



The work described in the present paper tackles the mentioned open issues, 
providing information and solutions for a significant step forward in the field.

Main principles of FBG sensors 
Typically, an FBG sensor consists of a single mode fiber with a short length 
grating, “written” within the core by means of UV light. The grating is photo-
induced either by exposing the appropriate section of the fiber to an interference 
pattern produced by the intersection of two ultra-violet laser beams - Meltz et al. 
(1989) - or by employing the phase mask technique – Hill et al. (1993). The light 
and dark fringes of the interference pattern induce a permanent modulation of the 
refractive index with a period  in the core. Hence, if a broadband light signal is 
travelling into the fiber, the grating acts as a filter, reflecting only the light 
component at a specific wavelength Bragg, that is related to  by the Bragg 
equation, Eqn 1:

 effBragg n2 (1)

where neff is the effective refractive index. The remaining optical spectrum is 
unaffected, as illustrated in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..

Working principle of FBG sensors

When the FBG is strained, a shift of the reflection spectrum is induced. The 
theoretical wavelength shift for isothermal conditions is given by Davis et al. 
(1996):
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where the strain over the length of the sensor is 
L
L

 and pe is the effective 

photoelastic constant for the fiber (approximately 0.22 for silica glass). 

Specimens configuration and preparation 
With regards to embedding of FBG sensors in FRPs, a major attention must be 
paid to sensor placement, as an improper alignment along the loading direction 
can result in coarse measurement errors. Moreover, strain measuring fiber has to 
be in permanent mechanical coupling with the host structure, with no strain loss 
due to sliding. Therefore an excellent bonding between the optical fiber and the
host structure is to be obtained. Improper embedding of FBG sensors in FRPs can 
result in non-uniform strain of the grating (also called chirping), leading to a 
distortion of the reflection spectrum. 



Smart patch – hand lay-up
As reported more in detail in Corvaglia et al. (2010), the SP was firstly produced 
using the hand lay – up technique, properly modified in order to allow sensor 
embedding between two plies of glass fiber textile impregnated with epoxy resin. 
The GFRP fabric was 0.3 mm thick, 425 g/mq heavy, with a weft/warp ratio of 
1.15. Before embedding, the optical fibers were cleaned with isopropyl alcohol to 
remove contaminants. Care was taken in order to prevent eccentricity of the 
optical fiber with respect to both horizontal and vertical axis of the SP. A small pre-
tension was also applied to the optical fiber to assure straightness. Very promising 
outcomes were obtained in terms of linearity of the - relationship, photoelastic 
constant and mechanical properties, although a certain experimental scattering of 
results was evident. These considerations, together with the need to focus on a 
more industrialized process, led to the decision of improving the embedding 
technology, applying a vacuum bag to the laminate immediately after hand lay-up 
(Errore. L'origine riferimento non � stata trovata.), in order to obtain a better 
compaction and lower void content. The mechanical protection of the fiber at the 
ingress/egress was guaranteed by a Teflon tube in which the fiber was inserted.

Manufacturing steps of SP by vacuum bagging and hand lay-up

Smart patch – resin infusion
In a second stage of the research, the SP was produced using the resin infusion 
technology, in order to obtain components with a controlled thickness, quantity of 
resin and repeatable mechanical properties. Preliminary tests have been 
performed in order to define the main parameters of the SP production process, so 
optimizing the final properties of the laminates.  Particularly, fabric typology 
(material and textile architecture), matrix and sensor to be used were chosen, as 
well as the resin infusion parameters (temperature, time and pressure). A pre-
tensioning system with a controlled applied pre-tension was used, in order to have 
a well-positioned and straight sensor. After these preliminary tests, a unidirectional 
E-glass fabric (SEAL EE 425 with 400 g/m2) and a vinylester resin (DISTITRON 
VE 370 SC, produced by LONZA) have been chosen.  In Figure 3 some pictures 
of the main manufacturing steps are reported. The laminate was post-cured in a 
ventilated oven at 50�C for 5 hours. Afterwards, some specimens for tensile tests 
have been produced, according to ASTM D 3039/D 3039M – 00. 



Manufacturing steps of SP by resin infusion and tensile specimens production

Smart rebar
As reported more in detail in Corvaglia et al. (2010), the SR was manufactured 
using a modified pultrusion process, allowing both the FBG sensor embedding 
inside the composite at the desired position and the subsequent recovery of the 
fiber-optic leads. The sensor was embedded among one hundred carbon 80k 
rovings impregnated with vinylester resin.

Ribbed CFRP rebar (Type B); ( Plane CFRP rebars (Type A)

Two different types of SR were then produced (Errore. L'origine riferimento non 
è stata trovata.) plane rods (Type A, FBG with acrylate recoating) and ribbed rods 
for improved adhesion to concrete (Type B, FBG with polyimide recoating). Before 
embedding, the optical fibers were cleaned with isopropyl alcohol to remove 
contaminants. Further information about the modified pultrusion process are given 
in Corvaglia et al. (2010).

Calibration and mechanical testing 
In principle, embedding FBG sensors in FRP materials could alter their 
photoelastic constant, with the consequent need for re-calibration of the devices, 
which can be considered as new sensors. Calibration for both devices was 
performed by means of tensile tests, as discusses in the following paragraphs. 
Each specimen was instrumented with both embedded FBG sensor and surface 
bonded traditional strain gages (SG). Five reference coupons with electrical SG 
were tested for both the smart bar and smart patch in order to evaluate the 
possible loss in mechanical properties due to FOS embedment. Linearity of the 
-  relationship was evaluated by verifying that the ratio between the wavelength 
shift , measured by the FBG sensor, and the strain , measured by the SG, was 
constant during the test. Once the linearity was verified, the transfer function was 
defined for each specimen through the calculation of the slope of the  -  curve 
and expressed in the form of Eqn 2. An average transfer function was then defined 
using the mean calculated value of pe. Since all experiments were conducted in 



temperature controlled environment, the thermal effect could be neglected in the 
study. 

Smart patch – hand lay-up
As reported more in detail in Corvaglia et al. (2010), tests were carried out 
according to the ASTM D3039 standard. Tension specimens were reinforced with 
steel end tabs, carefully aligned with the patch axis. The tension tests were 
performed in a universal testing machine (MTS Insight 100) equipped with 
mechanical grips and 100 kN load cell. A typical  -  calibration curve is shown 
in Figure 5; the obtained average value of the photoelastic constant (pe) was 0.20, 
with a covariance of 2.86%.
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Firstly, the verification of the possible loss of mechanical properties due to the 
optic fiber embedment was undertaken on samples manufactured by the mere wet 
lay-up technique, having lower quality control compared to vacuum bagging. 
According to the obtained results (Young modulus: SP = 24.19 GPa, reference 
specimen = 24.66 GPa; Tensile strength: SP = 572.1 MPa, reference specimen = 
565.6 MPa; Strain at failure: SP = 2.37%, reference specimen = 2.29%) it was 
concluded that the presence of the FBG sensor inside the FRP does not cause 
significant reduction in the longitudinal tensile mechanical properties of the patch, 
which is important in view of the possible use of the patch for strengthening 
purpose too.
Three more samples were subjected to cyclic quasi-static tensile loads (10 cycles 
from 800 N to 1660 N, cross-head speed of 0.3 mm/min). A typical strain – time 
curve is reported, as a reference, in Errore. L'origine riferimento non � stata 
trovata.: the strains measured from the electrical strain gages and from the SP 
are compared and a very good agreement is maintained (superimposed curves), 
at least for low cycles number.

Smart patch – resin infusion
Tensile tests were carried put according to ASTM D 3039/D 3039M – 00 standard 
also for the SP manufactured by the resin infusion technique (SPI in the following). 
Mechanical properties have been investigated, in addition to sensor calibration. 
Besides, calibration has been performed by using electrical strain gages. The main 
results of both mechanical properties and sensor calibration are shown in the 
following.
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Tensile strength 
[MPa]

Young modulus 
[GPa]

Strain at failure 
[mm/mm]

Average 
value 522 31 0.02

COV [%] 14 5 13.3
Mechanical characterization of SPI specimens

Strain sensitivity 
[pm/με]

Average 
value 1.26

COV [%] 2.12
Strain sensitivity evaluation for SPI specimens

The obtained average strain sensitivity value is similar to that one declared by the 
supplier (1.2 pm/με); as a consequence it can be concluded that the resin infusion 
process does not cause severe changes in the optical properties of the sensor, 
thus allowing reliable measures of strain for the innovative sensor.

Smart rebar
As reported more in detail in Corvaglia et al. (2010), three specimens were 
produced for both Type A and Type B SRs (see section 4.3 for details). The tests 
were performed with a custom tension test machine equipped with load cell and 



calibrated clamps. Typical  -  relationships obtained for the different samples 
are reported in Figure 8.
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What may have caused the difference the results obtained with the Type A and 
Type B smart rebar specimens is the different types of recoating of the embedded 
FBG sensors. Polyimide is a polymeric material with superior values of strength 
and toughness with respect to acrylate. Thus, the polyimide strain transfer is much 
improved over the acrylate recoating examples. The average value of the 
photoelastic constant of the Type B SR (0.19, with coefficient of variation of 3.2%) 
is close to that of the unembedded FBG sensor (0.22), thus confirming that the 
development of the monitoring characteristics of the new sensor is similar to that 
of the unembedded FBG sensor, while its manageability is highly enhanced. 
The verification of the possible loss of mechanical properties due to optic fiber 
embedment was undertaken by means of both tension tests (according to ASTM 
D3916-94 standard) and short beam tests (according to ASTM D2344/D2344M 
standard) performed on ribbed rebars with and without acrylate coated optic fiber. 
The results (Short-beam strength: SR = 26.17 GPa, reference specimen = 25.27 
MPa; Tensile strength: SR = 1896 MPa, reference specimen = 1720 MPa; Tensile 
strain at failure: SR = 1.14%, reference specimen = 1.11%) show that the 
mechanical properties are not altered by the embedment of the optical fiber.

Physical characterization 
Smart patch – hand lay up
As reported more in detail in Corvaglia et al.  (2010), several SPs, some of which 
were mounted on concrete specimens, were subjected to continuous hydro-
thermal cycling for eight months; the temperature ranged from -10�C to +40�C and 
the relative humidity from 0% to 90%. A reference wavelength shift – time curve is 
shown in Errore. L'origine riferimento non � stata trovata.. It can be seen that 
the SP readings qualitatively change in the way that is expected according to the 
deformation induced on the concrete specimens by the hydro-thermal cycling, thus 
verifying that the structural contact does not decay. 
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Smart rebar
As reported more in detail in Corvaglia et al. (2010), a quality evaluation of the 
embedding technique was carried out by means of microscopy analysis on cross-
sections of several specimens. This evaluation was intended to verify the 
capability of the optic fiber/FRP interface to withstand severe shear solicitation, up 
to 20%, 30%, 40%, 50%, and 60% of LF respectively. Morphological inspection of 
the mid-span cross section of all specimens was then performed by SEM. 
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.a and Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.b show the optic fiber/FRP interface of the 
reference specimen (stereo optical microscope) and of the specimen loaded up to 
60% of LF (SEM), respectively. The pictures show that no specific deterioration of 
the interface occurred even after severe mechanical stress of the SR, thus 
allowing expecting reliability of the measures after severe loadings.

Optic fiber/FRP interfaces: (a) reference specimen (stereo optical microscope); 
(b) specimen loaded up to 60% of LF (SEM)

Application on loaded structural elements 
Static and dynamic tests were carried out on reinforced concrete samples in order 
to check the ability of the SP to correctly measure concrete deformation in different 
loading conditions, even close to concrete failure state.

Flexure tests
Smart patch – hand lay-up
As reported more in detail in Corvaglia et al. (2010), a total of six plain concrete 
beams and six steel-reinforced concrete beams were manufactured with 
dimensions of 150 mm x 100 mm x 1200 mm. For each of the two series, three 
specimens were strengthened using externally bonded CFRP sheets, in order to 
assess the behavior also with such different substrate. The CFRP sheets, applied 
on the whole intrados length of the beams, were 60 mm wide and 0.17 mm thick. 
All the beams (the labeling system is reported in Errore. L'origine riferimento 
non è stata trovata.), were tested in four-point bending; the strain distribution was 
measured by electrical strain gauges. Five strain gages in tension (labeled SG) 



and three in compression (labeled SG c) were utilized (Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.). 

Label Beam type
CSP Plain concrete

RCSP Steel reinforced 
concrete

CFSP FRP reinforced 
concrete

RCFSPFRP and steel 
reinforced concrete

Tested beam types Details of specimens instrumentation (measures in mm)

As an example, the strain – time curves of two RCFSP specimens are shown in Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.. A very good agreement is obtained, both in tension and in 
compression
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Smart patch – resin infusion
Specimens shear-reinforced with composite material for four-point bending flexural 
test were manufactured (CLS SPI, 710 mm long, 100 mm wide and 200 mm high). 
Two SPIs with dimensions equal to L×w=490×50mm2 (to be applied on the tension 
surface) and L×w=150×50mm2 (to be applied on the compression surface) were 
also manufactured. SPIs were applied on concrete beams, by using a fast-cure 
epoxy glue (Figure 13). 

(a) (b)
Instrumentation of concrete beams with SPI: tension (a) and compression (b) surface



In order to compare strain measurements, strain gages were applied both on the 
SPI and on the beam, as shown in the following figure. 
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Instrumentation of concrete beams with strain gages

A comparison of the strain measured by the SPIs and the strain gages is reported 
in the following figures; mainly for the first two specimens a good agreement was 
obtained for electrical strain gage and SPI strain measurement, even though there 
are some little differences. Nevertheless, we can conclude that SPI can measure 
in a reliable way the strain of a structural element. 
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Flexural tests: tensile and compressive strain – time curves

Dynamic tests
Smart patch – hand lay-up
As reported more in detail in Corvaglia et al. (2010), a structural model made by a 
plane beam-column joint, reinforced with FRP sheets, was realized and subjected 
to seismic tests on the shaking table (Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata.a). The excitation was given by an artificial accelerogram compatible with 
the spectrum provided by the Italian OPCM 3431/2005 for the zone named 3 and 



the soil type named C. Two smart patches were symmetrically mounted at the 
base of the first level column (Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata.b), in order to measure axial deformations; a reference strain gage was 
also mounted close to each SP. A typical strain – time curve is reported, as an 
example, in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.c. 
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Shaking table tests: Structural model (a); SP installation (b); Strain – time curves in dynamic tests (c)

The strains measured from the electrical SG and from the SP are compared and a 
very good agreement is observed.

Smart patch – resin infusion
SPIs specimens were applied on a lab scale masonry building, tested on a 
shaking table. The SPIs were applied on two walls of the second floor of the 
building and inside the structure, as shown in the following figure.

backfront (a)
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(b)

Shaking table tests: (a) SPI application on masonry and (b) strain gages application on masonry (1, 
2 and 3) and on SPI (0 and 4) – dimension in mm

The biggest SPI (S6, 75�20 cm2) was applied directly on the masonry substratum, 
previously leveled with mortar, while the smallest one (S5, 60�8 cm2) was applied 
on the masonry substratum, previously reinforced by FRC (Fiber Reinforce 
Composites). Both SPI were applied by a fast-cure epoxy glue, the same used for 
flexural tests. 
Shaking tests were performed applying the accelerogram of Montenegro 
earthquake, uniaxially and in north-south building direction, with different values of 
acceleration a (a = 0.1g; 0.3g; 0.4g; 0.5g; 0.6g).
Some typical strain – time curves are reported, as a reference, in the following. 
Some encouraging indications have been obtained, even if some other 
investigations have to be performed in future works. 



Shaking table tests 2 (a = 0.3g):  strain readings from SPI (S5) and strain gages for different time 
windows

Shaking table tests 3 (a = 0.4g):  strain readings from SPI (S5) and strain gages for different time 
windows

Real case study 
As reported more in detail in Corvaglia et al. (2010), the in-situ applicability of the 
developed solutions was verified, in prototype form, on an RC bridge structure of 
A3 motorway, close to Lamezia Terme, Italy (Figure 20). The structure had just 
been upgraded to the new Italian seismic zone classification, defined in 2003. The 
upgrade work was realized with FRP materials. It was designed and carried out 
according to the recent Italian technical document CNR DT 200/2004 “Guide for 
the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening 
Existing Structures”. The SPs were bonded by using a quick-setting bi-component 
epoxy glue (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.b). For the 
application of the SRs, the NSM technique was used (Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.c): a groove was prepared on the concrete 



element; the bar was then inserted inside the groove and fixed with epoxy putty, 
leaving the optic lead out for connection to the optical circuit.
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a)

(
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(

c)
Application of the SP (b) and of the SR (c) on a motorway bridge (a)

A preliminary check regarding the ability of the sensors to record meaningful 
strains of the structure was carried out, at low strain level, on data recorded under 
ordinary road traffic by two SPs, located in axial position at the bottom of the first 
pier (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.a). 
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Real case study: sensor application (a) and acquired data under ordinary road traffic (b, c)

In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.b and c the data recorded by 
SP2 and SP6 in a 30 minutes observation window are reported after conversion to 
strain data. The strain values recorded are in good agreement with the expected 
in-service behaviour of the structure and verify the good sensitivity of the adopted 
monitoring system. A check carried out after 15 months evidenced that all the 
sensors were still correctly working.

Conclusions 
The present paper illustrates the development and validation of two types of 
rugged smart FRP devices with embedded FBG optical sensors, conceived for 
both structural reinforcing and health monitoring. The former device (smart patch) 
consists in an FRP  reinforcing sheet with embedded FBG sensor, conceived for 
external application on the structural element surface; the FRP packaging of the 
latter device (smart rebar) consists in an FRP rod, conceived for internal or Near 
Surface Mounted (NSM) application. The developed devices can be considered as 
new fiber optic sensors, in which the gage factor was determined by means of 
tensile tests with reference to electrical strain gages. A quality evaluation of the 



embedding technique was carried out, for both devices, by means of microscopy 
analysis, while static and dynamic tests on structural concrete elements, on which 
the developed devices were applied, were carried out to check the ability of these 
new sensors to correctly measure structural deformations in different loading 
conditions. Finally, the in-situ applicability of the developed solutions was checked, 
in prototype form, on a RC bridge structure of A3 motorway, near Lamezia Terme, 
Italy.
The results obtained are those for which the SP can be usefully employed to 
replace standard electrical SG for monitoring of civil structures, also providing 
reinforcing functionality, while the SR is a good candidate for intelligent internal 
strengthening. 

Acknowledgements 
The authors are grateful to Italian Minister of University and Research (MIUR) for 
having funded the presented research, carried out in the framework of the 
research Projects MITRAS (Advanced materials and technologies for special 
maintenance of RC and prestressed RC road structures and infrastructures) and 
MAMAS (Advanced multi-functional materials for structural applications in Civil 
Engineering). The European Commission is also acknowledged for having funded 
part of the work in the framework of the 7th F.P. research project POLYMAST 
(Polyfunctional Technical Textiles for the Protection and Monitoring of Masonry 
Structures Against Earthquakes).

References 
Corvaglia, P., Largo, A., Caponero, M.A., Maddaluno, G. (2010). “Development and Some
Investigative Testing of Smart Structural FRP Devices with Embedded Fiber Optic Sensor for 
Health Monitoring of Civil Structures”, Advances in Structural Engineering, Vol. 13 No. 5 2010, pp. 
905 – 925
Largo, A., Corvaglia, P., Caponero, M.A. and Maddaluno, G. (2009). “Smart composite CFRP rods
with embedded FBG sensors for structural health monitoring”, Proceedings of the 4th International 
Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure (SHMII-4), Zurich, 
Switzerland, July, in press.
Wang, B., Teng, J.G., De Lorenzis, L., Zhou L.M., Ou, J., Jin, W. and Lau, K.T. (2009). “Strain 
monitoring of RC members strengthened with smart NSM FRP bars”, Construction and Building 
Materials, Vol. 23, Issue 4, pp. 1698 – 1711.
Vieira, A., de Oliveira, R., Fraz o, O., Baptista, J.M. and Marques, A.T. (2009). “Effect of the
recoating and the length on fiber Bragg grating sensors embedded in polymer composites”, 
Materials and Design, Vol. 30, Issue 5, pp. 1818 – 1821.
Corvaglia, P., Largo, A., Caponero, M.A. and Fiori, F. (2007). “Development and characterization of
a smart FRP patch with embedded FBG sensor for strain monitoring of r.c. structures”, 
Proceedings of the 3rd International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent 
Infrastructure, Vancouver, Canada, November, cd-rom.
Di Ludovico, M., Prota, A., Manfredi, G., Manni, O. (2007) “Valutazione ed adeguamento sismico di
ponti in c.a.: il caso studio di un ponte sulla SA-RC” Proc. of XII Convegno ANIDIS, L’ingegneria 
Sismica in Italia, Pisa, June.
Glišić, B. and Inaudi, D. (2007). “Fiber optic methods for structural health monitoring”, John Wiley
and Sons, Chichester, UK.
Kalamkarov, A., Saha, G., Rokkam, S., Newhook, J. and Georgiades, A. (2005). “Strain and
deformation in infrastructure using embedded smart FRP reinforcements”, Composites Part B: 
engineering, Vol. 36, Issue 5, pp. 455 – 467.



Ricerca e applicazioni di Bio-Compositi nella nautica: 
l’esperienza di Azimut Yachts

Umberto Di Bello – PRODUCT ENGINEERING MATERIALS Direzione tecnica Azimut 
Yachts

Azimut Yachts � ad oggi leader nella realizzazione di yachts, grazie anche 
all’incessante attenzione alla ricerca e sviluppo di nuovi materiali e processi, che 
(nel settore dei compositi) stanno concretamente portando alla costruzione di 
imbarcazioni tecnicamente sempre pi� performanti, ponendo particolare 
attenzione all’eco-sostenibilit� del prodotto e dei processi produttivi.
Il tema della “responsabilit� ambientale”, (fortemente presente in Azimut, primo tra 
i cantieri nautici che ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001), � uno dei 
punti cardini nel costante lavoro del dipartimento R&D e del dipartimento di 
Ingegneria dei Materiali di Azimut MC, che, grazie al Laboratorio Chimico e ad un 
reparto dedicato alle Nuove Tecnologie, permette di ricercare, sperimentare e 
attuare velocemente il “trasferimento tecnologico” direttamente nei reparti 
produttivi.

I compositi a matrice polimerica rinforzati con fibre naturali attraggono negli ultimi 
anni l’attenzione della comunit� tecnico-scientifica per alcuni vantaggi che 
presentano rispetto ai pi� tradizionali e diffusi compositi in fibre di vetro e carbonio: 
bassi costi, natura rinnovabile della materia prima, basso peso specifico, benefici 
ambientali derivanti dalla riciclabilit� ed eco-sostenibilit� sfruttabili alla fine del 
ciclo vitale del prodotto. Questi materiali e le relative tecnologie produttive 
consentirebbero una straordinaria innovazione per il settore della nautica da 
diporto sia per le ricadute produttive ma soprattutto per quelle legate alla 
sostenibilit� ambientale ed all’ecologia. 
Pertanto la ricerca di materiali bio-compatibili diventa l’obiettivo prioritario per un 
futuro eco-sostenibile che deve essere affrontato mediante un vero e proprio 
intervento orientato al Green Design.
In questo contesto nasce la ricerca di Azimut sul Bio-composito che vede la 
sperimentazione di resine bio_based, tessuti di fibre e anime per strutture 
sandwich di origine naturale.



Materiali

Resina Bio_Based
Il punto di forza del progetto “bio-compositi” risiede nell’importante collaborazione 
tra il laboratorio di Azimut MC e il dipartimento di ricerca e sviluppo DSM con la 
realizzazione della resina “Bio-based” (coperta da brevetto DSM), costituita dal 
55% di monomero proveniente da risorse rinnovabili. Nello specifico, il monomero 
� sintetizzato tramite un processo di Bio-tecnologie che ha permesso di sostituire 
la materia prima prodotta con il processo petrolchimico tradizionale; ad oggi, 
questa resina � il prodotto a pi� alto contenuto di materiale proveniente da risorse 
rinnovabili disponibile sul mercato mondiale.
La resina Bio-based � stata formulata in modo tale da permetterne l’utilizzo nel 
processo low emission vacuum infusion(3)  per sfruttare a pieno i vantaggi  del 
processo in termini tecnici e ambientali (incremento delle prestazioni meccaniche 
del laminato - abbattimento delle emissioni in cantiere)

Fibra di Lino
Come fibra di rinforzo per il bio-composito sono stati scelti tessuti in fibra di lino in 
quanto 100% naturali, prodotti in un processo a basso impatto ambientale; grazie 
a innovativi processi di filatura � inoltre possibile ottenere  tessuti facili da 
impregnare (ottima interazione fibra/resina durante il processo in infusione) ed 
estremamente “stabili”, garantendone buone e costanti caratteristiche meccaniche 
che, insieme al basso peso specifico, fanno del lino un materiale tecnicamente 
interessante come possibile alternativa/in accoppiamento con le pi� comuni  fibre 
di vetro, carbonio, aramidiche (non biodegradabili).

Core Cork
L’anima del bio-composito � composta da pannelli di sughero, materiale naturale 
ed ecologico (proveniente da foreste certificate FSC) che rappresenta una 
eccellente alternativa alle diverse tipologie di core utilizzati nei pannelli compositi. 
Molte sono le caratteristiche che rendono questo materiale con struttura a celle 
chiuse, adatto per applicazioni nautiche: scarsa tendenza ad assorbire l’acqua, 
resistenza al fuoco, potere fonoisolante e di attenuazione delle vibrazioni; in 
particolare nel processo in infusione il materiale � apprezzabile per il basso 
contenuto di assorbimento della resina (-50% rispetto ad alcuni core comune usati 
nel settore) e per la sua drappeggiabilit�(1) (utilizzando la versione a basso 
spessore) che permette la realizzazione di particolari a geometria complessa.

Test
Sono stati realizzati laminati con bidirezionali 0�/90� in fibra di vetro e-glass e in 
fibra di lino, laminati utilizzando resine poliestere (UPR) e resina Bio_based (BIO), 
con processo hand-lay up (HLU) e con il vacuum infusion process (VIP). Eseguiti 
test di trazione (ASTM D3039), prove a flessione a 3 punti (ASTM D790) e prove a 
taglio interlaminare (ASTM D2344), nelle tre direzioni principali (0�/45�/90�)

(3) Vacuum infusion: processo low emission atto alla realizzazione di manufatti in composito durante il quale la resina viene trasportata 
dal vuoto all'interno di un laminato in fibra secca  (tessuti “asciutti”) posto in uno stampo. 
(1) Drappeggiabilità: propriet� di un tessuto di copiare forme complesse.



Le caratteristiche meccaniche della resina BIO sono state invece misurate e 
confrontate con le caratteristiche di una comune resina UPR, realizzando dei 
provini laminati con 6 strati di MAT 450 g/m2 (processo VIP_post curing a 40�C 
per 16 ore) sottoposti a test di trazione e flessione (figura 1) dai quali si evincono 
le ottime caratteristiche della resina BIO:

Complessivamente i provini realizzati con resina BIO con tessuti in fibra di vetro
(e-glass), risultano avere resistenze e moduli a trazione e flessione inferiori del 3-
5% rispetto ai provini in UPR e inferiori del 15-20% nella resistenza a taglio 
interlaminare; risultano invece equiparabili (in qualche caso anche superiori) se si 
confrontano con provini realizzati con resine UPR ma con il processo in hand-lay 
up, confermando l’importanza e il valore aggiunto del processo dell’infusione
(figura 2). 

Figura 1

Figura 2



Le prestazioni di un laminato realizzato con tessuto di LINO, risultano pari a 1/6 
(resistenze e moduli) di un laminato con tessuto in vetro; vista la natura differente 
delle fibre di rinforzo si sono anche confrontate le resistenze specifiche 
( / fibra+matrice), che per i tessuti in lino risultano essere pari al 25% rispetto ai 
provini in vetro.
Dal confronto dei carichi (forze [N]), (a pari grammatura delle fibre e a pari numero 
di strati dei provini_resina BIO) risulta che i provini in lino hanno una resistenza 
pari al 40% rispetto ai campioni con fibre di vetro (figura 3).

Il primo passo concreto di Azimut verso il Bio-composito � stato effettuato 
realizzando il dashboard e altri componenti non strutturali  del Magellano 50, dove 
� stato utilizzato il core cork, materiale che, mantenendo invariate le caratteristiche 
meccaniche del sandwich, ha permesso di risparmiare  fino al 50% di resina
riducendo sensibilmente il fenomeno del print-through.
La ricerca e sperimentazione continua nella ricerca e studio dei materiali e 
soluzioni “green” da utilizzare anche in componenti strutturali complessi.

Figura 3



Comportamento a fatica e ad impatto di compositi strutturali a 
base di fibre di basalto 

Andrea Dorigato, Andrea Debortoli, Alessandro Pegoretti –
Università di Trento, Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali

Il basalto � una roccia di origine vulcanica, di tipo igneo, caratterizzata da un 
colore scuro, con un contenuto di SiO2 relativamente basso (solitamente minore 
del 50%) e ricca di calcio. I basalti sono rocce pesanti, tenaci e resistenti ed hanno 
una struttura porfirica, microcristallina o vetrosa. Provengono dal magma 
solidificatosi velocemente a contatto con l'aria o l'acqua. Il basalto costituisce la 
roccia effusiva pi� abbondante della crosta terrestre ed anche i fondali oceanici 
sono prevalentemente formati da basalto. Portandolo allo stato fuso pu� essere 
formato in componenti da costruzione come per esempio piastrelle o pu� costituire 
il rivestimento interno di tubazioni metalliche per il trasporto di sostanze abrasive e 
corrosive. Il basalto � oggi prevalentemente utilizzato per la produzione di 
manufatti chimicamente resistenti, di lana di roccia e di elementi lapidei per il 
settore civile nonch� di aggregati per i calcestruzzi ad elevate prestazioni. I basalti 
presenti in natura non hanno la medesima composizione chimica ma ciascuno 
presenta composizioni variabili a seconda del sito di estrazione e solamente alcuni 
tipi di basalto sono adatti ad essere trasformati in filati (Deak T. et al., Journal of 
Textile Research 2009). La tecnologia di filatura del basalto � simile a quella delle 
fibre di vetro. Il processo di produzione prevede lo stoccaggio della pietra 
frantumata (con pezzatura variabile dai 5 ai 20 mm) in silos e l'alimentazione della 
fornace tramite un sistema di carico. Nella fornace la roccia di basalto � portata a 
1400-1600 �C; una volta raggiunto lo stato fuso il materiale viene fatto passare per 
gravit� attraverso una filiera in lega di platino/rodio, ottenendo cos� filamenti del 
diametro di circa 10 micron che una volta usciti sono rivestiti con l'appretto 
applicato per spruzzatura. Successivamente si provvede alla formazione dello 
strand di monofilamenti, all’ applicazione dello stiro meccanico ed allo stoccato a 
magazzino. Il processo produttivo � abbastanza semplice e rispetto al processo di 
produzione delle fibre di vetro offre il vantaggio di utilizzare come unica materia 
prima direttamente la pietra di basalto proveniente dalla cava, evitando tutta la 
fase di affinaggio propria della produzione del vetro. Problemi possono 
eventualmente nascere dalla maggiore usura delle filiere dovuta alla tendenza del 
materiale a cristallizzare e per la forte dipendenza della viscosit� dalla 
composizione chimica della roccia basaltica. Le fibre di basalto sono 
contraddistinte dall'essere ottimi isolanti elettrici, inerti biologicamente e 
relativamente ecologiche. Le fibre di basalto infatti presentano anzitutto elevata 
stabilit� chimica e termica ed offrono buone propriet� come isolanti termici, elettrici 
ed acustici (Artemenko S.E., Fibre Chemistry 2003). Da sottolineare che la 
capacit� di fungere da isolante termico mostrata dal basalto � pari a tre volte 
quella delle fibre di amianto e rispetto a quest'ultimo non presenta problemi di 
tossicit�. Inoltre, sempre grazie a queste buone propriet� termo-isolanti, il basalto 
trova impiego nelle applicazioni di protezione al fuoco. Inoltre il basalto, se 
paragonato alle fibre di vetro, presenta migliori propriet� di resistenza chimica, 
specialmente nei confronti degli alcali forti (Sim J., Composites Part B: 
Engineering 2005). Il basalto pu� essere utilizzato in un pi� ampio range di 
temperatura (-260/-200 �C fino a 650/800 �C) rispetto alle fibre di vetro E, il cui 
campo di utilizzo � compreso tra i -60 �C e 450/460 �C. Come riportato nella figura 



sottostante , le fibre di basalto sono caratterizzate da elevati moduli elastici ed 
elevate resistenze tensili, comparabili col vetro S e superiori a vetro E, e 
paragonabili al carbonio in termini di resistenza specifica. Risulta quindi chiaro 
perch� le fibre di basalto sono state studiate ed ampiamente utilizzate sia in 
matrici polimeriche che cementizie ed in alcuni casi, miscelate ad altre fibre, a 
formare compositi ibridi (Zihlif A.M., Journal of Thermoplastic Composite Materials 
2003).

Figura 1 - Confronto tra fibre per compositi in termini di rigidezza e resistenza specifica

In termini di costi, il prezzo del basalto estratto � molto competitivo, ci� che 
rappresenta il maggior costo � il controllo che il produttore della fibra deve 
eseguire sulla materia prima per garantire la corretta percentuale di ossidi presenti 
nella fibra. I tessuti in fibra di basalto, che attualmente hanno un costo compreso 
tra vetro E e vetro S, presentano tuttavia ampi margini di riduzione in un’ ottica di 
economia di scala che vede queste fibre sempre pi� utilizzate per le pi� svariate 
applicazioni tecnologiche. Sotto forma di lana, il basalto � gi� ampiamente 
utilizzato come isolante termico ed acustico e pu� essere impiegato come 
particolare sistema di filtrazione. I roving di basalto possono essere utilizzati per 
l'estrusione di profili compositi tramite pultrusione ed il filament winding. In forma di 
fibra sminuzzata il basalto, in combinazione con resina fenolica, forma compositi
adatti a sostituire materiali resistenti all'attrito. In forma di tessuto e di non vowen 
fabric il basalto viene comunemente utilizzato come rinforzo per i compositi 
strutturali. Queste fibre trovano inoltre applicazione in tondini per rinforzo del 
cemento in sostituzione dell'acciaio, in reti per il rinforzo della pavimentazione 
stradale al posto di materiali comuni come fibra di vetro o polipropilene. Dato il 
crescente interesse verso questa nuova tipologia di materiale per la realizzazione 
di rinforzi per i compositi, il presente lavoro ha come obiettivo quello di indagare le 
propriet� meccaniche di materiali compositi polimerici rinforzati con fibre di basalto 
e raffrontarle con quelle di materiali compositi tradizionali realizzati utilizzando 
come rinforzi fibre di vetro E e di carbonio. Da una ricerca condotta in letteratura � 



emerso che l'aspetto del comportamento a fatica di compositi rinforzati con fibre 
continue di basalto non � ancora stato indagato, mentre � stato gi� dimostrato in 
alcuni lavori (Mingchao, W., Journal of Reinforced Plastics and Composites 2008; 
Liu, Q., Polymer Composites 2006) come il basalto costituisca una valida 
alternativa alle fibre di vetro E, apportando caratteristiche migliori al composito in 
termini di resistenza in temperatura e di propriet� meccaniche. Per questa 
ragione, il lavoro svolto � stato incentrato sullo studio del comportamento a fatica 
di materiali compositi rinforzati con fibre di basalto, confrontandolo con quello di 
compositi rinforzati con vetro E e carbonio. Un altro aspetto originale che si � 
voluto indagare � stato il comportamento ad impatto di compositi a base di fibre di 
basalto, effettuando inoltre un paragone tra compositi ibridi carbonio-basalto e 
carbonio-vetro. La matrice polimerica utilizzata per la realizzazione dei compositi � 
un sistema epossidico prodotto da Elantas Camattini SpA (Collecchio, PR) 
costituito da una base epossidica, commercializzata con il nome di EC152, e 
dall'indurente, siglato W152LR, da miscelare in un rapporto pari a 100:30 in peso. 
E’ un sistema termoindurente ottimizzato per i processi di produzione di materiali 
compositi tramite spalmatura manuale. Come rinforzi fibrosi sono stati utilizzati 
tessuti bidirezionali (0-90) bilanciati di fibra di vetro E (GF200) e di carbonio
(CF200), forniti da Shaller (Italia), e tessuti di fibra di basalto con grammatura pari 
a 200 g/m2 (BF200), forniti da Aldebran (Italia). A termine di confronto � stato 
inoltre utilizzato un secondo tessuto di basalto (BF280) con grammatura superiore 
(280 g/m2), acquistato da R & G (Germania). La caratterizzazione preliminare sui 
filamenti ricavati dai tessuti presi in considerazione ha mostrato come le fibre 
BF280 presentino un modulo elastico (82 GPa) decisamente superiore rispetto 
alle fibre di basalto di grammatura inferiore (65 GPa) ed alle fibre di vetro (67 
GPa), comunque di gran lunga inferiore rispetto alle fibre di carbonio (197 GPa). 
Anche la valutazione della resistenza a frattura, condotta mediante l’approccio di 
Weibull, ha mostrato come le fibre BF280 presentino valori di sforzo a rottura 
superiori rispetto alle fibre BF200 e GF200. Le lastre di materiale composito sono 
state prodotte con la tecnica dell'hand lay-up. Sono stati tagliati dei tessuti quadrati 
di lato 30 cm con opportuna orientazione e posizionati su di un foglio di Mylar 
steso un piatto d’acciaio. Dopo il posizionamento ed il fissaggio mediante nastro 
biadesivo delle tubazioni per il collegamento con la pompa da vuoto, � stato steso 
il primo strato di resina con l'ausilio di una spatola. A seguito dell’impregnazione 
del tessuto con la resina per spalmatura, � stato posizionato il tessuto successivo. 
Al completamento della sequenza di laminazione desiderata il sacco da vuoto � 
stato chiuso, sigillato ed infornato nella pressa a piani riscaldati. A seguito 
dell’applicazione del vuoto, � stato impostato un ciclo di cura di 2 ore a 50 �C + 2 
ore a 80 �C, per portare il composito ad un grado di reticolazione ottimale in 
termini relativamente rapidi, lasciando inoltre un residuo di reticolazione 
necessario per avere un materiale con un adeguata tenacit� a frattura. Con queste 
modalit� sono stati prodotti compositi bidirezionali a cinque lamine per prove di 
trazione e di fatica e laminati a venti strati per le prove di flessione ed impatto, sia 
utilizzando una sola tipologia di tessuto che ibridizzano i compositi a diversi 
rapporti relativi carbonio/vetro e carbonio/basalto. La lista dei campioni prodotti, 
con la relativa sequenza di laminazione e la tipologia di test eseguito, sono 
riportati in Tabella 1.



Tabella 1 - lista dei campioni preparati e tipologie di test eseguite

Codice laminato N di lamine Sequenza
di impilaggio Spessore (mm)

Laminati per prove di trazione e fatica

CF200 + Epoxy 5 [(0-90)f]5 0.89 ± 0.02

GF200 + Epoxy 5 [(0-90)f]5 0.72 ± 0.02

BF200 + Epoxy 5 [(0-90)f]5 0.68 ± 0.03

BF280 + Epoxy 5 [(0-90)f]5 1.01 ± 0.03

Laminati per prove di flessione ed impatto: laminati omogenei

C 20 [C]20 3.18 ± 0.11

G 20 [G]20 3.12 ± 0.02

B 20 [B]20 3.02 ± 0.01

Laminati per prove di flessione ed impatto: laminati ibridi

G10C10 10 (G) + 10 (C) [G/C/G/C/G/C/G/C/G/C//] 2.91 ± 0.01

B10C10 10 (B) + 10 (C) [B/C/B/C/B/C/B/C/B/C//] 2.84 ± 0.01

G6C14 6 (G) + 14 (C) [C/C/G/C/C/G/C/C/G/C//] 2.99 ± 0.03

B6C14 6 (B) + 14 (C) [C/C/B/C/C/B/C/C/B/C//] 2.94 ± 0.01

G14C6 14 (G) + 6 (C) [G/G/C/G/G/C/G/G/C/G//] 2.74 ± 0.03

B14C6 14 (B) + 6 (C) [B/B/C/B/B/C/B/B/C/B//] 2.75 ± 0.01

La prima parte del lavoro è stata incentrata sul confronto tra le proprietà 
meccaniche di compositi rinforzati con tessuti di pari grammatura (200 g/m2) e 
diverso materiale. Prove termogravimetriche abbinate a misure di densità tramite 
bilancia idrostatica hanno evidenziato come i compositi prodotti possiedano tutti 
un contenuto di fibra confrontabile tra loro (55-60%), ed un contenuto di vuoti non 
superiore al 2%. Ciò significa che le proprietà meccaniche di questi campioni sono 
direttamente confrontabili tra loro. Le prove meccanche quasi-statiche (Figura 2) 
hanno evidenziato come il composito in BF200 mostri valori di modulo elastico (29 
GPa) superiori al corrispondente composito in fibra di vetro (25 GPa). Anche i 
valori di sforzo a rottura sono decisamente superiori (600 MPa contro 460 MPa) e 



non troppo distanti dalla resistenza mostrata dal composito con CF200 (730 MPa). 
Lo stesso comportamento pu� essere evidenziato nelle prove di fatica (Figura 3).
Come atteso, il laminato in fibra di carbonio presenta una sensibilit� alla fatica 
molto limitata, ma l’incremento della resistenza statica per il composito BF200 
rispetto al campione rinforzato con GF200 � responsabile di un notevole aumento 
della resistenza a fatica, soprattutto per un numero di cicli affaticanti limitato (< 
103). Considerando invece la vita a fatica in termini di sforzo massimo relativo, il 
comportamento dei laminati BF200 e CF200 � pressoch� identico. Inoltre, i 
compositi a base di fibre di basalto hanno mostrato a tutti i livelli di carico una 
maggiore capacit� di assorbimento di energia rispetto ai laminati in fibra di vetro, 
confermando la notevole capacit� di damping di questa fibra.  

Figura 2 - curve rappresentative sforzo-deformazione su laminati compositi rinforzati con diverso 
materiale a pari grammatura (velocit� test = 2 mm/min)

Figura 3 - curve di Wohler relative a prove di fatica su laminati compositi rinforzati con diverso 
materiale a pari grammatura (R = 0.1, f = 10 Hz)



Nella seconda fase di caratterizzazione sono stati confrontati direttamente 
compositi in fibra di basalto a diversa grammatura. Prove termogravimetriche 
abbinate a misure di densit� tramite bilancia idrostatica hanno evidenziato come il 
composito caricato con fibre di grammatura superiore (BF280) presenti una 
frazione di fibra inferiore ed un contenuto di vuoti decisamente superiore rispetto 
al composito rinforzato con BF200. E’ quindi ipotizzabile che in fase di produzione 
del laminato la presenza di un tessuto pi� denso abbia ostacolato la diffusione e 
l’omogeneizzazione della resina nel composito. Per questa ragione, pur 
utilizzando un rinforzo con propriet� specifiche superiori, il composito con BF280 
manifesta moduli elastici e deformazioni a rottura decisamente inferiori rispetto al 
laminato con BF200. Anche la resistenza a fatica e la capacit� di assorbire 
energia nei cicli affaticanti risulta penalizzata dal maggior contenuto di vuoti 
(Figura 4).

Figura 4 - curve di Wohler relative a prove di fatica su laminati compositi rinforzati con tessuti di 
basalto a diversa grammatura (R = 0.1, f = 10 Hz)

Nella terza fase di caratterizzazione, � stato valutato l’effetto di Ibridizzazione di 
compositi polimerici di carbonio con basalto e vetro, confrontandone il 
comportamento a flessione e ad impatto. Dalle prove di flessione in tre punti � 
stato possibile riscontrare come, mentre il modulo elastico segua sostanzialmente 
l’andamento previsto dalla regola delle miscele a tutte le composizioni relative, i 
dati di sforzo a rottura presentino un evidente effetto sinergico per le composizioni 
intermedie, sia per l’ibridizzazione col vetro che col basalto (Figura 5). Ulteriori 
indagini sperimentali sono in corso per comprendere dal punto di vista 
microstrutturale questo comportamento. Anche le prove di impatto Charpy hanno 
evidenziato un effetto sinergico per lo sforzo massimo flessionale. Tuttavia, 
l’ibridizzazione col basalto consente a tutte le composizioni relative un incremento 
dell’energia totale assorbita ad impatto maggiore rispetto al vetro. Tale incremento 
� riscontrabile soprattutto nella fase di propagazione del danneggiamento. 
Conseguentemente, i valori di indice di duttilit�, inteso come rapporto tra l’energia 
assorbita in fase di propagazione ed in fase di iniziazione del danneggiamento, 
sono sensibilmente maggiori nel caso dell’ibridizzazione con basalto (Figura 6). 



Figura 5 - sforzo massimo flessionale di compositi ibridi carbonio-vetro e carbonio-basalto 
(velocit� = 5 mm/min)

Figura 6 - indice di duttilit� da prova Charpy su compositi ibridi carbonio-vetro e carbonio-basalto 
(velocit� impatto = 2.16 m/s)

In conclusione, il presente lavoro ha mostrato come i compositi rinforzati con fibre 
di basalto, a parit� di grammatura, mostrino propriet� tensili ed a fatica superiori 
rispetto ai corrispondenti laminati in fibra di vetro, e come l’ibridizzazione di 
compositi a base di fibre di carbonio con basalto porti a propriet� ad impatto 
superiori rispetto a quelle ottenute con l’ibridizzazione tramite fibra di vetro E. Le 
fibre di basalto possono quindi essere impiegate con successo in compositi 
strutturali in sostituzione delle fibre di vetro E e nell’ibridizzazione di compositi 
rinforzati con fibre di carbonio.



Simulazione numerica per lo sviluppo di un container bagagli in 
composito a prova di esplosione

Rosario Dotoli, Danilo Bardaro - Consorzio Cetma
Donato Zangani, Samuele Ambrosetti - D’Appolonia S.p.A

Nell’ambito del VII Programma Quadro di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e 
Dimostrazione, il progetto FLY-BAG “Blastworthy textile-based luggage containers 
for aviation safety” si � occupato della ricerca e sviluppo di contenitori per bagagli 
nel settore aeronautico, basati su tessuti e compositi resistenti alle esplosioni. 
L’obiettivo delle attivit� di ricerca � focalizzato su contenitori ibridi composito 
tessuto, in grado di contenere eventuali esplosioni di cariche nascoste nel 
bagaglio della stiva, evitando che le conseguenze della detonazione possano 
interessare le strutture dell'aereo. Lo scopo finale del progetto � aumentare la 
sicurezza degli aeromobili a medio raggio per l'aviazione civile di passeggeri (tipo 
A 320), offrendo una maggiore protezione di fronte al rischio di atti terroristici.
Attualmente, i container bagagli realizzati in lega d’alluminio non sono in grado di 
mitigare e contenere gli effetti di un’esplosione, anche di una piccola carica celata 
all’interno di una valigia. Tra le principali attivit� c’� quindi l’individuazione di 
tessuti e materiali compositi con caratteristiche adeguate alla particolare tipologia 
di sollecitazione.
Le varie fasi di selezione e caratterizzazione svolte dai partner del progetto, al fine 
di individuare i materiali per il contenitore a prova di deflagrazione, sono state 
supportate da un’intensa attivit� di simulazione.
Le attivit� di simulazione numerica hanno permesso di analizzare differenti 
problematiche del progetto, dallo studio dell’approccio numerico, alla validazione 
dei modelli di materiali, fino alla simulazione dell’esplosione del container 
posizionato all’interno della fusoliera. La possibilit� di analizzare il comportamento 
delle differenti soluzioni proposte e di valutarne le prestazioni nelle condizioni 
d’esercizio, si � rivelata fondamentale per le scelte progettuali e per il test finale 
sul prototipo di container.

Obiettivo del progetto e strategia di sviluppo
Il rischio legato ad attentati terroristici � una minaccia costante per il settore del 
trasporto aereo. Tragedie come quella di Lockerbie del 1988, e ancora 
recentemente i tentati attacchi con pacchi bomba dell’ottobre 2010, hanno 
mostrato come i bagagli caricati in stiva possano essere utilizzati per portare a 
bordo ordigni temporizzati. Nonostante le misure di sicurezza siano gi� molto 
stringenti, l’eventualit� che modeste quantit� di esplosivo, comunque letali,
possano sfuggire ai controlli, non pu� essere esclusa a priori. Di conseguenza, 
ulteriori sistemi di protezione, in grado di proteggere l’aeromobile quando � gi� in 
volo, sono allo studio proprio per ridurre ulteriormente i rischi legati a tale eventi.
FLY-BAG ha come obiettivo lo sviluppo di un contenitore per bagagli a prova di 
bomba, utilizzando materiali ibridi tessili-compositi. Il progetto ha previsto attivit� 
di ricerca di base, simulazioni numeriche, prototipazione e caratterizzazione 
sperimentale, coronate dal successo del test finale su un prototipo in scala 1:1 del 
contenitore. 



Numerose sono state le attivit� di modellazione numerica a supporto della 
progettazione, dallo studio dell’approccio numerico alla validazione dei modelli di 
materiali fino alla simulazione dell’esplosione all’interno del modello 3d di 
fusoliera. La possibilit� di analizzare il comportamento delle differenti soluzioni 
proposte e di valutarne le prestazioni nelle condizioni d’esercizio, si � rivelata 
molto utile specie in relazione alla durata del progetto. Il presente lavoro sintetizza 
le varie attivit� svolte per arrivare alla messa a punto di un modello agli elementi 
finiti in grado di simulare il comportamento strutturale del container bagagli nel 
caso di esplosione all’interno della fusoliera di un aereo. 

Descrizione delle fasi preliminari di modellazione, simulazione e validazione 
Nella fase iniziale sono stati individuati ed analizzati gli approcci alla modellazione 
numerica del fenomeno esplosivo. Sono stati analizzati i codici in grado di 
simulare comportamento strutturale del contenitore e dell’interazione con la 
struttura dell’aereo quando sottoposto a carichi impulsivi. Grazie al prezioso 
supporto sperimentale del partner Blastech (centro di ricerca britannico sugli 
esplosivi) si � avuta la possibilit� di mettere a punto e validare tutti le componenti 
legate all’idea progettuale.

In particolare, attraverso l’utilizzo del codice Ls-Dyna � stato messo a punto il modello di 
esplosivo utilizzando l’approccio SPH e l’equazione di stato di Jones-Wilkins-Lee (JWL). Il 

confronto numerico sperimentale di

Figura 1 riporta la deformazione subita da una lamiera metallica a seguito 
dell’esplosione di una prefissata carica di C4 posta al centro.

Figura 1 - confronto test sperimentale simulazione per la validazione del modello di esplosivo

Grazie a questo primo risultato si � potuto procedere con la modellazione di 
strutture a maggiore complessit�. Infatti, il successivo test di esplosione � stato 
effettuato su uno degli attuali container bagagli in alluminio. Il test ha evidenziato il 
limite strutturale dei container e ha fornito informazioni per lo sviluppo del nuovo 
sistema. 



L’immagine di Figura 2 riporta il test di esplosione all’interno di uno dei container 
tipo AKH, attualmente in uso, a confronto con i risultati della simulazione 
numerica.

Figura 2 - confronto tra il test sperimentale di esplosione all’interno dell’attuale container in 
allumino e il risultato della simulazione numerica con approccio sph.

Requisiti e design preliminare:
Il progetto si � prefissato come obiettivo fondamentale la realizzazione di un 
sistema rispondente ai requisiti dell’industria aeronautica; grazie alla presenza nel 
gruppo di progetto della compagnia aerea Meridiana � stato possibile dare un 
orientamento fortemente applicativo a tutte le attivit�. Per questo motivo, tra le 
priorit� del gruppo di progetto � stata posta l’analisi dei requisiti dettati dai 
regolamenti, dalle dimensioni delle stive e, fattore fondamentale, dalla praticit� 
d’uso. D’Appolonia ha concepito un design preliminare del contenitore, 
successivamente aggiornato e migliorato lungo il corso del progetto fino a 
giungere alla versione definitiva.
L’idea di container bagagli in grado di contenere un’esplosione si basa sull’utilizzo 
di un involucro a pi� strati di tessuto di tipo aramidico con base e parte posteriore 
in pannelli sandwich. 
Pertanto, le attivit� di simulazione a supporto delle scelte progettuali sono state 
indirizzate all’analisi strutturale delle differenti configurazioni di tessuti (multilayer) 
e pannelli sandwich. 
La scelta dei materiali e l’ideazione dell’architettura composita flessibile sono 
state una ulteriore fase cruciale del progetto, condotta in primis dal Centro di 
Ricerca Tessile della Sassonia (STFI) e dall’Universit� Tecnica della Danimarca 
(DTU). 
Per quanto riguarda la struttura multistrato, la selezione si � svolta a partire da 
un’ampia gamma di tessili tecnici: tessuti aramidici, fibre basaltiche, polietilene ad 
alto peso molecolare, polipropilene ad alto orientamento, ibridi carbonio/propilene 
e KEMAFIL� (classe di fibre sviluppate da STFI).
Numerose le prove sperimentali effettuate da Blastech per l’analisi e
configurazione del multilayer al variare della carica di esplosivo, del materiale e 
del tipo e numero degli strati. In Figura 3 si riporta una delle configurazioni degli 
strati di tessuto con le condizioni di prova previste dal bang box, un contenitore 



d’acciaio chiuso superiormente dagli strati di tessuto e al cui interno viene fatta 
esplodere la carica. 

Figura 3 - condizioni e risultati delle prove sui tessuti al bang box test

I risultati della campagna sperimentale ed il supporto delle simulazioni hanno 
consentito di individuare una configurazione di quattro strati di tessuto in grado di 
resistere alla detonazione senza lacerazioni. Tale configurazione � stata adottata 
per il test finale sul prototipo di container. La Figura 4 illustra due istanti del 
confronto numerico sperimentale della prova di esplosione. A sinistra si pu� 
notare la propagazione e riflessione delle onde di pressione sul tessuto, a destra, 
invece, la rottura degli strati a partire dai bordi. 

Figura 4 - confronto tra il test sperimentale di esplosione sui tessuti (bang box test ) ed il risultato 
della simulazione numerica con approccio sph.

Il pavimento e parte delle pareti laterali del contenitore, laddove esso � in diretto 
contatto con la fusoliera, sono realizzati con pannelli sandwich, fabbricati dal 
partner svedese APC Composit, con facce in aramide o fibra di vetro e core in 
schiumato pvc di spessori e composizioni variabili. 
Anche sui pannelli sono stati eseguiti test di resistenza ad impatto (mediante “drop tower”



Figura 5, Cetma) e di shock holing (mediante detonazione di cariche d’esplosivo 
a distanza variabile dal pannello, Blastech), che hanno portato alla selezione dei 
materiali del sandwich pi� adatti per l’applicazione.

I test sperimentali d’impatto sono stati effettuati sulle diverse configurazioni di sandwich 
aumentando l’energia dell’impattatore fino ad ottenere la completa perforazione del 

pannello. In 

Figura 5 si sono visibili alcuni dei campioni dopo il test e le condizioni di prova 
previste dalla macchina Fractovis Plus.  
I test sperimentali di shock holing sono stati effettuati sulle diverse configurazioni 
di sandwich variando la distanza della stessa carica dal pannello.

Figura 5 - alcuni risultati della campagna prove ad impatto effettuata sui pannelli sandwich

La 



Figura mostra, a sinistra le condizioni di prova dello shockholing test con una delle 
posizioni della carica rispetto al panello; a destra le condizioni del sandwich a fine 
prova sperimentale ed il confronto, in basso, con il risultato della simulazione.
I test sperimentali e le simulazioni hanno permesso di individuare lo spessore 
delle pelli ed il core del sandwich in grado di tollerare la sollecitazione derivante 
dall’esplosione. Sulla base di questi risultati si � potuto fornire ulteriori indicazioni 
utili alla realizzazione dei componenti per il prototipo.

Figura 6 - confronto tra il test sperimentale di esplosione su pannello (shockholing test) sandwich 
ed il risultato della simulazione numerica con approccio sph

I materiali sono stati analizzati attraverso la simulazione di differenti condizioni di 
sollecitazione; in questo modo si sono ottenute informazioni relative al 
comportamento dinamico sia del composito sia dei tessuti. Avvalendosi del 
confronto con il risultato sperimentale si � potuto calibrare e validare i modelli 
numerici sin qui utilizzati. Tutte queste informazioni di dettaglio sui materiali
selezionati, come ad esempio le curve stress strain, sono state utilizzate ed 
assegnate come input nelle successive simulazioni sul prototipo di container in 
scala 1:1.

Design e test full scale
Parallelamente all’intensa campagna sperimentale e numerica effettuata sui 
materiali e tessuti si � proceduto alla messa a punto del prototipo full scale.
Le attivit� di sviluppo del prototipo hanno, tra l’altro, riguardato l’analisi 
dell’integrazione di cinture attorno all’involucro in tessuto. Si � valutata in tre 
differenti configurazioni, senza cinture, con due cinture e con 4 cinture, la 
variazione delle forze e degli spostamenti a seguito dell’esplosione.
In Figura 6 � riportato il risultato delle simulazioni all’aumentare del numero di 
cinture in termini di spostamento sull’involucro in tessuto. 



Figura 6 - distribuzione degli spostamenti sull’involucro in tessuto al variare del numero di cinture

I valori di spostamento e le forze sono riassunti, in termini percentuali, nella 
tabella 1 in funzione del numero di cinture.

Tabella 1 - variazione di spostamenti e forze in funzione delle cinture attorno al container

La modellazione della sezione di fusoliera e della zona cargo di un Airbus A319
ha permesso l’analisi degli effetti dell’esplosione sulla struttura dell’aereo. Sono 
stati analizzati scenari differenti, anche al variare della posizione della carica. Si � 
potuto cos� ottenere una mappa dei livelli di sollecitazione su ogni componente 
della fusoliera (stringer, beam, skin) e del piano passeggeri nei differenti scenari 
ipotizzati.
In Figura 7 si riportano, ad esempio, i risultati della simulazione di esplosione nel 
vano cargo senza alcun sistema di protezione e a destra, con il container a prova 
di esplosione. I risultati della simulazione di esplosione nel vano cargo senza 
container, mostrano la completa perforazione della fusoliera oltre alla evidente 
deformazione del pavimento della zona passeggeri. 

¨



Figura 7 - risultati preliminari della simulazione di esplosione nel vano cargo di un Airbus A319 
senza e con il container a prova di esplosione

Il costante supporto fornito da Meridiana, unitamente alle prove di montaggio del 
prototipo all’interno di un loro Airbus A319 con una simulazione delle operazioni di 
carico e scarico bagagli, ha permesso di interessarsi anche della praticit� d’uso 
della soluzione. Il sistema pu� essere completamente assemblato in pochi minuti,
il volume di carico utile non ha subito riduzioni rispetto all’attuale capacit�. 
L’apertura e la chiusura del contenitore sono rapide e non presentano difficolt� per 
l’operatore (vedi Figura 8 ).

Figura 8 - prototipo definitivo inserito nella zona cargo 

Uno dei tre prototipi finali in scala 1:1 assemblato dal partner olandese Cargo 
Network, � stato utilizzato per la verifica finale.
Il test � stato organizzato a gennaio 2011 presso Blastech predisponendo 
un’impalcatura in legno attorno al container in modo da simulare la presenza della 
fusoliera, come riportato in Figura 9. All’interno del contenitore sono stati caricati 
alcuni bagagli, uno dei quali contenente la carica esplosiva. Il singolo prototipo � 
stato sottoposto a quattro esplosioni in successione, con quantit� gradualmente 
crescenti di esplosivo, fino al raggiungimento della potenza designata.

Figura 9 - allestimento e preparazione del test finale 



Il risultato � stato pienamente soddisfacente: il prototipo ha infatti superato il test 
rimanendo sostanzialmente intatto. Si � dimostrata la sua efficacia nella 
neutralizzazione di un quantitativo di esplosivo che diversamente avrebbe 
causato un danno alle strutture dell’aeromobile. 

Figura 10 - confronto test finale con risultato della simulazione

Nel test i pannelli in materiale composito hanno subito danni significativi in seguito 
all'esplosione, proteggendo efficacemente le strutture circostanti che simulavano 
la fusoliera dell'aereo, in accordo con i risultati dei test condotti su pannelli in
scala ridotta. Anche il risultato della simulazione numerica, riportato in 

Figura 10 a confronto con il test sperimentale, permette di analizzare il livello di 
accordo raggiunto.

Conclusioni
L’attivit� descritta illustra l’approccio utilizzato per la messa a punto dei modelli 
numerici utilizzati per il supporto alla progettazione del container a prova di 
esplosivo. La modellazione numerica in sinergia con l’attivit� sperimentale ha 
consentito di descrivere ed analizzare in maniera pi� efficace gli effetti di 
un’esplosione su tale struttura.
L’analisi della simulazione dell’esplosione nel container inserito nel vano cargo 
dell’aereo ha contribuito alla valutazione dell’effetto di contenimento 
dell’esplosione sulla struttura dell’aereo.



Il prototipo di container ha superato il test finale dando il via alla fase di 
ottimizzazione ed ingegnerizzazione del prototipo. E’ stata presa in 
considerazione la possibilit� di effettuare un ulteriore test di esplosione all’interno 
di un’intera fusoliera di un A319 dismesso. Contemporaneamente viene portata 
avanti la diffusione dei risultati del progetto allo scopo di sensibilizzare l'opinione 
pubblica in generale ma anche gli organi preposti alla sicurezza aerea e le 
compagnie aeree ed i costruttori all'adozione del dispositivo messo a punto.
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Rinforzo di murature mediante l’utilizzo di intonaco armato con 
rete in GFRP 

N. Gattesco, A. Dudine - Ingegneria Civile e Architettura, Università degli Studi di Trieste

Sulla base di un’ampia campagna sperimentale si riportano i risultati di uno studio
condotto al fine di valutare l'efficacia, su diverse tipologie di muratura, di una 
tecnica di rinforzo che prevede l’utilizzo di intonaco e rete in GFRP (glass fiber 
reinforced polymer). 
Tale studio si compone di due parti. Nella prima parte si descrive la campagna 
sperimentale, condotta su campioni in muratura, considerando vari parametri: 
quattro tipologie di maglia di rete in GFRP, tre tipi di malta per muratura e due
diverse tipologie di muratura. Specificatamente, viene valutato il comportamento 
della muratura a due e a tre teste di mattoni pieni (spessore 250 mm) e di quella in 
pietra grossolanamente squadrata. Particolare attenzione � stata rivolta alla scelta 
della connessione da utilizzare per solidarizzare l’intonaco armato alla muratura, in 
modo tale da ottimizzare l’efficacia della tecnica di rinforzo. 
Nella seconda parte si propone un’interpretazione dei risultati sperimentali: si 
definiscono le propriet� meccaniche principali della muratura (rinforzata e non), si 
propongono delle relazioni in grado di stimare i valori di tali propriet�, si denota 
l’ampia capacit� dissipativa dei campioni rinforzati fornendo preziose indicazioni 
riguardo alla duttilit� degli stessi, rapportata a quella dei campioni non rinforzati e 
infine, individuati i due meccanismi di collasso in funzione delle sopraccitate 
propriet� meccaniche, vengono fornite delle relazioni necessarie all’ottimizzazione 
di questa tipologia di rinforzo.
La campagna sperimentale e la successiva elaborazione dei dati acquisiti hanno 
evidenziato una buona efficacia della tecnica di rinforzo. Si riscontra un 
significativo incremento della resistenza a trazione, in particolare nei campioni in 
muratura di pietra grossolanamente squadrata. � stata considerevole anche la 
resistenza residua a trazione, dalla formazione delle prime fessure diagonali fino a 
valori elevati di deformazione. Infine, le relazioni proposte riescono a stimare in 
maniera sufficientemente precisa le propriet� meccaniche della muratura 
rinforzata.

Introduzione 
La maggior parte delle costruzioni esistenti nei centri storici delle citt� europee � 
costruita in muratura ordinaria di mattoni o in pietra. Si possono trovare svariate 
tessiture per le murature in pietra, in relazione alla dimensione ed alla forma degli 
elementi (pietra sbozzata, di tipo erratico, ciottoli, ecc.), alla loro provenienza, al 
tipo di pietra (arenaria, calcare, tufo, ecc.) e alla qualit� della malta. 
Frequentemente, questi edifici presentano muratura a paramento multiplo, 
provviste o meno di un’effettiva connessione tra gli stessi.
Se questi edifici subiscono un terremoto, le pareti verticali sono soggette ad 
elevate azioni orizzontali nel piano (taglio) e fuori piano (flessione). Ma la 
resistenza a taglio delle pareti in muratura di edifici esistenti � alquanto limitata 
cosicch� la capacit� resistente al terremoto � intrinsecamente collegata al collasso 
per taglio dei maschi murari e delle fasce di piano. Inoltre, l’azione orizzontale pu� 
causare collassi parziali dovuti all’attivazione di vari meccanismi fuori piano 
riguardanti il movimento rigido di elementi in muratura (ribaltamento della parete, 



flessione verticale e/o orizzontale, ribaltamento del cantonale, collasso del 
timpano).
L’azione fuori piano pu� essere considerevolmente ridotta attraverso una efficace 
connessione con solai rigidi nel proprio piano in modo tale che sia possibile 
garantire l’integrit� strutturale dell’edificio ed evitare che la formazione di 
meccanismi di tipo locale possa anticipare il collasso della struttura. Inoltre spesso 
� necessario incrementare la resistenza a taglio delle pareti in muratura, cos� da 
aumentare la capacit� strutturale degli edifici e renderli meno vulnerabili al sisma.
In questi ultimi lustri sono state sperimentate varie tecniche per incrementare la 
resistenza a taglio delle pareti in muratura: iniezioni di malta, intonaci armati, 
rivestimenti con FRP (fiber reinforced polymer). L’iniezione di malta � una tecnica 
che consiste nel riempire i vuoti della muratura con malte cementizie o boiacca; la 
tecnica dell’intonaco armato consiste nella applicazione di rivestimenti armati con 
rete elettro-saldata su entrambe le facce di una parete collegati per mezzo di barre 
in acciaio passanti attraverso la muratura. Il rivestimento in FRP � una tecnica 
relativamente nuova e consiste nell’applicare laminati in FRP su entrambe le facce 
della parete. In particolare vengono impiegati due tipi di compositi in FRP: fogli di 
fibre di vetro/carbonio/arammide mono-direzionali e rete in vetro FRP: il primo 
gruppo pu� essere descritto come fogli incollati alle superfici delle pareti per 
mezzo di resina epossidica, mentre il secondo gruppo consiste nell’applicazione di 
un intonaco rinforzato con rete in GFRP.
La tecnica delle iniezioni � stata utilizzata largamente per rinforzare efficacemente 
edifici in muratura di pietra a doppio paramento dopo il sisma (Friuli 1976, Irpinia 
1980, Marche-Umbria 1997, Slovenia 2000-2004, ecc.), ma questo tipo di tecnica 
di rinforzo non � adeguata per murature a paramento singolo o in pietra di grossa
pezzatura. Anche l’intonaco armato � stato largamente utilizzato e ha mostrato 
una buona efficacia, ma sono stati riscontrati problemi di corrosione delle reti in 
acciaio alcuni anni dopo l’intervento. Cos�, recentemente, sono state proposte 
tecniche di rinforzo che possono essere usate per tutte le tipologie di muratura e 
che adottano materiali non metallici (rivestimenti in FRP).
Nell’ultima decade sono stati condotti importanti campagne di ricerca finalizzate 
alla valutazione dell’efficacia della tecnica di rinforzo per pareti in muratura, basate 
sull’applicazione di laminati mono-direzionali in FRP. Per contro, sono stati 
intrapresi limitati studi sulla tecnica di rinforzo basata sull’utilizzo di reti in GFRP.
Lo scopo di questa ricerca � quello di valutare dettagliatamente l’efficacia della 
tecnica di rinforzo per pareti in muratura che utilizza reti in GFRP. � stata, quindi, 
intrapresa una vasta campagna di prove su campioni in muratura, considerando 
diversi tipi di elementi di muratura (mattoni pieni e pietra da spacco), differenti tipi 
di malta e differenti maglie di rete in GFRP. Sono state effettuate anche prove su 
campioni rinforzati con camicie armate con rete elettro-saldata, in modo tale da 
presentare una comparazione tra l’efficacia del rinforzo con rete in GFRP e di 
quello con rete in acciaio.

Campagna sperimentale
� stata condotta un’ampia campagna sperimentale su campioni in muratura 
considerando differenti tipologie di muratura (mattoni pieni e pietra 
grossolanamente squadrata), differenti tipi di malta e dimensione di maglia di rete 
in GFRP. 



Tecnica di rinforzo
La tecnica di rinforzo descritta in questo studio consiste nell’applicazione di una 
rete in GFRP su entrambe le facce della parete in muratura, annegata in uno stato 
di malta cementizia: la rete in GFRP � composta da fili in fibra di vetro incollati tra 
loro mediante l’utilizzo di una resina termoindurente (vinilestere epossidica con 
perossido di benzoile come catalizzatore). I fili sono disposti, per la creazione della 
rete, intrecciando quelli trasversali torti a quelli longitudinali.
La procedura di applicazione della tecnica di rinforzo consiste nelle seguenti fasi: 
a) rimozione dell’intonaco esistente e della malta dai giunti tra gli elementi di 
muratura (10-15 mm in profondit�), da entrambe le facce del pannello, b) 
applicazione di un primo strato di intonaco (rinzaffo), c) esecuzione di fori passanti, 
con diametro pari a 25 mm per consentire l’inserimento dei connettori, d) 
applicazione della rete in GFRP su entrambe le facce del pannello (Fig. 1a), e) 
inserimento nei fori dei connettori ad “L” in GFRP (di sezione 8x12 mm) ed 
iniezione di resina epossidica tixotropica per solidarizzare i connettori (Fig. 1b), f) 
applicazione di un nuovo strato di intonaco di malta bastarda. Lo spessore totale 
dell’intonaco � di circa 30 mm. 

(a) (b)
Figura 1 - tecnica di rinforzo proposta (a); 

particolare della rete in GFRP (b)

Caratteristiche dei materiali
I campioni in muratura sono stati confezionati considerando, come detto in 
precedenza, due tipi di elementi resistenti: mattoni pieni in laterizio (dimensioni 
250x120x55 mm) e pietra  grossolanamente squadrata. I mattoni sono stati 
sottoposti a prove di compressione e trazione indiretta: la resistenza media degli 
elementi � stata fbm = 44.0 MPa e fbt = 4.03 MPa rispettivamente. Tre sono invece 
le malte idrauliche utilizzate: A, B e C, mentre ci si � serviti di un’unica malta 
bastarda per la stesura dell’intonaco nei campioni rinforzati. Sono stati sottoposti a 
prova di compressione semplice tre cilindri (100 mm di diametro, 100 mm 
l’altezza) per ogni tipo di malta. La resistenza media � stata pari a fcm = 3.04 MPa 
per la malta di tipo A ed � stata rispettivamente pari a 2.60 MPa, 6.12 MPa e 7.92 
MPa per gli altri tipi di malta. Sei campioni di malta d’intonaco sono stati sottoposti 
a prova di trazione indiretta, fornendo una resistenza media a trazione 0.75 MPa. 
Sono state effettuate infine sei prove di compressione monoassiale su pilastrini 
(dimensioni 250x250x400 mm) in muratura di mattoni pieni in laterizio e malta di 
tipo A e C. Tali prove sono state effettuate dopo 28 giorni di stagionatura. La 



resistenza media a compressione e il modulo elastico sono, rispettivamente 11.43 
MPa e 3469 MPa per i campioni con malta di tipo A e 14.42 MPa e 4234 MPa per i 
campioni con malta di tipo C. Il modulo elastico � stato valutato considerando un 
intervallo di tensione stante tra il 10% ed il 40% della tensione di picco.
Nelle prove sperimentali sono state utilizzate tre differenti maglie di rete (33x33 
mm, 66x66 mm e 99x99 mm), due diverse sezioni resistenti di rete: 3.8 mm2 per il 
tipo “S” e 7.6 mm2 per il tipo “D”. La percentuale media di presenza di fibre 
all’interno della sezione � circa pari a 50%. La sezione trasversale dei connettori 
ad “L” � rettangolare di dimensioni 8x12 mm, con una percentuale di fibre pari a 
60%. Sono stati effettuati numerosi test al fine di determinare la resistenza ultima 
a trazione dei fili longitudinali e trasversali: i fili longitudinali hanno raggiunto una 
resistenza (Rt) pari a 4.5 kN (tipo “S”) e 8.5 kN (tipo “D”), mentre quelli trasversali 
hanno raggiunto valori a rottura pari a 3.5 kN (tipo “S”) e 5.2 kN (tipo “D”). I fili 
intrecciati sono caratterizzati da valori sensibilmente inferiori di resistenza a 
trazione rispetto a quelli paralleli. Ci� � dovuto, probabilmente, al differente stato di 
sollecitazione di ogni singola fibra durante lo svolgimento della prova che, a causa 
dell’intreccio, non permette alle stesse di raggiungere il valore massimo di 
resistenza nel medesimo istante. La resistenza media a trazione dei connettori � 
pari a 36.1 kN.

Campioni di prova
Lo scopo di questo studio � quello di evidenziare l’efficacia della tecnica di rinforzo 
descritta nelle precedenti sezioni. Cos� � stata programmata una vasta campagna 
sperimentale su 28 pannelli quadrati di muratura (1160x1160 mm) considerando 
l’influenza di vari parametri: elementi della muratura, tipi di malta e maglia della 
rete. In particolare sono state eseguite 16 prove su campioni in muratura a due 
teste di mattoni pieni e 12 prove su pannelli in pietra grossolanamente squadrata 
di spessore 400 mm. Sono stati utilizzati due tipi di malta per ogni gruppo di 
campioni: A e C nel primo gruppo, A e B nel secondo. La maggior parte dei 
campioni � stata rinforzata utilizzando quattro maglie differenti di rete in GFRP: il 
tipo S con maglie 33x33 mm, 66x66 mm, 99x99 mm, mentre il tipo D con maglia
66x66 mm.
Sono stati sottoposti a prova due campioni per ogni casistica in modo tale da 
verificare la ripetibilit� dei risultati. I campioni di muratura non rinforzata vengono 
testati senza l’applicazione di alcun intonaco sulle due facce. Lo spessore 
dell’intonaco applicato sulle due facce dei campioni rinforzati � di circa 30 mm. Le 
caratteristiche dei campioni sottoposti a prova sono descritte nella Tab. 3. I 
campioni sono identificati con una sigla alfanumerica suddivisa in tre parti: le prime 
due lettere distinguono la tipologia di muratura (MD = muratura a due teste, MP = 
muratura in pietra), nella seconda parte vengono indicati i campioni appartenenti 
alla stessa coppia e la lettera identifica il tipo di malta utilizzata per la muratura, 
nella terza la lettera distingue il materiale della rete (F = GFRP), il numero indica la 
dimensione della maglia della rete ed infine l’ultima lettera differenzia il tipo di filo 
della rete in GFRP (S = singolo e D = doppio). I campioni in muratura non 
rinforzata non hanno il terzo gruppo di caratteri mentre i campioni che hanno il 
rinforzo applicato su una sola faccia del pannello hanno una lettera L aggiunta alla 
destra della sigla.



Muratura in mattoni pieni (spessore 250 mm) Muratura in pietra grossolanamente squadrata
MD-1A MP-1A
MD-2A MP-2A
MD-1A-F33S MP-1A-33S
MD-2A-F33S MP-2A-33S
MD-1A-F66S MP-1A-66S
MD-2A-F66S MP-2A-66S
MD-1A-F99S MP-1A-66D
MD-2A-F99S MP-2A-66D
MD 1C MP-1B
MD 2C MP-2B
MD-1C-F33S MP-1B-66S
MD-2C-F33S MP-2B-66S
MD-1C-F66S
MD-2C-F66S
MD-1C-F99S
MD-2C-F99S

C

Campione Malta Tipologia di rete utilizzataMalta Tipologia di rete utilizzata

- -B

A

Campione

Rete GFRP D (66x66mm)

Rete GFRP S (66x66mm)A

Rete GFRP S (33x33mm)A

-A-

Rete GFRP S (99x99mm)

Rete GFRP S (66x66mm)B

C

C

Rete GFRP S (33x33mm)C

Rete GFRP S (99x99mm)

Rete GFRP S (66x66mm)

A

A

Rete GFRP S (66x66mm)A

Rete GFRP S (33x33mm)A

Tabella 1 - caratteristiche dei campioni

Apparato sperimentale
L’efficacia della tecnica di rinforzo viene evidenziata effettuando le prove di 
compressione diagonale sui campioni indicati nella Tab. 1. Viene progettato un 
apposito apparato di prova, in modo tale da applicare il carico senza dover 
movimentare il campione dopo la sua costruzione.
I campioni vengono costruiti su un appoggio in legno, e trascorso il periodo di 
stagionatura degli stessi, una parte dell’appoggio viene rimossa in modo tale da 
consentire il posizionamento del dispositivo di applicazione del carico (in acciaio) 
ad uno dei due estremi del pannello. Un dispositivo di applicazione del carico ha 
saldato un profilo HEB, che viene irrigidito con una serie di fazzoletti, cos� da 
evitare deformazioni locali. Un secondo dispositivo similare viene inserito 
nell’estremo opposto dell’apparato. Infine un terzo dispositivo � connesso a quello 
inferiore attraverso 4 barre in acciaio cos� da permettere la trasmissione del carico 
diagonale con un martinetto idraulico, interposto tra i due dispositivi in sommit�.
Nella Fig. 2 sono mostrati il dettaglio dell’apparato di prova ed un’immagine di 
repertorio dell’apparato montato su un campione pronto per l’esecuzione della 
prova. Nella figura sono indicate anche le due coppie di trasduttori potenziometrici 
(T1-T3, T2-T4) utilizzati per misurare le deformazioni dei campioni lungo le 
diagonali. Il martinetto  idraulico � stato azionato mediante una pompa idraulica 
manuale e la forza applicata dallo stesso sul campione � stata misurata mediante 
un trasduttore di pressione ad alta precisione. Tutti i trasduttori sono stati collegati 
ad una centralina di acquisizione dati interfacciata con un computer. Il programma 
di acquisizione ha anche permesso di visualizzare, in tempo reale, sia la 
procedura di carico che il diagramma carico-spostamento.



Figura 2 - apparato sperimentale

Risultati di prova
Come detto in precedenza sono state eseguite 28 prove di compressione 
diagonale. La procedura di carico segue dei cicli di carico-scarico con passi 
crescenti di 25 kN fino al raggiungimento del carico massimo: successivamente la 
prova viene eseguita in controllo di spostamento. I due gruppi di campioni sono
stati sottoposti a prova dopo circa 28 giorni di stagionatura della malta 
dell’intonaco; la malta della muratura aveva invece 60 giorni di maturazione.
Per ogni gruppo di campioni � stata testata per prima la coppia di campioni non 
rinforzata e successivamente i campioni rinforzati. Le curve rappresentano il carico 
diagonale P in funzione della deformazione media nella direzione del carico c.
Nella Fig. 3 sono riportate le curve carico-deformazione di alcuni campioni, 
raggruppati per tipologia di muratura. In particolare le curve della Fig. 3a si 
riferiscono alla muratura a due teste di mattoni mentre quelle della Figura 3b si 
riferiscono alla muratura in pietra.
Il comportamento della muratura in mattoni non rinforzata evidenzia un brusco 
calo di resistenza immediatamente successivo alla formazione della prima fessura, 
conservando una limitata capacit� residua. La fessurazione diagonale segue i 
giunti di malta. I campioni rinforzati evidenziano un considerevole incremento della 
resistenza di picco e la curva, dopo la comparsa delle fessure diagonali, mostra un 
comportamento plastico con un ramo decrescente molto blando. Quando la 
deformazione media a compressione raggiunge il valore 0.005, la resistenza 
residua risulta, nella maggior parte dei casi superiore al 50% del valore di picco. I 
campioni rinforzati con una rete in GFRP pi� fitta evidenziano un ramo 
decrescente ancora meno marcato dopo il raggiungimento del carico massimo 
(MD-2A-F33, MD-2A-F66). 
I campioni costruiti con pietra grossolanamente squadrata non hanno mostrato 
nessun calo improvviso di resistenza dopo il raggiungimento del carico massimo, 
ma solo una riduzione graduale molto lenta (Fig. 3b). Anche il comportamento dei 
campioni rinforzati ha mostrato, dopo il raggiungimento del picco, un ramo 
decrescente con una pendenza molto ridotta, soprattutto nel campione rinforzato 
con rete GFRP di tipo D (maglia 66x66 mm). La formazione ed il tipo di fessure nei 
campioni in pietra � molto simile a quelli riscontrati nei campioni di muratura di 
mattoni.
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Figura 3 - carico diagonale vs. deformazione di compressione: muratura a due teste di mattoni (a); 

muratura in pietra grossolanamente squadrata (b)

Interpretazione dei risultati sperimentali
Le prove di compressione diagonale hanno fornito utili indicazioni al fine della 
stima della resistenza a taglio dei maschi murari. L’Eq. 1 viene utilizzata per la 
determinazione della resistenza a taglio V dei maschi murari.

1
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(1)

Nell’Eq. 1 b e t sono rispettivamente la base e lo spessore del maschio murario, σ0
� la tensione dovuta ai carichi verticali mentre σI � la tensione principale di 
trazione.
Questa ultima � stata ottenuta in base ai risultati di prove di compressione 
diagonale, in relazione alle osservazioni e alle elaborazioni. In particolare � stata 
utilizzata la seguente espressione:

tb
P
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(2)

Il coefficiente  � pari a 0.5 per la muratura in mattoni pieni e pari a 0.35 per 
muratura in pietra. Con l’Eq. 2 � possibile valutare la tensione principale di 
trazione equivalente σI in funzione della deformazione a trazione, per tutte le prove 
di questa campagna sperimentale. I risultati principali riguardanti tutti i campioni 
sono riassunti nella Tab. 2. La deformazione media di trazione � determinata 
dall’allungamento misurata dai trasduttori di spostamento nella direzione 
perpendicolare all’applicazione della forza. In questo caso l’allungamento � dovuto 
alla nascita e successiva propagazione delle fessure. Il valore massimo di 
deformazione di trazione indicato in tabella corrisponde ad un’apertura di fessura 
di circa 5 mm. 



Nella seconda e terza colonna della Tab. 2 sono riportati il carico massimo Pmax e 
il carico residuo P05 ad una deformazione media a compressione εc pari a 0.005. 
La massima tensione principale di trazione σI e la corrispondente deformazione di 
trazione εspl (deformazione di splitting) sono riportate nelle colonne 4 e 5. Nella 
sesta colonna � riportata la tensione principale σI,05 in corrispondenza di una 
deformazione media di trazione pari a 0.5%. Nelle colonne 7 e 8 vengono 
evidenziati i rapporti tra le tensioni principali di trazione dei campioni rinforzati e 
quelle dei campioni non rinforzati, riferiti al valore massimo e a quello residuo ad 
una deformazione media di trazione di 0.5%.
La massima tensione principale di trazione equivalente dei campioni rinforzati 
risulta almeno raddoppiata rispetto ai campioni non rinforzati di muratura a due 
teste e quasi triplicata nei campioni in pietra. Il rapporto tra la tensione di trazione 
residua dei campioni rinforzati, ad una deformazione dello 0.5%, e quella dei 
campioni non rinforzati varia da 4, per la muratura in pietra, a pi� di 12 per la 
muratura a due teste. Questi risultati mostrano l’efficacia della tecnica di rinforzo 
che prevede l’applicazione di un intonaco armato con rete in GFRP in termini di 
incremento della resistenza di picco del pannello ed in termini di capacit� di 
deformazione dopo la formazione delle fessure.
Nelle Figure 5a, b vengono riportate le curve tensione principale di trazione σI -
deformazione media di trazione εt dei campioni di muratura a due teste e in pietra 
grossolanamente squadrata. La deformazione media a trazione viene determinata 
in base allo spostamento misurato dai trasduttori in direzione perpendicolare 
rispetto a quella della forza. In realt�, tale spostamento � principalmente dovuto 
alla formazione di fessure diagonali.
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Figura 4 - tensione principale di trazione vs. deformazione di trazione: muratura a due teste di 

mattoni (a); muratura in pietra grossolanamente squadrata (b)

Un altro parametro meccanico che definisce la rigidezza del materiale alle azioni 
taglianti � il modulo di taglio G. Tale modulo � espresso volutamente in maniera 
equivalente, come se la muratura rinforzata, comprensiva quindi degli strati 
d’intonaco e della rete in GFRP, fosse considerata un materiale omogeneo. Dalle 



simulazioni numeriche effettuate � possibile ricavare sia la tensione che la 
deformazione a taglio. Questa ultima pu� essere calcolata come segue:

ct  
(3)

Dove εt e εc sono, rispettivamente, la deformazione di trazione e quella di 
compressione, misurate lungo le diagonali del pannello (vedi Fig. 2). I valori delle 
deformazioni sono dedotti misurando gli allungamenti e le contrazioni relativi tra 
due punti posti su ciascuna delle due diagonali del pannello (tali distanze 
rimangono costanti in tutte le prove e sono pari a 1200 mm). A questi valori 
dimensionali delle diagonali, la base di misura non condiziona sensibilmente la 
deformazione tangenziale. Una stima del modulo di taglio pu� essere ottenuta 
valutando la risposta globale del pannello, attraverso l’Eq. 4:
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Il modulo di taglio equivalente viene misurato nell’intervallo di carico 10% - 40% 
del suo valore di picco. La deformazione tagliante viene valutata in corrispondenza 
di tali valori di carico. Pu� essere facilmente deducibile dalla Tab. 2 che i valori del 
modulo di taglio � sensibilmente inferiore nella muratura in pietra grossolanamente 
squadrata. 

Pmax P05 σI εspl σI,5 σI (R)/σI (U) σI,5 (R)/σI,5 (U) P0,1 P0,4 G
[kN] [kN] [MPa] [‰] [MPa] [MPa] [MPa] [kN] [kN] [MPa]

Muratura a due teste di mattoni (spessore 250 mm)
MD-1A 214.2 19.7 0.37 0.18 0.04 - - 21.4 85.7 5.0E-05 1.6E-04 2123 -
MD-2A 169.5 15.2 0.29 0.24 0.03 - - 17.0 67.8 9.4E-05 1.8E-04 2118 -
MD-1A-F33S 389.4 224.3 0.67 0.12 0.53 2.03 15.91 38.9 155.7 4.9E-05 1.7E-04 3563 1.68
MD-2A-F33S 371.7 244.5 0.64 0.14 0.60 1.94 17.79 37.2 148.7 4.7E-05 1.7E-04 3398 1.60
MD-1A-F66S 372.5 251.6 0.64 0.33 0.49 1.94 14.55 37.2 149.0 2.7E-05 1.6E-04 3063 1.44
MD-2A-F66S 419.8 173.9 0.72 0.54 0.49 2.19 14.54 42.0 167.9 5.3E-05 1.9E-04 3228 1.52
MD-1A-F99S 423.0 134.1 0.73 0.27 0.44 2.20 13.06 42.3 169.2 2.1E-05 1.8E-04 2923 1.38
MD-2A-F99S 400.3 181.0 0.69 0.30 0.39 2.09 11.59 40.0 160.1 6.4E-05 2.1E-04 2982 1.41
MD 1C 275.1 21.2 0.47 0.15 0.04 - - 27.5 110.0 1.6E-05 1.0E-04 3530 -
MD 2C 238.8 24.6 0.41 0.12 0.04 - - 23.9 95.5 1.2E-05 9.1E-05 3307 -
MD-1C-F33S 420.8 229.2 0.73 0.22 0.45 1.64 11.83 42.1 168.3 4.4E-05 1.3E-04 5257 1.54
MD-2C-F33S 412.9 211.3 0.71 0.44 0.54 1.61 14.28 41.3 165.2 6.7E-05 1.6E-04 5073 1.48
MD-1C-F66S 474.6 226.1 0.82 0.59 0.46 1.85 12.05 47.5 189.8 6.4E-05 1.7E-04 4723 1.38
MD-2C-F66S 506.0 170.1 0.87 0.55 0.46 1.97 11.99 50.6 202.4 2.7E-05 1.4E-04 4842 1.42
MD-1C-F99S 469.6 113.3 0.81 0.13 0.31 1.83 8.26 47.0 187.8 7.1E-05 1.9E-04 4451 1.30
MD-2C-F99S 539.7 234.1 0.93 0.43 0.52 2.10 13.73 54.0 215.9 2.5E-05 1.5E-04 4574 1.34

Muratura in pietra grossolanamente squadrata
MP-1A 135.7 61.8 0.10 0.98 0.07 - - 13.6 54.3 1.7E-06 1.1E-04 815 -
MP-2A 126.4 49.9 0.10 0.34 0.05 - - 12.6 50.5 1.8E-06 1.2E-04 718 -
MP-1A-33S 388.0 245.4 0.29 1.07 0.26 2.96 4.37 38.8 155.2 9.6E-06 2.0E-04 1365 1.78
MP-2A-33S 360.0 266.6 0.27 1.42 0.22 2.75 3.82 36.0 144.0 2.4E-06 1.8E-04 1374 1.79
MP-1A-66S 331.9 256.4 0.25 0.97 0.20 2.53 3.42 33.2 132.8 1.0E-06 1.9E-04 1205 1.57
MP-2A-66S 366.4 233.3 0.28 0.73 0.22 2.80 3.72 36.6 146.5 3.6E-06 2.0E-04 1285 1.68
MP-1A-66D 410.7 307.6 0.31 1.12 0.27 3.13 4.61 41.1 164.3 1.4E-06 1.9E-04 1478 1.93
MP-2A-66D 398.2 313.3 0.30 1.30 0.26 3.04 4.44 39.8 159.3 1.3E-06 1.8E-04 1496 1.95
MP-1B 117.2 42.9 0.09 1.19 0.05 - - 11.7 46.9 1.4E-06 1.3E-04 638 -
MP-2B 115.0 39.8 0.09 0.37 0.04 - - 11.5 46.0 1.8E-06 9.9E-05 801 -
MP-1B-F66S 368.9 317.7 0.28 0.71 0.21 3.18 4.67 36.9 147.5 2.8E-06 2.0E-04 1252 1.74
MP-2B-F66S 393.1 348.3 0.30 0.88 0.23 3.39 5.12 39.3 157.2 3.7E-06 2.1E-04 1293 1.80

Gt,(R) / Gt,(U)Campione γ0,1 γ0,4

Tabella 2 - risultati delle prove di compressione diagonale ed analisi dei risultati



Calcolo della duttilità
Dai risultati delle prove di compressione diagonale � possibile tratte alcune 
importanti informazioni sulla duttilit� della muratura (rinforzata e non). In base al 
responso dell’analisi agli elementi finiti di un pannello murario soggetto a prova di 
compressione diagonale, si pu� fornire una stima della tensione tangenziale nel 
centro del pannello attraverso la seguente relazione:
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Utilizzando l’Eq. 5 si possono determinare tre valori di deformazione tagliante: γy, 
γ0.80, γ0.60, ovvero i valori deformativi che corrispondono alle tensioni tangenziali 
convenzionali di snervamento e, rispettivamente, ad un valore post picco pari 
all’80% ed al 60% di questa (vedi Fig. 5a). Il primo valore � calcolato assumendo 
l’ipotesi di materiale a comportamento elastico lineare con modulo di elasticit� 
tangenziale pari a quello inserito in Tab. 2. Utilizzando l’Eq. 5 e sostituendo il 
termine P con il valore massimo del carico diagonale Pmax:
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La Tab. 3 riporta i rapporti tre le deformazioni γ0.80, γ0.60 e γy. Questi rapporti 
forniscono importanti informazioni sulla duttilit� del pannello in muratura in fase 
post elastico-lineare.
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Figura 5 - determinazione della deformazione tagliante (a); energia deformativa (b)



γy γ0.80 γ0.60 Ut0.80 Ut0.60

[‰] [‰] [‰] [J] [J]
Muratura a due teste di mattoni (spessore 250 mm)
MD-1A 0.37 1.1 1.39 2.99 3.80 56 79 - -
MD-2A 0.29 1.0 1.70 3.28 5.87 88 103 - -
MD-1A-F33S 0.40 6.1 9.98 15.39 25.22 813 1464 11.32 16.07
MD-2A-F33S 0.40 8.8 13.67 22.27 34.52 1289 2177 17.94 23.90
MD-1A-F66S 0.44 4.5 13.06 10.17 29.66 575 1266 8.00 13.89
MD-2A-F66S 0.47 2.9 8.56 6.07 18.18 849 1779 11.82 19.53
MD-1A-F99S 0.52 2.1 4.65 3.93 8.88 703 1137 9.79 12.48
MD-2A-F99S 0.49 2.6 4.90 5.43 10.08 568 778 7.90 8.54
MD 1C 0.28 1.1 1.70 3.90 6.02 67 96 - -
MD 2C 0.26 1.1 1.78 4.36 6.81 65 92 - -
MD-1C-F33S 0.29 5.2 9.52 17.88 32.85 1136 1565 17.22 16.68
MD-2C-F33S 0.29 5.39 10.84 18.29 36.79 1178 1624 17.86 17.31
MD-1C-F66S 0.36 2.2 7.54 6.10 20.73 536 1665 8.12 17.75
MD-2C-F66S 0.38 2.3 7.08 6.05 18.71 560 1386 8.50 14.78
MD-1C-F99S 0.38 1.8 3.92 4.82 10.26 422 678 6.40 7.22
MD-2C-F99S 0.43 2.7 7.08 6.25 16.57 744 1465 11.27 15.61

Muratura in pietra grossolnamente squadrata
MP-1A 0.26 5.0 7.39 18.79 28.04 427 632 - -
MP-2A 0.28 5.1 8.00 18.20 28.71 320 612 - -
MP-1A-33S 0.45 10.1 16.59 22.42 36.86 1337 2204 3.58 3.55
MP-2A-33S 0.42 7.8 15.43 18.84 37.17 1251 2353 3.35 3.79
MP-1A-66S 0.44 7.8 11.68 17.79 26.78 1336 1914 3.58 3.08
MP-2A-66S 0.45 6.4 13.30 14.15 29.46 1272 1787 3.41 2.88
MP-1A-66D 0.44 12.2 17.02 27.66 38.68 1858 2648 4.98 4.26
MP-2A-66D 0.42 9.1 12.21 21.48 28.95 2066 2332 5.53 3.75
MP-1B 0.29 5.1 6.18 17.40 21.23 329 478 - -
MP-2B 0.23 4.2 6.74 18.67 29.65 162 213 - -
MP-1B-F66S 0.47 11.0 15.65 23.54 33.52 1711 2168 6.98 6.28
MP-2B-F66S 0.48 8.2 12.34 16.97 25.63 1998 2298 8.15 6.66

Ut0.60(R) / Ut0.60(U) Campione γ0.80/γy γ0.60/γy Ut0.80(R) / Ut0.80(U) 

Tabella 3 - parametri che evidenziano la duttilit� e la capacit� dissipativa dei campioni

La tabella riporta anche i valori dell’energia di deformazione Ut. Operativamente, 
fornendo una stima dell’energia, questa pu� essere calcolata valutando il lavoro 
speso in fase post-elastica per un carico pari all’80% (Ut,0.80) ed al 60% (Ut,0.60) di 
quello di picco (vedi Fig. 5b). Il rapporto tra l’energia di deformazione di un 
pannello in muratura rinforzato e non viene riportato nella Tab. 3. Questi rapporti 
evidenziano la maggior capacit� dissipativa dei campioni rinforzati rispetto a quelli 
non rinforzati (superiori a 3-4 volte).

Stima della resistenza a trazione equivalente
Sulle basi dell’ampia campagna sperimentale compiuta su pannelli in muratura, 
dell’elaborazione dei risultati ottenuti dalle prove e sulle considerazioni teoriche 
riportate alle pagine precedenti, in questa sede viene proposta una relazione che 
permette di stimare la resistenza a trazione equivalente della muratura rinforzata 
con rete in GFRP ed intonaco. Questa viene calcolata utilizzando la resistenza a 
trazione della muratura non rinforzata ft,m, la resistenza a trazione della malta 
d’intonaco ft,coat ed espressa in funzione del tipo di rete in GFRP che si intende 
utilizzare:
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Il termine tm indica lo spessore della muratura non rinforzata, tcoat quello 
dell’intonaco sulla singola faccia del pannello (30 mm per la muratura di mattoni, 
35 mm per quella in pietra), s � la dimensione della maglia della rete in GFRP
mentre EAr � la rigidezza assiale di questa ultima (250 kN per la rete di tipo “S” e 
540 per quella di tipo “D”). Il parametro ε rappresenta la deformazione 
dell’intonaco in condizioni non fessurata, corrispondente, quindi, alla resistenza di 
picco a trazione dell’intonaco. Tale relazione viene di seguito riportata:
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Ecoat � il modulo elastico dell’intonaco, pari a 2850 MPa. Nell’Eq. 7 il secondo 
termine rappresenta in contributo della rete in GFRP in termini di resistenza a 
trazione equivalente della muratura rinforzata per congruenza della rete con 
l’intonaco (vedi Fig. 6). Tutti i valori dei parametri meccanici  sono stati ottenuti 
mediante rigorose prove sperimentali.

Figura 6 - deformazione dei fili della rete per aderenza con la malta dell’intonaco in
conseguenza della deformazione di rottura a trazione della malta

Il coefficiente β(s) tiene conto dell’efficienza dell’intonaco armato sulla resistenza a
trazione in funzione del tipo di muratura. I valori maggiori dell’unit� evidenziano un
contributo resistente superiore a quello della sola camicia dovuto al confinamento
della muratura base offerto dalla camicia stessa. Dai risultati sperimentali si � 
notato che il valore del coefficiente β(s) dipende principalmente dal tipo di 
muratura. Si � visto che minore � la resistenza della muratura di base, maggiore � 
l’incremento di resistenza, ossia, l’effetto di confinamento della camicia risulta pi� 
marcato sulle murature meno resistenti. La dimensione della maglia ha mostrato 
una leggera influenza sul valore del coefficiente β(s) dovuta principalmente alla 
maggiore difficolt� della malta a penetrare completamente all’interno delle maglie, 
lasciando qualche vuoto nell’intonaco soprattutto in prossimit� delle intersezioni 
dei fili della rete. Questo penalizza, da un lato, l’aderenza del filo e, dall’altro, la 
resistenza a trazione dell’intonaco. 
Dai risultati sperimentali contenuti in questo studio � stato possibile definire dei 
valori di riferimento per il coefficiente β(s) che consentono di stimare con buona
approssimazione i valori di resistenza sperimentale; In accordo coi risultati 



sperimentali il coefficiente β(s) � pari a 1.3 per la muratura in mattoni pieni e pari a 
1.5 per quella in pietra. I valori del coefficiente β(s) riportati in tabella
corrispondono ai valori del coefficiente correttivo relativo alla presenza di 
connessione trasversale riportato nella Tabella C8A.2.2 della Circolare 02.02.2009 
n. 617/C.C.LL.PP.
In realt� il contributo della rete sulla capacit� portante di picco � modesto, ma 
diventa fondamentale nella fase successiva alla formazione della fessurazione 
diagonale. In questa fase, infatti, � importante che intervengano elementi resistenti 
a trazione (rete in GFRP o metallica) in sostituzione della muratura fessurata per 
assorbire le tensioni di trazione. In assenza di questi elementi si ha normalmente 
una brusca riduzione di resistenza con annullamento della capacit� portante a 
taglio del pannello.
Generalmente pu� essere apprezzata una buona affidabilit� per quanto riguarda 
le relazioni proposte: solo in alcuni casi tale relazione porta ad una sovrastima dei 
valori ottenuti mediante prove sperimentali.

ft ft,calc. ft ft,calc. 

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
Muratura a due teste di mattoni (spessore 250 mm) Muratura in pietra grossolanamente squadrata
MD-1A 0.37 - - MP-1A 0.10 - -
MD-2A 0.29 - - MP-2A 0.10 - -
MD-1A-F33S 0.67 0.63 0.94 MP-1A-F33S 0.29 0.29 0.99
MD-2A-F33S 0.64 0.63 0.98 MP-2A-F33S 0.27 0.29 1.07
MD-1A-F66S 0.64 0.62 0.96 MP-1A-F66S 0.25 0.29 1.14
MD-2A-F66S 0.72 0.62 0.86 MP-2A-F66S 0.28 0.29 1.03
MD-1A-F99S 0.73 0.62 0.84 MP-1A-F66D 0.31 0.29 0.94
MD-2A-F99S 0.69 0.62 0.89 MP-2A-F66D 0.30 0.29 0.97

MD 1C 0.47 - - MP-1B 0.09 - -
MD 2C 0.41 - - MP-2B 0.09 - -
MD-1C-F33S 0.73 0.77 1.07 MP-1B-F66S 0.28 0.27 0.96
MD-2C-F33S 0.71 0.77 1.09 MP-2B-F66S 0.30 0.27 0.90
MD-1C-F66S 0.82 0.76 0.93
MD-2C-F66S 0.87 0.76 0.88
MD-1C-F99S 0.81 0.76 0.94
MD-2C-F99S 0.93 0.76 0.82

Campione ft,calc.  / ft ft,calc.  / ft Campione

Tabella 4 - comparazione tra i risultati sperimentali e quelli forniti dal calcolo analitico per la 
determinazione della resistenza a trazione equivalente della muratura rinforzata

Conclusioni
� stata condotta una vasta campagna sperimentale su due tipologie di campioni in 
muratura rinforzati con intonaco e rete in GFRP. I gruppi erano cos� suddivisi: 
muratura di mattoni pieni a due teste e muratura in pietra grossolanamente 
squadrata. Sono stati utilizzati, per il confezionamento dei campioni tre diversi tipi 
di malta idraulica e quattro diverse maglie di rete in GFRP.
Le prove di compressione diagonale sono state effettuate per dimostrare l’efficacia
della tecnica di rinforzo applicata ed hanno permesso di formulare le seguenti 
conclusioni.
La tensione principale di trazione equivalente di picco dei campioni rinforzati 
risulta essere quasi raddoppiata rispetto ai campioni non rinforzati di muratura a 
due teste di mattoni. Per la muratura in pietra grossolanamente squadrata la 
resistenza � risultata quasi triplicata. Alla formazione delle fessure diagonali, la 
resistenza a trazione non ha subito un brusco ed improvviso calo, come � 
avvenuto per i campioni non rinforzati, ma si � ridotta gradualmente mantenendo 



una significativa resistenza residua, fino ad elevati valori di deformazione (50% del 
valore di picco ad un’apertura delle fessure pari a circa 5 mm). La rottura dei fili 
della rete in GFRP ha avuto inizio per valori della deformazione di trazione pari a 
0.8�1.0%.
L’incremento in termini di capacit� dissipativa dei campioni rinforzati (15-16 volte 
superiore nella muratura in mattoni a due teste, 3-6 volte in quella in pietra) 
rispetto a quelli non rinforzati � stato apprezzabile.
I risultati ottenuti sulla base delle 28 prove di compressione diagonale che sono 
state presentate in questo lavoro permetteranno di sviluppare e validare modelli 
numerici su elementi rinforzati di muratura, compiendo un importante passo avanti 
verso una miglior approssimazione della stima della resistenza di murature 
esistenti rinforzate con metodi innovativi.
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Efficacia di una tecnica di rinforzo per fasce di piano in muratura 
mediante fasce in CFRP 

C.Amadio; N. Gattesco; G.Rinaldin, A.Dudine - Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Architettura, Università degli Studi di Trieste

In questo articolo vengono presentati i risultati di prove sperimentali condotte su 
campioni in scala reale al fine di analizzare la risposta strutturale di fasce di piano in 
muratura soggette a carichi ciclici e di valutare l’efficacia di una tecnica di rinforzo 
che prevede l’utilizzo di fasce in CFRP (carbon fiber reinforced polymer) 
solidarizzate alla muratura. Le fasce di piano svolgono un ruolo significativo nelle 
pareti di edifici storici, poich� queste garantiscono un effettivo accoppiamento tra 
maschi murari adiacenti e sono in grado di assicurare una non trascurabile 
resistenza e rigidezza nel piano delle pareti murarie. Il campione, in scala reale,
confezionato in muratura di mattoni, rappresenta una porzione di parete ed � stato 
sottoposto ad azione ciclica di taglio. Lo scopo di questa campagna sperimentale � 
quello di rappresentare un’importante porzione di edificio storico, considerandola 
soggetta ad azioni sismiche quasi-statiche. Il carico verticale � stato applicato in 
modo da simulare l’influenza dei piani superiori dell’edificio. La prova � stata 
condotta a controllo di spostamento.
Successivamente, la fascia di piano, in condizione fessurata, � stata ripristinata 
mediante incollaggio di quattro fasce di CFRP alla muratura. Il campione rinforzato 
viene nuovamente sottoposto ad azione ciclica. Sono stati effettuati, in parallelo alle 
prove cicliche sulle fasce di piano, alcuni test su campioni in scala ridotta al fine di 
determinate i parametri meccanici della muratura e delle fasce in CFRP.
I risultati ottenuti possono fornire preziose indicazioni riguardo questi elementi 
strutturali e costituiscono un valido riferimento per la calibrazione di modelli 
numerici non lineari in grado di stimare la risposta sismica degli edifici storici in 
muratura.

Premesse
Gli edifici storici in muratura portante costituiscono una parte significativa degli 
edifici esistenti presenti in tutto il mondo. Molte di queste strutture hanno un valore 
storico e culturale e vengono considerate patrimonio artistico. Le strutture portanti di 
questi edifici sono costruite in murature di mattoni o pietra mentre i solai, che 
costituiscono gli orizzontamenti di piano, sono realizzati con travi lignee o volte 
anch’esse in muratura. Un buon numero di queste strutture � ubicato in zone a 
rischio sismico ed ha mostrato prestazioni scadenti nei confronti dei terremoti 
passati. Una accurata valutazione delle strutture, cos� come lo sviluppo di nuove 
tecniche di rinforzo, �, quindi, di fondamentale importanza per gli edifici storici in 
muratura. Infatti, un’analisi semplificata pu� condurre a sottostimare o, per contro, 
di sovrastimare la sicurezza di queste strutture. Nel primo caso si possono 
riscontrare seri rischi per la sicurezza delle vite umane, mentre nel secondo caso vi 
potrebbe essere un massiccio impiego di rinforzi, con conseguente incremento dei 
costi e modifica della struttura originale. Se gli orizzontamenti delle costruzioni in 
muratura sono progettati per distribuire uniformemente l’azione sismica alle pareti di 
taglio e per prevenire gli spostamenti fuori piano nelle pareti perpendicolari alla 
direzione dell’eccitazione sismica, la risposta degli edifici realizzati in muratura non 
rinforzata � governata principalmente dalla capacit� nel piano di queste pareti di 



taglio. In molti casi queste ultime sono pareti forate (porte e finestre) nelle quali la 
resistenza e la rigidezza sono fortemente influenzate dal grado di accoppiamento 
tra maschi murari e fasce di piano.
I primi modelli con pareti forate soggette ad azioni orizzontali sono basati su 
un’ipotesi semplificativa riguardante le fasce di piano. Nei modelli con maschi 
murari forti e fasce di piano deboli, la resistenza di queste ultime � trascurata, e 
solamente i pannelli verticali che si estendono dalle fondazioni fino alla copertura 
sono in grado di assorbire l’azione orizzontale del stima. Di converso, nei modelli 
fasce rigide e maschi deboli, gli elementi d’accoppiamento sono assunti 
infinitamente rigidi e resistenti, ed il collasso dell’edificio � associato solamente 
all’innesco del meccanismo di piano dovuto al collasso a taglio dei maschi murari.
In base alla scelta, molto rilevante, del comportamento delle fasce di piano in 
muratura, entrambi i modelli possono non essere in grado di predire l’effettiva 
capacit� delle pareti portanti in muratura in presenza di fori. Ad ogni modo, 
successivamente all’installazione dei rinforzi a livello di piano, necessari a prevenire 
gli spostamenti fuori piano delle pareti in modo tale da evitare il collasso prematuro 
di alcuni maschi murari caratterizzati da valori elevati di momento flettente fuori 
piano, il comportamento sismico degli edifici storici in muratura portante � 
governato dalla risposta strutturale nel piano delle pareti a taglio. Questi sono 
elementi bidimensionali con aperture di differente dimensione, realizzate al fine di 
permettere l’inserimento di porte e finestre. Generalmente, una parete in muratura 
pu� essere considerata un assemblaggio di varie mensole, di diversa dimensione, 
connesse assieme a livello di piano, attraverso travi in muratura (fasce di piano). 
Queste fasce, che negli edifici storici in muratura portante normalmente presentano 
le stesse dimensioni nelle due estensioni principali, incrementano in maniera 
considerevole sia la resistenza che la rigidezza nel proprio piano, e svolgono un 
ruolo importante nella risposta sismica dell’edificio.
Negli ultimi anni l’attenzione � stata rivolta alla definizione di efficaci modelli analitici 
e numerici adattati all’effettivo comportamento sismico degli edifici storici e al 
progetto delle tecniche di rinforzo, poich� i risultati ottenuti differivano in maniera 
drammatica da quelli ottenuti mediante sistemi strutturali pi� recenti (ad esempio 
calcestruzzo ed acciaio). Alcuni modelli, in accordo con differenti modelli teorici 
sono stati sviluppati in maniera approfondita. Molti di questi modelli vengono 
impiegati nella ricerca ed essendo basati su complesse formulazioni agli elementi 
finiti richiedono un elevato sforzo computazione, non sopportabile quando si 
effettuano simulazioni su interi edifici. Su questa pi� ampia scala dimensionale di 
analisi sono stati sviluppati diversi modelli: la maggior parte di questi modelli 
utilizzano macro-elementi monodimensionali per schematizzare la singola parete in 
muratura in modo tale che la risposta sismica dell’edificio possa essere valutata con 
un onere computazionale accettabile. In seguito, recentemente, sono stati 
implementati modelli numerici basati sul “Metodo del telaio equivalente”. In questi 
modelli, suggeriti dai moderni codici di progettazione, come ad esempio 
l’Eurocodice 8, la FEMA 356, i differenti meccanismi di collasso, per esempio quello 
di fessurazione diagonale o quello di scorrimento per rocking, sono specificati per i 
macro-elementi. Alcuni modelli numerici sono stati sviluppati sulle basi di entrambi i 
risultati, numerico e sperimentale. Ma, mentre i risultati sperimentali ottenuti (da 
prove di taglio-compressione, di compressione diagonale, ecc.) su numerose 
tipologie di muratura anche sotto azione ciclica sono disponibili sui maschi murari, 
scarse sono le informazioni riguardanti l’effettivo comportamento delle fasce di 



piano. Queste informazioni ricavabili da prove sperimentali sono di fondamentale 
importanza poich� la risposta strutturale delle fasce di piano � considerevolmente 
differente da quella dei maschi murari. Infatti, sotto azioni cicliche, tali elementi in 
muratura sono soggetti a taglio e a momento flettente con una trascurabile 
componente assiale.
In pi� vi � la necessit� di risultati sperimentali sulle fasce di piano in muratura al fine 
di determinare il loro effettivo comportamento in termini sia di resistenza che di 
deformabilit�. Per sopperire alla mancanza di queste informazioni, gli autori hanno 
condotto una campagna sperimentale applicando una sollecitazione ciclica di taglio 
su una fascia di piano in muratura non rinforzata, costruita presso il Laboratorio 
Ufficiale prove materiali e strutture dell’Universit� degli Studi di Trieste, e portata a 
rottura. Successivamente il campione � stato rinforzato con quattro fasce in CFRP 
ed � stata valutata l’efficacia della tecnica di rinforzo utilizzata.

Setup di prova
Sono state effettuate due prove sperimentali su campioni in scala reale di fascia di 
piano, soggetti a condizioni di carico che simulano il reale stato di sollecitazione 
all’interno di una parete con aperture, soggetta ad azioni orizzontali.

Campione
Al fine di rappresentare una situazione il pi� fedele possibile alla realt�, il campione 
� costituito da una fascia di piano, connessa, ai suoi estremi, a due met� altezze di 
due maschi murari. Il campione assume, quindi, una forma ad “H”. La lunghezza 
degli elementi verticali � pari alla distanza tra la media altezza di due maschi murari 
disposti su due piani consecutivi di un edificio generico (Fig. 1a). Al fine di 
sollecitare la fascia di piano a momento flettente e a taglio, il maschio di sinistra � 
stato vincolato alle sue estremit� mentre quello di destra � stato fatto traslare 
verticalmente mantenendo i suoi estremi orizzontali (Fig. 1b).
I campioni sono pareti realizzate con mattoni pieni (dimensioni 5.5x12x25 cm) e 
malta di calce idraulica, con uno spessore di 38 cm. I mattoni sono stati disposti in 
maniera tale da non avere in nessuna configurazione giunti verticali continui di 
malta. Questa disposizione � stata applicata tridimensionalmente, affinch� vi sia 
l’effetto ingranamento. Questa tipologia di muratura � molto comune negli edifici 
storici in muratura (due/tre piani).
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Figura 1 - estrapolazione del campione dalla parete dell’edificio (a); 
schematizzazione del campione (b).

Una soluzione, frequentemente riscontrabile negli edifici storici, � stata utilizzata per 
la costruzione del campione: nella prova MS3 � stato costruito un architrave, i cui 
2/3 dello spessore sono occupati da un archetto piano in mattoni e malta, 
accoppiato ad una trave lignea di sezione rettangolare 12x16 cm.
Successivamente, � stato testato un secondo provino (MS3r). Tale campione altro 
non � che quello MS3, portato a rottura (condizione fessurata) e rinforzato in un 
secondo momento con due coppie di fasce in CFRP, disposte come in Fig. 2b. Le 
caratteristiche geometriche dei campioni MS3 e MS3r sono riportate in Figg. 2a, b.



(a)

(b)

Figura 2 - campione con archetto piano in muratura (a); 
campione rinforzato con fasce in CFRP (b).

Dispositivi di prova
I campioni, come specificato in precedenza, sono stati costruiti presso il Laboratorio 
Ufficiale prove materiali e strutture dell’Universit� degli Studi di Trieste, nella 
medesima posizione in cui sarebbero stati successivamente testati. Dopo circa 60 
giorni di maturazione, il campione � stato preparato al fine di eseguire la prova. Il 
maschio murario di sinistra � stato fissato al basamento rigido in calcestruzzo 
attraverso sei barre Dywidag verticali.
Durante la costruzione e la successiva maturazione, il maschio di destra � stato 
tolto dagli appositi supporti. Un elemento rigido di ripartizione in acciaio � stato 
posizionato all’estremit� superiore del maschio mobile ed � stato collegato a quella 
inferiore mediante l’utilizzo di ulteriori sei barre Dywidag. Successivamente 
l’elemento in acciaio viene connesso a tre attuatori elettromeccanici adeguatamente 
fissati a livello di solaio. Due attuatori sono stati posizionati frontalmente e 
posteriormente al campione, in posizione centrale, in modo tale che la loro 
direzione d’azione coincidesse con l’asse di simmetria del campione in muratura, 
mentre il terzo attuatore � stato posizionato all’estremo destro del provino. Due 
coppie di controventi in acciaio sono state inserite perpendicolarmente allo sviluppo 
del maschio mobile al fine di evitare gli spostamenti fuori piano di questo ultimo. Si 
sono inseriti adeguati dispositivi di scorrimento (sottili fogli di PTFE) al fine di evitare 
la nascita di fenomeni attritivi tra i controventi e il maschio mobile. 
Le barre in acciaio sono state utilizzate anche per fornire alla muratura (attraverso 
la tesatura delle prime) un leggero grado di precompressione, in modo tale da 



simulare l’azione assiale ai quali i maschi murari sono normalmente soggetti in 
presenza di carichi gravitazionali dei piani superiori (peso proprio, orizzontamenti, 
ecc.). In particolare, � stata applicata una deformazione sulle barre tale da produrre 
una tensione di compressione sui maschi murari pari a 0.50 MPa. Questo valore 
corrisponde ad uno stato tensionale normale riscontrabile in un edificio residenziale 
di tre piani in muratura.

(a)

(b)

Figura 3 - setup di prova: schema di realizzazione (a); 
vista assonometrica (b).

Sistema di applicazione del carico e posizionamento della strumentazione
Sono stati utilizzati numerosi potenziometri (LVDT) in grado di monitorare le 
deformazioni, in tempo reale, sul campione sollecitato ciclicamente. In particolare, 
tre trasduttori di posizione (DB1, DB2 e DB3) misurano lo spostamento verticale 
dell’elemento rigido in acciaio (ai suoi tre estremi) in corrispondenza dei punti di 
attacco dei tre martinetti. 
Due coppie di trasduttori DW1-DW2 e DW3-DW4 sono stati posizionati al fine di 
valutare lo spostamento delle due estremit� inferiori del maschio fisso e di quello 
mobile. Due trasduttori (DW9 e DW11) hanno misurato lo spostamento orizzontale 



tra i due estremi della fascia di piano sulla sua linea d’asse, superiore e inferiore 
rispettivamente. Gli strumenti DW13 e DW14 sono stati impiegati per monitorare lo 
spostamento relativo tra due punti all’estremo superiore e a quello inferiore dei 
maschi murari. Due coppie di strumenti, DD1-DD2 e DD3-DD4 sono stati utilizzati 
per la valutazione della deformazione delle diagonali (frontali e posteriori) della 
fascia di piano. Tali strumenti assumono estrema importanza alla nascita delle 
prime fessure nella fascia di piano. Infine sono stati impiegati quattro inclinometri, 
IW1-IW4, al fine di quantificare la rotazione di alcuni punti del campione. IW1-IW2 
sono stati posizionati all’estremo superiore e a quello inferiore del maschio fisso e di 
quello mobile rispettivamente. I rimanenti vengono collocati nel baricentro dei due 
maschi murari, al fine di valutare anche la rotazione della fascia di piano.
Sono stati utilizzati anche tre attuatori elettromeccanici (500 kN, corsa �150 mm) 
per applicare il carico al campione, mentre l’impiego di tre celle di carico, collegate 
agli attuatori e alla trave di ripartizione in acciaio, hanno permesso di monitorare in 
tempo reale il valore del carico impresso dallo spostamento imposto dagli attuatori. 
Il controllo della prova � stato effettuato mediante postazione computer in remoto 
collegata ad una centralina di conversione A/D.

Figura 4 - disposizione della strumentazione

Campagna sperimentale
Nella campagna sperimentale condotta per valutare l’influenza delle fasce di piano 
nel comportamento dei maschi murari in pareti con aperture, i due provini descritti in 
precedenza sono stati sottoposti a prova ciclica. In aggiunta a tali prove sono stati 
effettuati dei test su maschi murari singoli, altri ancora su campioni di malta e 
mattoni usati per costruire i campioni e infine su triplette. Il valore medio della 
resistenza a compressione caratteristica della malta � di 2.14 MPa, rispettivamente 
44.81 MPa e 4.03 MPa per la resistenza a compressione e a trazione del mattone. 
Inoltre, per il campione MS3, � stato determinato un valore medio per la resistenza 
a taglio puro, in assenza di azione assiale, pari a 0.14 MPa.



Procedura di prova
Lo strumento di controllo è DB1. In base al monitoraggio in tempo reale dei valori di 
spostamento di quello strumento, si è imposto, in continuo, che il differenziale tra il 
controllo e gli altri due strumenti sulla trave in acciaio (DB2 e DB3) sia nullo
Tutti test sono stati condotti controllando lo spostamento verticale del maschio di 
destra in modo tale da tenere orizzontale la traversa rigida in cima a tale elemento 
(Fig. 5a,b). Lo spostamento imposto è di tipo sinusoidale di ampiezza crescente. La 
prova MS3 è stata bloccata quando si è raggiunto il massimo spostamento verticale 
(cioè un drift orizzontale nella fascia) di ±8 mm (1/125 della lunghezza della fascia), 
perché le fessure sviluppatesi erano di media entità (4-5 mm). Nella prova MS3r è 
invece stato raggiunto uno spostamento verticale di ±35 mm grazie alla maggiore 
duttilità della fascia di piano rinforzata con strisce in CFRP.

Risultati sperimentali
Il risultato principale che riassume il comportamento di una fascia di piano inserita 
tra due maschi murari in una parete è costituito dalla relazione fra forza di taglio e 
relativo spostamento trasversale. Il taglio presente è la somma algebrica dei carichi 
misurati dalle tre celle di carico collegate agli attuatori. Lo spostamento è stato 
ottenuto invece dalla media di quello misurato dai tre trasduttori DB1, DB2 e DB3.
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Figura 5 - provino MS3: taglio resistente contro spostamento (a); 
posizione e sviluppo delle fessure (b).



Questi valori sono stati corretti considerando la rotazioni dei maschi all’attacco con 
la fascia, misurate dagli inclinometri IW3 e IW4. Si riporta l’intera sequenza di carico 
e scarico; il taglio massimo raggiunto � di 45 kN in entrambe le direzioni. Dopo il 
picco di carico si osserva una progressiva riduzione del taglio resistente. La 
mancanza del primo ciclo plastico nella direzione positiva del carico � imputabile a 
problemi di setup della prova. Alla fine del test si raggiunge una resistenza residua 
uguale al 40-50% del taglio resistente massimo. Prima della prova sulla superficie 
posteriore della fascia di piano � stato steso un sottile strato di gesso al fine di 
rilevare, in maniera pi� marcata, il quadro fessurativo durante l’esecuzione del test. 
Tale resistenza residua � stata mantenuta fino allo spostamento massimo, che � 
risultato essere circa 8-9 volte pi� grande di quello corrispondente alla massima 
capacit� resistente. In Fig. 5b viene presentato il quadro fessurativo della fascia di 
piano al termine della prova. Come si nota, vi sono fessure diagonali, imputabili ad 
una rottura per taglio; si sviluppano dai quattro angoli della fascia e, all’aumentare 
del carico, si propagano. Per spostamenti superiori a 3mm le fessure si incrociano 
al centro del pannello; in seguito la forza resistente rimane la stessa fino al 
raggiungimento dello spostamento massimo (�8 mm).
Dopo la prova � stata applicata una forza di precompressione orizzontale al provino 
MS3 mediante un coppia di barre d’acciaio al fine di chiudere le fessure. Le barre 
utilizzate sono del tipo Dywidag da 36mm di diametro e la forza di precarico 
applicata � di 85kN. Dopo che le fessure si sono chiuse sono state applicate al 
provino due coppie di fasce orizzontali di CFRP (in totale quattro strisce di sezione 
120x1mm). Ultimata l’installazione dei rinforzi, sono state rimosse le barre d’acciaio: 
in questo modo il carico di presollecitazione � stato trasferito da queste ultime alle 
fasce in CFRP.
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Figura 6 - provino MS3: taglio resistente contro spostamento (a);
posizione e sviluppo delle fessure (b).

Si riporta in Fig. 6a il grafico taglio vs. spostamento verticale della provino MS3r. Il 
carico massimo raggiunto � di 120 kN nella direzione positiva di applicazione e di 
130 kN in quella negativa. Come nei test precedenti si osserva una progressiva 
riduzione della resistenza a taglio post-picco.
In questo caso la resistenza residua � circa il 30-40% di quella di picco in una 
direzione, nell’altra la valutazione non � possibile fino all’ultimo ciclo in cui, a causa 
del distacco di due strisce in CFRP si ha un brusco calo di resistenza (fino al 30% di 
quella di picco). Questi valori sono stati ottenuti a spostamenti di circa 35-40 mm, 
cio� circa 4-5 volte quello corrispondente al massimo taglio nel provino non 
rinforzato. I miglioramenti in termini di taglio resistente (150-200%) e ancor di pi� in 
duttilit� (lo spostamento ultimo � circa 1/25-1/30 della lunghezza della fascia) sono 
molto significativi rispetto a quelli del provino non rinforzato (MS3). Non si notano in 
questo caso fessure sub-verticali ma si sono formate solamente fessure diagonali 
come si vede in Fig. 6b, che si riferisce al passo di carico precedente il collasso 
della fascia.



Elaborazione dei risultati e calcolo analitico 
La resistenza per taglio puro di una fascia muraria si calcola secondo la seguente 
relazione:

0vkF,Rd ftbV 
(1)

dove b � la larghezza della sezione; t � lo spessore della fascia e fvk0 � la resistenza 
a taglio puro. La resistenza della fascia � il minimo fra quella esposta e quella 
flessionale:
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dove Mu � la resistenza flessionale ultima della fascia, calcolata secondo la norma 
italiana, e L � la lunghezza della stessa. Nel caso in esame, la resistenza 
flessionale della fascia � sempre maggiore di quella dovuta al meccanismo a taglio. 
Tale resistenza � stata calcolata per il test con rinforzo come somma di due termini. 
Il primo rappresenta la resistenza a taglio puro, il secondo il meccanismo tirante-
puntone instaurato dalla presenza delle strisce in CFRP. Con riferimento alla Fig. 7, 
le strisce in CFRP aumentano la resistenza flessionale del pannello murario (in 
particolare, le strisce tese impediscono il rocking) e contribuiscono anche al taglio 
resistente attraverso la componente verticale della forza di compressione del 
puntone diagonale che si forma nella muratura (Vst). Il taglio resistente totale si pu� 
valutare come segue:

stRdtot,Rd VVV 
(3)

con VRd resistenza a taglio puro, valutata come in (2) nel caso di fascia non 
danneggiata, o la resistenza residua se la fascia � fessurata; Vst = Tlim·tan()
essendo Tlim la resistenza a delaminazione della fascia, valutata come:

Fffflim tEbT  2
(4)

Dove bf e tf sono rispettivamente la larghezza e lo spessore della striscia in CFRP, 
Ef � il modulo elastico della striscia in direzione normale e F � il valore dell’energia 
specifica di frattura, stimata come proposto dalla norma CNR-DT 200.
In ogni caso, la resistenza a compressione P del puntone diagonale non pu� essere 
maggiore della resistenza a compressione della muratura.



Figura 7 - meccanismo tirante-puntone in fasce murarie rinforzate

Conclusioni
I risultati delle prove sperimentali eseguite per studiare il comportamento di fasce 
murarie soggette all’azione sismica  permettono di trarre le seguenti conclusioni.
Le fasce murarie non rinforzate, come si trovano comunemente negli edifici storici, 
mostrano una limitata resistenza a taglio ma offrono una significativa capacit� 
dissipativa associata al forte danneggiamento (ampie fessure). Applicando alla 
fascia testata dei rinforzi in CFRP si nota come la resistenza a taglio cresca da 
45kN a 130kN grazie al meccanismo tirante-puntone creato dalla presenza delle 
strisce di rinforzo. Lo spostamento ultimo raggiunto � pari a 3/100 dello sviluppo 
della fascia, mentre � di 8/1000 nel caso non rinforzato. 
� stata proposta inoltre una relazione per la stima della resistenza a taglio tendendo 
in considerazione il meccanismo tirante-puntone, indotto dalle strisce applicate 
superiormente ed inferiormente. La resistenza a taglio � stata valutata come 
somma della resistenza a taglio puto e della componente tagliante della resistenza 
a compressione del puntone.
Tale ricerca costituisce un punto di partenza per la costruzione e la calibrazione di 
modelli numerici non lineari utilizzabili per l’intervento in edifici storici da adeguare 
sismicamente. Saranno eseguiti ulteriori test sperimentali su altre categorie di 
pannelli murari, in modo da coprire la casistica per quanto riguarda gli edifici 
esistenti.
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Rinforzo di un viadotto ferroviario con PBO-FRCM 

Fabrizio Berardi - Rfi, Compartimento di Roma
Francesco Focacci - Università e-Campus, Novedrate (CO)
Giovanni Mantegazza - Ruredil S.p.A.
Gabriele Miceli - Micos Spa

Nella presente nota sono descritti i criteri adottati per il dimensionamento del 
rinforzo con materiale composito a matrice cementizia di un viadotto ferroviario.
L’impalcato del viadotto � a sei campate, ognuna delle quali costituita da una volta 
di calcestruzzo non armato. Il progetto del rinforzo � stato preceduto da indagini 
per la caratterizzazione geometrica della struttura e per la valutazione delle 
propriet� meccaniche dei materiali. L’impalcato � stato rinforzato mediante 
applicazione all’intradosso di un materiale composito FRCM (Fibre Reinforced 
Cementitious Matrix) costituito da una rete di fibre di PBO immerse in una matrice 
a base cementizia. La scelta dell’applicazione del rinforzo all’intradosso � stata 
guidata dalla necessit� di non interrompere l’esercizio durante le onerose 
operazioni di svuotamento del rinfianco che una applicazione all’estradosso 
avrebbe reso necessarie. La sicurezza della struttura � stata valutata mediante 
l’analisi limite considerando i possibili meccanismi di collasso con formazione di 
cerniere unilaterali.

Descrizione della struttura
La struttura del viadotto (Figura 1) � composta da sei volte di calcestruzzo non 
armato aventi approssimativamente la stessa luce sostenute da pile di muratura di 
blocchi di tufo. L’impalcato ha una larghezza di 10.5 m. Le volte hanno intradosso 
ed estradosso circolari e spessore variabile tra 0.7 m in chiave e 1.0 m alle 
imposte.

Figura 1

La sezione longitudinale dell’impalcato � schematicamente rappresentata in 
Figura 2. Le pile hanno altezza variabile tra circa 11 m e circa 20 m e larghezza 
variabile tra circa 4.0 m alla base e circa 3.0 m in sommit�. Il progetto di rinforzo � 
stato preceduto da una campagna di indagine sulla geometria e sui materiali 
costituenti la struttura.
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Figura 2 - sezione longitudinale

L’indagine sulle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo costituente l’impalcato 
ha consentito di stimare una resistenza a compressione media del calcestruzzo di 
12.74 MPa.

Rinforzo della struttura 
Per il rinforzo della struttura � stato adottato un materiale composito costituito da 
una rete di fibre di PBO immersa e resa solidale alla superficie da rinforzare per 
mezzo di una speciale matrice a base cementizia (PBO-FRCM, acronimo di PBO 
fiber reinforced cementitious matrix).

Geometria del rinforzo
La configurazione di rinforzo adottata consiste nell’applicazione di due strati di 
PBO-FRCM all’intradosso di ogni volta costituente l’impalcato (Figura 3).

PBO-FRCM
2 strati

Figura 3 - configurazione di rinforzo

Le operazioni di rinforzo consistono, dopo una accurata pulizia della superficie e la 
rimozione e ricostruzione delle eventuali parti di calcestruzzo ammalorate, nella 
stesura di un primo strato di matrice cementizia (di spessore pari a circa 5 mm) 
sulla superficie del calcestruzzo e nella stesura del primo strato di rete di fibre in 
modo che le fibre vengano il pi� possibile impregnate dalla matrice. 
Successivamente viene applicato un secondo e pi� sottile strato di matrice ed il 
secondo strato di rete. Il pacchetto di rinforzo viene poi chiuso con l’ultimo strato di 
matrice.



Figura 4 - applicazione del rinforzo PBO-FRCM e superficie finita

Caratteristiche del materiale PBO-FRCM
Le caratteristiche meccaniche della rete di rinforzo sono riassunte in Tabella 1.

Resistenza
a trazione

Dilatazione
di rottura

Modulo 
elastico

Spessore 
nominale (*)

5800 N/mm2 21.5 ‰ 270 GPa 0.045 (dir.1)
0.023 (dir. 2)

Tabella 1 - caratteristiche del rinforzo. (*) spessore della sezione di fibre considerate 
uniformemente distribuite nel tessuto

L’efficacia di questo materiale composito per il rinforzo di strutture di calcestruzzo 
� stata verificata in diverse sperimentazioni [1] - [8]. La resistenza delle fibre 
riportata in Tabella 1 non � utilizzabile ai fini del progetto di rinforzo in quanto non 
tiene conto del fenomeno della delaminazione (Figura 5), cio� della possibilit� di 
distacco del rinforzo dal supporto. In accordo con [9], la delaminazione di un 
rinforzo esterno pu� essere intermedia (intermediate debonding), se si innesca 
lontano dalle estremit� del rinforzo, nelle zone di momento flettente massimo, o 
terminale, se in innesca vicino all’estremit� del rinforzo (end debonding).



Figura 5 - delaminazione intermedia del rinforzo PBO-FRCM

Nel calcolo � stata quindi assunta per le fibre una dilatazione di calcolo 
determinata sulla base di risultati sperimentali in cui la crisi dei provini � avvenuta 
per delaminazione. In particolare sono stati considerati i risultati sperimentali 
descritti in [8] ed in [4]. I primi sono relativi a travi di calcestruzzo armato rinforzate 
a flessione con diversi strati di rete di PBO e matrice cementizia; i secondi sono 
relativi a prove di delaminazinoe del tipo “simple shear test”.

I risultati della sperimentazione descritta in [8] sono riassunti in Figura 6.

Figura 6 - risultati di prove di flessione di travi rinforzate con PBO-FRCM

Da questi � possibile stimare una dilatazione di delaminazione intermedia tra il ed 
il 13‰ ed il 18‰. I risultati della sperimentazione descritta in [4] sono riassunti in 
Figura 7; da questi � possibile stimare una lunghezza di ancoraggio efficace di 
250 – 300 mm ed una dilatazione di delaminazione di estremit� dell’8.25‰.
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Figura 7 - risultati di prove di delaminazione

CARICHI AGENTI
I carichi permanenti sono stati valutati considerando per il calcestruzzo il 

peso specifico 3
C mkN24 , per la muratura il peso specifico 3

M mkN18 , per il 
rinfianco il peso specifico 3

r mkN18 e per il ballast il peso specifico 
3

B mkN18 . Per i carichi mobili verticali sono stati considerati i modelli di carico 
LM71, definito in [10], e D4. Questi carichi sono stati ripartiti longitudinalmente e 
trasversalmente come schematicamente mostrato in Figura 8.

Figura 8 - ripartizione dei carichi verticali
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I carichi mobili verticali sono stati moltiplicati per il coefficiente di adattamento  = 
1.1 e per il coefficiente dinamico  = 1.11, oltre che per i coefficienti parziali di 
sicurezza relativi alle combinazioni considerate. Sono stati inoltre considerati al 
livello del piano del ferro i carichi orizzontali di avviamento e frenatura come 
definiti in [10].

Criterio di calcolo
Le volte sono di calcestruzzo non armato e le pile di muratura, entrambi materiali 
non resistenti a trazione; per questo l’analisi allo Stato Limite Ultimo della struttura 
� stata condotta utilizzando il criterio dei meccanismi di collasso, cio� 
considerando che quando il centro di pressione raggiunge la distanza

d
c Bf2

Nd  (1)

dal lembo di una sezione, essendo N lo sforzo normale, B la larghezza della 
sezione ed fd la resistenza a compressione di calcolo del materiale (calcestruzzo o 
muratura), si ha la formazione di una cerniera e la conseguente diminuzione del 
grado di iperstaticit� della struttura (Figura 9a). La formazione di un numero di 
cerniere tale da rendere la struttura labile produce un meccanismo di collasso 
della stessa (Figura 9b).
Le azioni derivanti dal traffico ferroviario (carichi mobili e azioni orizzontali di 
avviamento e frenatura) sono state applicate alla struttura moltiplicate per un 
moltiplicatore incognito . Ad ogni meccanismo di collasso � stato quindi associato 
un moltiplicatore che ne produce l’attivazione [11]. L’effettivo moltiplicatore di 
collasso � il minimo tra quelli associati ai possibili meccanismi di collasso della 
struttura. Evidentemente valori superiori all’unit� del moltiplicatore di collasso 
indicano che la struttura � idonea a sopportare il carico applicato.

Figura 9 - posizioni limite del centro di pressione, dominio di resistenza della sezione e 
meccanismo di collasso

L’azione sismica � stata considerata applicando al baricentro di ogni blocco 
coinvolto nel meccanismo una forza orizzontale proporzionale al peso del blocco 
stesso attraverso un moltiplicatore  incognito. Ad ogni possibile meccanismo di 
collasso pu� cos� associarsi un moltiplicatore di collasso che ne produce 
l’attivazione. L’effettivo moltiplicatore di collasso � il minimo tra quelli associati ai 
possibili meccanismi di collasso della struttura. Questo moltiplicatore � stato poi 
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correlato all’accelerazione spettrale di attivazione del meccanismo utilizzando i 
criteri descritti in [12].
Per la struttura sono stati identificati i tre possibili meccanismi di collasso
brevemente descritti nel seguito.
1. Meccanismo di collasso della singola volta con imposte fisse (Figura 10), con 

formazione di quattro cerniere vicino ai lembi delle sezioni, nel rispetto della 
(1); in questo caso si assume implicitamente che le pile e le volte adiacenti 
siano in grado 
di fornire la spinta necessaria a 
mantenere fisse le imposte della 
volta; questo meccanismo � stato 
considerato sia in presenza che in 
assenza di azione sismica.
Relativamente a questo tipo di 
meccanismo il carichi mobili sono 
stati “segmentati” come mostrato 
in Figura 10, eliminando il carico 
favorevoli nei confronti della 
sicurezza che � quello 
rappresentato in grigio in Figura 
10. Questo carico, assegnato un 
meccanismo di collasso, compie 
lavoro positivo relativamente agli 
spostamenti ad esso associati.

Figura 10 - meccanismo ad imposte fisse

2. Meccanismo di collasso di un sistema volta – pile considerato isolato dal resto 
della struttura (Figura 11), con formazione di quattro cerniere vicino ai lembi 
delle sezioni della volta o delle pile, nel rispetto della (1).
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Figura 11 - meccanismo dei sistemi volta-pile

In questo caso si tiene conto della presenza delle volte adiacenti applicando in 
testa alle pile le reazioni verticali e le spinte delle volte adiacenti supposte non 
gravate dai carichi mobili; le spinte fornite dalle campate adiacenti, che sono 
staticamente indeterminate in quanto le campate adiacenti non sono in 
condizione di meccanismo, sono state considerate pari al valore massimo tra 
quelli che garantiscono l’equilibrio ed il rispetto della (1); questo meccanismo � 
stato considerato solo in assenza di azione sismica.

3. Meccanismo di collasso globale (Figura 12), con formazione di 19 cerniere 
vicino ai lembi delle sezioni dell’impalcato o delle pile, nel rispetto della (2). 
Questo meccanismo � stato considerato solo in presenza di azione sismica.

Figura 12 - meccanismo globale
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Effetto del rinforzo
In questo contesto un rinforzo di materiale composito incollato sulla superficie di 
intradosso impedisce la formazione delle cerniere estradossali (Figura 13). Il 
rinforzo modifica quindi la posizione delle cerniere del meccanismo di collasso 
della struttura e conseguentemente ne incrementa il corrispondente moltiplicatore 
di attivazione.
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Figura 13 - effetto locale del rinforzo

Nelle sezioni rinforzate il centro di pressione pu� essere esterno alle posizioni 
limite (2) e pu� distare dall’estradosso della sezione al massimo della quantit� 
(Figura 14):

2
s

N
M

u Rd
Rd  (3)

in cui MRd � il momento resistente di calcolo nella sezione rinforzata, N � lo sforzo 
normale agente e s � l’altezza della sezione. Il momento resistente MRd � valutato 
sotto l’ipotesi di conservazione delle sezioni piane (Figura 14) limitando ad 

7.8fd ‰ la dilatazione delle fibre per tenere conto del fenomeno della 
delaminazione.

Figura 14 - posizione limite del centro di pressione con rinforzo intradossale
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Meccanismi di volta ad imposte fisse
Relativamente al meccanismo con imposte fisse (Figura 10) le Figura 15 eFigura
16 mostrano la dipendenza del moltiplicatore di collasso dalla posizione del carico 
mobile (identificata da X0) sia in condizione rinforzata che in condizione non 
rinforzata.
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Figura 15 - carichi LM71 ed avviamento. Figura 16 - carichi D4 ed avviamento

Queste figure mostrano che questo meccanismo si attiva per carichi superiori a 
quelli di progetto per il modello D4 mentre nel caso del modello LM71 è 
necessario un rinforzo. In Figura 17 è mostrato il meccanismo di collasso relativo 
al modello di carico LM71 posto a X0 = -2.83 m (minimo moltiplicatore di collasso); 
in Figura 18 sono confrontati i luoghi dei centri di pressione nella condizione limite 
per la struttura rinforzata e non rinforzata.

Figura 17 - meccanismo di collasso Figura 18 - luogo dei centri di pressione.
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Il meccanismo con imposte fisse pu� avere luogo se le pile e le campate adiacenti 
sono in grado di fornire la spinta necessaria a mantenere fisse le imposte. In caso 
contrario possono, per carichi inferiori, manifestarsi meccanismi di collasso con 
rotazione delle pile e formazione di cerniere nelle campate adiacenti (Figura 19). 
Come si vede dal confronto tra la Figura 11 e la Figura 19, nel caso di azione 
orizzontale (avviamento) diretta verso destra, meccanismi di questo tipo 
coinvolgono la spinta massima delle campate a destra di quella caricata. Per 
semplicit� i moltiplicatori di attivazione di questi meccanismi sono stati quindi 
valutati sui sistemi volta-pile di Figura 11 ai quali � applicata la spinta massima 
delle volte adiacenti, anzich� sull’intera struttura.
Si osserva che la spinta massima delle volte adiacenti � diversa relativamente alle 
condizioni non rinforzata e rinforzata, essendo diversa la posizione del luogo dei 
centri di pressione nelle condizioni limite, come mostrato in Figura 20.

Figura 19 - meccanismo di collasso per carichi verticali con rotazione di una pila

Figura 20 - luogo dei centri di pressione con e senza rinforzo nelle condizioni di spinta massima 
per le volte caricate dai soli carichi permanenti

Relativamente alla capata 3, che � quella con il moltiplicatore di attivazione pi� 
basso, i moltiplicatori di collasso dei modelli di carico LM71 e D4 sono mostrati in 
Figura 21.
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Figura 21 - carichi LM71, D4 ed avviamento sul sistema volta-pile

In Figura 22 sono tracciati i luoghi dei centri di pressione relativamente alla 
combinazione con modello LM71 sulla terza campata a X0 = -1.5 m (minimo 
moltiplicatore di collasso).

Meccanismo globale
In Figura 23 sono infine confrontati i moltiplicatori di collasso del peso pensato 
agente in direzione orizzontale per la struttura rinforzata e non rinforzata ed i 
relativi luoghi dei centri di pressione.

-8 -4 0 4
0.70

0.80

0.90

1.10

1.20

1.30



X0 (m)

G1 = 1
G2 = 1
B = 1
Q = 1.45

1.00

1.40

Non rinforzato
Rinforzato

G1 = 1
G2 = 1
B = 1
Q = 1.45

Q qo

X0

QqD4(x)
Q qo

X0

QqLM(x)

-10 -5 0

1.00

1.40



X0 (m)

1.20



Figura 22 - luoghi del centro di pressione per la campata 3 con il carico mobile 
nella posizione più sfavorevole
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Figura 23 - luogo dei centri di pressione nelle condizioni limite per la struttura in condizione attuale 
e rinforzata

Conclusioni
Nella nota � descritto l’intervento di rinforzo con materiale composito FRCM di un 
viadotto ferroviario il cui impalcato � costituito da volte di calcestruzzo non armato, 
con particolare riferimento ai criteri di calcolo adottati. Identificati i possibili 
meccanismi di collasso della struttura, il dimensionamento � stato effettuato allo 
Stato Limite Ultimo considerando che il rinforzo, modificando il meccanismo di 
collasso rispetto alla configurazione non rinforzata, incrementa i corrispondenti 
moltiplicatori di collasso. In particolare sono stati individuati alcuni meccanismi di 
collasso relativamente ai quali per la struttura non rinforzata i carichi di attivazione 
sono inferiori ai carichi di progetto; l’applicazione del rinforzo ha consentito di 
incrementare questi carichi di attivazione fino a renderli leggermente superiori a 
quelli di progetto. Si rimarca che il tipo di rinforzo applicato modifica il 
comportamento a collasso della struttura lasciandone sostanzialmente inalterato il 
comportamento in esercizio.
Le operazioni di rinforzo si sono rivelate particolarmente semplici e rapide, non 
essendo necessaria l’interruzione del traffico sul viadotto. Inoltre, essendo la 
matrice con sui le fibre sono rese solidali alla struttura di tipo cementizio, non � 
necessario che durante l’applicazione la struttura sia perfettamente asciutta, 
condizione che sarebbe indispensabile soddisfare nel caso di utilizzo di resina 
epossidica.
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Durabilità dei materiali e degli elementi strutturali rinforzati con 
FRP (Fiber Reinforced Polymer)

M.A. Aiello, M. Frigione, M. Leone, F. Micelli, M.S. Sciolti - Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione, Universit� del Salento

Introduzione
L’introduzione dei compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) nel campo
delle costruzioni si deve alle loro ottime propriet� meccaniche e alta resistenza 
alla corrosione, leggerezza nonch� alla facilit� con cui gli FRP vengono messi in 
opera. Le applicazioni in cui detti materiali hanno riscosso e continuano a 
riscuotere particolare successo sono, sicuramente, quelle del ripristino e 
dell’adeguamento strutturale. L’utilizzo dei materiali compositi in questi contesti ha 
avuto negli ultimi anni una crescita repentina. Tali tecniche innovative, d’altra 
parte, sono piuttosto costose. I materiali compositi, inoltre, presentano una limitata 
duttilit�. E’ noto, inoltre, che un aspetto di cruciale importanza in queste 
applicazioni � rappresentato dal comportamento d’interfaccia substrato-rinforzo.
Il fattore pi� importante che limita l’utilizzo degli FRP riguarda sicuramente 
l’incertezza sulla loro durabilit� in servizio, sia per ci� che concerne i singoli 
materiali in gioco, sia il comportamento di interfaccia sia, ancora, il comportamento 
strutturale.
E’ generalmente accettato che i compositi fibrorinforzati sono materiali molto 
resistenti anche in condizioni ambientali estreme. D’altra parte, gli FRP a cui si fa 
riferimento in quei casi sono quelli progettati e realizzati per l’industria aeronautica 
ed aerospaziale. I compositi utilizzati per applicazioni in ingegneria civile, d’altra 
parte, hanno caratteristiche significativamente diverse da quelli, a partire dai 
costituenti fino ad arrivare al processo con cui vengono realizzati e messi in opera.
Queste caratteristiche peculiari determinano delle inevitabili differenze nel 
comportamento degli FRP, in special modo per ci� che riguarda la loro durabilit�
in esercizio.
I fattori ambientali che maggiormente condizionano le propriet� degli FRP, 
specifici per il ripristino ed il rinforzo strutturale, sono: la presenza di acqua e le 
variazioni di umidit�, la variazioni di temperatura, i cicli termo-igrometrici, gli 
ambenti aggressivi (alcalini, acidi), radiazioni UV. L’azione di ognuno dei fattori 
menzionati dipende dal tipo di resina e di fibre con cui si realizza il composito, dal 
numero di strati, dal tipo di processo utilizzato per la messa in opera. Il loro effetto, 
d’altra parte, si ripercuote sul comportamento dei materiali, sui meccanismi di 
trasferimento degli sforzi all’interfaccia e sul comportamento strutturale.
I ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Universit� del Salento, 
a valle di un’esperienza pi� che decennale di studi di durabilit�, hanno analizzato i 
fattori ambientali pi� severi nei confronti di FRP per applicazioni strutturali; 
individuato gli effetti di tali fattori sui singoli componenti, sul composito nel suo 
complesso, sull’interfaccia composito-substrato e sul comportamento globale 
dell’elemento rinforzato. Hanno proposto fattori correttivi per i calcoli strutturali o 
soluzioni alternative nella selezione di matrici, fibre, processo di posa in opera; 
hanno, infine, messo a punto standard di prova specifici per tali materiali.



Utilizzo di FRP in applicazioni di ripristino e rinforzo strutturale
I compositi fibrorinforzati a base di resine termoindurenti sono applicati alle 
strutture da rinforzare e/o riparare secondo modalit� diverse che dipendono 
essenzialmente dalla loro geometria.
Nel caso di applicazioni su superfici regolari e piane, gli FRP vengono applicati in 
forma di lamine o piastre precurate (di solito pultruse). Un processo di cura in 
condizioni controllate, condotto a temperature alte, assicura un’ottima uniformit�
della lastra di FRP nonch� il raggiungimento di prestazioni elevate, in termini di 
propriet� fisico-meccaniche. La temperatura di transizione vetrosa della matrice 
del composito (Tg), in particolare, risulter� sempre molto superiore a quella 
ambientale. La lamina precurata, d’altra parte, deve essere applicata sulla 
superficie da rinforzare mediante un adesivo capace di fare presa ed indurire a 
temperatura ambiente. L’utilizzo di fonti di calore su superfici molto estese, in 
modo da fare avvenire la cura dell’adesivo a temperature elevate, infatti, sarebbe 
impraticabile ed estremamente caro.
Gli adesivi utilizzati per tali applicazioni sono, quindi, ancora resine termoindurenti
capaci di “curare”, ossia di sviluppare opportune forze adesive e propriet� 
meccaniche, all’esterno ed in condizioni atmosferiche non prevedibili e non 
controllabili. Queste ultime dipendono, infatti, oltre che dall’area geografica e dal 
periodo dell’anno in cui viene applicato l’FRP, anche dalle specifiche condizioni 
meteorologiche. Lo strato adesivo che permette la giunzione tra lamina di FRP e 
substrato cementizio rappresenta l’anello debole del sistema rinforzato, come sar� 
descritto in seguito.
Nel caso l’FRP debba essere applicato a superfici non piane o comunque non 
regolari, non si possono utilizzare lamine precurate. In questo caso si ricorre 
all’applicazione degli FRP mediante la laminazione a freddo (wet lay-up). Il 
composito fibrorinforzato viene realizzato in situ, applicando una serie di strati di 
resine (primer, adesivo) sul substrato da rinforzare su cui successivamente si 
dispongono i tessuti di fibre nella configurazione opportuna. In questi casi, sia la 
matrice del composito sia l’adesivo utilizzato per assicurare l’adesione dell’FRP al 
substrato sono resine termoindurenti “curate a freddo” (cold-cured), ossia in 
condizioni ambientali non prevedibili e non controllabili, come gi� descritto. Tali 
resine, se soggette all’azione di agenti ambienti severi, possono subire modifiche 
reversibili, ma anche irreversibili, delle loro propriet� e prestazioni che possono 
gravemente compromettere il comportamento dell’elemento rinforzato.
Per i motivi descritti, si rende indispensabile un’approfondita analisi del 
comportamento dei singoli materiali e di quello della struttura rinforzata in 
presenza degli agenti ambientali pi� comuni per questo tipo di applicazioni. Tali 
studi prendono il nome di “durabilit�” dei materiali e delle strutture rinforzate.

Studi di durabilità.
Per analizzare la durabilit� in servizio di una struttura rinforzata con FRP bisogna 
partire dallo studio della durabilit� dei singoli componenti, ossia matrice, adesivo e 
fibre. Si deve, quindi, analizzare l’ambiente esterno dove la struttura si trova ad 
operare, identificando i fattori ambientali pi� comuni. L’analisi si sposta sul tipo di 



modalit� impiegata per applicare l’FRP. Abbiamo gi� visto che le tecniche 
comunemente utilizzate sono due: l’applicazione di FRP precurati mediante 
l’utilizzo di adesivi curati a freddo oppure la formazione del composito in situ, 
utilizzando come matrice ed adesivo resine cold-cured. Infine, si deve analizzare 
la durabilit� del sistema rinforzato nel suo complesso, che deve tenere conto del 
comportamento dell’FRP, dell’interfaccia fibre/matrice e adesivo/substrato, in 
relazione all’ambiente in cui il sistema si trova ad operare.
Si sottolinea, ancora, che molte delle norme a cui si fa normalmente riferimento 
per studiare la durabilit� degli FRP per questo tipo di applicazioni non tengono 
conto delle peculiarit� dei sistemi “curati a freddo” e devono essere, pertanto, 
spesso modificate ad hoc per adattarle ai suddetti sistemi. Tali modifiche si 
basano principalmente sull’esperienza degli operatori, essendo le 
raccomandazioni in tale ambito ancora limitate.

Durabilità di Matrici (Adesivi)
Le resine termoindurenti attualmente pi� utilizzate in applicazioni di ripristino e 
consolidamento strutturale sono senza dubbio le resine epossidiche. I vantaggi 
principali nel loro utilizzo risiedono nei costi contenuti, nelle ottime propriet� 
meccaniche e di resistenza chimica e, soprattutto, nelle eccellenti capacit� 
adesive. Nelle applicazioni dell’ingegneria civile, in particolare, le epossidiche 
sono in grado di unire efficacemente il calcestruzzo con materiali diversi, come 
materiali cementizi, metallici, legno e FRP. Un altro grosso vantaggio delle resine 
epossidiche � rappresentato dalla loro versatilit�: esse possono essere formulate 
in modo da avere una fluidit� adatta alla specifica applicazione, alta per essere 
iniettate in spessori sottili o bassa per essere trattenute in cavit� relativamente 
grandi.
Uno dei principali problemi solo parzialmente analizzato e non risolto circa l’utilizzo 
di questi prodotti � il numero limitato di dati e norme che riguardano le loro 
prestazioni a tempi lunghi. Le propriet� finali degli adesivi epossidici, e quindi la 
loro vita media in servizio, infatti, dipendono da molti fattori i pi� importanti dei 
quali sono: la scelta dei componenti di base (resina e indurente, nel caso si tratti di 
un adesivo bicomponente), le condizioni in cui avviene l’indurimento, le condizioni 
di servizio in cui il sistema si trova ad operare.
Gli “ingredienti” di partenza dei sistemi curati a freddo, in particolare, sono: resine 
epossidiche del tipo bis fenolico fatte reticolare mediante ammine alifatiche e/o 
ciclo alifatiche. Questi ultimi agenti di cura, infatti, sono in grado di indurre i 
processi di reticolazione delle resine epossidiche anche a basse temperature 
(ambiente).
Le conseguenze di una cura condotta “a freddo” risiedono in processi di cura 
molto lenti e non completi e nel raggiungimento di temperature di transizione 
vetrosa modeste. I tempi di indurimento dei sistemi curati a temperatura ambiente 
risultano, infatti, molto elevati se paragonati con i tradizionali sistemi curati a 
temperature medio-alte. Si � trovato in diversi studi condotti su prodotti 
commerciali curati a freddo che il raggiungimento nella resina di propriet� fisiche 
costanti (Tg, propriet� meccaniche ed adesive) avviene dopo un tempo di cura 



dell’ordine di settimane, che possono arrivare anche a mesi [M. Frigione, M.
Lettieri, A.M. Mecchi, 2006; M.S. Sciolti, M. Frigione, M.A. Aiello, 2010]. 
Dopo tali tempi di cura elevati, bench� le reazioni di indurimento delle resine 
curate a temperatura ambiente risultino arrestate, come testimoniato dal 
raggiungimento di propriet� fisiche costanti, la cura dei sistemi non � completa, 
come testimoniato dalla presenza di un calore di reazione di reticolazione 
“residuo” [M. Frigione, C. Naddeo, D. Acierno, 2001]. I sistemi, quindi, si trovano in 
uno stato di non-equilibrio termodinamico: essi possono, ad esempio, riprendere la 
cura se sottoposti ad un riscaldamento localizzato con conseguente modifica delle 
loro propriet�.
La Tg finale dei sistemi, infine, supera di pochi gradi la temperatura di cura. Si � 
trovato, infatti, che diverse resine epossidiche commerciali, dopo lunghi tempi 
(mesi) di cura a temperatura ambiente, presentano una Tg che non supera mai i
60�C [M. Frigione, M.A. Aiello, D. Acierno, 1998; M. Frigione, C. Naddeo, D. 
Acierno, 2000; M. Frigione, M.A. Aiello, C. Naddeo, 2006; M. Frigione, M. Lettieri, 
A.M. Mecchi, 2006; M.S. Sciolti, M. Frigione, M.A. Aiello, 2010]. 
La modesta temperatura di transizione vetrosa mostrata da tali sistemi 
rappresenta senz’altro la loro maggior debolezza. In corrispondenza del 
superamento della propria Tg, infatti, una resina termoindurente passa da uno 
stato solido vetroso, caratterizzato da rigidezza e resistenza elevate, ad uno stato
solido gommoso, con relativa considerevole perdita di propriet� meccaniche ed 
adesive. La temperatura di transizione vetrosa di un polimero in realt� non � una 
temperatura precisa, come la temperatura di fusione o ebollizione dei materiali 
cristallini inorganici. Si parla, infatti, di intervallo di transizione vetrosa di cui la Tg 
rappresenta il valore medio. Di conseguenza, a temperature anche 10-15�C 
inferiori alla Tg (quindi intorno ai 35�C) inizia l’intervallo di transizione vetrosa con 
conseguente perdita di propriet� meccaniche ed adesive della resina al substrato. 
Come esempio, si riporta il risultato di test meccanici condotti a flessione su una 
resina epossidica commerciale con una Tg di circa 46�C [M. Frigione, C. Naddeo, 
D. Acierno, 2000]. Testando il materiale a 40�C, le diminuzioni in rigidezza e 
resistenza misurate sono state di circa 75% ed 85%, rispettivamente. Entrambe le 
caratteristiche meccaniche hanno raggiunto valori prossimi allo 0 utilizzando nei 
test una temperatura di 50�C.
La presenza di acqua nell’atmosfera a contatto con le resine, come, ad esempio, 
umidit� dell’aria o precipitazioni piovose, pu� provocare un’ulteriore diminuzione 
della Tg dei sistemi attraverso i fenomeni detti di “plasticizzazione” della resina. 
Questo implica che la resina epossidica plasticizzata diventa vulnerabile a 
temperature ambientali ancora pi� basse [M. Frigione, M. Lettieri, 2008]. La 
presenza di acqua provoca, inoltre, anche la diminuzione delle propriet� 
meccaniche delle resine, diminuzione che di solito aumenta con il tempo di 
esposizione ad un ambiente umido o di immersione in acqua [M.S. Sciolti, M. 
Frigione, M.A. Aiello, 2010]. 
Come gi� sottolineato, un riscaldamento locale delle resine, come effetto, ad 
esempio, dell’esposizione alle radiazioni solari, pu� provocare un innalzamento 
della loro Tg a seguito di un processo di “post-cura”. Un aumento di Tg come 
conseguenza della post-cura pu� rendere la matrice pi� rigida ma allo stesso 



tempo pi� fragile. Per effetto di elevati gradienti di temperatura, infine, la differenza 
di coefficiente di espansione termica tra substrato e adesivo/matrice pu� causare 
micro-fratture e parziali distacchi.
L’effetto delle radiazioni solari sulle resine epossidiche interessa principalmente la 
loro superficie e provoca generalmente degrado del materiale. Se le resine sono 
utilizzate come adesivi o matrici per FRP e sono adeguatamente protette 
dall’irraggiamento solare mediante l’applicazione di opportune malte o primer, 
l’effetto delle radiazioni sulle resine � minimo.

Durabilità di FRP e dei sistemi rinforzati
Per quanto riguarda l’influenza delle condizioni di servizio sull’FRP, l’effetto 
dell’acqua o di livelli elevati di umidit� sulle prestazioni del composito dipende da 
molti parametri: la natura delle fibre e la loro disposizione in ogni ply, il numero e 
la disposizione dei plies nel composito, la direzione di applicazione del carico. Gli 
FRP multistrato sono i pi� vulnerabili nei confronti dell’acqua, in grado di ridurre la 
forza di adesione tra strati adiacenti e all’interfaccia fibra/matrice. La matrice 
dell’FRP pu� essere plasticizzata dalla presenza di acqua con conseguente 
diminuzione della Tg. L’acqua, infine pu� raggiungere il substrato a cui l’FRP � 
applicato e provocare distacchi all’interfaccia.
Si � analizzato, l’effetto del tempo di immersione in acqua di compositi (singolo 
strato) a base di resine epossidiche, curate a temperatura ambiente, e fibre di 
vetro o carbonio [M.S. Sciolti, M. Frigione, M.A. Aiello, 2010]. Si � verificato che 
l’immersione ha un effetto minimo sulle propriet� meccaniche a trazione dei 
compositi, misurate nella direzione delle fibre. In questo caso, infatti, le propriet� 
meccaniche a trazione sono dominate dal comportamento delle fibre che, se ben 
protette dall’acqua, non subiscono alcuna modifica a causa della presenza di 
acqua.
La presenza di acqua e di livelli elevati di umidit� ha un effetto indiscutibilmente 
maggiore sulle strutture rinforzate con FRP. Tale effetto dipende dal tipo di 
substrato, dal tipo di FRP (matrice e fibre) e dal tipo di applicazione. Il tempo di 
immersione/esposizione pu� ancora avere una certa influenza sulle prestazioni 
degli elementi rinforzati.
Si � analizzato il degrado dell’interfaccia rinforzo-muratura a seguito di 
esposizione ambientale severa. A questo scopo, si sono selezionate due tipologie 
di pietra caratteristiche dell’Italia meridionale, ossia pietra leccese e tufo giallo di 
Napoli, e diverse tipologie di rinforzo, CFRP e GFRP [Aiello, Sciolti, 2005; Aiello, 
Sciolti, 2007]. Entrambi i compositi sono stati realizzati con la tecnica della 
laminazione a freddo, utilizzando come matrice due resine epossidiche (un primer, 
con Tg = 43.0�C, e una rasatura con Tg = 29.5�C). Una diversa resina epossidica, 
sempre applicata a freddo, � stata utilizzata per applicare gli FRP ai campioni in 
muratura (Tg = 43.5�C). Si sono condotti test di “double face shear test” (DFST) 
prima e dopo due diversi tipi di condizionamento ambientale che coinvolgessero la 
presenza di acqua o umidit�: immersione in acqua distillata per tempi prolungati
oppure permanenza in camera climatica ad umidit� relativa pari al 90% e 
temperatura di 40�C.



I risultati della sperimentazione hanno mostrato che la permanenza in acqua dei 
campioni in pietra leccese rinforzati con CFRP ha determinato notevoli riduzioni 
del carico massimo (23% dopo 8 settimane e 26% dopo 25 settimane di 
immersione) senza provocare variazioni nella modalit� di rottura, avvenuta in 
entrambi i casi per delaminazione nella pietra con distacco del nastro ed 
asportazione di un sottile strato di substrato.
Analizzando l’effetto di elevati livelli di umidit� (U.R. = 90%) e temperature 
moderate (T = 40�C) per periodi prolungati (fino a 5 mesi) sull’aderenza 
FRP/muratura � stato possibile osservare diminuzioni di carico e di tensione 
massima nei campioni nonch� variazioni nella modalit� di rottura.
Per quanto riguarda i campioni in pietra leccese rinforzati con nastri in carbonio, la 
tensione massima di aderenza diminuisce del 40% rispetto ai campioni non 
condizionati. Ci� � stato imputato alle propriet� meccaniche della resina utilizzata 
come adesivo e matrice del composito che si riducono notevolmente nelle 
condizioni ambientali severe utilizzate rispetto ai valori ottenuti testando le stesse 
resine in condizioni standard. Nel caso dei campioni in pietra leccese rinforzati con 
GFRP, non si osserva una grossa riduzione della tensione massima di aderenza a 
seguito del condizionamento.
Il condizionamento in camera climatica determina sui campioni in tufo giallo 
rinforzati con nastri in CFRP una diminuzione del carico massimo di circa il 42% 
rispetto a quella registrata nei campioni non condizionati mentre rimangono 
inalterati la tensione massima di aderenza e la lunghezza efficace. Nel caso degli 
elementi in tufo giallo di Napoli rinforzati con GFRP, la permanenza in camera 
climatica ha una influenza minima sul carico massimo di aderenza (diminuzioni di 
circa il 15%) e trascurabile sulla lunghezza efficace (diminuzioni di circa 3%). Un 
po’ pi� alto � stato l’effetto del condizionamento sulla tensione massima di 
aderenza, con riduzioni fino al 23%.
Per ci� che riguarda la modalit� di crisi, la rottura dei campioni in pietra leccese 
rinforzati con nastri in CFRP � di tipo misto a seguito del condizionamento, cio� in 
parte adesiva e in parte coesiva nel substrato. Nel caso dei campioni in pietra 
leccese e in tufo giallo rinforzati con nastri in GFRP, la rottura a seguito di 
condizionamento � coesiva con asportazione di uno strato di materiale lapideo, 
analogamente ai campioni non soggetti a nessun condizionamento. D’altra parte, 
in molti casi si osserva anche una rottura del nastro nella direzione parallela alle 
fibre. Infine, nel caso del tufo giallo rinforzato con nastri in CFRP, la rottura 
interessa sempre il nastro nella direzione parallela alle fibre. In riferimento alla
rottura del nastro, osservata in alcuni campioni a seguito di condizionamento 
ambientale, si � ipotizzato che possa essere causata dal decadimento delle 
propriet� meccaniche dell’adesivo e, quindi, delle prestazione all’interfaccia fibra-
adesivo. Tuttavia, tale modalit� di rottura si manifesta solo in alcuni casi; ci� fa 
pensare che il degrado dell’adesivo abbia degli effetti significativi solo se i 
campioni presentano dei difetti, come disallineamento delle fibre e non uniforme 
impregnazione delle stesse.
Il notevole deleterio effetto del raggiungimento di temperature prossime alla Tg 
della resina, utilizzata come adesivo e/o matrice dell’FRP, si ripercuote 
negativamente anche sul comportamento delle strutture rinforzate con tali FRP.



L’effetto della temperatura � molto maggiore nel caso di sistemi applicati con 
laminazione a freddo, mentre � meno severo nel caso di sistemi precurati applicati 
al substrato con un adesivo “cold-cured”.
Si �, quindi, analizzato l’effetto della temperatura di esercizio sull’aderenza fra 
rinforzi esterni in FRP e calcestruzzo [Leone, Stijn, Aiello, 2009; Leone, Aiello, 
2010]. In particolare, partendo dalla determinazione della Tg (temperatura di 
transizione vetrosa) della resina epossidica utilizzata come matrice e adesivo per 
l’applicazione degli FRP, Tg pari a 55�C, sono state progettate ed eseguite prove 
di taglio simmetrico a diverse temperature (50, 60 e 80�C), utilizzato un forno 
progettato “ad hoc” per questo scopo. I risultati sperimentali, confrontati con prove 
analoghe eseguite a temperatura ambiente, hanno consentito di quantificare il 
degrado dell’aderenza dovuto all’esposizione termica. Il programma sperimentale 
ha previsto anche la valutazione dell’influenza del tipo di fibra utilizzata come 
rinforzo. In particolare, sono state condotte prove su campioni rinforzati con nastri 
e lamine in fibra di carbonio (CFRP: Carbon Fiber Reinforced Plastic) e con nastri 
in fibra di vetro (GFRP: Glass Fiber Reinforced Polymer). I nastri sono stati 
applicati con la tecnica della laminazione a freddo, utilizzando una resina 
epossidica sia come matrice che come adesivo, mentre le lamine sono state 
fornite dal produttore gi� precurate ed applicate in condizioni ambientali standard 
utilizzando la stessa resina epossidica avente, per�, una minore viscosit� 
(probabilmente ottenuta aggiungendo fillers).
Analizzando i risultati sperimentali dei test condotti sia sui nastri che sulle lamine 
precurate si � trovato che la tensione massima di aderenza (max) diminuisce 
rispetto a quella valutata a temperatura ambiente per temperature superiori a 
quella di transizione vetrosa della matrice/adesivo dell’FRP. In particolare a 80�C 
la max diminuisce del 54% nel caso di rinforzo con nastri in carbonio, del 72% per i 
nastri in fibra di vetro e del 25% per quelli in lamine precurate in carbonio. Anche 
la modalit� di rottura varia all’aumentare della temperatura di esercizio. Sia i 
provini testati a 50�C che quelli di controllo (testati a 20�C) mostrano una rottura di 
tipo coesivo; all’aumentare della temperatura di prova (T = 80�C) la rottura 
diviene, invece, adesiva. E’ stato, infine, osservato come la lunghezza di 
trasferimento iniziale (Lt) aumenta all’aumentare della temperatura: in particolare, 
Lt aumenta di 2.5-3.0 volte a T = 80�C rispetto ai campioni testati a 20�C.
L’effetto di ambienti alcalini, acidi o soluzioni saline concentrate sul 
comportamento di FRP e di strutture con essi rinforzate, � stato oggetto di ulteriori 
studi. Per simulare condizioni ambientali reali, i test di invecchiamento sono stati 
eseguiti in presenza di cicli di temperatura, asciutto/bagnato e gelo disgelo.
I risultati sperimentali degli studi condotti su sistemi strutturali, quali cilindri in 
calcestruzzo confinati con GFRP e CFRP, hanno evidenziato una suscettibilit� del 
composito in ambiente acido e in ambiente alcalino, specie se in presenza di 
elevati livelli di umidit� [Micelli, Myers, Murthy, 2001; Micelli, Myers, Murthy, 2002; 
Micelli, De Lorenzis, La Tegola, 2003; Corvaglia, Feo, Micelli, Nenna. Pugliese, 
2006; Micelli, Myers, 2008; Micelli, Aiello, Maffezzoli, Modarelli, 2008; Micelli,
Aiello, 2010]. L’ambiente salino (NaCl) ed i cicli gelo-disgelo, sia in ambiente 
secco che umido, hanno provocato una moderata o trascurabile riduzione della 
resistenza o della duttilit� del sistema confinato. In tali studi � stata eliminata la 



possibilit� di ingresso dei fluidi aggressivi attraverso le facce terminali di 
calcestruzzo, in modo da studiare unicamente la vulnerabilit� dovuta ad un 
invecchiamento del sistema FRP. Lo studio degli effetti a lungo termine su travi in 
piccola scala rinforzate a flessione mediante GFRP, CFRP e AFRP, soggette a 
cicli di invecchiamento anche sotto carico, hanno evidenziato una maggiore 
sensibilit� del sistema GFRP rispetto agli altri due, con riduzione dell’aderenza 
misurata attraverso un indice di “bond retention factor” [Myers, Murthy, Micelli, 
2001]. 
Le indagini sulla durabilit� di rinforzi pultrusi (barre) in GFRP e CFRP, impiegate 
come rinforzo di sezioni in calcestruzzo, hanno mostrato una pi� o meno evidente 
sensibilit� ad ambienti aggressivi a seconda del tipo di matrice utilizzata. Sebbene 
le fibre di carbonio risultino molto pi� resistenti agli effetti di “aging” rispetto alle 
fibre di vetro E ed anche rispetto alle fibre di vetro AR, il danneggiamento della 
resina o dell’interfaccia pu� significativamente ridurre le prestazioni 
macromeccaniche in termini di resistenza a trazione e rigidezza assiale. Un 
protocollo di prove combinato [Micelli, Nanni, 2004; Micelli, Nanni, La Tegola, 
2001] ha evidenziato la notevole vulnerabilit� delle matrici poliestere, 
specialmente in ambiente alcalino, mentre una buona durabilit� � stata 
evidenziata dalle matrici epossidiche e da una matrice termoplastica [Micelli, 
Nanni, Khalifa, 2003; Micelli, La Tegola, 2004]. 
Le prime indicazioni relative ai criteri per la stesura di linee guida progettuali, 
scaturite dai citati studi, sono reperibili in diverse review sull’argomento [Micelli, 
2003; Frigione, 2007; Frigione 2009], alcune delle quali sono confluite nelle 
raccomandazioni del documento tecnico n.200/2004 del CNR.

Conclusioni
Il lavoro sperimentale descritto, frutto di una collaborazione tra i gruppi di Tecnica 
delle Costruzioni e Scienza e Tecnologia dei Materiali dell’Universit� del Salento, 
ha messo in evidenza l’importanza che riveste nella progettazione di un rinforzo 
strutturale, basato sui compositi fibrorinforzati, lo studio preliminare della 
durabilit�, in ambienti diversi, severi ma realistici, dei singoli materiali e delle 
strutture con essi rinforzati. Si �, ancora, dimostrato che non si pu� prescindere, in 
sede progettuale, dall’effetto delle condizioni ambientali a cui i materiali sono 
esposti sull’efficacia del sistema di rinforzo.

Referenze
M.A. Aiello, M.S. Sciolti, Composites in Construction 2005 – Third International 
Conference, Hamelin et al (eds), Lyon, France, July 11 – 13 (2005).
M.A. Aiello, M.S. Sciolti, International Conference FRPRCS-8, Patras, Greece, 16-
18 July, on CD (2007).
P. Corvaglia, A. Feo, F. Micelli, S. Nenna L. Pugliese, Proceedings of the 2nd 
International FIB Congress, Naples - June 5-8 (2006).
M. Frigione, Leading-Edge Composite Material Research, Tobias G. Wouters Ed., 
Ch 1, pp. 23-69 (2007).



M. Frigione, Encyclopedia of Polymer Composites: Properties, Performance and 
Applications, Mikhail Lechkov and Sergej Prandzheva Eds., Ch 8, pp. 319-344 
(2009).
M. Frigione, M.A. Aiello, D. Acierno, Materials Engineering, Vol. 9, No. 3-4, pp. 
225-235 (1998)
M. Frigione, M.A. Aiello, C. Naddeo, Construction and Building Materials, Vol. 20, 
pp. 957-970 (2006).
M. Frigione, M. Lettieri, A.M. Mecchi, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 
18, pp. 715-722 (2006).
M. Frigione, M. Lettieri, Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, Vol. 
46, pp. 1320-1336 (2008).
M. Frigione, C. Naddeo, D. Acierno, Materials Engineering, Vol. 11, No. 1, pp. 59-
80 (2000)
M. Frigione, C. Naddeo, D. Acierno, Journal of Polymer Engineering, Vol. 21, pp. 
23-51 (2001).
M. Leone, M. Stijn and M.A. Aiello, Composites: Part B, Vol. 40, pp. 85-93 (2009).
M. Leone, M.A. Aiello, Structural n. 164 G/L/A, 2010, ISSN: 1593-3970, pp. 62-70 
(2010). 
F. Micelli, L’Edilizia- Building and Construction for Engineers, N.127 – De Lettera 
Editore, pp. 40-45 (2003).
F. Micelli, M.A. Aiello, Atti del 18� Congresso C.T.E. - Collegio dei Tecnici della 
Industrializzazione Edilizia, Brescia, 11-12-13 novembre (2010).
F. Micelli, M.A. Aiello, A. Maffezzoli, R. Modarelli, 11DBMC International 
Conference on Durability of Building Materials and Components, Istanbul –
Turkey; May 11-14th, pp. 577-584. 50 (2008). 
F. Micelli, L. De Lorenzis, A. La Tegola, Proceedings of FRPRCS6, 6th 
International Symposium on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Reinforcement for 
Concrete Structures, Singapore, 8 - 10 July 2003, pp.795-804 (2003).
F. Micelli, A. La Tegola, Proceedings of IMTCR04 International Conference, Vol.1, 
Editors A. La Tegola and A. Nanni – Lecce, Italy, June 6-9 2004, pp.365-374 
(2004).
F. Micelli, J.J. Myers, ICE - Construction Materials Journal, Vol. 161 N.CM4, 
pp.173-185  (2008).
F. Micelli, J.J. Myers, S.S. Murthy, Proceed. CCC2001 Composites in 
Construction, International Conference, October 10-12 2001, Porto, Portugal, pp. 
317-321 (2001). 
F. Micelli, J. Myers, S. Murthy, Proceed., CDCC 2002 Second International 
Conference on Durability of Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites for 
Construction, May 29-31, 2002, Montreal, Canada pp.87-98 (2002). 
F. Micelli, A. Nanni, Construction and Building Materials, Vol. 18, pp. 491-503 
(2004).
F. Micelli, A. Nanni, A. Khalifa, Proceedings of the International Conference on the 
Performance of Construction Materials in the New Millenium, paper #209, 
February 17-20, 2003, Cairo, Egypt (2003).
F. Micelli, A. Nanni, A. La Tegola, Proceedings 22nd International SAMPE Europe 
Conference, "Making the Difference with Innovative Materials and Processes", 



G.R. Griffiths, and R.F.J. McCarthy Ed., Paris, France, March 27- 29, 2001, 
pp.431-443 (2001).
J.J. Myers, S.S. Murthy, F. Micelli, Proceed. CCC2001 Composites in 
Construction, International Conference, October 10-12 2001, Porto, pp. 339-344 
(2001).
M.S. Sciolti, M. Frigione, M.A. Aiello, ASCE Journal of Composites for 
Construction, Vol. 14, pp. 823-833 (2010).



Comportamento sperimentale di travi in C.A. e C.A.P. rinforzate a 
flessione con FRP in armatura lenta e pretesa

C. Pellegrino, E. Bordignon, M. Muner, C. Modena, G. Giacomin -
Dipartimento di Costruzioni e Trasporti, Università degli Studi di Pavia

In questo lavoro si mostrano i risultati di una sperimentazione su travi in c.a. e 
c.a.p. in scala reale rinforzate a flessione con laminati FRP eseguita presso il 
Laboratorio Prove sui Materiali da Costruzione del Dipartimento di Costruzioni 
e Trasporti dell’Universit� di Padova. Il rinforzo con FRP � stato applicato con 
diverse modalit� utilizzando diverse tipologie di ancoraggio alle estremit� e, su 
alcune travi, con trasferimento di pretensione. Dopo aver eseguito le prove di 
caratterizzazione dei materiali si sono eseguiti i test di flessione sulle travi con 
schema classico a quattro punti di carico e si sono studiate le modalit� di 
collasso con particolare riferimento al comportamento degli ancoraggi realizzati 
sia tramite semplice incollaggio con resine che con diverse tipologie di 
dispositivi meccanici.

Introduzione
Come � noto, una struttura in cemento armato pu� essere soggetta a degrado, 
a variazioni dei carichi di progetto o pu� presentarsi la necessit� di soddisfare 
nuovi requisiti di sicurezza. 
Nell’ambito delle problematiche legate al ripristino, al rinforzo e 
all'adeguamento sismico di manufatti in c.a. e c.a.p., la tecnica legata 
all’utilizzo di fogli FRP (Fiber Reinforced Polymer) presenta degli indubbi 
vantaggi legati alla possibilit� di lavorare con un materiale non soggetto a 
corrosione, resistente ad attacchi chimici, molto leggero ed allo stesso tempo 
in grado di incrementare la resistenza degli elementi strutturali, ma esiste 
ancora un gran numero di questioni irrisolte riguardanti il comportamento 
strutturale di elementi strutturali rinforzati.
Negli ultimi anni sono state sviluppate alcune raccomandazioni di 
progettazione riguardanti il rinforzo di strutture in c.a. con materiali FRP [1], [2], 
[3] ma esse risultano, in alcuni punti, piuttosto carenti e sono attualmente 
oggetto di discussione nell’ambito comunit� scientifica. 
Le sperimentazioni presenti in letteratura relative a travi in c.a. e c.a.p. 
rinforzate a flessione con materiali FRP sono state eseguite, nella stragrande 
maggior parte dei casi, su campioni rinforzati con FRP in armatura lenta
semplicemente incollati e, sulla base di tali risultati, sono state validate le varie 
formulazioni presenti in alcune raccomandazioni progettuali disponibili [1], [2], 
[3]. Poche sperimentazioni sono state eseguite invece su campioni rinforzati 
con FRP con trasferimento di pretensione all’elemento strutturale in c.a. [4-11].
In questo ambito, inoltre, le campagne sperimentali sono state condotte per lo 
pi� su travi in c.a. in scala ridotta. 
Nel Laboratorio Prove sui Materiali da Costruzione del Dipartimento di 
Costruzioni e Trasporti dell’Universit� di Padova sono state sviluppate negli 
ultimi anni varie campagne sperimentali riguardanti lo studio di alcuni aspetti 
del comportamento di elementi strutturali in c.a. rinforzati con FRP con 
particolare riferimento al problema del taglio negli elementi inflessi, del 
confinamento di elementi compressi e dell’aderenza FRP-supporto [12-17].



In questo lavoro si mostrano alcuni risultati di una sperimentazione su travi in 
c.a. e c.a.p. in scala reale rinforzate a flessione con laminati FRP in armatura 
lenta e pretesa eseguita presso il Dipartimento di Costruzioni e Trasporti 
dell’Universit� di Padova. Poich�, come � noto, le questioni legate 
all’ancoraggio di estremit� del rinforzo con FRP sono di fondamentale 
importanza per l’efficienza della tecnica [16-20], soprattutto per quanto 
riguarda il caso di rinforzo preteso, si sono utilizzate diverse tipologie di 
ancoraggio alle estremit� sia tramite semplice incollaggio con resine che con 
diverse tipologie di dispositivi meccanici realizzati con piastre metalliche allo 
scopo di verificarne le potenzialit�.

Programma sperimentale
Setup di prova
La campagna sperimentale � relativa a cinque travi di cui quattro realizzate in 
c.a. e una in c.a.p. con cavi aderenti. Tutte le travi sono state realizzate con le 
medesime dimensioni: 10 metri di lunghezza e sezione di 30x50 cm (bxh). Le 
quattro travi in c.a. presentano un’armatura longitudinale di 216 + 214 in 
zona tesa e 214 in zona compressa, con staffe 10/15 cm dimensionate per 
evitare la rottura per taglio. La trave in c.a.p. presenta invece un’armatura 
longitudinale lenta in zona tesa di 28 con l’aggiunta di tre trefoli da «’’
pretensionati con una tensione pari a 1400 MPa, e 214 in zona compressa. Le
staffe sono costituite da 8/20 cm anch’esse dimensionate per evitare la rottura 
per taglio. Lo schema di carico, comune a tutte le travi, � di semplice appoggio 
alle estremit� con luce libera pari a 9.0m e due punti di carico che generano 
una zona di momento costante di 2,60 metri a cavallo della mezzeria. Lo 
schema di carico e la geometria delle travi in c.a. e in c.a.p. sono indicati in 
Fig. 1.
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Figura 1 -schema di carico e geometria delle travi

Tutte le travi sono state strumentate con 3 DD1 da 100 mm in mezzeria, 
applicati in corrispondenza del lembo compresso, del lembo teso e 



lateralmente in corrispondenza dell’armatura longitudinale per la misura delle 
deformazioni del calcestruzzo, 1 LVDT da 200 mm per rilevare la freccia in 
mezzeria e 2 LVDT da 20 mm per rilevare eventuali movimenti agli appoggi. 
Strain gages da 10 mm sono stati applicati sul rinforzo in corrispondenza della 
mezzeria e, in maniera discreta, lungo lo sviluppo del rinforzo fino agli 
ancoraggi per la misura delle deformazioni del CFRP. In Fig. 2 � rappresentata 
la trave tipica prima dell’effettuazione del test.

Figura 2 -trave tipica prima dell’effettuazione del test

Caratterizzazione dei materiali

Le prove di caratterizzazione sui materiali hanno fornito i seguenti valori per il 
calcestruzzo, l’acciaio per armatura lenta e l’acciaio per c.a.p.:

Rcm = 71 MPa resistenza cubica a compressione media del 
calcestruzzo

fctm = 5.2 MPa resistenza a trazione media del calcestruzzo
Ecm = 71 MPa modulo elastico medio del calcestruzzo
fym = 536 MPa tensione di snervamento media dell’acciaio per 

armatura lenta
fum = 433 MPa tensione di rottura media dell’acciaio per armatura 

lenta
fpym = 1693 MPa tensione di snervamento media dell’acciaio da 

precompressione
fpum = 1895 MPa tensione di rottura media dell’acciaio da precompressione

Il rinforzo in CFRP adoperato per la sperimentazione si presenta sotto forma di 
laminato a fibre unidirezionali in carbonio, realizzato con la tecnica della 
pultrusione. Le sue dimensioni in sezione sono 1.2x100 mm nel caso dei 
rinforzi in armatura lenta e 1.2x80 mm nel caso dei rinforzi pretensionati. Le 
caratteristiche meccaniche determinate tramite test sperimentali a trazione, 
indicano i seguenti valori



ffu = 2780 MPa tensione di rottura del CFRP
Ef = 166000 MPamodulo elastico del CFRP
fu = 1.8% deformazione a rottura del CFRP

In Fig. 3 � rappresentato il provino di FRP prima e dopo l’esecuzione della 
prova di trazione.

(a)                                                                  (b)

Figura 3 -provino di FRP prima (a) e dopo (b) la prova di trazione

Caratteristiche delle travi
La prima trave, denominata RC-C, � stata utilizzata come trave di controllo per 
valutare gli incrementi di prestazioni nelle altre travi, pertanto non presenta 
alcun rinforzo.
La seconda trave, denominata RC-N, � stata rinforzata con laminato CFRP
semplicemente incollato lungo tutto lo sviluppo dell’intradosso, previa 
preparazione del substrato di cls. L’applicazione � consistita in una lieve 
abrasione meccanica della zona di applicazione della fibra, nella successiva 
stesura del primer per migliorare le caratteristiche chimiche all’interfaccia, nella 
applicazione di uno strato di 1 mm circa di resina epossidica bi-componente e, 
infine, del laminato CFRP. Un estremo del rinforzo � stato lasciato libero 
mentre l’altro � stato fasciato con un avvolgimento ad U realizzato tramite 
tessuto di CFRP.
Nella terza trave, denominata RC-EA, il laminato � stato semplicemente 
incollato come nella seconda, con la differenza che entrambi gli estremi sono 
stati ancorati tramite dispositivi meccanici che consistono in una piastra
d’acciaio collegata alla trave tramite bulloni avente la funzione di impedire lo 
scorrimento del CFRP. 
L’ancoraggio di una estremit� della trave RC-N e di entrambe le estremit� della 
trave RC-EA � rappresentato rispettivamente nelle Figure 4a e 4b.



(a) (b)

Figura 4 - ancoraggio di una delle due estremit� della trave RC-N tramite avvolgimento ad U di 
tessuto CFRP (a) e di entrambe le estremit� della trave RC-EA tramite piastra metallica (b).

La quarta trave in c.a., denominata RC-PrEA, presenta un rinforzo applicato 
con una tecnica di pretensionamento che utilizza la trave stessa come 
contrasto al martinetto idraulico (v. Fig. 5a). Il rinforzo viene applicato lungo 
tutto l’intradosso e, mentre un estremo viene subito bloccato tramite piastra 
metallica imbullonata alla trave (v. Fig. 5b), all’estremo opposto viene utilizzato
un ancoraggio mobile. Il martinetto viene messo a contrasto fra l’ancoraggio 
mobile e una piastra imbullonata alla trave, la quale verr� serrata sopra il 
laminato non appena viene raggiunto il livello di pretensionamento desiderato. 
Il martinetto viene mantenuto per 48 ore, tempo necessario per la completa 
asciugatura della resina, dopodich� viene scaricato e rimosso. Nella quarta 
trave, il pretensionamento finale � pari allo 0.6% in termini di deformazione.
La quinta trave in c.a.p., denominata PRC-PrEA, � stata rinforzata con la 
stessa tecnica di pretensionamento descritta sopra, con la sola differenza che 
la pretensione finale applicata � stata pari allo 0.4% in termini di deformazione. 
Questa scelta � stata condizionata dal fatto che la trave in c.a.p. presenta gi� 
una notevole controfreccia in mezzeria dovuta alla precompressione eccentrica 
trasmessa dai trefoli che aumenta ulteriormente con l’applicazione della
pretensione al laminato.

(a) (b)
Figura 5: martinetto utilizzato per l’applicazione della pretensione nelle travi PRC-EA e PRC-
PrEA (a) e relativo ancoraggio di estremit� (b)

Risultati principali
Il diagramma carico-freccia in mezzeria della trave di riferimento RC-C mostra 
un andamento tipico del comportamento a flessione delle travi in c.a. con una 
fase iniziale non fessurata, una seconda fase fessurata caratterizzata da una 
pendenza minore della curva e una terza fase plastica che precede la rottura.



La trave RC-N, rinforzata con CFRP ancorato ad una estremit� con 
avvolgimento ad U e libero all’altra, manifesta un tipo di rottura fragile, per 
delaminazione dovuta alle elevate tensioni di interfaccia che causano una 
perdita localizzata dell’aderenza la quale inizia all’estremit� libera del rinforzo 
e si propaga verso la mezzeria causando il distacco totale del rinforzo. 
La trave RC-EA, con CFRP ancora in armatura lenta ma ancorato alle 
estremit� tramite piastre metalliche (v. Fig. 4b), manifesta un comportamento 
analogo alla trave RC-N, anche se la presenza delle piastre di ancoraggio ha 
permesso di registrare un ulteriore incremento del carico ultimo. Si verifica 
anche in questo caso la delaminazione che si sviluppa stavolta a partire dalla 
mezzeria per poi raggiungere l’estremit� del rinforzo. Quest’ultimo si sfila dalla 
piastra di ancoraggio per 3,5 cm circa da una delle piastre di estremit� (v. Fig. 
6a). Si � trattato ancora una volta di una rottura fragile, senza manifestare
segni di preavviso. 
La trave RC-PrEA, in c.a. con rinforzo preteso, ha manifestato ancora la 
delaminazione del rinforzo che non � stata seguita immediatamente dalla 
rottura della trave grazie all’azione delle piastre di ancoraggio che stavolta 
hanno permesso di posticipare la rottura rispetto al caso precedente 
permettendo ulteriori incrementi di carico successivi alla completa 
delaminazione del rinforzo. In prossimit� della rottura il rinforzo inizia invece a 
cedere a causa della rottura successiva di strisce longitudinali sino al collasso
finale con lo sfilamento del laminato dagli ancoraggi.
La trave PRC-PrEA ha mostrato un meccanismo di collasso analogo al 
precedente con delaminazione del rinforzo che interessa l’intera lunghezza 
della trave. Anche in questo caso la delaminazione del rinforzo non ha 
determinato la rottura della trave grazie all’azione degli ancoraggi che hanno 
contribuito alla resistenza ultima della trave anche con il rinforzo 
completamente scollato.

In Fig. 6a si mostra lo sfilamento del rinforzo per la trave RC-EA mentre in Fig. 
6b si vede il distacco del rinforzo dopo la rottura della trave PRC-PrEA.

(a) (b)

Figura 6 - sfilamento del rinforzo per la trave RC-EA (a) e distacco del rinforzo 
dopo la rottura della trave PRC-PrEA (b)



In Fig. 7 sono rappresentati i diagrammi carico-freccia in mezzeria per tutte le 
travi oggetto della sperimentazione mentre in Tab. 1 sono riportati i valori del 
carico massimo e della freccia massima.

Figura 7 - diagrammi carico-freccia in mezzeria

Dall’esame dei diagrammi carico freccia si pu� osservare come si verifichi un 
incremento del carico massimo per le travi rinforzate (ancor pi� evidente per le 
travi con CFRP preteso) rispetto alla trave di riferimento ed un incremento, 
sempre rispetto alla trave di riferimento, del carico in corrispondenza del quale 
si verifica la prima fessurazione del calcestruzzo solo per le travi con rinforzo 
preteso. 

Trave Carico massimo 
(kN)

Freccia massima 
(mm)

Area CFRP 
(mm2)

RC-C 72,1 158,2 --
RC-N 98,0 81,1 120

RC-EA 107,9 100,4 120
RC-PrEA 155,3 219,2 96

PRC-PrEA 206,1 -- 96

Tabella 1 - principali risultati

In Fig. 8 sono rappresentati i quadri fessurativi a rottura per le 5 travi nella 
zona in prossimit� della mezzeria. Tali quadri fessurativi denotano una 
distribuzione migliore ed una ampiezza minore delle fessure per le travi con 
CFRP rispetto a quella di riferimento. Tali effetti sono ancor pi� evidenti per le 
travi con CFRP preteso rispetto a quelle con CFRP in armatura lenta.
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Figura 8 - quadri fessurativi a rottura per le travi RC-C (a), RC-N (b), RC-EA (c), RC-PrEA (d) e 
PRC-PrEA (e)

In Fig. 9 sono rappresentati, per le quattro travi rinforzate, i diagrammi 
sperimentali carico-deformazione nella sezione di mezzeria. In particolare, per 
le travi RC-N, RC-EA e RC-PrEA sono riportati gli andamenti delle 
deformazioni al lembo superiore, sulla superficie laterale in corrispondenza 
dell’armatura longitudinale, al lembo inferiore in corrispondenza del 
calcestruzzo e al lembo inferiore in corrispondenza della fibra, mentre per la 
trave PRC-PrEA � riportato solo l’andamento della deformazione in 
corrispondenza della fibra. Si pu� osservare come la deformazione nella fibra 
(comprensiva di quella applicata in fase di pretensionamento per le travi RC-
PrEA e PRC-PrEA) sia pari a 0.43% (24% della deformazione ultima) per la 
trave RC-N, a 0.58% (32% della deformazione ultima) per la trave RC-EA, a 
1.17% (65% della deformazione ultima) per la trave RC-PrEA e a 1.35% (75% 
della deformazione ultima) per la trave PRC-PrEA. L’utilizzo della pretensione 
permette quindi di sfruttare meglio le caratteristiche del materiale di rinforzo 
consentendo il raggiungimento di valori di deformazione molto pi� a quello 
ultimo misurato con test semplice di trazione sul laminato.



(a) (b)

(c) (d)

Figura 9: diagrammi sperimentali carico-deformazione nella sezione di mezzeria. Per le travi 
RC-N (a), RC-EA (b) e RC-PrEA (c) sono riportati gli andamenti delle deformazioni al lembo 
superiore, sulla superficie laterale in corrispondenza dell’armatura longitudinale, al lembo 
inferiore in corrispondenza del calcestruzzo e al lembo inferiore in corrispondenza della fibra 
mentre per la trave PRC-PrEA (d) � riportato solo l’andamento della deformazione in 
corrispondenza della fibra

Conclusioni
La sperimentazione eseguita ha dimostrato come il rinforzo a flessione in 
CFRP sia in grado di incrementare notevolmente la resistenza ultima a 
flessione degli elementi sui quali esso viene applicato. L’entit� di questi 
incrementi varia, anche in maniera rilevante, in base alla tipologia di 
applicazione del rinforzo: gli incrementi pi� alti sono stati registrati dalla trave 
con pretensionamento esterno nonostante la quantit� di rinforzo applicato 
fosse inferiore. Va inoltre osservato che la deformazione ultima a rottura del 
CFRP, pari a 1.8%, non � stata raggiunta per nessuna delle travi, ma la tecnica 
del pretensionamento ha consentito di sfruttare le potenzialit� del composito 
per valori compresi tra il 65% e il 75% della deformazione ultima, mentre il 
rinforzo in armatura lenta ha permesso di raggiungere valori tra il 24% e il 32% 
variabili in base alla tipologia di ancoraggio.

RC-N: diagramma Carico-Deformazione
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RC-EA: diagramma Carico-Deformazioni in mezzeria
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RC-PrEA: diagramma Carico-Deformazioni in mezzeria 
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PRC-PrEA: grafico Carico-Deformazione di FRP
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La freccia in mezzeria, a parit� di carico, � inoltre diminuita in misura evidente 
per tutte le tipologie di rinforzo ed in particolar misura per le travi con rinforzo 
preteso. 
L’utilizzo della tecnica di pretensionamento ha permesso inoltre di ottenere dei 
carichi di prima fessurazione pi� elevati rispetto al caso di rinforzo applicato in 
armatura lenta, una distribuzione pi� uniforme delle fessure su una lunghezza 
maggiore ed un’ampiezza massima di fessura notevolmente minore.
In tutte le travi si � potuta osservare la delaminazione del rinforzo. Mentre nel 
caso delle travi con rinforzo in armatura lenta la delaminazione del rinforzo � 
stata seguita immediatamente dalla rottura della trave, nel caso delle travi con 
rinforzo preteso il meccanismo di delaminazione del rinforzo non � stata 
seguito immediatamente dalla rottura della trave grazie all’azione delle piastre 
di ancoraggio che hanno permesso di posticipare la rottura permettendo 
ulteriori incrementi di carico successivi alla completa delaminazione del 
rinforzo stesso. 
A questo proposito potrebbero rivelarsi utili ulteriori ricerche sui dispositivi di 
ancoraggio considerando che l’ancoraggio della trave RC-EA, con il rinforzo in 
armatura lenta, non ha contribuito ad evitare la delaminazione improvvisa del
CFRP ma solo a posticiparla rispetto alla trave con estremit� libera.
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Analisi di materiali compositi con fibre naturali: applicazioni su 
componenti strutturali
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Viene presentato lo studio sull’impiego del bamboo per la realizzazione di un 
componente strutturale di un’imbarcazione da diporto sportivo. Di questo 
materiale si sono valutate la eco-compatibilit� e le caratteristiche meccaniche. Si 
� quindi realizzato un modello numerico del componente e si � effettuata una 
simulazione ad elementi finiti per verificare la fattibilit� e le eventuali criticit�. 

L’interesse verso l’impiego di materiali e tecnologie sostenibili si sta 
continuamente estendendo verso altri settori quali la nautica e l’aeronautica. 
Nella nautica da diporto, in particolare, si assiste al tentativo di coniugare le 
tecniche tradizionali di produzione di compositi, ottenuti a partire da rinforzi 
sintetici, con materiali a minore impatto ambientale. Seguendo tale logica sono 
state studiate le propriet� di un materiale composito innovativo realizzato con 
fibre di bamboo e resina epossidica. Il primo aspetto analizzato riguarda l’eco-
compatibilit� del prodotto finito, in funzione delle risorse sfruttate e delle 
emissioni generate durante la produzione.
Sono state quindi eseguite diverse prove sperimentali grazie alle quali si sono 
ottenute informazioni importanti sul comportamento dell’eco-composito 
sottoposto a differenti carichi. Grazie a prove di assorbimento in acqua distillata e 
marina, ne sono state valutate le variazioni di resistenza in condizione di 
saturazione.
Infine, sfruttando le informazioni ottenute durante le prove di caratterizzazione, � 
stata valuta la possibilit� di utilizzare il composito in bamb� per la realizzazione di 
un componente nautico. In particolare si � scelto di verificare la resistenza statica 
dei madieri di rinforzo posti sopra l’attacco della chiglia allo scafo. Dopo un primo 
dimensionamento, si � realizzato un modello numerico della struttura costituita 
da tre madieri e dalla corrispondente parte dello scafo e si � quindi eseguita 
un’analisi statica ad elementi finiti mediante Ansys Workbench v.12. I risultati 
ottenuti hanno confermato il corretto dimensionamento e la possibilit� di 
utilizzare, in campo nautico, materiali naturali in sostituzione di quelli utilizzati 
tradizionalmente quali le fibre di vetro. Il passo successivo sar� una prova 
sperimentale sul componente analizzato e a tale scopo si � gi� provveduto alla 
realizzazione dello stampo. 
Oggigiorno il bamboo viene sfruttato sotto forma di molteplici configurazioni 
soprattutto per applicazioni leggere e di media resistenza. Il motivo di tale 
interesse sta sia nell’eco-compatibilit�, sia nelle ottime propriet� meccaniche del 
materiale, sia nella buona diffusione della materia prima. Esso, infatti, � in grado 
di riprodursi spontaneamente grazie alla propagazione delle radici sotto terra e 
alla nascita di nuovi culmi che in seguito spuntano dalla superficie. 
Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda l’efficienza raggiungibile 
nella conversione di materiale grezzo in prodotto semilavorato. In tal senso, 
infatti, il bamb� permette di ridurre la quantit� di prodotto di scarto a parit� di 
materia prima utilizzata. Nella Figura 1 sono rappresentati a confronto i processi 
di lavorazione del legno e del bamboo.



Figura 1 - schema dei processi di lavorazione del legno e del bamb�

Per la realizzazione del materiale composito discusso in questo lavoro, si sono 
utilizzate lamine di spessore pari a 0,6 mm con fibre unidirezionali. Nella Figura 2 
viene rappresentato brevemente il processo di produzione delle lamine.

Figura 2 - schema di produzione delle lamine in bamb�

Inizialmente la fase di produzione prevede la raccolta delle canne mature ed il 
loro taglio trasversale. Dopodich� vengono tagliate delle strisce 
longitudinalmente, con orientamento unidirezionale delle fibre. Le successive fasi 
di riduzione del contenuto di amido e di essiccatura permettono di conferire 
maggior stabilit� di forma al materiale, in modo da non avere variazioni di 
dimensioni e spessore. La produzione procede con l’applicazione di un sottile 
strato di colla tra le strisce di materiale grezzo ottenuto ed la pressatura a con 



vapore a 70 �C. Infine il materiale viene tagliato ad uno spessore di frazioni di 
millimetro ed incollato su un supporto di cellulosa in grado di mantenerne la 
stabilit� e favorirne l’adesione alla matrice scelta.  
Per poter scegliere quale prodotto abbia il minor impatto ambientale si deve 
tenere conto di molti aspetti che caratterizzano l’intera vita del prodotto stesso. In 
altre parole � necessario considerare tutte le risorse ambientali che entrano in 
gioco dalla creazione allo smaltimento. Questo perch�, oltre alla materia prima, � 
necessario considerare tutta la fase di produzione, di utilizzo, di manutenzione e 
di smaltimento. 
Per tenere conto di tutti questi aspetti, e per compiere la scelta migliore in termini 
di eco-compatibilit�, spesso si utilizza uno studio sull’intero ciclo di vita detto Life 
Cicle Assessment (LCA).

Analisi del ciclo di vita (LCA) 
L’LCA � un metodo comunemente accettato per valutare l’impatto ambientale di 
un servizio, prodotto o, come in questo caso, di un materiale. Nella presente 
trattazione si � deciso di considerare un modello introdotto nel 1999 ed in seguito 
aggiornato nel 2007, che prende il nome di Eco-costs 2007. Esso, a differenza 
degli altri modelli sviluppati, � basato su costi preventivi marginali che tengono 
conto di emissioni tossiche, impoverimento delle materie prime, consumo di 
energia, trasporto e smaltimento dei materiali.
La scelta � ricaduta su questo modello poich� risulta di facile applicabilit� su 
svariati materiali e prodotti ed � gi� proiettato su ipotetiche eco-tasse da 
applicare ai prodotti. Il risultato finale � espresso in €/Kg e rappresenta 
l’investimento in fonti di energia rinnovabili da sostenere per compensare 
l’emissione di sostanze tossiche durante la realizzazione del prodotto. Inoltre in 
questo modello si tengono in conto eventuali fasi di riciclaggio e la conseguente 
riduzione di emissioni tossiche. Il modello prevede di suddividere il processo 
lavorativo del prodotto in considerazione e di  assegnare ad ogni fase un eco-
cost. Facendo la somma dei vari eco-costs si ottiene un'unica valutazione di 
costo finale in grado di esprimere l’impatto ambientale del prodotto stesso. In 
letteratura possono essere trovati svariati database che raccolgono gli eco-costs 
di molti prodotti e di tutti i processi industriali che ne caratterizzano la 
realizzazione. 
Per poter applicare il modello Eco-costs 2007 al caso in esame si sono 
considerate le varie fasi necessarie per la produzione dei laminati unidirezionali 
delle dimensioni di 2500mm � 44mm � 0,6mm utilizzati per la realizzazione del 
componente strutturale.
Si assume che si sfrutti solo la parte bassa e la parte media di ogni canna di 
bamboo ricavando, da ciascuna 20 strisce di materiale grezzo delle dimensioni di 
2600�20�8 mm. Incollando 75 strisce verticalmente si ottiene un laminato dal 
quale, grazie ad un’apposita sega a nastro, si ottengono 13 lamine finite. 
Nella Tabella 1 sono riportate le diverse fasi con l’indicazione dell’eco-cost di 
ciascuna.



Eco-cost Eco-cost Eco-cost
[€/Unit�] [€/FU] [€/Kg]

Coltivazione e Raccolta 0,0046 Litri/FU 1,04/litro 0,0048 0,0075

Produzione strisce 0,028 Kwh/FU 0,109/kWh 0,0031 0,0048

Trasporto dalla piantagione alla fabbrica 0,165 Km/FU 0,32/km 0,0528 0,0825

Piallaggio grezzo 0,18 Kwh/FU 0,109/kWh 0,0196 0,0307

Trattamento -Quantit� di H2O2 0,125 Kg/FU 0,226/Kg 0,0283 0,0441

Trattamento - Consumo energia 0,035 Kwh/FU 0,109/kWh 0,0038 0,0060

Essiccaggio 0,23 Kwh/FU 0,109/kWh 0,0251 0,0392

Piallaggio Accurato 0,13 Kwh/FU 0,109/kWh 0,0142 0,0221

Applicazione Colla 0,055 Kg/FU 0,57/Kg 0,0317 0,0495

Pressatura 0,018 Kwh/FU 0,109/kWh 0,0020 0,0031

Taglio delle lamine 0,107 Kwh/Fu 0,109/kWh 0,0117 0,0182

App. Cellulosa- Quantit� colla 0,088 Kg/FU 0,57/Kg 0,0502 0,0784

App. Cellulosa- Quanta. Cellulosa 0,165 Kg/FU 0,32/Kg 0,0528 0,0825

Trasporto Fabbrica-Shanghai 0,195 ton. km/FU 0,033 0,0064 0,0101

Trasporto Shanghai-Genova 10,5 ton.km/FU 0,0052 0,0546 0,0853

Trasporto Genova-Ravenna 0,237 ton.km/FU 0,033 0,0078 0,0122

TOTALE 0,37 0,58

Lavorazione Quantit� Unit�

Tabella 1 - fasi di lavorazione e relativi eco-cost

Osservando i valori parziali delle varie lavorazioni, si nota che il contributo 
maggiore � dovuto alla fase di applicazione della colla e quella relativa al 
trasporto. E’ doveroso precisare che per completare il Life Cicle Assessment del 
materiale, si dovrebbero tenere in considerazione anche le fasi di manutenzione 
e di smaltimento. Tuttavia, vista la natura del bamb�, queste fasi si differenziano 
drasticamente in funzione dell’utilizzo che viene fatto dei laminati. Il coefficiente 
ottenuto, perci�, pu� essere assunto come un ottimo punto di partenza.

Caratterizzazione del materiale
Per la caratterizzazione del materiale utilizzato si sono realizzati provini costituiti 
da bamboo unidirezionale su supporto di cellulosa con spessore pari a 0,6 mm 
proveniente dalla Cina, e resina epossidica Resipol EC 130 LV con indurente al 
30%. I provini sono stati ottenuti da laminati reticolati a temperatura ambiente e 
poscurati a 60 �C per 6 ore. L’intera fase di laminazione e di realizzazione dei 
provini � stata eseguita presso il cantiere navale Soleri Composites. Anche i 
materiali utilizzati sono stati forniti dalla medesima. La laminazione di questo 
composito � avvenuta nello stesso modo in cui viene eseguita la laminazione di 
un composito convenzionale. Si � deciso di realizzare i provini con le seguenti 
laminazioni:
Tipo A - Laminazione [0�,90�]s per uno spessore complessivo di circa 2,7 mm, 
con un rapporto di peso fibra/resina pari a 5,95..



Tipo B - Laminazione [0°,45°,-45°,90°]s per uno spessore di circa 5,3 mm, con 
un rapporto di peso fibra/resina pari a 5,63. 
La laminazione di tipo A è stata scelta per avere uno spessore ridotto al fine di 
garantire tempi ragionevoli durante le prove di assorbimento di umidità fino alla 
saturazione. Le prove di assorbimento sono state effettuate immergendo i provini 
sia in acqua distillata che in una soluzione di acqua distillata addizionata con 
NaCl, entrambe ad una temperatura di 23°C.
Di seguito si riportano i grafici relativi alle variazioni di peso e delle caratteristiche 
meccaniche in termini di modulo di Young e sforzo a rottura.

Figura 3 - andamento del peso dei provini

Figura 4 - andamento del modulo di Young



Si pu� osservare che l’assorbimento di acqua ha lo stesso andamento sia per 
quanto riguarda il caso dell’acqua dolce che per quello dell’acqua salata 
raggiungendo un valore pari a circa il 37% nel caso della soluzione salata. Per 
quanto riguarda la variazione delle caratteristiche meccaniche, entrambi i tipi di 
condizionamento portano ad un degrado minimo delle caratteristiche 
meccaniche. Lo sforzo a rottura si � ridotto di circa 15% per l’immersione in 
acqua dolce, e circa del 10% per quella in acqua salata. Il valore di modulo di 
Young invece, dopo un'iniziale e discontinua riduzione, si � riportato circa al 
valore iniziale per entrambi i tipi di immersione.
Tutte le prove di trazione sono state eseguite mediante un dinamometro 
Italsistem FPF 100. 
Le prove di trazione sui provini non sottoposti alle prove di assorbimento sono 
state realizzate in conformit� con la normative ASTM D3039 ad una velocit� di 
circa 0,03 mm/s.  La Figura 5 mostra immagine di un provino in cui si pu� notare 
la modalit� di rottura e l’applicazione degli estensimetri usati per determinare le 
deformazioni longitudinale e trasversali. Nella maggior parte dei provini la rottura 
� avvenuta nel modo AGM, vale a dire con una rottura retta rispetto al lato del 
provino circa al centro del campione in esame. Il restante 20% dei provini si sono 
rotti nel modo AGT avvero vicino ai talloni.

Figura 5 - immagine di un provino rotto



Le Tabelle 2 e 3 riportano i dati mediati su 5 prove per ciascun tipo di laminato.

Tabella 2 - risultati prova di trazione laminato Tipo A

Tabella 3 - risultati prova di trazione laminato Tipo B

Le prove di compressione sono state realizzate in conformit� con la normative 
ASTM D695 ad una velocit� di circa 0,02 mm/s. La Figura 6 mostra l'immagine 
dell’allestimento di una prova, mentre nelle Tabelle 4 e 5 si riportano i dati 
mediati su 5 prove per ciascun tipo di laminato.

Valore medio Dev. Standard � [%]

Sforzo Massimo

[MPa]

43 9 22

Deformazione Massima 
[mm/mm]

0,0080 0,00091 11

EL

[MPa]

5260 1050 20

Modulo di Poisson 0.124 0,027 22

Valore medio Dev. Standard � [%]

Sforzo Massimo

[MPa]

43 2 4

Deformazione Massima 
[mm/mm]

0,0091 0,00053 6

EL

[MPa]

4700 237 5

Modulo di Poisson 0.226 0,039 17



Figura 6 - allestimento prova di compressione

Valore medio Deviazione 
Standard

�[%]

EC [MPa] 5100 393 8

σMAX [MPa] 45 2 5

εMAX [mm/mm] 0,0282 0,0096 34

Tabella 4 - risultati prove di compressione laminato Tipo A

Valore medio Deviazione 
Standard

�[%]

EC [MPa] 4490 276 6
σMAX [MPa] 48 1 2
εMAX [mm/mm] 0,0217 0,0097 45

Tabella 5 - risultati prove di compressione laminato Tipo B

Le prove di flessione sono state eseguite su laminati di Tipo B in conformità alla 
norma UNI EN ISO 178 ad una velocità di 2 mm/min (Figura 7). I risultati sono 
riportati in Tabella 6.



Figura 7 - allestimento prova di flessione

Tabella 6 - risultati prove di flessione

Sono state realizzate prove dinamo meccaniche in torsione e flessione (DMTA) 
utilizzando provini di Tipo A. Tali prove hanno permesso di determinare il modulo 
di taglio G ed E al variare della temperatura. Le macchine impiegate sono state 
un DMTA, TA Instruments, e un reometro Rheometrics RDA II. La frequenza è 
stata di 1 Hz, mentre la temperatura è stata impostata da 25 fino a 200 °C con 
una rampa di salita di circa 3 °C/min. 
Si riporta in Figura 8 il grafico relativo alle prove effettuate su due provini 
utilizzati. 

Figura 8 - andamento del modulo di Young con la temperatura

Valore medio Deviazione 
Standard

�[%]

EF [MPa] 5528 582 11

σMAX [MPa] 97 8 8

εMAX [mm/mm] 0,0196 0,0019 10



Si nota che la rigidezza del materiale si mantiene elevata fino a temperature di 
circa 90�C (temperatura di transizione vetrosa della resina), ben superiori a 
quelle di servizio previste.
Da ultimo si � eseguita una calorimetria a scansione differenziata (DSC) per 
analizzare la resina utilizzata nella laminazione del materiale in esame e 
verificare la corretta reticolazione e la transizione vetrosa. Sono stati realizzati 
dei campioni di resina durante la fase di laminazione. Questi hanno subito l’intera 
fase di cura del composito, quindi con le stesse caratteristiche della resina 
contenuta nel materiale in esame. La macchina utilizzata per la prova � il DSC 
TA Instruments. E’ stata impostata una rampa di 10 �C/min da -30 �C fino a 250 
�C e successivamente da 250 �C a 45 �C.
In Figura 9 viene riportato l’andamento del flusso di calore in funzione della 
temperatura. Si conferma la Tg osservata nelle misure DMTA. La reticolazione 
ottenuta con il ciclo di laminazione utilizzato risulta praticamente completa. 

Figura 9 - andamento del flusso di calore con la temperatura

Componente navale
Dopo le prove di caratterizzazione si � proceduto al dimensionamento di un 
componente navale realizzato con il composito in esame. In collaborazione con 
l’azienda Schicker Tagliapietra Yacht Engineering, si sono ricavate le specifiche 
di progetto dell’imbarcazione da diporto sportivo Green Cruiser 50 che prevede 
l'impiego di tecnologie e materiali ecocompatibili (Figura 10). 
Le principali peculiarit� di questo progetto di imbarcazione sono:
materiale previsto: bamboo - resina epossidica;
vernice fotovoltaica e pannelli solari per la produzione di energia elettrica;
propulsione ausiliaria ibrida elettrica – diesel.

La barca ha una lunghezza pari a circa 15 metri ed un peso complessivo di 9500 
kg. 
Un’ulteriore novit� tecnologica � data dalla presenza di una chiglia mobile. Una 
struttura ad ipsilon rovesciata � attaccata allo scafo della nave, mentre un bulbo 
di 3460 kg viene spostato da un braccio all’altro della struttura.



Figura 10 - Green Cruiser 50

Nel presente studio � deciso di dimensionare i madieri di rinforzo in 
corrispondenza dell’attacco della chiglia allo scafo. Si tratta di tre travi ad omega 
poste trasversalmente rispetto allo scafo della barca, con il lato superiore 
orizzontale, e le flange inferiori che seguono il profilo dello scafo stesso. I madieri 
in esame, quindi, hanno il compito di garantire la stabilit� e la resistenza nella 
zona in cui i carichi provenienti dalla chiglia vengono trasmessi allo scafo 
dell’imbarcazione. Per questo motivo il componente studiato risulta di grande 
importanza nella progettazione della barca.
Il dimensionamento dei madieri � stato eseguito rispettando la normativa ISO 
DIS 12215-9.2 vigente in ambito navale che fornisce le indicazioni per ottenere le 
caratteristiche inerziali della sezione della trave scelta per la realizzazione del 
madiere in corrispondenza della mezzeria. Partendo da questi valori e 
conoscendo la geometria della trave � stato possibile assegnare i vari spessori 
alle pareti della trave stessa (Figura 11).
In definitiva la geometria finale � quella riportata nella seguente figura in cui t1= 
10 mm, t2= 10 mm, B= 170 mm, F= 100 mm e h=200 mm. 

Figura 11 - schema della sezione del madiere

Una volta ottenuta la sezione minima si � proceduto alla verifica imponendo i 
carichi imposti dalla normativa: 



carico dovuto al peso della chiglia e del bulbo;
carico dovuto al contatto della chiglia con il fondale;
carico dovuto al contatto frontale del bulbo con un ostacolo.
Considerato che il collegamento tra la chiglia e lo scafo della barca � garantito da 
8 bulloni disposti su due file, si possono determinare i carichi che attraverso 
questi passano dalla chiglia allo scafo. 
Nelle Figure 12 – 14 vengono mostrate le diverse condizioni di carico e le 
relazioni che hanno portato alla determinazione del carico. 

F1 = 1,4 x Q x g [N]

Figura 12 - schema carichi dovuti al peso

MF1 = F1 x A x sinθ [Nm] F2 = 0,7 x mLCD x g [N]

Figura 13 - schema carico dovuto al contatto con il fondale

F3 = k3 x mLCD x g [N] MF3 = F3 x (hq + ca) [Nm] MT3 = F3 x r 
[Nm]



Figura 14 - schema carichi dovuti all'impatto frontale

Sommando algebricamente tutti i carichi si ottiene la forza applicata ad ogni 
bullone nelle due componenti verticale e longitudinale. Mediante SolidWorks 
2007 si � successivamente realizzato il modello numerico e quindi il relativo 
modello ad elementi finiti (Figura 15).

Figura 15 - modello e “mesh” della struttura in esame

Una volta introdotti i carichi ed i vincoli, mediante il software Ansys Workbench 
v.12 si � proceduto alla verifica strutturale. Le Figure 16 e 17 evidenziano le 
distribuzioni delle deformazioni e degli sforzi. Nelle figure si pu� notare che i 
punti pi� sollecitati sembrano essere in prossimit� dei bordi. Ci� � dovuto al fatto 
che il vincolo fisso imposto genera degli sforzi che, nella realt�, vengono 
trasmessi al resto dell’imbarcazione. Si pu� quindi considerare il risultato 
ottenuto conservativo. In ogni modo il valore massimo di sforzo che si genera � 
pari a 21 MPa che risulta ben al di sotto del massimo sforzo rilevato durante la 
fase di caratterizzazione del materiale.



Figura 16 - andamento delle deformazioni della struttura

Figura 17 - andamento degli sforzi locali

Problematiche tecnologiche
In conseguenza dei risultati ottenuti dalla simulazione numerica si � affrontato il 
problema della realizzazione del componente oggetto del presente studio. 
Preliminarmente sono emersi problemi di tipo tecnologico legati all’impossibilit� 
di realizzare doppie curvature e raggi di raccordo troppo piccoli con le lamine di 
bamboo. Si � quindi pensato di utilizzare il lino che per le sue caratteristiche 
morfologiche, ben si presta a seguire curvature con raggi anche molto piccoli. Si 
� quindi avviato uno studio delle prestazioni di questo materiale, che ha 
evidenziato caratteristiche meccaniche simili, se non superiori, a quelle del 
bamboo e inferiori assorbimenti di umidit�. Prove effettuate sulle giunzioni hanno 
per� evidenziato possibili criticit� nelle zone di incollaggio tra le parti realizzate 
con i diversi materiali. Nella Figura 18 si notano le delaminazioni degli strati di 
bamboo.



Figura 18 - immagini prove statiche sull’incollaggio lino-bamboo

Infine, l'attivit� � proseguita con la realizzazione dello stampo necessario per la 
produzione del componente considerato. La Figura 19 mostra lo stampo in legno 
realizzato. 

Figura 19 - realizzazione dello stampo



Conclusioni
Nel presente lavoro si � valutata la possibilit� di impiegare materiali alternativi ai 
materiali tradizionali utilizzati in ambito navale. Si � eseguita preliminarmente una 
valutazione del ciclo di vita (LCA) mediante il modello Eco-costs 2007 il quale ha 
permesso di ottenere un valore pari a 0.98 €/Kg, a cui si � aggiunto il contributo 
della resina epossidica. Questo risultato, confrontato con quello della fibra di 
vetro e resina epossidica normalmente utilizzate in campo nautico, pari a 2.78 
€/Kg, o quella di un compensato ad elevata densit�, pari a 1,85 €/Kg, o infine 
quella di un buon legno proveniente da una foresta naturale, pari a 5-6 €/Kg, 
permette di affermare che il materiale preso in considerazione garantisce 
un’ottima eco-compatibilit� rispetto a materiali comunemente utilizzati.
Le prove a umido hanno mostrato un importante assorbimento di acqua che, 
tuttavia, comporta un modesto decadimento delle propriet� meccaniche. Le 
prove statiche e dinamo-meccaniche evidenziano caratteristiche meccaniche 
specifiche del bamboo e del lino pi� basse rispetto ai materiali pi� utilizzati quali 
le fibre di vetro ma paragonabili ai legnami ad uso strutturale. 
La simulazione ha dimostrato la possibilit� di realizzare componenti navali 
utilizzando un composito con fibre di bamboo, tessuto di lino e resina epossidica. 
Osservando, infatti, l’andamento degli sforzi si nota che nelle zone pi� sollecitate 
dei madieri i valori massimi sono ben al di sotto dello sforzo massimo sopportato 
dal materiale. 
Si � quindi ritenuto che il materiale in esame potesse sostituire ed integrare 
alcuni dei materiali convenzionalmente utilizzati, soprattutto in termini di rapporto 
ecocompatibilita’- prestazioni meccaniche; si � pertanto dato inizio alla fase 
realizzativa con la costruzione dello stampo. Ultimata la costruzione del 
componente completo si effettueranno le prove statiche applicando i carichi 
previsti dalla normativa al fine di validare il modello numerico ed individuare 
eventuali criticit� nel progetto.
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Predizione del danneggiamento indotto da impatti a basse 
velocit�  nei materiali compositi mediante l’impiego di elementi 
coesivi

Margherita Latronico - Cranfield University, Universit� “La Sapienza”

La predizione del danneggiamento causato dai fenomeni di impatto � ancor oggi 
una delle problematiche di maggior interesse nella progettazione di strutture 
composite, considerata la riduzione di resistenza e rigidezza residue dovuta ai 
difetti indotti dall’impatto. A differenza dei materiali metallici, i compositi sono 
caratterizzati da scarsa damage tolerance, cio� dissipano l’energia di impatto 
mediante processi di danneggiamento interni.
Provini compositi carbon-epoxy ottenuti da laminati cross-ply sono stati modellati
numericamente usando come codice ad elementi finiti Abaqus 6.8. L’obiettivo � la 
simulazione della nucleazione e della propagazione del danneggiamento da 
impatto, costituito principalmente da delaminazioni di interfaccia e cricche nella 
matrice. 
La metodologia scelta per caratterizzare il danneggiamento a basse velocit� di 
impatto dei compositi si basa su un approccio di Damage Mechanics, attualmente 
implementato in Abaqus mediante la formulazione di elementi finiti di tipo coesivo.
Gli elementi coesivi sono capaci di degradare progressivamente le loro propriet� 
elastiche fino alla completa riduzione delle capacit� di carico. A differenza dei 
tradizionali metodi basati sulla Meccanica della Frattura, gli elementi coesivi 
consentono di simulare il fenomeno oggetto di studio senza dover assumere
l’esistenza di un difetto iniziale nel materiale. Analisi numeriche di impatto a basse 
velocit� sono state eseguite usando solutore implicito ed esplicito.
Il modello di simulazione � stato validato mediante confronto con dati sperimentali 
della letteratura scientifica. Si � dimostrato cos� come i fenomeni di 
danneggiamento causati da impatti a basse velocit� possano essere 
accuratamente predetti mediante l’uso di elementi coesivi. 



Seismic strengthening of brick masonry walls with composites: 
an experimental study

Miha Tomaževič - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute
Matija Gams - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute
Thierry Berset - Sika Services AG Switzerland

Summary
The efficiency of strengthening of brick masonry walls for seismic loads by 
application of different types of composite-reinforced coating, such as GFRP 
mesh/fabric, CFRP fabric in either cementitious mortar of epoxy resin matrix, and 
CFRP strips, has been investigated. 24 walls, made of normal format, 250/125/60 
mm bricks, laid in low strength lime-cement mortar, have been tested as vertical 
cantilevers by subjecting them to constant pre-loading and cyclic in-plane lateral 
load reversals. Failure mechanism was characterized by delamination of coating 
or strips, which pulled off the masonry and buckled as soon as compression of the 
damaged masonry took place at repeated lateral load reversals. As a result of 
delamination, sudden resistance and stiffness degradation took place, leading to 
collapse of the walls. Whereas improved lateral resistance has been observed in 
most cases, adequate anchoring of coating was needed to improve the 
displacement capacity. To improve the displacement and energy dissipation 
capacity, it is suggested that efforts be made to develop application technologies 
which would reduce the rigidity and prevent premature delamination of composite-
based coating.

Introduction
In the mountainous, seismic prone regions of Slovenia, locally available stone was 
traditional construction material for centuries. Brick has been used mainly in the 
north-eastern part of the country, which belongs to the non-seismic Pannonic 
plane. It was not before the mid-XIXth century that clay brick replaced stone in the 
cities. After the earthquake of 1895, which struck Ljubljana, the country's capital, 
requirements to improve the seismic resistance of buildings have been introduced 
into the building code, such as requirements regarding the quality of masonry, 
structural configuration of buildings and the tying of the walls (Vidrih [1]). Although
brick masonry buildings, built in Ljubljana after the earthquake of 1895, will exhibit 
improved seismic behavior, recent seismic vulnerability studies (Lutman [2])
indicate that the resistance of such brick masonry buildings does not meet the 
resistance demands of the code requirements of today. Consequently, seismic 
upgrading of many residential and public buildings of important architectural value 
built at that time is needed - should the buildings remain in use.
Various methods of strengthening of old brick masonry walls, based on the use of 
traditional materials, such as cement and reinforcing steel (reinforced 
cement/concrete/shotcrete coating, repointing, injecting) have been proposed and 
their efficiency experimentally verified. These methods have been also 
successfully applied to buildings damaged after the earthquakes. However, in the 
last couple of decades, synthetic materials, such as carbon (CFRP) or glass fiber 
reinforced polymers (GFRP) are replacing the traditional reinforcing materials. 
Various techniques of strengthening the masonry walls with polymers have been 



developed and their efficiency tested in the laboratories (e.g. Schwegler [3],
Triantafillou [4], ElGawady [5], Konthesingha [6]). As a consequence of great 
differences in mechanical properties of fiber reinforced polymers and brick 
masonry (compressive and tensile strength, elastic and shear modulus), the 
efficiency of application of various methods on the resistance and displacement 
capacity of masonry walls is sometimes dubious. Since the interest of using such 
methods of strengthening, which are time-effective and relatively clean, is growing 
with the decreased costs of polymers, especially GFRP, an experimental 
campaign to investigate the efficiency of some recently developed methods and 
prepare recommendations for their practical use, has been launched also at 
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute in Ljubljana, Slovenia. 
Some test results will be presented and discussed in this paper. 

Program of testing, types of strengthening and materials used
To investigate the efficiency of different strengthening types, a total of 28 walls 
with dimensions 1500/1000/250 mm (height/length/thickness), representing 
historic brick masonry in Slovenia, have been built in the laboratory. Normal format 
(250/125/60 mm) bricks, available on the market, with nominal compressive 
strength 20 MPa (actual 29 MPa) and cement-lime-sand mortar, with a small 
quantity of cement added to accelerate hardening (volumetric proportion 0.25:1:8, 
compressive strength 1.14 MPa) have been used for the construction of 
specimens. The walls have been built on reinforced concrete foundation blocks, 
and had reinforced concrete bond-beams on the top. The dimensions of the walls 
are shown in Figure 1.

Figure 1 -dimensions of the tested walls (in cm)

To determine the compressive strength (4.1 MPa) and modulus of elasticity of 
masonry (1094 MPa), two walls have been tested by compression in accordance 
with European standard EN 1052-1. Others were tested as vertical cantilevers, 
subjected to constant pre-loading, simulating the gravity loads which induced
compressive stresses in the horizontal section of the walls, σ, equal to 30 % of the 



compressive strength of masonry, fc, (preloading ratio σ/fc = 0.3), and programmed 
cyclic displacements, simulating the horizontal seismic loading, acting at the level 
of the bond-beams in the plane of the walls. For reference, two control walls (i.e. 
the walls in the original state) have been tested up to collapse. The remaining 24
walls have been strengthened by applying 10 different types of strengthening
solutions. Some walls have been first tested up to the maximum resistance. Then,
they were repaired, strengthened and retested to simulate the application of 
strengthening techniques to previously damaged walls. However, the effect of 
some strengthening solutions was investigated without previously damaging the 
walls. 
The walls have been strengthened by different types of coating, namely GFRP 
mesh laid in cementitious, 15 and/or 25 mm thick mortar (strengthening types 57, 
13, and 14), GFRP (types 8 and 12) or CFRP uni-directional fabrics laid in 2 mm 
thick epoxy matrix (types 10 and 11), or by CFRP strips (plates), glued to the 
masonry and anchored into the foundation blocks and bond-beams with epoxy 
resin (type 11). The number of anchors which connected the coating to the 
masonry also varied. Typical characteristics of the tested strengthening types are 
given in Table 1, whereas the layouts of representative strengthening types are 
schematically presented in Figures 2 and 3.

Table 1 - types of strengthening
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5 1 - GFRP mesh Mortar Vertical: over entire surface 2 2 0
6a 2 - GFRP mesh Mortar Vertical: over entire surface 1 0 1
6b 2 5 anchors GFRP mesh Mortar Vertical: over entire surface 2 1 1
6c 2 8 anchors GFRP mesh Mortar Vertical: over entire surface 2 1 1
6d 2 13 anchors GFRP mesh Mortar Vertical: over entire surface 1 0 1

7 2 4x4 at corners GFRP mesh Mortar Diagonal: over entire surface
with 25 cm vertical strips 2 2 0

8 1 4x4 at corners GFRP fabric Epoxy Diagonal and vertical 30 cm strips 2 0 2
9 2 4x4 at corners GFRP fabric Epoxy Diagonal and vertical 30 cm strips 2 0 2

10 2 4x4 at corners CFRP fabric Epoxy Diagonal and vertical 30 cm strips 2 0 2
11 2 - CFRP plates Epoxy Diagonal and vertical plates 2 0 2
12 2 8 anchors GFRP fabric Epoxy Horizontal: over entire surface 2 2 0
13 2 - GFRP mesh Mortar Diagonal: over entire surface 2 2 0
14 2 8 anchors GFRP mesh Mortar (thin) Vertical: over entire surface 2 2 0



Strengthening type no. 6c: vertically placed
GFRP mesh, 8 anchors

Strengthening type no. 7: diagonally placed
GFRP mesh reinforced with vertical strips

Figure 2 - schematic presentation of strengthening types 6c and 7 (dimensions in cm)

Strengthening type 810: diagonal and
vertical GFRP and CFRP fabric strips

Strengthening type 11: diagonal and
vertical CFRP plates/strips

Figure 3 - schematic presentation of strengthening types 811 (dimensions in cm)

Commercially available materials have been used to strengthen the walls. Bi-
directional glass fiber mesh, SikaWrap®-350G, is used in combination with Sika® 
MonoTop®-722 Mur cementitious mortar. SikaWrap®-350G mesh with 
approximately 17/15 mm windows (nominal 15.7/10.1 mm) is a glass fiber mesh 
with an alkali resistant coating. The tensile strength, measured on virgin filament, 
is 3.4 GPa. The ultimate load in longitudinal direction is 77 kN/m; in transverse 
direction, 76 kN/m. Tensile stiffness, expressed as the load at 1 % elongation, is 
20 kN/m and 25 kN/m in the longitudinal and transverse direction, respectively. 
Elongation at rupture is 3 %. Sika® MonoTop®-722 Mur is a fiber reinforced 
mortar with reactive pozzolanic components, selected aggregates and special 
additives. The compressive strength at 28 days, tested in accordance with EN 
196-1, is 22 MPa. Flexural strength is 7 MPa, and modulus of elasticity, tested in 
accordance with EN 13412, is 8 GPa.



Glass fiber fabric, SikaWrap®-430G, is uni-directional woven glass fiber fabric,
which is applied to the walls using SikaDur-330 epoxy resin. The fabric is 0.17 mm 
thick and has a tensile modulus of elasticity 76 GPa with 2.8 % strain at rupture.
The tensile strength of fibers is 2.3 GPa. Carbon fiber fabric, SikaWrap®-230C, is 
uni-directional woven carbon fiber fabric, which is also applied to the walls using 
SikaDur-330 epoxy resin matrix. The fabric is 0.131 mm thick and has tensile 
modulus of elasticity 238 GPa with 1.8% elongation at rupture. The tensile 
strength of fibers is 4.3 GPa.
Sikadur®-330 is a 2-component epoxy impregnation resin used for application of 
glass or carbon fabric reinforcement to the masonry.  Its properties measured 
according to DIN 53455 at 7 days are: tensile strength 30 MPa,  flexural elastic 
modulus 3.8 GPa, tensile elastic modulus 4.5 GPa and elongation at rupture is 0.9 
%. CFRP plates (strips), Carbodur® S 512, are 50/1.2 mm (width/thickness) strips, 
applied to the walls with a 2-component epoxy adhesive, SikaDur®-30. The 
modulus of elasticity of CFRP strips is 165 GPa, the tensile strength is 2.8 GPa, 
and elongation at rupture 1.7 %.
The anchors, SikaWrap® Anchor C, are carbon fiber strings, contained in elastic 
gauze wrapping, 10 mm in diameter. Before being placed into the holes drilled 
through the wall, the strings are cut into the pieces, about 200 mm longer than the 
thickness of the wall, the wrapping is removed and the fibers are soaked in epoxy 
resin. The anchor is inserted into the hole, filled with epoxy resin, by means of a 
simple tool. At the protruding ends on each surface of the wall; the fibers are 
spread in the form of a circular fan and glued on the prepared surface of the wall 
with epoxy resin.

Testing procedure and test results
Testing procedure and instrumentation
The walls have been tested as vertical cantilevers, subjected to constant pre-
loading, simulating the gravity loads and inducing compressive stresses in the 
walls' section equal to 30 % of the compressive strength of masonry, and 
programmed, cyclically acting lateral displacements, simulating the horizontal 
seismic loads, imposed at the level of the bond-beam on the top of the walls. The 
displacement amplitudes have been step-wise increased up until collapse of the 
walls. At each displacement amplitude, the loading has been repeated three times 
to study the resistance and stiffness degradation at repeated lateral load reversals. 
The reinforced concrete foundation blocks on which the walls were constructed, 
were fixed to the strong floor by means of bolts, whereas the rocking of the 
unreinforced masonry walls was prevented with a system of prestressed vertical 
steel ties placed at the ends of walls. 10 % of the total vertical force, acting on the 
wall, was induced in the ties on each side of the specimen, manually adjusted after 
each cycle of loading when necessary. Test set-up consisted of a steel testing 
frame and hydraulic actuators, fixed to the frame in order to simulate constant 
gravity loads and cyclic lateral in-plane seismic loads. All walls were instrumented 
with load cells and displacement transducers (LVDT-s) to measure relevant forces 
and deformations. Testing arrangement and instrumentation can be seen in Figure 
4.



Figure 4 - testing arrangement and 
instrumentation

Figure 5 - control wall: crack distribution at 
ultimate state

Failure mechanisms
Shear governed the behavior of all, control and strengthened walls. In the case of 
the control walls, diagonally oriented cracks occurred in the central part of the 
walls. By increasing the amplitudes of imposed lateral displacements, new cracks 
developed, passing through mortar joints and bricks and propagating over the 
entire surface of the walls. Ultimately, lateral parts of the walls, separated by 
diagonal cracks, started falling out (Figure 5).
In the case of the strengthened walls, two phases can be distinguished in the 
behavior mechanism: the behavior before and after the delamination of the 
coating. Before the delamination of coating, the strengthened wall behaved as a 
monolithic, though composite, structural element. Once the delamination occurred 
and the coating partly or completely delaminated, buckled, and/or peeled off, 
instantaneous strength and stiffness degradation took place. Ultimately, the 
remaining resistance capacity was due to the original masonry wall.
In the case of the walls strengthened by coating made of cementitious mortar,
reinforced with vertically placed GFRP mesh (strengthening types 5, 6, and 14), 
the coating delaminated depending on the number and position of anchors. In the 
case of the walls, where the coating has been applied on the walls without anchors 
(strengthening type 6a), cracks in the coating, predominantly oriented in the 
diagonal direction, have been first observed. When the imposed displacements 
attained the values of ultimate displacements of control walls, the coating without 
any anchors completely delaminated (Figure 6).



Figure 6 - GFRP mesh in cementitious mortar, not anchored. Internal side of delaminated coating 
removed from the wall (left) and damage to the wall, visible when the coating was removed after 

the test (right)

Figure 7 - GFRP mesh in cementitious mortar, anchored. Damage at ultimate state:
strengthening type 6b (5 anchors, left) and 6d (13 anchors, right)

The anchors (strengthening types 6b, 6c, and 6d) prevented complete 
delamination of coating. In such a case, horizontal crack developed just above the 
bottom line of anchors. Although diagonally oriented cracks developed over the 
entire surface of coating, the coating in the bottom part of the wall delaminated 
between the anchors. At ultimate state, part of the coating just above the 
horizontal crack, where after several additional cycles of loading the masonry



crushed, buckled and ruptured around the anchors in a circular shape (Figure 7).
In the case where the mortar was thin (strengthening type 14), relatively large, 
diagonally oriented crack developed at ultimate state. Filaments of the glass fiber 
mesh ruptured along the crack. As a consequence, practically no improvement in 
lateral resistance and displacement capacity with regard to the control wall was 
observed (Figure 8). In the case of the walls, strengthened with coating made of 
cementitious mortar reinforced with diagonally placed GFRP mesh and additional 
vertical strips of the same mesh at the borders, anchored into the walls with 
carbon fiber string anchors (strengthening type 7), the mechanism was different.
Uniformly distributed, diagonally oriented shear cracks developed in the central 
part of the walls between the vertical strips. When the imposed displacement 
amplitudes exceeded the ultimate displacements of the control walls, horizontal 
tension cracks developed in vertical strips at both ends of the walls. Ultimately, the 
walls failed in shear due to rupture of diagonally placed glass fiber mesh along the 
shear crack developed in the central area of the wall (Figure 9). In this case, too, 
the delamination of the coating took place in some parts of the walls' surface.
However, both, lateral resistance and displacement capacity of the wall were 
significantly improved.

Figure 8 - strengthening type 14. 
Rupture of GFRP mesh at ultimate 

state

Figure 9 - strengthening type 7. Shear cracks in the central part and tension 
cracks in vertical strips, anchored to the wall (left) and rupture of filaments of 

GFRP mesh along the crack at ultimate state (right)



Figure 10 - delamination of coating with GFRP fabric in epoxy resin matrix. Stripping off (left) and buckling over the entire 
surface (right)

Considering the failure mechanism of walls, strengthened by coating consisting of 
GFRP or CFRP fabric in epoxy resin matrix (strengthening types 810 and 12), it 
can be seen that the mechanism depended on the distribution pattern and number 
of anchors. In the case where the anchors were concentrated in the corners of the 
walls, the coating either stripped off (Figure 10, left) or buckled over the entire 
surface of the wall (Figure 10, center), pulling off a relatively thick layer of 
masonry. In the case where the anchors were distributed over the entire surface of 
the wall (strengthening type 12), local buckling of coating took place. Once the 
delamination of the coating occurred over a large enough area, the effect of 
strengthening was lost. 
In the case where the walls were strengthened by CFRP strips/plates
(strengthening type 11), the strips started to delaminate and buckle already at 
relatively small imposed displacement amplitudes (Figure 11). Although the 
anchoring of CFRP strips into the concrete of foundation blocks and bond beams 
did not fail, the delaminated plates had no effect on the lateral resistance and 
displacement capacity of the tested walls.



Figure 11 - wall, strengthened by CFRP strips plates): delamination of strips at ultimate state

Obviously, the observed delamination and buckling phenomena are the result of 
great differences in strength and deformability properties of masonry and coating 
materials. The phenomena are emphasized in the case of strengthening the walls 
with CFRP strips/plates, directly glued to the masonry. In addition to that, masonry 
exhibited substantial deformations in vertical direction when subjected to in-plane 
cyclic lateral load reversals in a damaged state. The measurements indicated that 
at preloading ratio σ/fc = 0.3, the walls compressed by 20 mm at cycling from the 
beginning of test to ultimate state. The contact stresses at such strain (about 1 %) 
exceeded the pull-off strength of masonry. As a result, the synthetic coating 
materials delaminate by pulling off weak masonry material and buckle.

Lateral resistance and displacement capacity
To assess the efficiency of strengthening, the resistance and displacement 
capacity of the walls at three limit states have been compared:

 Crack (damage) limit state, where the first cracks occur in the walls, 
causing evident changes in stiffness of the wall;

 Maximum resistance;
 Ultimate limit state of collapse, defined by severe degradation of resistance 

at repeated lateral load reversals or collapse of the wall.
The test results are summarized in Table 2, where the values of lateral load, H, 
displacement, d, and rotation angle, Φ = d/h (in % of h; h = height of the wall), at 
characteristic limit states are given as the average values, measured at the first 
amplitude peak in positive and negative direction of loading. Values, measured on 
strengthened walls, are compared with respective values, obtained by testing the 
control walls.



Table 2 - Test results: lateral resistance, H, and displacement, d, and rotation, Φ ,at characteristic 
limit states

Strength.
type

Damage limit Maximum resistance Ultimate state
Hcr [kN] dcr [mm] Φcr Hmax [kN] dmax [mm] Φmax Hu [kN] du [mm] Φu

Reference 54.74 3.00 0.19 89.54 9.01 0.58 34.33 20.00 1.28
5 44.41 1.75 0.11 107.79 11.02 0.71 39.89 20.00 1.30
6a 56.52 1.50 0.10 114.34 6.68 0.43 36.51 14.99 0.96
6b 59.75 1.50 0.10 132.93 9.15 0.59 35.62 22.50 1.46
6c 57.87 1.75 0.11 143.09 12.35 0.80 54.72 22.49 1.46
6d 63.97 2.00 0.13 125.10 13.45 0.86 18.60 24.97 1.60
7 94.70 3.50 0.23 204.18 21.69 1.40 17.47 30.05 1.93
8 44.44 1.50 0.10 104.39 9.82 0.63 40.63 17.51 1.12
9 39.65 1.50 0.10 108.82 11.71 0.75 31.80 19.98 1.28
10 44.86 1.50 0.10 115.77 9.89 0.64 21.54 19.99 1.29
11 42.67 1.50 0.09 76.12 11.03 0.69 33.77 17.49 1.10
12 63.18 2.75 0.17 126.58 13.68 0.85 29.34 19.99 1.25
13 81.38 3.00 0.19 153.27 10.80 0.70 42.67 17.48 1.13
14 53.95 2.00 0.13 125.41 15.97 1.00 34.10 27.48 1.72

Table 3 - effect of strengthening methods

Strengthening
type

Stiffness Resistance capacity Displacement capacity

Ke [kN/mm] Strengthened/
control Hmax [kN] Strengthened/

control du [mm] Strengthened/
control

Reference 18.20 89.6 20.00
5 25.23 1.38 107.79 1.20 20.00 1.00

6a 37.68 2.06 114.34 1.28 14.99 0.75
6b 39.83 2.18 132.93 1.48 22.50 1.13
6c 33.29 1.82 143.09 1.60 22.49 1.12
6d 31.98 1.75 125.10 1.40 24.97 1.25
7 27.47 1.51 204.18 2.28 30.05 1.50
8 29.62 1.62 104.39 1.17 17.51 0.88
9 26.43 1.45 108.82 1.22 19.98 1.00

10 29.91 1.64 115.77 1.29 19.99 1.00
11 28.45 1.56 76.12 0.85 17.49 0.87
12 25.82 1.42 126.58 1.41 19.99 1.00
13 28.57 1.57 153.27 1.71 17.48 0.87
14 27.94 1.53 125.41 1.40 27.48 1.37

Test results are analyzed in Table 3, where the resistance and displacement
capacity of the strengthened walls are compared with the average values, 
obtained by testing the unstrengthened, control walls. In addition, the values of 
effective stiffnesses, defined as the ratio between the lateral load and 
displacement at the damage limit state, Ke = Hcr/dcr, are also compared.
Lateral load - displacement hysteretic relationships, measured during the testing of 
walls, strengthened by typical strengthening method, are shown in Figures 12, 13, 
and 14. For comparison, lateral load - displacement relationships, obtained during 
the testing of control walls, are also plotted in the figures.



Figure 11 - application of glass or carbon fiber fabric in epoxy resin matrix (strengthening types 
810 and 12) only slightly improved the resistance (red: control wall, blue: wall strengthened by 

coating type 8)

Figure 12 - Application of vertically placed GFRP mesh in cementitious mortar with anchors 
(strengthening type 6) significantly improved the resistance. Resistance degradation at repeated 

loading was severe (red: control wall, blue: wall strengthened by coating type 6c)



Figure 14 - application of diagonally placed GFRP mesh with vertical reinforcing strips at the ends 
in cementitious mortar with anchors (strengthening type 7) significantly improved the resistance. 

Resistance degradation at repeated loading was severe (red: control wall, blue: wall strengthened 
by coating type 7)

In the case of the walls, strengthened with vertically and diagonally placed CFRP 
strips (plates), glued on the masonry and anchored at the bottom and top into 
reinforced concrete foundation block and bond-beam with epoxy resin 
(strengthening type 11), only an increase in lateral in-plane stiffness, but no 
improvement in lateral resistance and ductility capacity has been observed. In all 
other cases of application of composite coatings, however, besides an increase in 
stiffness, resistance capacity of the walls has been improved to a greater or lesser 
degree (20130 %). Because of prevailing delamination of the coating, however, 
little improvement in displacement capacity has been obtained (1050 %) and the 
failure mechanism was brittle in all cases. 
Analyzing the results given in Table 3, the effect of strengthening the walls with 
either thicker (cementitious mortar, reinforced with GFRP mesh) or thinner coating 
(GFRP or CFRP fabric in epoxy resin matrix) was similar. In the first case, the 
resistance was improved by 2070 % of the original, whereas in the other by 
1742 %. As expected, however, the thickness of coating influenced the lateral 
stiffness of the walls: the walls strengthened with cementitious mortar, reinforced 
with GFRP mesh were more rigid than the walls strengthened with GFRP or CFRP 
fabric in epoxy resin matrix. Against expectations, the number and distribution of 
anchors did not significantly influence the improvement in lateral resistance. 
No difference in the behavior between the previously damaged and undamaged 
walls, strengthened by the same strengthening type, has been observed. 
Surprisingly, the difference in the behavior of walls, strengthened by applying the 
same type of coating on either only one or both sides of the wall, was also not 



significant (compare strengthening types 5 and 6a, as well as 8 and 9).
Among all tested strengthening types, the walls, strengthened with coating made 
of cementitious mortar reinforced with diagonally placed GFRP mesh and 
additional vertical strips of the same mesh at the borders, anchored into the walls 
with carbon fiber string anchors (strengthening type 7), exhibited best behavior as 
regards both, the lateral resistance and displacement capacity.

Conclusions
The efficiency of strengthening of historic brick masonry walls for seismic loads by 
application of different types of composite-reinforced coating, such as GFRP 
mesh/fabric, CFRP fabric in either cementitious mortar of epoxy resin matrix, and 
CFRP strips, has been investigated. 24 walls have been strengthened by applying 
10 different types of strengthening solutions. In addition, two control, not 
strengthened walls have been tested for reference.
Shear behavior was predominant in all cases. The tests have confirmed the 
efficiency of composite coatings. Depending on the strengthening type, the in-
plane lateral resistance of brick masonry walls was improved to a greater or lesser 
degree (20130 %). However, because of the failure mechanism, which was due 
to the delamination and buckling of coating, the improvement in displacement 
capacity was not significant, and the failure mechanism was brittle, with large 
resistance and stiffness degradation at ultimate state. The application of coating 
increased the rigidity of the walls.
In all cases, the delamination and buckling of coatings were critical for the 
behavior of the walls when subjected to in-plane lateral load reversals. Obviously, 
these phenomena are the result of great differences in strength and deformability 
properties of masonry and coating materials. The phenomena are emphasized in 
the case of strengthening the walls with CFRP strips/plates, directly glued to the 
masonry. As the measurements during the cyclic lateral resistance tests indicated, 
in addition to lateral deformations, masonry exhibited substantial deformations 
also in vertical direction. At preloading ratio σ/fc = 0.3, at which the walls have 
tested, the walls compressed by up to 20 mm at cycling from the beginning of test 
to ultimate state. The contact stresses at such strain (about 1 %) exceeded the 
pull-off strength of masonry. As a result, the synthetic coating materials delaminate 
by pulling off weak masonry material and buckle.
Although the composite-based coatings proved to be efficient as regards the 
resistance of brick masonry walls, further efforts should be made to develop 
materials and techniques to improve also displacement and energy dissipation 
capacity. It is believed that by developing more flexible coatings and means to 
prevent delamination and buckling, large strength degradation and brittle failure 
mechanism will be prevented. Consequently, not only the lateral in-plane 
resistance, but also the displacement and energy dissipation capacity of the 
strengthened brick masonry walls will be significantly improved.



Source
SEWC (Structural Engineering World Congress 2011)

Acknowledgements
The research, presented in this contribution, has been part of the applied research 
project L2-0578, financed by the Ministry of Higher Education, Science and 
Technology of the Republic of Slovenia, and co-financed by the Sika d.o.o., 
Prevale, Slovenia, branch company of Sika AG, Switzerland.

References
[1] Vidrih, R., M. Godec, The 1895 Ljubljana Earthquake and its Influence on the 
Development of Technical-construction Regulations, Ujma, 9, 1995, pp. 231-237 
(in Slovene).
[2] Lutman, M, Seismic Resistance Assessment of Heritage Masonry Buildings in 
Ljubljana, International Journal of Architectural Heritage, 4(3), 2010, pp. 198-221.
[3] Schwegler, G., Masonry Construction Strengthened with Fiber Composites in 
Seismically Endangered Zones, Proceedings of the 10th European Conference on 
Earthquake Engineering, Vienna, Austria, 1994.
[4] Triantafillou, T.C., M.N. Fardis, Strengthening of Historic Masonry Structures 
With Composite Materials, Materials and Structures, 30(202), 1997, pp. 486-496.
[5] ElGawady, M., P. Lestuzzi, M. Badoux, Shear Strength of URM Walls 
Retrofitted Using FRP, Engineering Structures, 28(12), 2006, pp. 1658-1670.
[6] Konthesingha, C., M. Masia, R. Petersen, N. Mojsilović, G. Simundic, A. Page, 
Cyclic In-plane Shear Behaviour of Unreinforced Masonry Panels Retrofitted with 
Fibre Reinforced Polymer Strips, Proceedings of the 8th International Masonry 
Conference, Dresden, Germany, 2010.



Nuovo adesivo epossidico in pasta per l’industria delle turbine 
eoliche

Lorenzo Musiani - Huntsman Advanced Materials Italy S.r.l

Il seguente lavoro verte sulla presentazione di un nuovo adesivo epossidico 
rinforzato, sviluppato per l’incollaggio di parti in materiale composito per il settore 
dell’industria delle turbine eoliche.

Introduzione
Hunstman � una multinazionale che produce e commercializza un’ampia gamma
di prodotti chimici per diverse applicazioni, che dal 1985 a oggi � cresciuta 
notevolmente tramite acquisizioni e differenziando il proprio business.
Huntsman � suddivisa in cinque divisioni: Polyurethanes, Advance Materials, 
Textile Effects, Performance Products e Pigments.
Huntsman Advanced Materials ha avuto nel 2010 un fatturato di 1,244 milioni di $, 
potendo contare su pi� di 9,000 clienti presenti in pi� di novanta paesi. 
E’ composta di circa 2200 dipendenti ed � presente in diversi segmenti di mercato 
come gli adesivi, coating e construction, il power e l’elettronica, l’aerospaziale, 
l’automotive, la nautica, sport e tempo libero e infine il settore eolico che � il 
mercato al quale si rivolge questo lavoro.
Huntsman Advanced Materials fornisce soluzioni per ogni fase del processo 
produttivo dell’industria eolica: dalla produzione degli stampi, delle pale in 
materiale composito, fino alla produzione degli adesivi per l’assemblaggio delle 
pale e delle parti soggette a carichi.

Rinforzo di una resina
Le resine epossidiche sono largamente utilizzate per i materiali compositi e gli 
adesivi per il settore eolico grazie alle loro eccellenti caratteristiche meccaniche.
Nell’incollaggio di materiali compositi, l’adesivo pu� raggiungere i diversi millimetri 
di spessore ed essere quindi soggetto, durante il ciclo di vita, a elevate forze di 
taglio. Questo pu� generare deformazioni e tensioni interne che possono sfociare 
nella formazione di microfratture. In queste condizioni di utilizzo un adesivo 
strutturale rinforzato permette una performance superiore rispetto agli adesivi 
tradizionali non rinforzati.
La resina rinforzata � in grado di delocalizzare lo stress meccanico nel volume 
adiacente alla tensione stessa, come ben visualizzato nella Figura 1, cosa che i
materiali fragili non riescono a fare poich� le tensioni rimangono localizzate su 
aree limitate con conseguente possibilit� di formazione di micro fratture che 
possono causare difettosit� della struttura stessa.



(*)
Figura 1 - schematic illustration, courtesy of Professor H. E. H. Meijer, Technical University of 
Eindhoven, The Netherlands, April 2006

L’utilizzo delle nanotecnologie ha permesso di ridurre la fragilit� del materiale
senza comprometterne le propriet� fisico meccaniche.
E’ infatti noto che sarebbe stato facile ridurre la fragilit� del materiale utilizzando 
additivi flessibilizzanti. Questo approccio formulativo avrebbe per� portato a una 
notevole perdita delle propriet� peculiari dell’adesivo come il modulo, la forza 
adesiva e la resistenza alla temperatura.
In Figura 2 � riportato il meccanismo di rinforzo con nanoparticelle. Le 
nanoparticelle hanno dimensioni dell’ordine dei nanometri e sono caratterizzate da 
un rapporto area superficiale/volume molto elevato che fa prevalere le propriet� di 
superficie rispetto a quelle di massa con conseguente efficacia gi� a bassa 
percentuale di utilizzo.
L’elevata area superficiale delle nanoparticelle presenti nella matrice polimerica 
permette la dissipazione dell’energia in un volume elevato rendendo il composito 
pi� resistente alla formazione e alla propagazione di microfratture.

Figura 2
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La sfida formulativa per chi sviluppa questi adesivi, � di riuscire a bilanciare 
propriet� come le caratteristiche fisiche meccaniche del materiale, necessarie a 
garantire le performance tecniche del manufatto, con le caratteristiche di 
processabilit� tipiche del processo produttivo dell’industria eolica, riuscendo anche 
a ottimizzare il costo formula del sistema.
La figura 3 riporta una rappresentazione schematica di una pala eolica dove in 
rosso si vedono le linee di applicazione dell’adesivo.

Figura 3

La produzione delle pale eoliche pu� essere schematizzata in cinque fasi, come 
riportato nella figura 4.
L’adesivo � inizialmente applicato all’interno delle due semi pale per permettere 
l’incollaggio dei supporti interni, l’adesivo � poi applicato ai bordi di una semi pala 
e successivamente lo stampo viene chiuso sotto pressione per la fase di 
polimerizzazione. Terminata la fase di cura, lo stampo � aperto e la pala viene
estratta per la fase di finitura. 

Spar

Shear web

Solid laminate

Assembly 
Sandwich panel 

Inner (root) 



Figura 4

Nuovo adesivo epossidico rinforzato Araldite�
Di conseguenza a quanto prima illustrato, Huntsman Advanced Materials ha 
sviluppato un nuovo adesivo epossidico rinforzato per il settore Eolico in grado di 
affrontare le sfide richieste dal mercato.
Nella tabella 1 sono riportate le caratteristiche principali del nuovo adesivo 
Araldite� AW 4856/Hardener HW 4856 nella versione standard, certificata 
Germanicher Lloyd e in quella “Fast” ad elevata reattivit�. Si possono notare gli 
elevati valori di LSS (Resistenza al taglio da sovrapposizione) e i valori di 
temperatura di transizione vetrosa (Tg) che testimoniano le eccellenti propriet� 
fisico meccaniche dello stesso.

Matrix system 
(Resin / Hardener)

Pot life
23�C, 500g

min

Typical cure 
cycle time

LSS**

MPa

Tg DSC
�C

Araldite� AW 4856*
Hardener HW 4856

240 - 280 5 h / 70 �C 22 -25 73 - 79

Araldite� AW 4856* 
Hardener HW 4856 
fast 

30 - 40 5 h / 70 �C 22 -25 73 - 79

Tabella1
*  Germanischer Lloyd accredited
**   on epoxy composites/ LSS: Lap shear strength

MIXING AND APPLYING 
ADHESIVE ON UNDER PART IN 

APPLYING ADHESIVE ONTO THE BONDED AREAS & 
ASSEMBLING ALL PARTS (SPAR, SHEAR WEB, …)

CLOSING MOULD, 
COMPRESSING & CURING

DEMOULDING & FINISHING



Nella tabella 2 si possono confrontare le propriet� di frattura del nuovo adesivo 
Araldite� AW 4856/Hardener HW 4856 rispetto all’attuale stato dell’arte della 
tecnologia adesiva del settore.
Si pu� facilmente notare che le propriet� di frattura K1C e G1C sono notevolmente 
elevate e sono indicatrici di un’elevata tenacit� dell’adesivo.

Fracture toughness Linear shrinkage
Cured at 70�C

Standard EP Wind 
Adhesive

K1c : 1.2 – 1.3 MPa.m1/2
G1c : 0.3 – 0.4 kJ.m-2 1.5 – 2.0 %

Araldite� AW 4856
Hardener HW 4856

K1c : 2.9 - 3.2 MPa.m1/2
G1c : 1.4 - 1.7 kJ.m-2 0.2 – 0.6 %

Tabella 2

Caratteristiche molto importanti dell’adesivo Araldite� AW 4856/Hardener HW 
4856 sono inoltre il basso picco esotermico (Grafico 1) che si sviluppa durante la 
fase di polimerizzazione e il ridotto ritiro lineare (Tabella 2) che consentono
l’utilizzo dell’adesivo anche quando sono necessarie giunzioni spesse.  

Grafico 1

Un aspetto importante nella tecnologia produttiva delle pale eoliche sono i cicli di 
cura da applicare alle resine e agli adesivi per ottenere le propriet� finali dei 
manufatti.
Nelle tabelle 3 e 4, sono confrontate Tg e LLS ottenuti attraverso due diversi cicli 
di cura e con tempi diversi di rampa per arrivare alla temperatura di cura.
Quello che si evince � che il dimezzamento dei tempi di rampa, da 2 ore a 1 ora, 
per arrivare alla temperatura di cura di 75 �C, porta a propriet� fisico meccaniche
confrontabili con una conseguente riduzione del ciclo produttivo e un risparmio di 
energia.
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Tabella 3                                                                Tabella 4

Per valutare la performance del nuovo adesivo Araldite� AW 4856/Hardener HW 
4856 in condizioni simili a quelle di utilizzo � stato effettuato un test di fatica 
tramite DMA (Analisi Dinamico Meccanica) che mostra l’andamento delle propriet� 
meccaniche sotto l’effetto dell’applicazione ciclica di un carico.
I risultati riportati nel grafico 2, mostrano una performance di circa cinque volte 
superiore dell’adesivo rinforzato rispetto a un prodotto standard. Questo risultato si 
riflette in una migliore resistenza alla fatica del manufatto che ne permetteranno
una pi� lunga durata in servizio. 

Grafico  2

Un ultimo aspetto da considerare � la fase di applicazione dell’adesivo. Come si 
pu� notare in figura 6, una strisca di adesivo spessa 2-3 cm � stata applicata a 
macchina, prima su una superficie piana e poi su una superficie inclinata a 45� e 
successivamente ruotata in posizione verticale. L’adesivo Araldite� AW 
4856/Hardener HW 4856 � rimasto in posizione e non � colato grazie alle sue 
caratteristiche tissotropiche che ne permettono quindi applicazione anche su 
superfici verticali. 
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Figura  6

Conclusioni
Il nuovo adesivo Araldite� AW 4856/Hardener HW 4856 sviluppato per il settore 
eolico � caratterizzato dalle seguenti propriet�:

 Eccezzionale resistenza alla fatica
 Elevata resistenza alla formazione di crepe dopo il ciclo di cura.
 Non cola su superfici verticali fino a spessori di 25-30 mm.
 Bassi esotermia e ritiro, per applicazioni ad alto spessore.
 Lunghi tempi di lavorazione (200 – 260 min).
 Elevata tissotropia.
 Facile da pompare e miscelare.

Tali propriet� lo rendono idoneo e ideale ad affrontare le sfide d’incollaggio 
richieste dall’industria delle turbine eoliche. 



Informazioni legali
Tutti i marchi commerciali citati sono di propriet� di Huntsman Corporation o di una sua 
affiliata, oppure concessi su licenza a Huntsman Corporation o a una sua affiliata.
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condizioni generali di vendita di Huntsman Advanced Materials LLC o della sua affi liata 
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Huntsman Advanced Materials Americas Inc., Huntsman Advanced Materials (Hong 
Kong) Ltd. o Huntsman Advanced Materials (Guangdong) Ltd. (“Huntsman”). Quanto 
segue soppianta l’eventuale documentazione
dell’Acquirente. Le informazioni e le raccomandazioni contenute nella presente 
pubblicazione sono, al meglio delle conoscenze di Huntsman, accurate alla data di 
pubblicazione. Tuttavia,
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QUALSIVOGLIA GARANZIA IN MERITO ALLA QUALIT� O ALLA CORRISPONDENZA 
CON QUALUNQUE PRECEDENTE DESCRIZIONE O CAMPIONE, E L’ACQUIRENTE SI 
ASSUME TUTTI I
RISCHI E LE RESPONSABILIT� IN QUALSIVOGLIA MODO INSORTE DALL’USO DI 
DETTO PRODOTTO, SINGOLARMENTE O UNITAMENTE AD ALTRE SOSTANZE. 
Nessuna delle affermazioni e delle raccomandazioni avanzate in questa sede deve 
essere interpretata come una garanzia dell’idoneit� di qualsiasi Prodotto per 
l’applicazione specifi ca dell’Acquirente o dell’utilizzatore, e neppure come 
incoraggiamento a violare qualsivoglia brevetto o altri diritti
di propriet� intellettuale. Dati e risultati si basano su condizioni controllate e / o su 
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informazioni e raccomandazioni, nonch� l’idoneit� di qualsivoglia Prodotto per i suoi fi ni 
particolari, cos� come assicurare che l’uso previsto del Prodotto non violi nessun diritto di 
propriet� intellettuale. Il Prodotto � pericoloso o pu� diventarlo. L’Acquirente deve (i) 
ottenere da Huntsman Schede
di dati di sicurezza sui materiali e Schede di dati tecnici contenenti informazioni dettagliate 
sui pericoli e sulla tossicit� del Prodotto, nonch� le corette procedure per la sua 
spedizione, la sua movimentazione e il suo stoccaggio, (ii) prendere tutte le misure 
necessarie onde informare, avvertire e familiarizzare a suffi cienza i propri dipendenti, 
agenti, clienti diretti e indiretti e appaltatori, i quali potrebbero maneggiare o essere 
esposti al Prodotto, in merito alle corrette
procedure per la movimentazione, l’uso, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento del 
Prodotto e l’esposizione allo stesso, nonch� in merito alla totalit� dei pericoli insiti in dette 
procedure e in detta esposizione, e (iii) attenersi, e far s� che anche i suoi dipendenti, 
agenti, clienti diretti e indiretti e appaltatori agiscano in modo analogo, a tutte le 
informazioni di sicurezza contenute nelle Schede dei dati di sicurezza sui materiali e nelle 
Schede dei dati tecnici pertinenti,
come pure ad altre istruzioni fornite da Huntsman e a tutte le leggi, i regolamenti e le 
normative riguardo la movimentazione, l’uso, lo stoccaggio, la distribuzione e lo 
smaltimento del Prodotto, nonch� l’esposizione al Prodotto. Si ricorda che i prodotti 
possono variare da paese a paese. Per qualunque chiarimento, si prega di rivolgersi al 
rappresentante Huntsman di zona.



Effetti dell’ancoraggio meccanico sulla resistenza in condizioni di 
incendio di solette in calcestruzzo armate con barre in FRP

E. Nigro, G. Cefarelli, A. Bilotta, G. Manfredi, E. Cosenza - D.I.ST., Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale,  Università di Napoli Federico II

L’impiego di elementi in calcestruzzo armato (c.a.) con barre in polimeri 
fibrorinforzati (FRP) � limitato principalmente alle applicazioni in cui la valutazione 
della resistenza al fuoco non � particolarmente significativa. Al fine di aumentare 
la confidenza nell’uso di tali elementi per la realizzazione di strutture civili ed 
industriali � pertanto necessario valutarne le prestazioni in condizioni di incendio. 
Nel recente passato gli autori hanno condotto prove sperimentali su sei solette 
armate con barre in fibre di vetro (GFRP) esponendole all’azione del fuoco in 
presenza di differenti livelli di carico. Le solette erano caratterizzate da diversi 
valori di copriferro e differenti estensioni delle zone d’estremit� delle solette non 
direttamente esposte al fuoco. I risultati hanno mostrato che il copriferro � in grado 
di ritardare il deterioramento delle caratteristiche meccaniche delle barre di FRP 
alle alte temperature e che la lunghezza delle zone non direttamente esposte al 
fuoco influisce sulla durata complessiva di esposizione al fuoco ovvero sulla 
resistenza dell’elemento in condizioni di incendio. I risultati hanno quindi indicato 
la possibilit� di ottenere ottime prestazioni in condizioni di incendio quando � 
garantito un buon ancoraggio alle estremit� delle solette. Pertanto sono state 
condotte ulteriori tre prove al fuoco con lo scopo di valutare l’efficacia di un miglior 
ancoraggio meccanico delle barre, ottenuto attraverso un’opportuna piegatura 
delle armature al fine di limitarne l’ingombro. I principali risultati ottenuti sono 
riportati nel presente lavoro e confrontati con i precedenti.

I materiali polimerici fibrorinforzati (FRP) sono caratterizzati da elevato rapporto 
resistenza/peso e ottima resistenza alla corrosione; tali propriet� ne favoriscono 
l’impiego nel campo delle costruzioni. Una delle principali problematiche esibite 
dai materiali polimerici fibrorinforzati (FRP) � rappresentata dalla forte riduzione di 
resistenza e rigidezza alle elevate temperature. Allo stato attuale sono disponibili 
diversi codici normativi (ACI 440.1R-04, [01]; CNR-DT203, [02]; CAN/CSA 806-02, 
[03];) per la progettazione di strutture in calcestruzzo armato con barre di FRP, in 
sostituzione delle tradizionali armature metalliche. Tra queste solo le norme 
canadesi (CAN/CSA-S806-02, [03]) forniscono specifiche progettuali concrete, per 
quanto riguarda gli effetti delle alte temperature, sulla base degli studi parametrici 
condotti da Kodur & Baingo ([07]). Altre normative, come ad esempio le linee-
guida ACI 440.1R-04, alla luce dello stato attuale delle conoscenze scientifiche 
sull’argomento, suggeriscono, tuttavia, di non utilizzare armature di FRP nei casi 
in cui la resistenza al fuoco costituisce un requisito essenziale. Pertanto, al fine di 
consentire l’uso di tale tipologia costruttiva in edifici in cui il rischio di incendio sia 
non trascurabile (parcheggi, edifici industriali, ecc.), si rende necessaria una 
adeguata valutazione del comportamento in condizioni di incendio di elementi in 
c.a. con barre di FRP. Nella bibliografia scientifica � presente un ampio resoconto  
dello stato dell’arte sul comportamento in condizioni di incendio di elementi in 
calcestruzzo armato o rinforzato con FRP (Bisby et al., [04]) ed inoltre sono 
disponibili alcuni risultati sperimentali sia di prove per la caratterizzazione delle



propriet� termo-meccaniche delle barre in FRP che di prove a flessione su travi in 
calcestruzzo rinforzate con barre di FRP ed esposte a condizioni di incendio 
convenzionali.
Il livello delle attuali conoscenze indica chiaramente la necessit� di sviluppare 
studi sperimentali per investigare ulteriormente il comportamento strutturale di 
elementi di calcestruzzo armato con barre di FRP. Proprio in tale ambito, gli autori 
del presente lavoro hanno condotto in passato una campagna sperimentale ([08], 
[09]) focalizzata sullo studio del comportamento in caso di incendio di solette di 
calcestruzzo armato con barre di FRP. Sei solette armate con barre di GFRP
(Nigro et al., [08]) sono state sottoposte ad incendio in un forno di prova, in 
accordo con la curva standard, tempo-temperatura. Le prove sono state condotte 
al fine di valutare la loro resistenza e deformabilit� in condizioni di incendio 
variando: (a) il carico esterno nell’ambito dei carichi di servizio (momento 
sollecitante compreso tra il 40% e 60% del momento resistente di progetto in 
condizioni ordinarie); (b) il copriferro nell’intervallo degli usuali valori di progetto 
(30-50mm); (c) la lunghezza di ancoraggio all’estremit� delle solette, ovvero la
lunghezza delle barre nella zona non direttamente esposta all’incendio (250-
500mm). Tre solette caratterizzate da un copriferro di calcestruzzo uguale a 51mm 
e valori di lunghezze di ancoraggio nella zona della soletta non direttamente 
esposta al fuoco uguali a circa 500mm, hanno mostrato un miglior comportamento 
in caso di incendio rispetto a tre solette caratterizzate da valori di copriferro uguali 
a 31mm e lunghezze di ancoraggio uguali a 250mm. Di fatto, le prove hanno 
confermato l’importanza del copriferro nella zona direttamente esposta all’incendio 
per la protezione che il calcestruzzo fornisce alle barre di FRP, grazie alla sua 
bassa conducibilit� termica. Inoltre, i risultati hanno indicato la possibilit� di 
ottenere ottime prestazioni in condizioni di incendio quando � garantito un buon 
ancoraggio delle barre alle estremit� delle solette.
Pertanto sono state condotte ulteriori tre prove a fuoco su solette armate con barre 
di GFRP con lo scopo di valutare l’efficacia di un miglior ancoraggio meccanico 
delle barre, ottenuto attraverso un’opportuna piegatura delle stesse all’estremit� 
delle solette nella zona non direttamente esposta all’incendio con lunghezza pari a 
250mm. Nelle ordinarie strutture di calcestruzzo, zone di questo tipo e con tale 
estensione, sono rappresentate dalle connessioni mutue tra gli elementi (ad 
esempio la trave di bordo di una soletta). I risultati sperimentali delle prove in 
condizioni di incendio svolte sulle ultime tre solette di calcestruzzo armato con 
barre di GFRP vengono presentati nella presente memoria. Inoltre si effettuano 
confronti con i risultati dei test precedentemente eseguiti sulle sei solette.

Programma sperimentale
Le prove sperimentali in condizioni di incendio eseguite su tre solette di 
calcestruzzo armato con barre di GFRP piegate all’estremit� delle solette, in 
assenza di sistemi protettivi, presentate in questa memoria sono state progettate 
sulla base dei risultati di medesime prove eseguite su sei solette analoghe (Nigro 
et al., [08]). Pertanto, al fine di rendere facilmente confrontabili i risultati in termini 
di resistenza e deformabilit�, il set-up delle prove non � stato variato rispetto a 
quello delle prove precedenti (Nigro et al., [08]). Le solette sono state dunque 
semplicemente appoggiate su appositi dispositivi, posizionati sulla testa di pareti 
laterali di un forno alla distanza di 3200mm.



Per chiarezza di esposizione in Tabella 1 sono riportate le principali caratteristiche 
geometriche di tutte le solette testate, suddivise in tre gruppi (ovvero, set I -
S1,S2,S3 - e set II - S4,S5,S6 - testate nella fase iniziale, Nigro et al.,  [08], e set 
III - S7,S8,S9 - testate in questa seconda fase). In 
Figura 1 sono riportati le principali caratteristiche geometriche dei provini. È utile 
notare che, al fine di evitare la sovrapposizione delle barre in campata, per tutte le 
solette, sono state utilizzate barre di GFRP con lunghezza uguale a quella delle 
solette a meno di 20mm, per garantire 10mm di copriferro alle estremità della 
soletta).

Set Solette Lunghezza
[mm]

Larghezza
[mm]

Spessore
[mm]

Copriferro
[mm]

Barre inferiori 
(diametro/passo) [mm]

Lunghezza 
zona non 
esposta

[mm]

Forma 
delle 
barrelongitudinale trasversale

I
S1

3500 1250 180 32 Φ12/150 Φ12/200 250 DritteS2
S3 Φ12/225

II
S4

4000 1250 180 51 Φ12/125 Φ12/200 500 DritteS5
S6 Φ12/200

III
S7

3500 1250 180 32 Φ12/150 Φ12/200 250 PiegateS8
S9 Φ12/225

Tabella 1- dettagli costruttivi provini

Figura 1 - dettagli geometrici delle solette S1, S2, S7, S8



Le solette S7, S8 e S9, lunghe 3500mm, larghe 1250mm, alte 180mm e con 
copriferro di calcestruzzo pari a 32mm (con riferimento al baricentro della barra), 
sono identiche, rispettivamente, alle solette S1, S2 e S3, eccetto che per la forma 
delle estremit� delle barre longitudinali inferiori di cui si riporta il dettaglio in 
Figura 1. Cos� come per le solette del Set I e II, per il confezionamento delle 
solette del Set III � stato utilizzato un calcestruzzo ordinario caratterizzato da 
aggregati calcarei (la resistenza media dopo 28 giorni di maturazione � stata pari 
a circa 51MPa). Le barre di GFRP sono realizzate con fibre di vetro E e resina di 
poliestere orto ftalico (Tg100�C). I valori di resistenza ultima e del modulo di
Young delle barre in GFRP sono rispettivamente ffu = 1000 MPa e Ef = 40 GPa.
Pertanto, il momento resistente di progetto in condizioni ordinarie di temperatura, 
valutato in accordo alle indicazioni al documento tecnico CNR-DT203/2006 ([02]), 
per le solette S7, S8 (MRd,1≈65kNm) e per la soletta S9 (MRd,2≈46kNm) erano
rispettivamente identici a quello delle solette S1, S2 e S3 (Nigro et al., [08]).
Ciascuna soletta, prima del getto, � stata strumentata con termocoppie e strain 
gauges al fine di valutare, durante la prova, le temperature e le deformazioni 
all’interno delle solette.
Le prove a fuoco sono state condotte esponendo le solette ad alte temperature in 
un forno. I tre provini (ogni provino � rappresentato da una soletta, vedi Figura 2) 
sono stati disposti adiacenti sul forno di prova e testati simultaneamente. La luce 
tra gli appoggi delle solette � pari a 3200mm; pertanto, le solette S7, S8, S9, 
lunghe 3500mm, sporgono, rispetto a ciascuna appoggio, per circa 150mm 
all’esterno del forno, analogamente a quanto previsto per le solette S1, S2, S3 
delle prove precedenti (Nigro et al., [08]). Inoltre, al fine di proteggere gli appoggi 
metallici, si sono utilizzate delle strisce di fibre ceramiche che, estendendosi per 
circa 100mm a partire dall’appoggio, coprono parte della soletta. Pertanto le 
estremit� di ciascuna soletta risultano non esposte direttamente all’azione 
dell’incendio per una lunghezza, Lunexp, pari a circa 250mm (vedi Figura 3).

(a)

(b)
Figura 2 - schema del set-up di prova Figura 3 - a) Dettaglio delle zone non 

direttamente esposte al fuoco; b) foto in 
prossimit� dell’appoggio



La prova � stata condotta esponendo le solette al riscaldamento dal basso 
verificando che la temperatura media del forno seguisse quanto pi� fedelmente
possibile la Curva Standard Tempo-Temperatura ISO 834 (cfr. EN 1363-1, [04]). 
Le solette S8 e S9 sono state caricate con un carico tale da indurre un momento 
sollecitante corrispondente, rispettivamente, al 40% ed al 60% del momento 
resistente in condizioni ordinarie di temperatura, valutato in accordo alla CNR-
DT203/2006 ([02]).
Sulla base dei risultati delle prove precedenti (Nigro et al., [08]) si � programmato 
di mantenere costante il carico sulle solette S8 e S9 fino al tempo di esposizione 
all’incendio di 180 minuti. Se una o entrambe le solette non fossero collassate al 
termine di questo tempo il carico sarebbe stato incrementato fino al 
raggiungimento del collasso strutturale. Invece, la soletta S7 non � stata caricata 
durante l’esposizione all’incendio: al fine di valutarne la resistenza residua dopo 
un certo tempo di l’esposizione all’incendio, la soletta S7 � stata caricata dopo 
circa 24 ore dallo spegnimento del forno, quando il valore della temperatura media 
della soletta risultava pari a circa 40�C.
L’inflessione delle solette � stata misurata nella mezzeria delle stesse utilizzando 
dei trasduttori di spostamento. In accordo con la EN1363-1 si � assunto come 
termine della prova il raggiungimento di entrambe le seguenti condizioni: a) 
inflessione superiore a L/30=107mm e velocit� di deformazione superiore a 
L2/(9000∙d) =7.7mm/min; b) inflessione superiore a L2/(400∙d)=173mm.

Risultati sperimentali
In 

Figura 4 � riportato l’andamento dello spostamento registrato nella mezzeria di 
ciascuna soletta durante l’esposizione all’incendio. Le solette S8 ed S9 sottoposte, 
rispettivamente, ad un momento sollecitante pari a circa il 40% ed il 60% della loro 
resistenza a freddo (rispettivamente MRd,1 ed MRd,2) in corrispondenza di un tempo 
di esposizione pari a circa 180 minuti hanno raggiunto una inflessione abbastanza 
simile (rispettivamente, circa 103mm e 106mm) senza tuttavia raggiungere il 
collasso. Pertanto, in accordo con il programma sperimentale, i carichi sulle due 
solette sono stati incrementati: la soletta S8 � collassata per un valore del 
momento sollecitante pari al 45% di MRd,1; la soletta S9, invece, � collassata per 
un valore del momento sollecitante pari al 90% of MRd,2. La soletta S7, su cui non 
sono stati applicati carichi esterni durante la prova, dopo circa 190 minuti di 
esposizione all’incendio presentava una freccia pari a circa 68mm. Il giorno 
successivo alla prova di incendio, la soletta S7 � stata caricata e ha mostrato una 
resistenza residua pari a circa il 60% di MRd,1.
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Figura 4 - andamento dello spostamento nella mezzeria 
di ciascuna soletta durante l’esposizione all’incendio

In Tabella 2 si riporta una sintesi dei risultati, in termini di livello di carico e tempo 
di esposizione all’incendio, relativi alla totalit� delle solette testate (Set I,II,III).
Dall’analisi dei risultati inerenti le sei solette caricate durante l’esposizione 
all’incendio appare evidente che:
 le solette S2 ed S3, caratterizzate dai valori pi� bassi di copriferro e di 
estensione della zona non direttamente esposta all’incendio (ovvero, c=32mm e 
Lunexp=250mm)  hanno presentato un tempo di resistenza al fuoco pari, 
rispettivamente, a 60min e 120min funzione del livello di carico;
 le solette S5 ed S6 con i valori pi� alti di copriferro e di estensione della 
zona non direttamente esposta all’incendio (ovvero, c=51mm e Lunexp=500mm) 
hanno presentato un tempo di resistenza al fuoco maggiore di 180min;
 le solette S8 ed S9 con i valori pi� bassi di copriferro e di estensione della 
zona non direttamente esposta all’incendio (ovvero, c=32mm e Lunexp=250mm) ma 
caratterizzate da barra piegate all’estremit� hanno raggiunto un tempo di 
resistenza al fuoco pari a quello delle solette S5 ed S6 (ovvero 180min).

Set Solette
Copriferro Lunghezza zona 

non esposta
Forma delle 

barre Livello di carico durante 
l’esposizione al’incendio

Tempo di 
esposizione 
all’incendio

c Lunexp fi Te

[mm] [mm] [%] [min]

I
S1

32 250 Dritte
10 180

S2 40 120
S3 60 60

II
S4

51 500 Dritte
10 180

S5 40 180
S6 60 180

III
S7

32 250 Piegate
10 180

S8 40 180
S9 60 180

Tabella 2 - Livelli di carico durante l’esposizione all’incendio e tempo di esposizione all’incendio
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a) Soletta S8 b) Soletta S9

Figura 5 - andamento delle temperature nelle barre inferiori di GFRP durante l’esposizione 
all’incendio

In 
Figura 5 viene mostrato, per le solette S8 ed S9, l’andamento della temperatura 
media registrata, durante la prova, dalle termocoppie posizionate al di sopra ed al 
di sotto delle barre longitudinali inferiori. In particolare si riporta la temperatura 
media lungo gli assi di simmetria trasversali e longitudinali. Inoltre, si riporta 
l’andamento della temperatura media nella zona non direttamente esposta 
all’incendio, ottenuta mediando le letture di 12 termocoppie disposte nella zona 
d’estremit� di ciascuna soletta. Come atteso, le temperature registrate sopra e 
sotto le barre longitudinali inferiori, in entrambe le solette, sono significativamente 
inferiori a quelle registrate nel forno grazie all’inerzia termica del calcestruzzo.
Inoltre, le temperature registrate sopra la barra sono inferiori a quelle registrate 
sotto la barra a causa sia della differente distanza dalla superficie esposta sia 
delle bassa conducibilit� termica del FRP. 
� importante osservare che le temperature registrate nella zona non direttamente 
esposta della soletta rimangono significativamente basse durante tutto il tempo di 
esposizione all’incendio, raggiungendo una temperatura vicina a quella di 
transizione vetrosa (ovvero 100�C) solo dopo 180 minuti di esposizione 
all’incendio. Pertanto, durante l’esposizione all’incendio, nella zona non 
direttamente esposta al fuoco le barre di GFRP non hanno subito un 
danneggiamento significativo, anche se l’incremento di temperatura potrebbe aver 
influenzato l’aderenza delle barre con il calcestruzzo (Katz & Berman, [06]). Al 
contrario, nella zona direttamente esposta al fuoco, gi� dopo 15 minuti le barre di 
FRP raggiungono la temperatura di transizione vetrosa. Pertanto, gi� nelle prime 
fasi della prova, il rammollimento della resina nella zona direttamente esposta al 
fuoco, a causa delle temperature raggiunte nelle barre, determina una notevole 
riduzione dell’aderenza barra-calcestruzzo. Di conseguenza durante l’esposizione 
all’incendio la risposta strutturale � stata legata principalmente alla migrazione 
delle tensioni nelle barre dalla zona direttamente esposta al fuoco all’ancoraggio di 
estremit�, ovvero nella zona non direttamente esposta al fuoco. Il collasso della 
soletta pu� avvenire per rottura delle barre se l’ancoraggio di estremit� riesce a 
sopportare lo sforzo delle barre. In 
Figura 6 � riportata una foto della soletta S8 dopo la prova ed il dettaglio delle 
barre di GFRP in corrispondenza della frattura in mezzeria avvenuta al collasso. 
La foto mostra chiaramente che le fibre di vetro sono rotte e completamente prive di 
resina. In Tabella 3 si riporta una sintesi delle condizioni al collasso delle nove 
solette testate.
Il confronto tra i livelli di carico raggiunti al collasso dalle solette S7 ed S8 (aventi la 
medesima armatura) mostrano chiaramente che la resistenza residua della soletta 
S7, caricata dopo il suo raffreddamento, � sostanzialmente uguale a quella della 
soletta S8, caricata dopo 180 minuti di esposizione all’incendio, nonostante il 
differente livello di carico durante l’esposizione all’incendio. Un risultato simile era 
gi� stato ottenuto confrontando i carichi a rottura delle solette S1, S2 ed S4, S5. 
Pertanto, il danneggiamento delle barre dovuto alle elevate temperature sembra 
essere quasi completamente permanente ed il raffreddamento non sembra 
consentire un recupero di resistenza.



Set Solette Forma delle 
barre

Livello di carico al 
collasso

Tipo di collasso
fail

[%]

I
S1

Dritte
55

Sfilamento delle 
barreS2 50

S3 -

II
S4

Dritte
100

Rottura delle barreS5 85
S6 100

III
S7

Piegate
60

Rottura delle barreS8 45
S9 90

Tabella 3 - livelli di carico al collasso e modalit� di collasso

Figura 6 - soletta S8 dopo il collasso e dettaglio fibre delle barre longitudinali inferiori in mezzeria

Successivamente, le solette sono state rimosse dal forno di prova e sottoposte ad 
una serie di indagini attraverso la demolizione del calcestruzzo in alcune zone 
significative. Tali indagini hanno confermato l’integrit� dell’ancoraggio, all’interno 
della zona non direttamente esposta all’incendio (ovvero Lunexp≈250mm), che ha 
consentito di evitare lo sfilamento delle barre contrariamente a quanto osservato per 
le solette S1, S2, S3 (Nigro et al., [08]). Pertanto, le solette S1, S2, S3 sono 
collassate quando si � verificato lo sfilamento delle barre nella zona non 



direttamente esposta al fuoco, senza che si raggiungesse la resistenza ultima 
della fibre. Al contrario le solette S7, S8, S9 sono collassate, similmente alle 
solette S4, S5 ,S6, quando si � raggiunta la resistenza ultima delle fibre a circa 
700�C.
Sulla base di tali osservazioni � possibile riesaminare i risultati delle prove riportati 
in Tabella 2 ed in Tabella 3 in termini sia di durata di resistenza al fuoco che 
resistenza mostrata dopo circa 180 minuti di esposizione all’incendio. Il tempo di 
resistenza al fuoco delle solette S6 e S9 sono significativamente pi� alti di quello 
della soletta S3 grazie alla maggiore efficacia dell’ancoraggio delle barre nella 
zona della soletta non direttamente esposta al fuoco. Il confronto tra il 
comportamento delle solette S5 e S8, quando il carico applicato viene 
incrementato, mostra che il maggiore copriferro (minori temperature a parit� di 
tempo di esposizione all’incendio), mitiga la riduzione di resistenza delle barre e 
consente di ottenere una resistenza leggermente pi� alta.

Le prove recentemente eseguite hanno consentito di valutare la resistenza e la 
deformabilit� di tre solette di calcestruzzo armato con barre di GFRP soggette ad 
incendio dal basso (in accordo alla EN 1363-1). 
I risultati sperimentali hanno evidenziato che il collasso delle solette di 
calcestruzzo armato con barre di GFRP soggette ad incendio dal basso pu� 
essere ottenuto per rottura delle fibre nella sezione di massima sollecitazione se si 
adottano armature continue (prive di sovrapposizione) da un’estremit� all’altra 
degli elementi di calcestruzzo e se � garantita la presenza di adeguate zone di 
estremit� non direttamente esposte al fuoco. Tali zone, in prossimit� degli 
appoggi, sono necessarie per assicurare un idoneo ancoraggio d’estremit� delle 
barre una volta che la temperatura di transizione vetrosa delle barre viene 
raggiunta nella zona direttamente esposta con conseguente riduzione 
dell’aderenza barra-calcestruzzo. Le prove eseguite hanno mostrato chiaramente 
che la maggiore estensione di queste zone non direttamente esposte al fuoco 
(500mm) adottata nella precedente campagna sperimentale per le barre dritte pu� 
essere ridotta (250mm) se le barre vengono piegate all’estremit�.
Va osservato in proposito che, con riferimento al caso specifico di solette in 
calcestruzzo la larghezza delle travi sulle quali tali elementi sono posizionati 
raramente � inferiore a 250mm. Invece, la sovrapposizione di barre dritte nella 
zona direttamente esposta al fuoco non pu� sostanzialmente essere realizzata
perch� le temperature delle barre crescendo molto rapidamente determinano la 
perdita di aderenza barra-calcestruzzo e quindi il collasso strutturale in poco 
tempo. Viceversa, se un adeguato ancoraggio delle barre consente di evitarne lo 
sfilamento, il collasso delle solette pu� essere raggiunto in corrispondenza di 
temperature molto pi� alte della temperatura di transizione vetrosa.
I valori delle temperature delle barre dipendono principalmente dal copriferro di 
calcestruzzo, ma la resistenza al fuoco dipende dalla resistenza delle fibre alle 
elevate temperature e quindi pu� dipendere in maniera significativa dalla tipologia 
di fibre.
In definitiva, l’ottimo comportamento al fuoco esibito dalle solette con barre dotate 
di piegatura all’estremit� incoraggia l’utilizzo di barre di FRP in sostituzione delle 
tradizionali armature metalliche nella tipologia strutturale esaminata; difatti, le 
barre piegate consentono di ridurre significativamente l’estensione della zona non 
direttamente esposta al fuoco, necessaria per garantire le prestazioni richieste. La 



piegatura delle barre rappresenta, peraltro, un processo produttivo facilmente 
implementabile dalle aziende produttrici di barre di FRP a tecnologia avanzata ed 
� quindi proponibile concretamente per la concreta applicazione nelle costruzioni.
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Breve descrizione di un metodo di prova elementare per trazione 
su compositi con estensimetro

C. Ornati - Mts

Nell’ambito del convegno � stato mostrato rapidamente agli interessati l’
esecuzione di prove di trazione su campioni in materiali compositi. MTS ha 
mostrato un sistema di prova Insight 50 (50 kN capacit� massima di carico) [foto 
Insight50] dotato di cella di carico ed estensometro per l’esecuzione di una prova 
di trazione a rottura su campioni di materiali compositi forniti dall’Universit� di 
Padova. La dotazione comprendeva afferraggi auotstringenti  con cunei per provini 
piatti. Il sistema di prova lavora sotto il controllo di un normale PC dotato di 
software di prova MT Testworks 4.

Descrizione delle prove eseguite
Prove in modo automatico. Dopo avere scelto il metodo per trazione con misura 
della deformazione con estensometro nella parte iniziale e con lettura della corsa 
della traversa mobile dopo che il punto di abbandono della lettura con 
estensometro � stato raggiunto e indicato dal sistema stesso � necessario 
impostare la velocit� di prova e definire le dimensioni del provino. E’ consigliata la 
rimozione dell’estensometro anche se lo stesso � protetto dai possibili danni 
dovuti a superamento della corsa massima consentita.
Il calcolo dei risultati � in automatico e in particolare l’andamento della 
deformazione viene riprodotto su scala uniformata con calcoli derivati dalle 
informazioni iniziali fornite al sistema. Varie tabelle di risultati possono essere 
scelte secondo le esigenze dell’operatore.
Le statistiche dei risultati ottenuti sono aggiornate dopo la fine di ogni prova e 
comprendono varie tipologie di calcoli.
Durante la prova viene riprodotta con aggiornamento automatico del fondo scala 
la visualizzazione grafica e numerica dell’andamento dei parametri scelti; alla fine 
viene offerto il grafico del test singolo e, se richiesto, la presentazione di tutte le 
prove con e/o senza spostamento nominale dello zero. 



Differenti colorazioni aiutano a selezionare grafici e risultati. Insieme alla 
rappresentazione grafica viene riprodotta la tabella con risultati numerici e, a 
richiesta, viene prodotto un rapporto di prova personalizzato a video e/o 
stampabile.



Applicazioni della termografia infrarossa per l’analisi dei materiali

F.Pezzani – Politecnico di Milano

La termografia infrarossa pu� essere applicata allo studio dei materiali 
sostanzialmente in due modi:

Controlli non-distruttivi termici su elementi in composito
L’integrit� strutturale di materiali compositi pu� essere efficacemente ispezionata 
mediante una sollecitazione termica opportuna e la rilevazione della temperatura 
superficiale mediante termografia infrarossa. Diverse tecniche termografiche 
possono essere utilizzate. Una ispezione termografica, che utilizza lampade come 
sorgente di sollecitazione termica, non comporta l’uso di radiazioni pericolose per 
la salute umana, pu� essere effettuata velocemente su tutta la superficie di un 
componente e non richiede un contatto fisico diretto con il componente da 
ispezionare.
Delaminazioni all’interno di una struttura in composito possono essere 
agevolmente visualizzate.
La presentazione mostra alcuni risultati ottenuti mediante l’applicazione di una 
tecnica di elaborazione delle immagini termografiche, atta a migliorare la 
riconoscibilit� di difetti quali delaminazioni e distacchi. Vengono mostrati risultati 
ottenuti su componenti di aliante in
fibra di vetro ed altri componenti in fibra di carbonio.

Analisi termoelastica delle tensioni
Utilizzata per visualizzare e misurare le tensioni in componenti sotto sforzo.
Ci� consente di migliorare la progettazione del pezzo e individuare i punti pi�
sollecitati e quindi di probabile innesco di una cricca.
Illustriamo due esempi di applicazione della tecnica a componenti in metallo e in 
composito.

Controlli non distruttivi termici
Esempio 1:

Flap di un aliante in fibra di vetro che 
presenta uno scollamento sul bordo di 
uscita. Immagine termografica elaborata 
che permette di distinguere nettamente 
la zona scollata nella parte alta da quella 
intatta nella parte centrale.



Esempio 2:

Flap  di aliante in fibra di vetro con in evidenza le strutture interne che presentano 
alcuni scollamenti dalla superficie interna.

L'elaborazione delle immagini termografiche permette di distinguere nettamente le strutture interne 
e in particolare le zone scollate intorno al rinforzo strutturale.

Esempio 3:

Tronco di coda di un aliante all'interno del quale si possono vedere una maniglietta 
per l'estrazione dallo stampo e una fascia di spessore maggiore dovuta alla 
sovrapposizione dei due laminati superiore e inferiore.



L'elaborazione termografica permette di distinguere nettamente tutte le strutture interne.

Esempio 4:

Pannello in materiale composito al carbonio di un Dornier.
Dimensioni 0,5x1 m.
Sono visibili al centro i distacchi dei rinforzi.

Esempio 5:

Coda di elicottero NH90 in composito al carbonio ispezionata con termografia 
lockin.
Superficie ispezionata circa 2 m2. Sono visibili diversi difetti.



Esempio 6:

Immagine nel visibile e nell’infrarosso della coda di un piccolo aereo da turismo 
(Grob 115) in fibra di vetro.
Nell’immagine infrarossa � possibile vedere la riparazione sotto la superficie.

Esempio 7:
Immagine nel visibile di un pulvino di un ponte 
sottoposto a manutenzione con rinforzi in cfrp. 
L'ispezione era volta a verificare la presenza di distacchi  
o bolle d'aria nel cfrp che ne degradassero le propriet�. 

Le due seguenti immagini permettono di distinguere tra una zona perfettamente 
integra (immagine “zona pulvino 1”) corrispondente alla parte bassa del pulvino e 
una zona con evidenti distacchi del materiali di rinforzo (immagine “zona pulvino 2”) 
corrispondente alla parte alta di sovrapposizione delle due fasce di rinforzo 
orizzontale e verticale.



zona pulvino 1 zona pulvino 2

Analisi termoelastica delle tensioni
Esempio 1:
Compasso in alluminio utilizzato nel dispositivo di comando della pala 
dell’elicottero.

Immagine nell’infrarosso in cui si Rottura in corrispondenza della
visualizza il punto di massima massima concentrazione di tensione
concentrazione di tensione

Nell’immagine all’infrarosso si vede chiaramente una zona di massima 
concentrazione delle tensioni (in rosso scuro), dove il valore della tensione stimato 
giunge a 145 MPa.
La successiva rottura si � verificata a partire dal punto di massima concentrazione 
delle tensioni precedentemente identificato.  

Esempio 2:
Componente in materiale composito (fibra di vetro) con un ricoprimento anti-usura 
in materiale polimerico.
L’indagine termoelastica mira a visualizzare la distribuzione di tensione al di sotto 
del ricoprimento polimerico. Allo scopo � stata necessaria una calibrazione della 
costante termoelastica su provini di caratteristiche simili al materiale in fibra di 
vetro sottostante.

Componente montato su banco prova per Particolare della zona di interesse
l’applicazione simultanea di tre carichi per l’analisi termoelastica



Componente 3 centrifugo                Componente 3 centrifugo particolare

Risultato ottenuto nel caso di carico centrifugo (33800 N di statico + 27650 N di 
carico dinamico) applicato ad 1 Hz. Il particolare (figura “componente 3 centrifugo 
particolare”) mostra che sotto la rondella si arriva ad una concentrazione di 
tensione di 30 Mpa.

Il risultato mostrato nella figura � stato ottenuto per carico a flessione fuori dal 
piano. E’ evidente un’asimmetria del carico che ha una componente verso il basso.



Messa a punto di una procedura di progettazione di giunzioni 
incollate multimateriale basata sugli sforzi locali nell’adesivo

G. Molardi - Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Parma, Dallara 
Automobili
F. Moroni, A. Pirondi – Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Parma,
A. Giubellini - Dallara Automobili

Sommario
I collegamenti fra le diverse parti nelle vetture da competizione, sia composito con 
composito che composito con metallo, avviene prevalentemente mediante adesivi
strutturali. In questo lavoro si mira perci� alla integrazione nelle procedure e gli 
strumenti di calcolo e test presenti in Dallara, di un metodo di verifica della 
resistenza statica e a fatica di giunzioni incollate. La procedura � basata sulla 
simulazione numerica delle tensioni locali nello strato di adesivo ed il loro 
confronto, attraverso un opportuno criterio, con omologhi valori di resistenza 
dell’adesivo stesso desunti dall’analisi, pure essa numerica, di prove di laboratorio.

Introduzione
La tensione media agente sull’area di giunzione � il parametro comunemente 
utilizzato nel dimensionamento e/o verifica di resistenza di giunti incollati. A tal 
fine, essa � posta a confronto con la resistenza specificata nella scheda tecnica 
dell’adesivo, eventualmente ridotta attraverso una serie di coefficienti dipendenti 
dai materiali uniti, dalla temperatura, dall’invecchiamento e dalla fatica [1].
Tale approccio � criticato nella letteratura tecnica specialmente in relazione alla 
concentrazione di degli sforzi che si realizza alle estremit� del giunto, che a sua 
volta dipende da geometria e rigidezza di aderendo e adesivo [2]. Ci� comporta 
che giunti caratterizzati dalla medesima tensione media possono avere differente 
valore di concentrazione di tensione e quindi differente resistenza [3].
Rispetto all’approccio basato sulla tensione media, un primo livello di affinamento 
� rappresentato dalla valutazione dello sforzo locale nell’adesivo e dal confronto, 
attraverso un opportuno criterio, con omologhi valori di resistenza dell’adesivo 
stesso desunti di prove di laboratorio [4-6]. In [5], il criterio di resistenza adottato �:

nlocRloc /,  nlocRloc /,  (1)

dove  loc,  loc, sono rispettivamente le tensioni locali massime di taglio e di 
pelatura nell’adesivo (Fig. 1) e  R,loc,  R,loc sono i corrispondenti valori di 
resistenza, mentre n � un coefficiente di sicurezza.



Figura 1 - sforzi locali di taglio e di pelatura in un giunto incollato

Occorre puntualizzare che, secondo questo criterio, non vi � interazione tra 
tensione di taglio e di pelatura. In [6], lo sforzo locale di taglio � stato utilizzato con 
successo come parametro unificante per le curve di resistenza a fatica di diverse 
geometrie di giunto, sia tra elementi di composito che tra un elemento in acciaio 
ed uno in composito, sottoposte a sollecitazioni affaticanti. Sempre in [6], si � 
notato come in realt� l’innesco e la propagazione di difetti per fatica (ma ci� vale 
anche per prove quasi-statiche) possa avvenire nell’adesivo in una fase iniziale, 
ma poi generalmente prosegua tra le lamine del composito. In questo caso perci� 
la tensione locale nell’adesivo viene usata come indicatore rappresentativo del 
cedimento che avviene in zone adiacenti. Il calcolo delle tensioni locali 
nell’adesivo, nel caso di geometrie complesse, richiede in genere l’ausilio del 
metodo degli elementi finiti (EF). Il valore calcolato risente perci� della 
discretizzazione adottata, che deve esserequindi la medesima per le geometrie di 
giunto di cui si vuole effettuare la verifica.
Il lavoro sviluppato in questo articolo � partito dall’esigenza di Dallara di includere 
sistematicamente nel proprio sistema di progettazione il comportamento 
meccanico delle giunzioni incollate in termini di resistenza e durabilit�. A titolo di 
esempio, vi sono telai e particolari di vetture Formula 3 che sono utilizzati per pi� 
stagioni, e per i quali quindi � importante poter fornire indicazioni non 
approssimative sugli intervalli e le modalit� di ispezione degli elementi critici, tra 
cui le giunzioni. Il lavoro mira perci� alla integrazione nelle procedure e gli 
strumenti di calcolo e test presenti in Dallara, di un metodo di verifica della 
resistenza statica e a fatica di giunzioni incollate. La procedura � basata sulla 
simulazione numerica delle tensioni locali nello strato di adesivo ed il loro 
confronto, attraverso un opportuno criterio, con omologhi valori di resistenza 
dell’adesivo stesso desunti dall’analisi, pure essa numerica, di prove di laboratorio.
Dal punto di vista temporale l’attivit� � stata dedicata inizialmente 
all’individuazione del miglior compromesso tra complessit� della modellazione ad 
elementi finiti della giunzione e precisione dello stato tensionale rispetto a valori di 
letteratura.
Successivamente, sono stati progettati ed eseguiti esperimenti di resistenza 
statica ed a fatica utilizzando giunti a semplice sovrapposizione(Single Lap Joint, 
SLJ) e Double Cantilever Beam (DCB) per individuare dei valori limite di tensione 
locale di taglio e di pelatura, statica ed a fatica.



Infine, per valutare la validit� del metodo � stata fatta una previsione della 
resistenza statica ed a fatica di una giunzione di interesse aziendale a partire dai 
dati di resistenza precedentemente individuati.

Simulazione degli sforzi locali
Questa parte del lavoro � stata dedicata innanzitutto all’individuazione del miglior 
compromesso tra: i) precisione dei risultati della simulazione ad elementi finiti 
rispetto a soluzioni teoriche dello stato tensionale; ii) rapidit� di modellazione e di 
calcolo; iii) prassi di modellazione dei componenti utilizzata da Dallara. La 
valutazione degli sforzi locali nell’adesivo � stata eseguita nei casi riassunti in Tab. 
1, legati alle opzioni disponibili nel software utilizzato in azienda (Radioss). La 
geometria di riferimento � il giunto a semplice sovrapposizione (Single Lap Joint, 
SLJ), per il quale sono disponibili soluzioni in forma chiusa dello stato di sforzo 
nell’adesivo (vedi [2]) in caso di comportamento elastico lineare.

Tabella 1 - tipi di modellazione considerati nell’analisi preliminare

Adesivo Aderendi
EF - Combinazione 1 solidi solidi
EF - Combinazione 2 solidi shell
EF - Combinazione 3 beam shell

Nella Combinazione 2 in Tab. 1, sono stati inoltre valutate sia la configurazione 
con shell modellate sulla superficie media degli aderendi che sulla superficie 
adiacente allo strato adesivo. In entrambi i casi gli elementi shell sono uniti con 
vincoli cinematici rigidi allo strato di elementi solidi rappresentante l’adesivo. 
Anche nel caso della Combinazione 1 comunque l’adesivo � stato modellato come 
una parte a s� stante unita agli aderendi mediante vincoli cinematici rigidi, in modo 
da permettere una discretizzazione differente tra adesivo e aderendo.
Dall’analisi preliminare la soluzione che concilia maggiormente gli aspetti discussi 
in precedenza � la Combinazione 2, in cui lo strato di adesivo � discretizzato con 2 
elementi nello spessore utilizzando elementi a 8 nodi a integrazione completa e 
aspect ratio unitario, mentre gli aderendi sono modellati con shell a 4 nodi 
generate sulla superficie adiacente allo strato di adesivo. Questo tipo di 
modellazione � stata utilizzata per analizzare tutte le tipologie di giunto descritte 
nel successivo paragrafo. Lo spessore dello strato di adesivo � stato sempre 
mantenuto pari a 0.3mm. L’analisi condotta � sempre di tipo lineare elastico, fatto 
salvo quei casi in cui sia stata notata sperimentalmente plasticizzazione 
dell’adesivo. Per quanto riguarda gli aderendi in composito, sono state introdotte 
le propriet� elastiche omogenee equivalenti, mentre quelle dell’adesivo erano note 
da precedenti studi sul medesimo adesivo [6].

Criterio di resistenza
Resistenza statica
I valori di  R,loc,  R,loc sono stati identificati attraverso esperimenti condotti su 
diverse geometrie di giunto e combinazioni di materiali uniti. In particolare, sono 
state eseguite prove quasi-statiche secondo la normativa ASTM D5868 (SLJ) e 
secondo la normativa ASTM D3433 (DCB) su giunzioni composito-composito e 



composito-alluminio. Per ciascuna prova sono state condotte tre ripetizioni. Le 
geometrie di giunto ed i materiali sono illustrate in Fig. 2 e Tab. 2, rispettivamente.

Tabella 2 -materiali utilizzati nella costruzione dei giunti

SLJ DCB
CFRP [GG300P/GG630T3/GG300P] [GG300P/GG630T9/GG300P]
Alluminio 6082-T4 6082-T4

Il composito � del tipo fibra di carbonio-resina epossidica. L’adesivo utilizzato � il 
3M 9323 A/B epossidico bicomponente. Lo spessore dello strato � stato 
controllato mediante fili di rame di 0.3mm di diametro annegati nell’adesivo e
disposti longitudinalmente per non interferire eccessivamente con la resistenza del 
giunto. Le superfici sono state preparate mediante carteggiatura con carta 
abrasiva a grana grossa e pulizia con acetone. Il valore di rugosit� � controllato 
pezzo per pezzo secondo i parametri previsti dalla procedura aziendale. I giunti 
sono stati realizzati senza raccordatura (spew o fillet) al termine della zona di 
giunzione, in modo da realizzare la condizione pi� severa in termini di 
concentrazione delle tensioni che si possa avere nella pratica industriale.

(a) (b)

Spessore (mm) Larghezza 
(mm)

Sovrapposiz. (SLJ)/Cricca iniziale 
(DCB) (mm)

SLJ 2.5 
(CFRP)/1.6(Al)

25.4 25.4

DCB 12 25.4 25 (dalla linea di carico)
Figura 2 - giunto SLJ (CFRP-CFRP in questa immagine) secondo ASTM D5868 (a); giunto DCB 
(CFRP-Al in questa immagine) secondo ASTM D3433 (b)

Nel caso del giunto SLJ in CFRP-Al, si � reso necessario determinarne il 
comportamento dell’aderendo in alluminio oltre il limite elastico mediante una 
tradizionale prova di trazione, in quanto si deformava permanentemente prima 
della rottura del giunto.
I valori di  R,loc in funzione di  R,loc ottenuti simulando agli EF i giunti in 
corrispondenza del carico massimo di prova, sono mostrati in Fig. 3 (i punti 
rappresentano la media delle tre prove). Le prove hanno mostrato una buona 
ripetibilit�, lo scarto tra valore massimo e minimo delle tre prove pari al 2.2% 



(CFRP-CFRP) e al 4.5% (CFRP-Al) del valore medio di resistenza. Nel caso dei 
DCB, lo scarto tra valore massimo e minimo delle tre prove pari al 4.5% (CFRP-
CFRP) e al 10.3% (CFRP-Al) del valore medio di resistenza. Pur essendo 
maggiore delle prove su SLJ, si tratta di un valore ancora accettabile per la 
tipologia di prova.

Figura 3 -  R,loc in funzione di  R,loc. I punti rappresentano la media di tra prove. Il criterio di 
resistenza � rappresentato dalla linea blu

La rottura � avvenuta essenzialmente per delaminazione nel caso dei giunti SLJ 
CFRP-CFRP (Fig. 4a), mentre nel caso dei giunti CFRP-Al l’innesco avviene 
all’interfaccia adesivo-alluminio (Fig. 4b), dando luogo poi a delaminazione 
solamente in un tratto successivo, innescata probabilmente dalla deformazione del 
lamierino di alluminio. Analoghe osservazioni si ritrovavano nei DCB. Incrociando 
le modalit� di rottura con i dati presentati in Fig. 3, si pu� dedurre che il 
diagramma rappresenti in effetti la resistenza alla delaminazione del CFRP pi� 
che la resistenza dell’adesivo in s�, che risulterebbe pi� elevata.

(a)    (b)
Figura 4 - superfici di rottura di SLJ CFRP-CFRP (a) e CFRP-Al (b). Si notano i fili di rame utilizzati 
per controllare lo spessore dell’adesivo

innesco



Resistenza a fatica
In questo caso gli sforzi locali da identificare sono i valori  loc(N),  loc(N) cui 
corrisponde una determinata durata del giunto. La normativa presa a riferimento � 
l’ASTM D3166. I giunti sono del tutto simili a quelli di Fig. 2a fatta salva una 
lunghezza di sovrapposizione pi� bassa (12.7mm anzich� 25.4mm) e lo spessore 
(6.4mm anzich� 2.5mm). Per esigenze temporali dello studio sono stati provati 
solamente giunti CFRP-CFRP, in cui il materiale e la sequenza di laminazione � 
[GG300P/GG630T9/GG300P]. La procedura di prova � basata sul metodo 
staircase, ponendo il run-out a 2*106 cicli. Il tratto a vita finita � stato valutato per 
primo con 6 provini e dalla dispersione riscontrata si � stimato il passo dello 
staircase, procedendo quindi a stimare il limite di fatica con ulteriori 6 provini. La 
frequenza di prova � stata limitata a 10Hz per evitare il riscaldamento per isteresi
del materiale. Il rapporto di carico � R=Fmin/Fmax=0.1. I risultati di  loc,LF in funzione 
di  loc,LF, calcolati in corrispondenza della forza massima del ciclo, Fmax, sono 
rappresentati in Fig. 5 (pedice LF = limite di fatica). Per il numero limitato di prove 
effettuate, in questo grafico compare un solo punto ed il criterio di resistenza cos� 
determinato pu� essere considerato come una prima approssimazione.

Figura 5 -  loc,LF in funzione di  loc,LF. Il punto rappresenta il valore al 50% di probabilit� di rottura. Il 
criterio di resistenza � rappresentato dalla linea blu

A differenza delle prove quasi-statiche, la modalit� di separazione dipende 
dall’entit� del carico: ai carichi pi� elevati la rottura � mista, cio� coesiva 
nell’adesivo al centro e per delaminazione ai bordi (Fig. 6a), mentre ai carichi pi� 
bassi rimane sempre nell’adesivo (Fig. 6b). Si pu� supporre che in questo caso 
intervenga pi� marcatamente l’effetto della microstruttura. Il tipo di laminato infatti, 
realizzato con tessuti plain e twill, presenta un’interfaccia non planare tra le lamine 
che � sicuramente un’ostacolo alla propagazione di difetti per fatica ai carichi pi� 
bassi, mentre ai carichi pi� alti questo effetto di ostacolo e solo parziale in quanto 
la resistenza alla delaminazione del composito � inferiore a quella dell’adesivo, 
secondo quanto registrato nelle prove statiche.



(a)                                                (b)

Figura 6: superfici di rottura a fatica di SLJ CFRP-CFRP a Fmax=8kN (a) e Fmax=3kN (b)

Applicazione del criterio di resistenza 
Il criterio identificato in precedenza è stato utilizzato per predirre la resistenza 
statica ed a fatica di un componente incollato di interesse aziendale, di cui poi si è 
determinata sperimentalmente la resistenza. Nella simulazione ad elementi finiti 
degli sforzi locali si è mantenuta una modalità di discretizzazione uguale a quella 
(v. Par. 2) adottata per analizzare le prove del Par. 3. 
Il componente selezionato è un tubolare in CFRP incollato alle estremità ad una 
boccola cilindrica in alluminio con attacco filettato, Fig. 7. Il materiale e la 
sequenza di laminazione del tubo in CFRP sono [GG630T4].

Dimensione 
(mm)

Diametro interno 
tubo

40

Spessore tubo 2.5
Lunghezza tubo 180
Lunghezza 
incollaggio

25.4

Spessore 
adesivo

0.25

Attacco filettato M28

Figura 7 - componente per la convalida del criterio, in condizioni di prova

Il componente è stato sottoposto a prove di resistenza statica ed a fatica, queste 
ultime allo stesso rapporto di carico R e frequenza delle prove sui giunti SLJ di cui 
al Par. 3. La rottura è avvenuta sempre per distacco tra tubo in CFRP e boccola in 
alluminio, come illustrato in Fig. 8. La modalità è risultata sempre mista interfaccia 
alluminio-adesivo/delaminazione sia nel caso statico che affaticante.

delaminazioni



La prova di traziona ha fornito un valor medio del carico di rottura pari a 92kN, e 
anche in questo caso una buona ripetibilit�, testimoniata da uno scarto tra valore 
massimo e minimo delle tre prove pari al 3.4% (CFRP-CFRP) del valore medio 
suddetto.
Il carico di rottura viene previsto nel modo illustrato in Fig. 9, dove la linea 
tratteggiata rappresenta il legame tra  loc e  loc all’aumentare del carico. La linea 
incrocia il limite (linea continua) in corrispondenza di un carico pari a 89kN, che 
sottostima del 3.3% il valore ottenuto sperimentalmente.

Figura 8 - superfici di rottura tipica della giunzione del componente in esame

Occorre sottolineare che il raggiungimento del limite avviene per effetto della  loc
al bordo interno della giunzione, in quanto la  loc nello stesso punto � di 
compressione ed � quindi ipotizzabile che non produca separazione. La  loc
rappresentata in Fig. 9 � perci� quella che si verifica all’estremo esterno della 
zona di giunzione (Fig. 10), che � positiva e potrebbe produrre separazione.



Figura 9 - previsione del carico di rottura statico
Figura 10 - andamento delle tensioni nellodel giunto cilindrico. 

Le prove di fatica sono state condotte con una metodologia analoga a quanto 
illustrato in 3.2, ottenendo i valori di forza massima del ciclo  in rapporto al numero 
di cicli a rottura riassunti in Fig. 11. Il limite di fatica al 50% di probabilit� di 
cedimento � risultato pari a 33kN.
Il carico di rottura viene previsto nel modo illustrato in Fig. 12, dove la linea 
tratteggiata rappresenta il legame tra  loc e  loc all’aumentare del carico come in 
Fig. 9. La linea incrocia il limite (linea continua) in corrispondenza di un carico pari 
a 28kN, che sottostima del 15.2% il valore ottenuto sperimentalmente. Lo 
scostamento � quindi sensibilmente maggiore rispetto alla resistenza statica, 
sebbene ancora accettabile per una condizione di carico affaticante in cui la 
resistenza � molto influenzata da imperfezioni locali. Ad esempio, nel componente 
in esame non � possibile controllare la a priori la presenza e l’estensione di una 
raccordatura nell’adesivo al termine dell’incollaggio, che migliorerebbe lo stato 
tensionale rispetto agli SLJ accuratamente sbavati. La percentuale di sottostima � 
comunque paragonabile alla deviazione standard dei dati staircase rispetto al 
limite di fatica (14%).
Secondo il diagramma di Fig. 12, la rottura si innesca per effetto della  loc al bordo 
interno della giunzione. Al fine di controllare se ci� avvenga effettivamente o se 
l’innesco sia in altro punto, sono stati riservati un paio di provini per future 
sperimentazioni in cui valutare il parziale danneggiamento con metodi non 
distruttivi.

loc

loc



Figura 11 - resistenza a fatica del componente incollato in esame
Figura 12 - previsione del carico di rottura a fatica del componente in esame

Conclusioni 
Il criterio di resistenza basato sullo sforzo locale nell’adesivo, determinato e 
applicato secondo la procedura descritta in questo lavoro, ha permesso di stimare 
con buona precisione e in modo conservativo il carico di rottura statico ed il limite 
di fatica di una giunzione incollata CFRP-Al. Si ritiene perci� che esso rappresenti 
uno strumento per la progettazione/verifica di giunzioni incollate che ha un 
rapporto accuratezza/complessit� di applicazione apprezzabile dal punto di vista 
di un’applicazione industriale.
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Controlli di accettazione per la resistenza al distacco  di rinforzi
in FRP per strutture in calcestruzzo armato

Pierluigi Colombi, Giulia Fava e Carlo Poggi - Dipartimento di Ingegneria Strutturale 

Introduzione
L’utilizzo di materiali compositi a matrice polimerica (Fiber Reinforced Polymers, 
FRP) in forma di nastri o lamine da applicare esternamente rappresenta una 
tecnologia estremamente vantaggiosa per il ripristino e l’adeguamento antisismico 
di strutture e infrastrutture civili.
Tale tecnologia permette un significativo miglioramento delle prestazioni di una 
struttura, senza la necessit� di interromperne l’esercizio e garantendo una 
protezione dal deterioramento a lungo termine. Questa operazione porta ad un
incremento della resistenza, della rigidezza flessionale e ad un effetto di 
confinamento nei confronti delle parti danneggiate della struttura su cui si 
interviene. 
Nell’ambito del rinforzo di strutture in calcestruzzo mediante FRP il problema 
dell’aderenza al substrato rappresenta un aspetto cruciale essendo il distacco del 
rinforzo una delle principali cause di crisi nell’intervento di ripristino. Il legame 
d’aderenza dipende dalle propriet� meccaniche e fisiche del calcestruzzo, del 
composito e dell’adesivo strutturale, nonch� dal trattamento superficiale del 
substrato cementizio.
Nel presente lavoro sono presentate le prove di accettazione del sistema e dei 
suoi componenti e illustrate le formule progettuali attualmente presenti nelle linee 
guida CNR-DT200/2004 relative al meccanismo di rottura per distacco del rinforzo 
[1]. 

Meccanismi di rottura di travi rinforzate
Negli ultimi anni sono state condotte, in diversi centri di ricerca ed al Laboratorio 
Prove Materiali del Politecnico di Milano, numerose campagne sperimentali su 
travi rinforzate a flessione con tessuti o lamine in FRP in corrispondenza del 
lembo teso.
Sulla base dell’efficacia del rinforzo si possono osservare diversi meccanismi di 
rottura. Se il composito mantiene la sua efficacia sino al collasso la crisi pu� 
avvenire con le seguenti modalit� (Figura 1):

(a) rottura del rinforzo in FRP per trazione;
(b) rottura del calcestruzzo compresso prima o dopo lo snervamento delle 

armature;
(c) collasso per taglio della trave in calcestruzzo.

Figura 1

Se invece il rinforzo non mantiene la sua efficacia sino al collasso, si assiste al 
distacco del rinforzo in FRP secondo le seguenti modalit� (Figura 2):

(d) distacco all’estremit� del rinforzo con rottura nel calcestruzzo;
(e) distacco all’estremit� del rinforzo con rottura all’interfaccia;
(f) distacco intermedio dovuto alla presenza di una fessura generatasi per 

flessione;
(g) distacco intermedio dovuto alla presenza di una fessura generatasi per 

taglio.



Figura 2

In Figura 3 � mostrata la rottura per distacco del rinforzo a partire dall’estremit� 
con rottura nel calcestruzzo (tipo d) ed asportazione del copriferro.

Figura 3

Si riscontra sperimentalmente che la resistenza ultima di travi in cemento armato 
rinforzate con i materiali FRP � in genere limitata da meccanismi di distacco. I 
possibili meccanismi di distacco per perdita di aderenza, come gi� accennato,
sono inoltre suddivisibili in:

- meccanismi di distacco di estremit�, in corrispondenza alla sezione 
terminale del rinforzo (Figura 4)

- meccanismi di distacco intermedio, generati dalla presenza di una 
fessura dovuta ad azioni flettenti o taglianti (Figura 5).

Figura 4
Figura 5

Il problema dell’aderenza
Tra i materiali costituenti il sistema (composito, adesivo e calcestruzzo), il 
calcestruzzo rappresenta l’elemento pi� debole in cui si osservano rotture fragili a 
livello del copriferro. Tale meccanismo di collasso una volta innescatosi si propaga 
velocemente e senza preavviso.

Il problema dell’aderenza: modelli teorici
I modelli di resistenza teorici per l’analisi del problema dell’aderenza si possono
basare su:

modellazione delle travi 
modelli idealizzati che fanno riferimento allo stato di sforzo di pura trazione

(giunto a singola o doppia sovrapposizione).
Nel primo caso si analizza il problema nella sua totalit�, considerando il 
comportamento dell’intera trave sottoposta a flessione o a taglio, l’unica 
semplificazione riguarda lo schema di vincolo che � quello di semplice appoggio. Il 
secondo caso � pi� facilmente realizzabile da un punto di vista sperimentale [2] e 
analizzabile dal punto di vista analitico. La forza massima Fmax trasferibile al 
composito � valutata in riferimento a sistemi di tipo push-pull (Figura 6).

Figura 6

La forza massima Fmax � ricavabile a partire da considerazioni di meccanica della 
frattura usando un modello bilineare per rappresentare gli sforzi tangenziali 
trasmessi lungo il giunto (diagramma τ-δ) [3] [4] [5]:

max 2f f f fF b E t     (1)



in cui bf e tf sono la larghezza e lo spessore del rinforzo e Ef e Γf sono 
rispettivamente il modulo elastico del composito e l’energia specifica di frattura
(Figura 7).

Figura 7

Il problema dell’aderenza: l’approccio normativo
A partire dalle considerazioni teoriche e sperimentali, le linee guida del documento 
CNR-DT 200/2004 cercano di fornire criteri progettuali che permettano di tenere in 
considerazione la rottura fragile per distacco.
La verifica di sicurezza nei confronti della crisi per distacco richiede la valutazione 
della massima forza trasmissibile dal calcestruzzo al rinforzo. A partire da queste 
si valuta la deformazione massima del composito al fine di evitare il distacco. Tale 
informazione viene utilizzata nel classico calcolo a rottura di sezioni in cemento 
armato. L’ Equazione (1) viene adottata per la valutazione della forza massima 
trasmissibile dal rinforzo.
Il valore di Γf fornito dal documento CNR- DT 200/2004 risulta esprimibile come:

f g b ck ctmk k f f     (2)

in cui il coefficiente kg � stato calibrato sperimentalmente e risulta pari a 0.03, fck e 
fctm sono rispettivamente il valore caratteristico della resistenza a compressione e 
il valore medio della resistenza a trazione del calcestruzzo che costituisce il 
substrato mentre kb � un coefficiente geometrico da calcolare attraverso la 
seguente espressione:
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(3)

in cui bc � la larghezza dell’elemento in calcestruzzo rinforzato e bf la larghezza 
del rinforzo FRP. Il fattore kb viene introdotto con lo scopo di considerare l’effetto 
della contrazione trasversale del materiale fibrorinforzato che pu� non ricoprire 
tutta la superficie della trave.
Per meglio comprendere l’Equazione (2) si fa osservare che:

 Il fatto che Γf dipenda da un parametro di resistenza a trazione del 
calcestruzzo � comprensibile dato che la modalit� di collasso pi� frequente 
prevede un distacco del giunto al livello del calcestruzzo.

 Sulla base di modellazioni teoriche si perviene ad un’energia di frattura 
funzione della resistenza a trazione del calcestruzzo e ad un parametro 
geometrico [6]

 Sulla base di risultati sperimentali Chajes [7] segnala che il carico massimo 
risulta proporzionale alla radice quadrata della resistenza cilindrica a 
compressione del calcestruzzo. 



Il coefficiente kb (Equazione 3) � molto simile a quello del modello di Niedermeier 
[4]. Una formulazione alternativa, di cui � stato proposto l’utilizzo nella nuova 
versione delle linee guida, deriva da un’analisi di regressione di dati sperimentali 
[8] ed � espressa nella forma seguente:
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(4)

La Figura 8 rappresenta e confronta l’andamento di kb in funzione del rapporto 
bf/bc in riferimento alla formulazione presente nel DT 200/2004 (Equazione 3) ed 
alla formulazione alternativamente proposta (Equazione 4). Si nota che la (4) 
fornisce valori minori e pertanto � a favore di sicurezza.

Inoltre si ritiene opportuno limitare tale coefficiente nel modo seguente:
 inferiormente dal valore 1 (kb > 1);
 superiormente dal valore corrispondente a bf/bc pari a 0.33 nella versione 

CNR-DT200/2004 e a 0.25 nella proposta alternativa.

Figura 8

I controlli di accettazione
L’efficacia del sistema di rinforzo dipende da ogni suo componente. Il materiale 
composito fibrorinforzato in primo luogo deve avere le caratteristiche 
effettivamente considerate nella progettazione. Per quanto riguarda le lamine i 
controlli eseguiti dal produttore sono sufficientemente accurati e garantiscono il 
raggiungimento delle prestazioni desiderate. Per i tessuti impregnati in situ le fibre 
vengono unite alla matrice in cantiere ed � difficile ottenere una precisione 
paragonabile a quella di stabilimento. Inoltre problemi come il disallineamento 
delle fibre, la presenza di vuoti o la non completa polimerizzazione della resina 
portano ad una riduzione delle caratteristiche meccaniche.
Un ulteriore problema � rappresentato dall’adesione. � dunque necessario 
realizzare correttamente, in fase di applicazione, l’adesione tra il rinforzo ed il 
substrato. Siccome l’interfaccia adesiva tra i due materiali riveste un’importanza 
vitale per l’intero sistema di rinforzo, la scelta della resina che funge da adesivo tra 
il rinforzo e substrato � fondamentale. 
Anche il calcestruzzo contribuisce all’efficacia del sistema e deve essere 
pretrattato per eliminare lo strato pi� superficiale caratterizzato da una resistenza 
inferiore e probabilmente danneggiato.
Con una corretta applicazione del sistema si raggiungono prestazioni molto 
elevate. Tuttavia la normativa vigente, come gi� fatto presente, richiede che tutti i 
materiali ed i prodotti per uso strutturale debbano essere:
• identificati univocamente a cura del produttore;
• qualificati sotto la responsabilit� del produttore;
• accettati dal Direttore dei Lavori.

Secondo quanto suggerito nelle linee guida del CNR-DT 200/2004 [1], i produttori 
o fornitori che sono in grado di proporre sistemi completi di rinforzo (insieme di 
fibre, resine, preformati o preimpregnati, adesivi ed altri componenti), devono
fornire, oltre alle caratteristiche meccaniche e fisiche dei singoli componenti [9], 
anche le caratteristiche meccaniche del sistema completo ed il tipo di substrato a 
cui fare riferimento.



Controllo di accettazione dei materiali compositi
Mentre il progettista pu� fare riferimento alle schede tecniche di resina e tessuto 
fornite dai produttori per definire i valori di progetto considerando i fattori riduttivi 
dei materiali compositi, il direttore dei lavori verifica, mediante un prelievo eseguito 
in cantiere, che le caratteristiche meccaniche del prodotto installato soddisfino i 
requisiti indicati dal progettista (Figura 9).

Figura 9

Per l’esecuzione delle prove devono essere confezionati campioni che 
riproducano le caratteristiche dell’applicazione reale. Una volta preparato il 
laminato in cantiere, si procede alla preparazione dei provini da sottoporre in 
laboratorio a prova di trazione.

Il taglio del campione avviene parallelamente alla direzione principale delle fibre e 
le dimensioni dei provini devono essere tali da presentare una parte centrale 
sufficientemente lontana dagli afferraggi e di dimensioni adeguate per 
l’applicazione di strumenti di misura (estensometro). Devono essere poi incollati 
appositi talloni (tabs), con la funzione di agevolare l’afferraggio del provino durante 
la prova senza provocare lesioni locali. In Figura 10 � mostrata l’esecuzione di una 
prova di trazione per la caratterizzazione meccanica di un composito laminato in 
situ, mentre in Figura 11 e 12 sono rappresentati i diagrammi carico-deformazione 
e sforzo-deformazione nel composito e le curve sforzi –deformazioni con 
riferimento all’area del provino o all’area netta delle fibre.

Figura 10
Figura 11
Figura 12

Controllo di accettazione del sistema di rinforzo

Prove in cantiere
In fase di applicazione del rinforzo rimangono talvolta vuoti d’aria o imperfezioni 
che riducono la resistenza del giunto. � dunque opportuno prevedere un controllo 
finalizzato all’individuazione di tali eventuali difetti. Tra le prove sperimentali da 
effettuare in situ possono essere proposte:

 prove non distruttive, quali quelle termografiche che sono
particolarmente utili per l’individuazione di eventuali imperfezioni 
dell’applicazione (Figura 13),

 prove semidistruttive, come le prove di pull-off (Figura 14 e 15) che 
forniscono interessanti informazioni sull’aderenza oltre che sulla 
resistenza superficiale a trazione del substrato cementizio.

La termografia permette di valutare gli effetti dovuti alle imperfezioni sul 
comportamento termico del materiale ed individuare la presenza di vuoti che 
causano alterazioni nella distribuzione di temperatura della superficie riscaldata 
con una sorgente. Questa tecnologia consiste nel riscaldare parti della struttura 
per valutare la variazione di temperatura sulla superficie in funzione del tempo. Le 
imperfezioni che possono essere individuate e in parte quantificate sono vuoti o 



distacchi caratterizzati da una differente densit�, capacit� termica o conducibilit� 
termica rispetto al materiale compatto.

Figura 13

Le prove di pull-off, si basano sulla determinazione della forza di estrazione di una 
piastrina incollata mediante resine epossidiche su nastri di fibra di materiale 
composito applicati sul calcestruzzo. La prova ha esito positivo se la superficie di 
rottura � interna al supporto. In questo caso la resistenza a trazione 
dell’incollaggio � almeno pari a quella del supporto che � in ogni caso quella 
massima possibile.

Il procedimento di prova consta (a) nell’esecuzione dell’intaglio della superficie 
mediante carotatrice a disco diamantato raffreddata ad acqua in modo da 
separare la zona da sottoporre a prova dal materiale circostante, (b)
nell’incollaggio sulla superficie delimitata dall’intaglio di un dischetto metallico delle 
stesse dimensioni e (c) nell’estrazione di tale dischetto mediante una trazione in 
direzione normale alla superficie esercitata da un opportuno martinetto.

Figura 14
Figura 15

Prove in laboratorio
I sistemi di rinforzo possono essere caratterizzati in laboratorio mediante prove 
sperimentali di strappo tangenziale, analoghe a quelle eseguite per la calibrazione 
dei coefficienti presenti nelle formule progettuali. In letteratura le prove di strappo 
tangenziale sono condotte adottando diverse metodologie di prova [2] che 
possono portare a valori di forza di distacco differenti e non sempre direttamente 
confrontabili.
Le prove di strappo vengono eseguite al fine di determinare il valore del carico 
massimo trasmissibile e ricavare i parametri della meccanica della frattura Γf e kg
(Equazione 1).
I provini sono costituiti da un prisma di calcestruzzo di dimensioni variabili 
(generalmente la sezione di base varia da un minimo di 15�15cm2 ad un massimo 
di 25�25cm2, mentre l’altezza dai 50 ai 60cm). Su una faccia laterale viene 
applicato il rinforzo che non � incollato per gli ultimi 10 cm dal lato di applicazione 
della forza e fuoriesce per una lunghezza di circa 20 cm per permettere 
l’afferraggio.
� stato progettato e realizzato un opportuno banco di prova in grado di vincolare il 
prisma in calcestruzzo alla macchina impedendone traslazioni o rotazioni (Figura 
16). Particolare attenzione � stata dedicata all’allineamento del rinforzo con l’asse 
geometrico della macchina di prova. Eventuali disallineamenti possono infatti dare 
luogo a rotture di tipo misto caratterizzate dalla presenza di sforzi normali (peeling) 
oltre che da sforzi di taglio con conseguente collasso prematuro del rinforzo. 

Figura 16

In Figura 17 viene mostrata l’esecuzione di una prova strappo su un prisma in 
calcestruzzo di dimensioni 15�15�60cm3. L’elemento in calcestruzzo � rinforzato 
con tessuto in fibra di carbonio unidirezionale di grammatura 300g/m2, modulo 
elastico riferito alla fibra di 230 GPa e larghezza pari a 80mm. Applicando 



l’Equazione 3, si ricava il coefficiente geometrico kb di 1.10. Sul provino sono 
posizionati 4 trasduttori di spostamento (LVDT). Il carico ultimo ottenuto per il caso
in esame � pari a 20.850 kN. In Figura 18 � riportato il diagramma carico-
spostamento registrato durante la prova. 

Figura 17
Figura 18

Nell’elaborazione dei risultati sperimentali si fa riferimento alla resistenza del 
calcestruzzo a compressione e trazione (fck e fctm) determinata sperimentalmente
su carote estratte dai campioni. Note le caratteristiche meccaniche e geometriche 
del sistema, si determinano i valori dei parametri Γf e kg come proposto dalle 
istruzioni CNR-DT200/2004. Nel caso in esame fck e fctm risultano rispettivamente 
uguali a 18 MPa e a 2.06 MPa e si ottiene:
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Il valore di kg ottenuto in (6) risulta pi� elevato rispetto al valore medio di kg ed al 
frattile al 5% riportati nel documento CNR-DT 200/2004 e pari rispettivamente a 
0.064 e 0.03. In generale, il valore del coefficiente kg deve essere determinato 
sulla base di una campagna sperimentale estesa a seguito di un’analisi statistica 
in cui si ipotizza una distribuzione dei dati di tipo normale. I risultati devono essere 
coerenti con i valori proposti dal documento del CNR-DT 200/2004.

Conclusioni
L’utilizzo di materiali compositi fibrorinforzati per l’adeguamento statico di strutture 
civili rappresenta una delle soluzioni pi� promettenti per fronteggiare i problemi 
legati al degrado del calcestruzzo armato, ad errori di progettazione o ad interventi 
di riqualificazione. Il riferimento normativo attualmente disponibile � rappresentato 
dalle linee guida presentate dal Documento CNR-DT 200/2004 “Istruzioni per la 
progettazione, l’esecuzione ed il controllo di interventi di consolidamento statico 
mediante l’utilizzo di compositi fibrorinforzati”. 
La presente ricerca � stata svolta presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale 
del Politecnico di Milano. Viene analizzato il tema dell’adesione affrontandone le 
problematiche legate ai modelli teorici possibili per rappresentare il fenomeno in 
analisi ed alle diverse metodologie di prova. Si � infine analizzato l’approccio 
seguito dalla normativa con lo scopo di chiarire l’origine dei criteri proposti. Non 
basta, tuttavia, fornire criteri progettuali per assicurare un adeguato 
comportamento del rinforzo, � anche necessario fornire criteri per il controllo 
dell’applicazione.
Tra le prove sperimentali da effettuare in situ vengono descritte prove non 
distruttive, quali quelle termografiche l’individuazione di eventuali imperfezioni 
dell’applicazione, o semidistruttive, come le prove di pull-off che forniscono 
informazioni sull’aderenza oltre che sulla resistenza superficiale a trazione del 
substrato cementizio. I sistemi completi possono essere caratterizzati mediante 
prove sperimentali di strappo tangenziale da svolgere in laboratorio.



Da quanto detto risulta evidente l’importanza di continuare la ricerca nel settore 
per riuscire a definire nel dettaglio prove standardizzate da effettuare in modo 
obbligatorio per il controllo di accettazione del sistema come succede per gli altri 
materiali tradizionalmente usati nel campo strutturale.
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Rottura FRP

(a) Rottura FRP

Schiacciamento calcestruzzo

(b) Rottura per schiacciamento nel calcestruzzo

Rottura a taglio

(c) Rottura a taglio

Figura 1 - Modalità di crisi indipendenti dal distacco del rinforzo

Propagazione distacco Propagazione distacco 

(d) Distacco nel calcestruzzo                                  (e) distacco di interfaccia 



Propagazione distacco Propagazione distacco 

(f) distacco intermedio per fessura di flessione; (g) distacco intermedio per fessura 
a taglio

Figura 2 - Modalità di crisi nel caso di perdita di efficacia del rinforzo 

Figura 3 - Meccanismo di rottura per distacco di estremità (tipo d).



Figura 4 - Meccanismo di rottura per distacco di estremit�: dettaglio 
dell’asportazione del copriferro



Figura 5 – Meccanismo di rottura dovuto ad azioni flettenti e taglianti.
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Figura 6 –Prove di strappo di tipo push-pull
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Figura 7 - Legame di aderenza bilineare tra sforzo tangenziale e scorrimento (τ-δ)
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Figura 8 - Andamento di kb in funzione di bf/b



Figura 9 - Strumenti forniti per la preparazione dei campioni

Figura 10 - Esecuzione di una prova di trazione su un laminato composito
strumentato con un estensimetro biassiale
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Figura 11– Diagramma Carico-Deformazione e Sforzo-Deformazione nel 

composito

Figura 12 - Confronto curve sforzi –deformazioni con riferimento all’area del 

provino o all’area netta delle fibre



Figura 13 – (a) Applicazione di una tecnica di indagine non distruttiva basata sulla 
termografia, (b) camera infrarossi per analisi termografica, (c) risultato per una 

zona priva di difetti di incollaggio, (d) risultato relativo alla determinazione di una 
zona di distacco del rinforzo

Figura 14 – Esecuzione di prove semidistruttiva di tipo pull-off



(a)

(b)



(c)

Figura 15 – Tipologie di rottura per prove di pull-off: (a) all’interfaccia tra tessuto e 
substrato cementizio, (b) all’interno del rinforzo, (c) all’interno del calcestruzzo.

Figura 16 – Banco di prova per l’esecuzione di prove di strappo tangenziale



Figura 17 – Esecuzione di prova di strappo tangenziale su campione in 

calcestruzzo rinforzato con pultruso FRP
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Figura 18 –Diagramma carico - spostamento



Caratterizzazione meccanica di biocompositi per il loro impiego 
in produzioni seriali

Andrea Ratti - Politecnico di Milano, Dipartimento Indaco

Il presente lavoro restituisce i risultati di una serie di esperienze applicative 
finalizzate a indagare le possibilit� di utilizzo di biocompositi per applicazioni 
strutturali in ambito nautico. Mediante studi di caratterizzazione meccanica � stato 
preliminarmente indagato il comportamento di alcuni sandwich ottenuti 
combinando rinforzi in lino con anime in sughero e schiume naturali. I risultati 
ottenuti sono stati raffrontati con laminazioni equivalenti ottenute con rinforzi in 
vetro. La sintesi dei risultati sperimentali � stata utilizzata per la realizzazione di 
una serie di prototipi di imbarcazioni di tipologia skiff e per l’avvio della produzione 
in serie di una piccola imbarcazione  per bambini.
La progressiva attenzione ai temi della sostenibilit� ambientale sta acquisendo 
un’importanza crescente tanto da essere ormai recepita all’interno delle priorit� 
strategiche di governi e imprese attive nei pi� svariati ambiti applicativi.
Il livello di consapevolezza ambientale sta crescendo anche in termini di 
percezione sociale del problema e progressivamente tale attenzione sta creando 
favorevoli condizioni di mercato per la sperimentazione e lo sviluppo di materiali e 
tecnologie biocompatibili e per la competitivit� di tali risorse.
Non � esente da tale processo il settore dei compositi in cui, ormai da diversi anni, 
la ricerca scientifica ha prodotto una serie incoraggiante di risultati teorico-
sperimentali che stanno diventando rapidamente oggetto di trasferimento 
applicativo e/o di produzione su ampia scala.
Gli studi condotti o in corso in questi anni nel campo delle possibilit� di impiego di 
fibre, materiali d’anima e resine naturali o comunque derivate da risorse 
rinnovabili, hanno esplorato le opportunit� potenzialmente associabili a tali risorse 
in termini di affiancamento e/o sostituzione di alcuni materiali tradizionali..
I benefici ricercati possono spaziare in diverse direzioni tra le quali per esempio la 
possibile riduzione di peso o di costo, il minor dispendio energetico richiesto per la 
loro produzione o il minor impatto ambientale associato ai processi di 
trasformazione o, infine, la maggiore propensione al riciclo al termine del ciclo di 
vita utile di materiali o manufatti da essi derivati. 
Dalle indagini finora condotte emerge in modo evidente per esempio che le fibre 
naturali sono tendenzialmente caratterizzate da un contenuto energetico per la 
loro produzione decisamente inferiore rispetto a qualsiasi altra fibra attualmente 
utilizzata nelle applicazioni dei compositi fibrorinforzati e, accanto a questo, esiste 
una serie di ulteriori propriet� particolarmente interessanti per molte applicazioni 
quali per esempio il minor peso specifico o la capacit� di assorbimento di energia 
che le rende utilmente sfruttabili per l’assorbimento di energie da impatto e 
vibrazioni.
Di fatto, tali caratteristiche hanno determinato gi� allo stato attuale operazioni di
trasferimento a scala produttiva tanto che per esempio nell’industria 
automobilistica tedesca viene gi� impiegato un quantitativo di fibre naturali 
nell’ordine dei 10/15 kg. per veicolo. Esistono poi altre consistenti applicazioni nei 
settori della meccanica, dell’aeronautica, delle costruzioni civili, della bio-medica e 
anche nel settore marino.
L’ulteriore elemento di interesse legato allo sviluppo delle possibilit� di impiego di 
fibre e altri materiali naturali � legato alla disponibilit� di tali risorse nella maggior 



parte dei paesi in via di sviluppo e, conseguentemente, all’opportunit� che tali 
risorse possano rappresentare per lo sviluppo e la crescita di tali contesti.

Obiettivi
Il presente lavoro si inserisce all’interno degli studi sulle possibilit� applicative di 
materiali naturali per la realizzazione di compositi fibrorinforzati per impieghi 
strutturali in ambito nautico, intendendo portare un contributo conoscitivo e 
sperimentale utile a trasferire tali materiali all’interno di logiche razionalizzate di 
produzione seriale, con una specifica attenzione inoltre alle implicazioni connesse 
alla fase di dismissione dei prodotti al termine del loro ciclo di vita.
Il settore della nautica non � del resto esente dall’aver manifestato nei tempi pi� 
recenti un apprezzabile livello di interesse nei confronti delle opportunit� 
associabili all’impiego di biocompositi. Si pu� dire tuttavia che per il momento tale 
interesse possa essere considerato come appartenente a una fase preliminare 
tipica dei processi sostitutivi e non ancora sfociata in un livello di vera e propria 
appropriazione dal punto di vista tecnico e progettuale delle potenzialit� di tali 
materiali. La costruzione di una specifica identit� e quindi di una loro riconoscibilit� 
sul piano culturale oltre che tecnico pu� essere considerato quindi ancora un 
traguardo da raggiungere. 
Alcuni cantieri hanno peraltro gi� avviato a livello sperimentale un processo di 
sostituzione di materiali fibrorinforzati originariamente ottenuti con fibre di vetro o 
polimeri caricati sfruttando fibre naturali per la realizzazione di elementi 
complementari dell’allestimento interno (plance, cruscotti, rivestimenti) . 
Alla fine del 2010 � stata inoltre varata una imbarcazione, progettata per prendere 
parte alla edizione 2011 della regata Mini Transat riservata alla classe Open 6.50, 
la cui la costruzione ha previsto l’impiego di rinforzi in tessuti di lino per il 70-80% 
del peso di scafo e coperta.

Materiali e metodi 
Le sperimentazioni in oggetto sono state sviluppate mettendo in sinergia una serie 
di iniziative didattiche che hanno riguardato attivit� esercitative condotte 
nell’ambito del Master in Yacht Design del Politecnico di Milano e lo svolgimento, 
sempre presso il Politecnico, di alcune tesi di laurea della Facolt� di Design e della 
Facolt� di Ingegneria dei Materiali .
L’opportunit� di condurre tali sperimentazioni � legata alla partecipazione a una 
iniziativa didattico sportiva, denominata “Milleunavela per l’universit�”, il cui 
l’obiettivo � quello di costituire percorsi didattici finalizzati alla progettazione e 
realizzazione di imbarcazioni secondo un regolamento di tipo “box rule” che fissa 
per la costruzione degli scafi un contenuto minimo di legno o fibre naturali pari al 
70% in peso.
All’interno di tale contesto � stato pertanto possibile sviluppare un programma 
pluriennale che ha portato finora alla realizzazione, presso il Politecnico, di alcuni 
prototipi di imbarcazioni che hanno sperimentato le possibilit� di impiego di 
biocompositi nei processi di costruzione degli scafi con differenti livelli di presenza 
e combinazione con altri materiali.
Dal punto di vista metodologico l’orientamento � sempre stato quello di elaborare 
delle ipotesi di sostituzione di materiali partendo da piani di laminazione di 
riferimento o dalle caratteristiche dei componenti esistenti che si voleva sostituire. 



Sulla base di questi dati sono state quindi formulate  ipotesi teoriche e vagliate 
alcune alternative che hanno portato a prendere in considerazioni combinazioni di 
materiali diversi. Tali combinazioni sono diventate quindi oggetto di verifica su 
almeno due versanti principali:

• verifica del comportamento meccanico attraverso la realizzazione di provini 
per la caratterizzazione di ogni singola combinazione di materiali 
studiata;

• trasferibilit� di processo a scala produttiva mediante verifica della 
compatibilit� con caratteristiche di lavorazione sotto vuoto e 
compatibilit� con le altre fasi e sequenze previste per la produzione 
seriale di imbarcazioni similari.

Stante la ridotta dimensione delle imbarcazioni in ogetto (LFT 4.60 m.) 
particolarmente efficace � risultata la possibilit� di concludere in tempi 
ragionevolmente contenuti il loop di progetto arrivando a realizzare la barca 
ottenendo interessanti riscontri sulle scelte progettuali effettuate.
Dal punto di vista tecnico sono state effettuate indagini incrociate che hanno 
permesso di mettere a confronto diverse soluzioni ottenute attraverso la 
combinazione di differenti materiali di rinforzo per natura, tessitura e grammatura, 
materiali d’anima e resine facendo generalmente riferimento a processi di 
impregnazione per infusione.
In particolare nell’arco temporale di sperimentazione di 2 anni sono stati oggetto di 
indagine i seguenti materiali:

• Biassiali di lino con orditura ¡0/90�, con grammature variabili da 200¢400 
gr/mq e dimensioni del filato da 200¢450 tex;

• Biassiali di cotone (¡0/90�) con grammature variabili da 200¢350 gr/mq;
• Anime in PVC, schiuma poliuretanica vegetale con densit� pari a 190 

kg/mc, balsa con densit� tra 100¢250 kg/mc, sughero con densit� tra 
140¢200 kg/mc;

• Resina epossidica, resina bi-componente a base vegetale (polimero 
derivato dall’olio di ricino) e resina poliestere insatura con contenuti 
superiori al 50% di sostanze provenienti da risorse rinnovabili.

Fasi del lavoro

Il progetto
L’imbarcazione sulla quale � stata inizialmente condotta la sperimentazione � una 
deriva di tipologia skiff sviluppata nell’ambito di una tesi di laurea discussa presso 
la Facolt� di disegno industriale nel 2009 . 
Nel seguito sono riportate alcune viste dell’imbarcazione e alcune immagini 
illustrative del modello fresato a controllo numerico dal quale � stato ottenuto lo 
stampo per la produzione delle barche.



Figura 1 - vista frontale e laterale dell’imbarcazione Figura 2 - vista 3D delle linee di carena e 
dei volumi dello scafo

Figura 3. Vista del modello dello scafo Figura 4. Vista dello stampo dello scafo

La realizzazione degli scafi
Dal punto di vista costruttivo il progetto ha inizialmente previsto la realizzazione di 
due scafi in cui � stato possibile mettere a confronto soluzioni ottenute mediante 
due differenti tipologie di laminazione e processi costruttivi.
Un primo scafo � stato realizzato infatti con tecnica hand lay up facendo ricorso a 
un sandwich costituito da due biassiali di vetro ¡45� da 300 gr/mq con un anima in 
balsa da 150 kg/mc e impregnazione con resina epossidica.
Nel secondo caso invece facendo ricorso allo stesso piano di rinforzi � stata 
utilizzata un’anima in sughero da 200 kg/mc e l’impregnazione � avvenuta 
mediante tecnica di infusione.

Figura 5 - vista dello scafo realizzato con Figura 6 - vista dello scafo infuso con 
sandwich di vetro e balsa sandwich di vetro e sughero



Figura 7 - vista dei due scafi in navigazione

Le verifiche sperimentali
I piani di laminazione che sono stati adottati per la realizzazione dei due scafi sono 
stati oggetto di verifiche comparative e indagini sperimentali sulla base delle quali 
sono stati definiti i dettagli esecutivi da seguire in fase di costruzione.
Vengono riportate nel seguito alcune immagini dei materiali utilizzati e una sintesi 
dei dati più significativi ottenuti attraverso i riscontri sperimentali.

Figura 8 - lastra in schiuma poliuretanica naturale Figura 9. Lastre di sughero

Figura 10 - biassiale di vetro ±45°



Figura 11- biassiale di lino ±45°



TIPO DI 
FIBRA

LUNGHEZZA 
DELLA 

SINGOLA 
FIBRA [mm]

DIAMETRO 
DELLA 

SINGOLA 
FIBRA [μm]

MODULO 
ELASTICO

[GPa]

RESISTENZA 
A TRAZIONE 

[MPa]

ALLUNGAMENTO 
A ROTTURA [%]

DENSIT� 
[kg/dm3]

VETRO E continua 8-14 76 1400-3500 1.8-3.2 2.56
LINO 20-70 10-30 40-100 600-1100 1.5-2.4 1.50

Figura 12 - propriet� meccaniche delle fibre di lino e di quelle di vetro [6]

Figura 13 - schema processo di infusione Figura 14 - realizzazione provini per 
caratterizzazione per la realizzazione dei provini   meccanica  

I provini realizzati secondo gli schemi mostrati nelle immagini precedenti una volta 
rimossi dalla superficie del banco da laminazione vengono tagliati con una sega a 
nastro per ottenere i provini secondo le specifiche della norma UNI EN310. I 
provini sono stati quindi testati mediante prova di flessione a tre punti.

Figura 15 - campioni di pannelli realizzati Figura 16 - esempio di provino per 
caratterizzazione meccanica

Figura 17 - configurazione per la prova di Figura 18 - dinamometro Instron 4300
flessione a tre punti              



Parallelamente alle prove di flessione sono state condotte prove di trazione sulle 
diverse fibre utilizzate per i rinforzi di cui vengono presentate nel seguito le curve 
di carico medie per ciascun tipo di provino ottenuto nella direzione 45�.

Figura 19 - curva di carico ottenuta a 45� per i tre tessuti esaminati

Confrontando le curve dei tre tessuti sollecitati a 45� rispetto alla direzione di 
tessitura risulta evidente un miglior comportamento del tessuto di vetro nell’ordine 
del 30% in termini di carico massimo e un minor allungamento del provino.

I risultati in termini di resistenza a flessione ottenuti confrontando i diversi materiali 
in laminati sandwich hanno presentato invece valori pi� vicini. Nella tabella che 
segue sono riportate le prime combinazioni di materiali testate mentre nelle figure 
successive una comparazione tra i risultati ottenuti. 



SANDWICH % RESINA % FIBRE % MATERIALE 
D’ANIMA

DENSIT� 
[g/cm3]

BIOFOAM 8 mm
V300/R/V300 47.77 19.92 32.31 0.359

L300/R/L300 49.63 18.08 33.29 0.343

L400/R/L400 50.64 21.42 27.94 0.401

SUGHERO NL20 6 mm
V300/S20-6/V300 47.37 20.21 32.42 0.514

L300/S20-6/L300 49.85 17.90 32.25 0.542

L400/S20-6/L400 50.38 21.20 28.42 0.573

SUGHERO NL20 8 mm
V300/S20-8/V300 34.33 23.50 42.17 0.421

L300/S20-8/L300 45.80 18.07 36.13 0.379

L400/S20-8/L400 45.41 20.85 33.74 0.410

SUGHERO NL10 6 mm L300/S10-6/L300 59.08 19.08 21.84 0.431

L400/S10-6/L400 54.99 23.42 21.59 0.473

SUGHERO NL10 8 mm L300/S10-8/L300 58.16 18.07 23.77 0.390

L400/S10-8/L400 57.51 20.74 21.75 0.395

Figura 20 - composizione percentuale in peso dei pannelli sandwich e loro densit� media

Nell’istogramma sottostante vengono mostrati i carichi massimi dei pannelli 
sandwich caratterizzati, tutti impregnati con resina epossidica.

Figura 21 - carico massimo dei sandwich realizzati

Dall’analisi dei valori riscontrati emerge che il materiale che ha mostrato il 
maggiore carico massimo � il sandwich composto da rinforzi in lino da 400 g/m2 e 
sughero da 200 kg/mc da 6mm di spessore. Negli altri casi emergono invece dati 
che mettono in evidenza il ruolo giocato dall’anima in sughero e in particolare dalle 
interazioni tra spessore, densit� e livello di impregnazione di resina del materiale.



Per quanto riguarda i sandwich aventi come materiale d’anima il sughero a 
maggiore densit�, sia nello spessore da 6 che da 8 mm, i carichi massimi dei 
provini ottenuti con tessuti in lino da 300 g/m2 risultano paragonabili a quelli dei 
provini con tessuti in vetro di pari grammatura. 
Nel grafico che segue vengono invece presentati gli spostamenti a carico 
massimo dei pannelli sandwich caratterizzati.

Figura 22 - spostamento a carico massimo dei sandwich realizzati

Come era ragionevole attendersi, i risultati evidenziano che mediamente i materiali 
caratterizzati da un modulo elastico e un carico massimo elevati, sono quelli che 
presentano anche uno spostamento a carico massimo inferiore.
Interessante � inoltre analizzare nel dettaglio i risultati emersi dal confronto tra 
sandwich ottenuti con rinforzi in lino da 300 gr/mq e anime differenti per natura del 
materiale, spessore e densit�. Risulta per esempio che il provino che presenta il 
carico massimo maggiore e l’allungamento a carico massimo inferiore � quello 
ottenuto con anima in sughero da 200 kg/mc il che � giustificabile in funzione delle 
migliori caratteristiche che tale materiale d'anima � in grado di esprimere in 
funzione della saturazione degli interstizi del materiale da parte della resina. 
Come per i provini a base di vetro si nota inoltre che il sandwich con anima in 
sughero da 200 kg/mc e spessore da 8 mm ha un carico massimo inferiore 
rispetto a quello a pari densit� e spessore da 6 mm e anche in questo caso la 
spiegazione pi� probabile � riconducibile al diverso livello di interazione che la 
resina produce nel materiale al variare dello spessore. Al contrario, nei provini 
realizzati con anima in sughero da 140 kg/mc le percentuali di resina risultano 
simili nei due diversi spessori rendendo quindi pi� resistente il materiale a 
maggiore inerzia in quanto pi� spesso. I provini che hanno utilizzato come anima 
l’espanso poliuretanico vegetale hanno presentato un carico massimo e un 
allungamento a carico massimo molto simili  a quelli ottenuti con anima in sughero 
da 140 kg/mc e spessore da 8 mm. Per quanto riguarda i meccanismi di frattura la 
schiuma espansa ha mostrato delaminazione tra il materiale d’anima e le fibre 



tese,  ma la caduta di carico corrisponde alla rottura di queste ultime ha mostrato 
una diminuzione del carico massimo dovuta al danneggiamento delle fibre 
compresse, mentre i restanti materiali hanno subito prima una rottura delle fibre 
tese con rottura dei fili di lino e successivamente una rottura del materiale 
d’anima.
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Figura 23 - grafico carico-spostamento per le diverse combinazioni di sadwich con rinforzi in lino da 
300 gr/mq

Le ipotesi precedentemente avanzate trovano un'ulteriore conferma analizzando 
visivamente le immagini effettuate con microscopio ottico in cui la distribuzione 
della resina all’interno del materiale d’anima risulta sufficientemente chiara e 
variabile non solo in relazione ai parametri di spessore e densit� del materiale, ma 
anche rispetto alle modalit� esecutive seguite durante il processo di infusione (con 
particolare riferimento ai tempi di chiusura della mandata della resina durante il 
processo di infusione).

Figura 24 - sezione di un provino con Figura 25 - sezione di un provino con pelli 
pelli in vetro da 300g/m2 in lino da 300g/m2

Tali variazioni producono agli effetti del comportamento meccanico un differente 
livello di partecipazione dei materiali d’anima alla componente di resistenza a 
taglio, leggibile per esempio dalle immagini relative alle dinamiche di frattura.
Si osserva infatti che la perdita delle propriet� meccaniche � dovuta al 
danneggiamento delle fibre compresse che risultano rotte in corrispondenza del 



pin. Ciononostante il posizionamento delle linee di frattura all’interno del materiale 
d’anima mostrano tendenzialmente una relazione con la distribuzione della resina 
all’interno del materiale.

Figura 26 - meccanismo di frattura di un provino

Approfondimenti di indagine e sviluppi applicativi
A partire dai risultati sperimentali acquisiti il successivo step di sperimentazione � 
stato quello di realizzare un terzo scafo derivato dallo stesso stampo in cui 
trasferire a scala applicativa quanto verificato mediante indagini di laboratorio.
Rispetto alle precedenti realizzazioni il progetto ha pertanto previsto di sostituire 
tutti i rinforzi in vetro utilizzati nelle prime due imbarcazioni con rinforzi in lino, 
ottenendo cos� un laminato interamente ottenuto con anime e rinforzi di origine 
naturale.
Ulteriore sperimentazione ha riguardato la coperta che, originariamente realizzata 
con pannelli di compensato, in questo caso � stata ottenuta invece con una 
struttura sandwich costituita da due pelli in sottile tranciato di legno e un’anima in 
honeycomb di fibre di cellulosa.

Figura 27 - vestizione dello scafo con              Figura 28 - infusione dello scafo con resina 
tessuti di lino e anima in sughero epossidica



Figura 29 - schema della struttura della coperta a nido d’ape

Risultati e prospettive
Le verifiche condotte sulle possibilit� offerte da laminati ottenuti facendo ricorso 
esclusivo a materiali provenienti da risorse rinnovabili e il trasferimento di tale 
sperimentazione a scala reale ha permesso di verificare anche l'eventuale 
presenza di implicazioni di processo legate a tale cambiamento e, da questo punto 
di vista, non sono emerse controindicazioni degne di nota.
Per proseguire in tale direzione, l’ulteriore verifica che � sembrato opportuno 
esplorare ha riguardato la natura della resina di impregnazione da impiegare nel 
tentativo di avvicinarsi progressivamente a prodotti caratterizzati da un pi� elevato 
livello di compatibilit� ambientale e pi� vicini a quanto attualmente utilizzato 
dall’industria nautica nelle produzioni seriali.
� stata quindi avviata una serie di test comparativi che hanno messo a confronto 
le stratifiche studiate fino a quel momento introducendo come unica variabile la 
natura della resina. Nel grafico che segue � possibile visualizzare una sintesi dei 
risultati ottenuti dal confronto di strutture sandwich ottenute per infusione con 
resina epossidica e con una resina poliestere insatura caratterizzata da un 
contenuto di materie prime provenienti da risorse rinnovabili pari al 55%.



Figura 30 - risultati comparativi carico-deformazione ottenuti con diverse combinazioni di lino-
sughero-resina

I risultati ottenuti hanno evidenziato, come era nelle attese, valori 
complessivamente inferiori per i provini impregnati con resina poliestere, ma 
hanno permesso di confermare la validit� dei risultati e dei processi seguiti nello 
sviluppo dei piani di stratifica studiati e di ipotizzare il trasferimento di tali risultati a 
scala produttiva.
Sulla base del un progetto di una deriva per bambini sono stati pertanto realizzati 
alcuni prototipi sperimentali ed � stata avviata la realizzazione di una preserie di 
barche che entreranno in produzione alla fine del corrente anno e che 
costituiranno il primo esempio di imbarcazione di serie interamente realizzata con 
un biocomposito.
Sono infine in programma una serie di test atti a verificare le possibilit� di riciclo 
del laminato cos� ottenuto una volta che l’imbarcazione abbia raggiunto il termine 
del suo ciclo di vita, cos� come di comparazione dei risultati ottenibili facendo 
ricorso a materie prime seconde ottenute da operazioni di riciclo a monte del 
processo produttivo. 

Figura 28 - Render skiff Ni¤o



Bibliografia
[1] Anderson J., Porike E., Sparnins E. “The effect of mechanical defects on the 

strength distribution of elementary flax fibres”, Composites Science and 
Technology 69, pp. 2152-2157,  2009
[2] Achler M., “Tre ¥ - Techne3, Polis2. Progetto e costruzione di uno skiff di 
classe R3”, tesi di laurea di Marco Achler, Politecnico di Milano, a.a. 2008-09, 
relatore A. Ratti, correlatore U. Felci
[3] Charlet K., Eve S., Jernot J.P., Gomina M., Br�ard J., “Tensile deformation of a 
flax fiber”, Procedia Engineering 1, pp. 233-236, 2009
[4] Charlet K., Jernot J.P., Gomina M., Br�ard J., Morvan C., Baley C., “Influence 
of an Agatha flax fibre location in a stem on its mechanical, chemical and 
morphological properties”, Composites Science and Technology 69, pp. 1399-
1403, 2009 
[5] Contino M., “Determinazione delle propriet� meccaniche di materiali compositi 
a base di fibre naturali per applicazioni nel settore nautico”, tesi di laurea, 
Politecnico di Milano, 2009-10, relatore R. Frassine, correlatore A. Ratti
[6] Frassine R., ”Tecnologie e propriet� dei materiali compositi”, Editrice 
Promoplast, Milano, 2008
[7] Maya J.J., Rajesh D.A., “Chemical modification of flax reinforced polypropylene 
composites”, Composites: Part A 40, pp. 442-448, 2009
[8] Pereira H., “Cork: biology, production and uses”, Amsterdam, Elsevier, 2007
[9] Pignatti L., Becce M., “Caratterizzazione di materiali compositi ibridi a base di 
legno e fibre di vetro per la realizzazione di componenti strutturali di imbarcazioni 
a vela”, tesi di laurea, Politecnico di Milano, 2008-09, relatore R. Frassine, 
correlatore A. Ratti
[10] Ratti A., “Didattica sostenibile”, Nautech, n.6 novembre 2010, Tecniche 
Nuove, Milano
[11] Rubini R., “Gli utilizzi del sughero in applicazioni innovative”, Rapporto di 
ricerca per “Sardegna Ricerche”, 2009.



L’impiego di materiali compositi nel campo delle grandi 
infrastrutture per i trasporti

Daniela Reccardo, Alessandro Bozzolo,Donato Zangani - D’Appolonia S.p.A

Una delle sfide pi� grandi che gli ingegneri civili oggi sono chiamati ad affrontare � 
la progettazione di opere strutturali in grado di soddisfare i requisiti dell’architettura 
moderna e, al tempo stesso, contenere i costi di progettazione, realizzazione e 
manutenzione. 
La risposta � racchiusa nel mondo dei materiali compositi. Fino a poco tempo fa, 
infatti, nel campo dell’ingegneria civile, questi materiali venivano utilizzati quasi 
esclusivamente per il rinforzo strutturale di costruzioni esistenti. Negli ultimi 
decenni si � tentato di ampliare il loro impiego puntando verso applicazioni 
strutturali per le nuove costruzioni. E proprio in questo ambito si colloca Trans-
IND, progetto di ricerca finanziato dall’Unione Europea.
Il presente articolo riporta brevemente i risultati ottenuti durante i primi due anni 
del progetto, che ha il principale obiettivo di sviluppare un sistema innovativo per 
la realizzazione di infrastrutture civili, in particolare di ponti in materiale composito 
fibrorinforzato, considerando tutte le principali fasi che fanno parte dell’intero 
processo di costruzione.
Trans-IND � un progetto di ricerca quadriennale finanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito del settimo programma quadro (FP7) che si pone l’ambizioso obiettivo 
di sviluppare un nuovo processo industrializzato per la realizzazione di 
infrastrutture per i trasporti mediante l’impiego di materiali compositi. I risultati di 
Trans-IND hanno l’ambizione di avere un impatto significativo nella progettazione,
realizzazione e manutenzione delle principali infrastrutture civili del futuro: ponti, 
viadotti, passerelle pedonali e ciclo-pedonali, etc.
L’idea del progetto nasce dalle precedenti esperienze del Coordinatore Tecnico 
Acciona, societ� leader nel campo delle costruzioni in Spagna, protagonista della 
realizzazione dei primi ponti autostradali in materiale composito in Europa: 

 PUMACON Bridge (Spain, 2004)
 HP Future Bridge M111 Bridge (Spain 2008)

PUMACON Bridge (Spain, 2004)  HP Future Bridge M111 Bridge (Spain 2008)



I risultati derivati dalle prime esperienze hanno dimostrato come sia effettivamente 
possibile la realizzazione di un ponte utilizzando materiale composito, attraverso 
processi di produzione ed installazione manuale. Tuttavia, probabilmente non 
sorprendentemente, questa soluzione, si � rivelata non competitiva rispetto ai 
tradizionali sistemi costruttivi in calcestruzzo, acciaio e misti calcestruzzo-acciaio. 
La causa � principalmente attribuibile ai processi produttivi e alle fasi 
d’installazione realizzate prevalentemente in maniera manuale o semi-manuale.
Attraverso una valutazione economica che tiene conto del costo di ogni singola 
lavorazione per la realizzazione di una infrastruttura civile, come per esempio la 
forza lavoro, il materiale, l’energia, il trasporto, l’assemblaggio, la manutenzione, 
etc, si � evidenziato che l’automazione dei processi renderebbe i materiali 
compositi competitivi rispetto ai tradizionali materiali da costruzione I risultati del 
progetto potrebbero dunque introdurre soluzioni innovative importanti per il futuro 
del settore delle costruzioni di piccole e grandi infrastrutture per i trasporti.

Il Consorzio che sta sviluppando il progetto, partito nel Giugno del 2009, � formato 
da oltre 20 partner, provenienti da prestigiose universit� ed importanti centri di 
ricerca europei a supporto di aziende che operano nel settore dei materiali 
compositi
Il coordinamento generale del progetto � affidato a Mostostal, una delle maggiori 
societ� di costruzione in Polonia. Oltre ad Acciona e Mostostal, il Consorzio � 
costituito da altri importanti partner europei: Advanced Composites Group (ACG), 
leader mondiale nel campo dei materiali compositi innovativi; ASM, centro di 
ricerca no profit specializzato in indagini di mercato; D’Appolonia, societ� di 
ingegneria italiana molto attiva nel settore della ricerca sui materiali compositi e 
dell’innovazione industriale; Tecnalia, centro tecnologico di ricerca spagnolo; 
Fraunhofer-IPA, uno dei principali istituti di ricerca in Germania; Huntsman, 
azienda leader nella produzione di prodotti chimici; ITIA-CNR, istituto di tecnologie 
industriali ed automazione italiano; IVW, istituto di ricerca tedesco; Mikrosam, 
leader emergente nella progettazione e produzione di macchinari per l’industria 



dei compositi; Semantic, societ� high-tech specializzata in soluzioni IT; TNO, il pi� 
grande istituto di ricerca olandese; l’Università di Dresda, esperta in soluzioni 
tecnologiche basate sull’impiego degli RFID; l’Università Politecnica delle Marche, 
esperta in tecniche di controllo non distruttive (nondestructive testing) ; Van Wees, 
leader nella produzione di macchinari tessili altamente tecnologici; ZRMK, societ� 
di ingegneria civile slovena; Solintel, societ� spagnola high-tech specializzata in 
servizi di consulenza nel campo dell’ingegneria; Atos Origin, leader internazionale 
nel settore dei servizi IT.

L’obiettivo principale del progetto � l’industrializzazione del processo produttivo dei 
componenti in Polimero Fibro-Rinforzato (FRP) per le infrastrutture di trasporto, 
tenendo conto dell’intero ciclo di vita: ideazione e progettazione, 
approvvigionamento dei materiali, produzione, logistica, costruzione, 
assemblaggio, manutenzione, smontaggio e riciclo.



Il progetto � attualmente alla fine del secondo anno; sono stati raggiunti pertanto i 
primi risultati. I partner hanno sviluppato design innovativi per i principali elementi 
costruttivi del ponte, con l’obiettivo di rendere il sistema di realizzazione 
dell’infrastruttura flessibile, adatto a molteplici applicazioni e vantaggioso dal punto 
di vista economico. 
I componenti strutturali del ponte oggetto dello studio sono: travi, impalcato e 
relativi giunti di connessione tra gli elementi costruttivi. Sono stati inoltre sviluppati 
gli elementi secondari a completamento del ponte: dispositivi di ritenuta e barriere 
anti-rumore, oggi ritenuti fondamentali per la sicurezza di ponti e viadotti e per la 
protezione contro l’inquinamento acustico dei centri abitati.
Per ciascuno di questi elementi sono state studiate diverse soluzioni tecniche al 
fine di fornire una gamma completa di componenti per la realizzazione di ponti
mediante il sistema integrato innovativo sviluppato dal progetto Trans-IND. 
In sintesi, gli elementi sviluppati durante il progetto sono i seguenti:

Trans-IND Beam (trave)
Si sono studiate tre diverse soluzioni per le travi, tutte mediante l’utilizzo di 
materiale composito, che trovano impiego in funzione della luce del ponte, e
differiscono principalmente per la geometria della sezione:

Open-shaped beam – trave a sezione aperta; adatta a ponti con luci di 10-15 m

Closed-shaped beam – trave a sezione chiusa, scatolare; per luci tra 15 e 30 m



U-shaped beam – trave ad U; per luci tra i 30 e i 45 m

Trans-IND Deck (impalcato del ponte)
Per l’impalcato del ponte � stata studiata una soluzione applicabile a ciascuna 
delle travi sopraccitate, basata sull’impiego di un elemento in materiale composito 
in grado di creare un collegamento tra le travi del ponte e fornire cos� un supporto 
per accogliere il getto di calcestruzzo a completamento dell’impalcato.



Trans-IND Joint (connessioni)
Sono state sviluppate due soluzioni per solidarizzare il getto di calcestruzzo 
dell’impalcato del ponte con le travi sottostanti. La prima consiste nell’applicazione 
agli estremi della trave di connettori, posizionati in modo che anneghino 
interamente nel calcestruzzo; la seconda propone l’inserimento di un elemento 
metallico ancorato all’estradosso superiore della trave. Tale elemento presenta 
una forma particolare, studiata al fine di garantire l’ancoraggio tra la trave e il 
calcestruzzo soprastante.

Trans-IND Safety Barriers (dispositive di ritenuta, guardrail)
La barriera di sicurezza � stata sviluppata da D’Appolonia che, grazie alla sua 
pluriennale esperienza nella progettazione e simulazione di componenti strutturali 
in materiale composito, ha messo a punto un dispositivo di ritenuta realizzato con 
una soluzione mista acciaio-composito, seguendo le normative vigenti nell’ambito 
della sicurezza stradale. La scelta effettuata ha permesso di sfruttare al meglio le 
propriet� che caratterizzano i due materiali, portando a risultati interessanti.

Le barriere di sicurezza Trans-IND sono costituite da:
 Profili in materiale composito, disposti longitudinalmente
 Materiale di riempimento per massimizzare l’assorbimento di energia 

durante la fase di impatto e garantire una maggiore ritenuta
 Profili in acciaio per il sostegno degli elementi longitudinali
 Piastre di acciaio per il collegamento profilo-profilo 
 Piastre di acciaio per il collegamento profilo in acciaio-fondazione

La disposizione dei componenti strutturali sopraelencati � stata ottimizzata al fine 
di limitare il numero di profili che costituiscono la barriera, garantendo cos� un 
contenimento dei costi di realizzazione. D’Appolonia ha studiato la geometria 
generale della barriera utilizzando i profili sviluppati da IVW, partner esperto nella 
produzione di profilati in materiale composito.



Tali dispositivi di ritenuta sono stati progettati in accordo con la Normativa 
Europea EN 1317-2. D’Appolonia ha eseguito molteplici analisi numeriche al fine 
di studiare il comportamento della barriera all’impatto con un’autovettura, secondo 
i parametri stabiliti per il test TB11, prescritto dalla suddetta norma. Per operare 
tali analisi, sono stati utilizzati programmi ad elementi finiti in grado di eseguire 
analisi dinamiche d’impatto, variando i principali parametri che caratterizzano la 
barriera:

 Materiale impiegato
 Spessore dei profili longitudinali
 Numero di profili longitudinali
 Spaziatura tra i profili longitudinali
 Altezza dei profili longitudinali dal suolo
 Tipologia di connessioni longitudinali
 Tipologia dei profili verticali
 Spaziatura tra i supporti verticali



Trans-IND Acoustic Barriers (barriere fonoassorbenti)
Tre tipologie di barriere acustiche sono state sviluppate con differenti design per 
soddisfare le esigenze nate da diverse applicazioni:

Barriere acustiche semplici – costituite da pannelli sandwich realizzati con un 
guscio in materiale composito che racchiude uno strato fonoassorbente di lana di 
roccia.

Barriere acustiche con vegetazione – realizzate con i pannelli sandwich 
sopraccitati e, in aggiunta, una griglia sulla superficie esterna atta ad accogliere la 
vegetazione.



Barriere acustiche curvilinee – formate da panelli sandwich con guscio in materiale 
composito le cui superfici sono curvilinee, per un design innovativo.

Conclusioni
Il progetto Trans-IND, nei primi due anni di vita, ha generato risultati interessanti 
per l’applicazione dei materiali compositi nel campo delle costruzioni di opere 
infrastrutturali. I partner che costituiscono il consorzio, provenienti da diversi paesi 
europei, hanno sviluppato design innovativi per i principali componenti di un ponte 
realizzato interamente in composito. In particolare, lo studio si � concentrato sui 
seguenti elementi:

 Trave
 Impalcato
 Collegamenti e connessioni
 Dispositivi di ritenuta
 Barriere fonoassorbenti

L’obiettivo principale � l’ottimizzazione delle geometrie al fine di sfruttare appieno 
le caratteristiche strutturali dei materiali compositi, volgendo particolare attenzione 
anche agli aspetti architettonici. I dettagli tecnici di tutti gli elementi sviluppati sono 
riportati nel Catalogo di Trans-IND, che sar� a breve disponibile sul sito del 
progetto (www.trans-ind.eu).
Il nuovo sistema di costruzione industrializzato, che si sta sviluppando all’interno 
del progetto, ha l’ambizioso obiettivo di rivoluzionare la realizzazione delle 
infrastrutture civili del futuro in quanto offre una soluzione in grado di integrare la 
gestione dei processi con strumenti innovativi per la progettazione, 
l’ingegnerizzazione, l’analisi e la pianificazione delle fasi di costruzione in modo 
che tutte le figure coinvolte possano interagire e collaborare al processo di 
realizzazione dell’opera in maniera semplificata ed efficiente. La simulazione e 
l’ottimizzazione delle risorse risultano essere dunque elementi fondamentali per il 
successo nella realizzazione di una infrastruttura, considerando ogni suo singolo 
componente.



Strumenti di Virtual Prototyping per la Progettazione e la Verifica 
di Strutture in Materiale Composito

Marco Spagnolo – EnginSoft S.p.A.

Sin dalla sua prima introduzione, ANSYS Composite Prep-Post (ACP) ha 
rivoluzionato definitivamente il processo di progettazione avanzata ed analisi agli 
elementi finiti delle strutture in materiale composito, integrando coerentemente 
all’interno del progetto WB un’interfaccia intuitiva e funzionale con tutti gli 
strumenti necessari alla previsione accurata delle prestazioni in esercizio, tenendo 
conto degli effetti del processo produttivo e mettendo a disposizione modelli di 
analisi di ultima generazione (e.g. thick-walled curved laminates shell 3D stresses)
con l’accuratezza numerica garantita dai solutori ANSYS.
Nella nuova versione 13.0 di ACP, ANSYS potenzia ulteriormente le capacit� di 
analisi e la semplicit� d’uso permettendo di implementare ancora pi� facilmente 
una procedura “simulation–driven” (

Figura 1) nello sviluppo di nuovi prodotti realizzati in materiale composito o 
nell’incremento delle prestazioni di quelli esistenti.

Figura 1 – l’approccio Simulation–Driven

La struttura alla base di ACP permette infatti all’utente di gestire in modo organico 
tutte le fasi dell’analisi numerica di un componente in materiale composito.
Nella definizione dei materiali, � adesso possibile verificare le propriet� del 
laminato risultante sulla base della teoria classica della laminazione (Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata., diagramma polare, matrici di rigidezza 
e deformabilit�, …).



Figura 2 – propriet� materiali e laminati

La tecnologia “Oriented Element Set” permette di assegnare correttamente il lay-
up, a prescindere del sistema di riferimento elementare, anche in presenza di 
laminati asimmetrici (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).



Figura 3 - definizione di un laminato asimmetrico
L’analisi di drappabilit� (con la previsione del flat wrap ed il calcolo puntuale 
dell’angolo corretto di stesura delle fibre rispetto al valore teorico, Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata.) 
permette di tenere conto degli effetti produttivi.

Figura 4 – analisi di drappabilit� e calcolo dello sviluppo (flat wrap)

L’estrusione di modelli solidi � adesso ottenibile anche per superfici complesse 
(cambi di curvatura) includendo le zone di drop-off; inoltre nei laminati sandwich 
sono automaticamente introducibili nel modello numerico (via importazione diretta 
del cad) “core” realizzabili tramite macchine a controllo numerico (Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata.).



Figura 5 – estrusione del modello solido (in alto), 
definizione di un core a spessore variabile (in basso)

Per quanto concerne la fase di post-processing, i risultati sono accessibili in modo 
efficace (possibilit� di comparare pi� soluzioni e/o casi di carico), efficiente (“multi-
scene”) e completo (possibilit� di individuare immediatamente la regione critica sul 
modello 3D, Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) e, dalla versione
13.0, � possibile plottare, elemento per elemento (“Sampling Elements”), lo stato
tenso-deformativo e l’IRF (Inverse Reserve Factor) nello spessore del laminato (

Figura 1).



Figura 6 – individuazione della regione critica sul modello 3D (modalit� di failure)

Figura 7 – esempio di post-processing tramite “Sampling Elements”



Figura 8 – riscontro positivo nell’utilizzo di ACP

In definitiva, ANSYS Composite Pre-Post definisce nuovi standard di riferimento 
per quanto riguarda le analisi numeriche di strutture in materiale composito, 
riducendo l’incertezza in termini di prestazioni tra modello numerico e prototipo 
sperimentale, aiutando l’utente a comprendere al meglio l’intero processo 
progettuale (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).



Studio e sviluppo di nuovi nano compositi finalizzati ad 
applicazioni aeronautiche e aerospaziali 

Giuseppe Suppressa, Alessandra Passaro - Consorzio CETMA, Centro di Progettazione, 
Design & Tecnologie dei Materiali, Divisione Ingegneria dei Materiali e delle Strutture, 
Area Tecnologie e Processi
Alessandra Strafella, Giulia Lunardon - Srl, Dipartimento di Ricerca e Sviluppo,

Il presente lavoro � stato svolto nell’ambito del POR PUGLIA 2007-2013 – Asse I 
Linea 1.1 – Azione 1.1.2 Bando “Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le PMI” con 
l’intento di studiare nuovi compounds nanocompositi termoplastici da utilizzare 
principalmente nella produzione di componenti aeronautici e aerospaziali ad oggi 
realizzati in metalli e leghe o in composito termoindurente.
Una parte del Progetto di Ricerca � stata destinata all’ottimizzazione del processo 
di “melt blending”, attraverso lo studio dei parametri del processo, per ottenere un 
miglioramento del grado di dispersione delle nanocariche e per sviluppare 
nanocompositi fibro-rinforzati (compositi a tre fasi).
Nel presente lavoro sono descritti i test su scala laboratorio eseguiti allo scopo di 
valutare le variazioni sul comportamento reologico della miscela fusa in seguito 
all’aggiunta di nanocariche e fibre. Lo studio ha consentito, inoltre, di effettuare 
delle valutazioni su come tale comportamento varia con il variare del tipo e della 
percentuale di nanocarica/fibra.

Introduzione
Negli ultimi tempi l’esigenza di ridurre i tempi di produzione in ambito aeronautico, 
unita alla necessit� sempre maggiore di spostarsi verso una progettazione “eco-
sostenibile”, che, oltre a soddisfare i requisiti richiesti di affidabilit� e sicurezza, sia 
in grado di ridurre l’impatto ambientale, ha contribuito a promuovere la ricerca di 
materiali e soluzioni innovative nell’ambito dei polimeri termoplastici.
In particolare, per i polimeri termoplastici ad elevate prestazioni gli studi di 
letteratura sono pochi e prevalentemente incentrati in attivit� di ricerca di base 
proponendo soluzioni tecnologiche difficilmente implementabili a livello industriale. 
Fatta eccezione per i nanocompositi a matrice poliammidica, che per le loro 
peculiari caratteristiche chimico-fisiche, sono stati i primi ad essere studiati in 
modo pi� approfondito, negli altri casi lo scenario attuale mostra l’esistenza di 
conoscenze frammentarie spesso volte ad indagare singole propriet� del 
nanocomposito, oppure la preparazione di materiali per applicazioni specifiche.
In quest’ottica si pone il Progetto che mira, in primo luogo, ad acquisire nuove 
conoscenze e competenze nello sviluppo di materiali, processi e prodotti eco-
compatibili che portino ad un miglioramento in termini prestazionali della 
situazione attuale.
Beneficiaria dell’intervento � la TPA Srl, un’azienda veneta che ad oggi � 
impegnata principalmente nell’ingegnerizzazione, prototipazione e produzione di 
componenti strutturali realizzati con polimeri ad alte prestazioni, che si � avvalsa 
della collaborazione di tre organismi di ricerca quali il Consorzio Cetma, il 
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione dell’Universit� di 
Napoli “Federico II” ed il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Universit� 
del Salento.



Obiettivi realizzativi del Progetto di Ricerca
Il Progetto si prefiggeva di raggiungere i seguenti obiettivi:
• Studio di compounds nanocompositi e compositi trifase a matrice

termoplastica per future applicazioni nei settori aeronautico e aerospaziale
• Sviluppo di materiali a ridotto impatto ambientale e con elevate prestazioni
• Acquisizione di nuove conoscenze e competenze innovative nello sviluppo 

dei materiali in esame (in termini di processo e di prodotto)
• Ottimizzazione dei processi di miscelazione per l’ottenimento di compounds 

nanocompositi
• Analisi mediante opportuni test di caratterizzazione delle propriet� dei 

materiali studiati e dei possibili campi di impiego
Lo scopo finale dell’azienda proponente era quello di diventare partner per le 
aziende del settore aeronautico e aerospaziale, proponendosi come fornitore di 
materiali innovativi sotto forma di compounds nanocompositi termoplastici.

Materiali e processi
La prima parte del Progetto ha previsto l’analisi e l’individuazione dei materiali di 
maggiore interesse attraverso uno studio bibliografico che ha permesso di definire 
oltre ai requisiti anche lo stato dell’arte dei materiali finora utilizzati.
Mediante questa analisi � stato possibile fare un confronto fra i materiali 
attualmente impiegati in ambito aeronautico-aerospaziale: materiali metallici, 
materiali compositi termoindurenti e materiali compositi termoplastici.
Sono stati messi in evidenza i vantaggi nell’utilizzo dei compositi termoplastici, 
ossia:

• processo di produzione semplificato
• ottima idoneit� all’automazione del processo
• costanza dimensionale e qualitativa del manufatto
• tempi ciclo ridotti
• costi contenuti
• totale riciclabilit�

Infine, sono state individuate le propriet� che si intende migliorare attraverso le 
attivit� di ricerca previste nel Progetto:

• propriet� tribologiche
• durezza superficiale
• propriet� ad impatto
• propriet� a fatica
• propriet� meccaniche statiche
• resistenza termica

Tale analisi preliminare ha consentito di procedere pi� facilmente 
all’individuazione dei materiali di interesse per il Progetto i quali sono stati 
suddivisi per categoria:

• Matrici polimeriche termoplastiche (PA66, PEEK e PEKK)
• Nanocariche commercialmente disponibili (nanotubi di carbonio e 

nanoallumina)



• Fibre di rinforzo (fibre di carbonio e fibre aramidiche)
• Additivi vari per migliorare specifiche propriet� e la processabilit� dei

polimeri individuati
Un’attivit� del Progetto � stata incentrata sullo studio di possibili soluzioni di 
interesse per la dispersione di nanocariche in matrici termoplastiche ad alte 
prestazioni e per la realizzazione di nanocompositi a tre fasi rinforzati con fibre 
corte. Lo scouting tecnologico, svolto parallelamente ad uno studio di anteriorit� 
brevettale, ha permesso di stabilire che la tecnica del “melt blending” � 
particolarmente versatile per permettere l’analisi di diverse soluzioni a livello sia di 
matrici che di nanocariche/fibre.

Attività sperimentali e di caratterizzazione
La fase successiva ha riguardato lo sviluppo dei nanocompositi. Ci� ha previsto, 
in primo luogo, lo studio e l’ottimizzazione del processo di dispersione delle 
nanocariche nelle matrici polimeriche scelte. Questa attivit� � stata suddivisa in 
diverse fasi:

1. Analisi dei test di miscelazione su scala di laboratorio mediante l’uso di un 
mixer

2. Individuazione dei nanocompositi pi� interessanti da sviluppare 
3. Scale–up del processo di miscelazione attraverso l’utilizzo di un estrusore 

bivite
Nella prima fase, sono stati analizzati i risultati dei test di miscelazione su scala di 
laboratorio. In tal modo si � voluto:

• individuare il comportamento dei materiali studiati
• avere una prima indicazione sulla dispersione delle nanocariche

L’analisi dei dati ha costituito il punto di partenza per effettuare lo scale-up del 
processo.
Sono stati, quindi, selezionati i nanocompositi di maggior interesse da sviluppare, 
che vengono elencati nella Tabella 1.
La scelta di realizzare nanocompositi PA66/nanotubi di carbonio � dovuta alle 
grandi potenzialit� e al vasto campo di applicabilit� di questi compositi; mentre 
quella relativa ai nanocompositi PA66/nanoallumina � dovuta all’alto grado di
innovativit� di questi materiali.
Durante la terza fase � stato effettuato lo scale-up del processo di miscelazione 
che ha previsto:

• configurazione della linea di estrusione (dosatori, profili vite, ecc…)
• ottimizzazione dei parametri del processo di estrusione

Parallelamente a ci� � stato condotto uno studio sugli eventuali additivi necessari 
in fase di compoundazione. Sono state analizzate le problematiche riscontrate 
durante il processo di estrusione e ci� ha messo in evidenza la necessit� di 
utilizzare due tipologie di additivi per i compositi a matrice poliammidica:

• Stabilizzanti termici
• Lubrificanti

Sono state altres� studiate le opportune quantit� di additivo da aggiungere e la 
sequenza di dosaggio dei singoli componenti nella linea di compoundazione. 
Tutto ci� ha permesso di definire le formulazioni dei nanocompositi, in termini di 
matrici, nanocariche e di additivi (Tabella 2). 
Sono stati quindi condotti i test di compoundazione in estrusore. Per tali test si � 
scelto di adottare due tecniche: la prima ha previsto l’utilizzo di masterbatch per i 



nanocompositi PA66/nanotubi di carbonio (ci� ha vantaggio della sicurezza del 
lavoratore); la seconda, invece, ha previsto l’utilizzo di nanocariche in forma di 
polvere per PA66/nanoallumina. 
La verifica della validit� delle scelte effettuate � avvenuta in maniera indiretta 
attraverso l’esecuzione di test di caratterizzazione.
La campagna di test di caratterizzazione e la successiva analisi ha avuto come 
obiettivo quello di valutare le propriet� dei materiali e di redigere le schede 
tecniche, ma anche di verificare l’efficacia del processo di compoundazione.
Le prove di caratterizzazione eseguite sono state le seguenti:
• Prove meccaniche

 Trazione: per la valutazione delle propriet� meccaniche a trazione 
quali resistenza a trazione, modulo a trazione e deformazione

 Flessione: per la valutazione delle propriet� meccaniche a flessione 
quali resistenza a flessione, modulo a flessione e deformazione

 Impatto: per la valutazione della resistenza all’urto dei materiali

• Prove termiche

 HDT: per la valutazione del comportamento in temperatura del 
materiale quando sottoposto ad un carico di flessione

 VICAT: per la valutazione del comportamento in temperatura del 
materiale sottoposto a carico in un punto

 DSC: per la valutazione delle transizioni di fase e delle temperature 
caratteristiche

 TGA: per la valutazione del comportamento del materiale in 
temperatura, dei fenomeni degradativi ai quali � soggetto e 
valutazione del contenuto di seconde fasi

• Determinazione della densit�: per effettuare un confronto con il valore 
teorico.

Per alcune formulazioni relative ai nanocompositi sono state eseguite delle analisi 
SEM per ottenere informazioni pi� accurate sulla qualit� della dispersione delle 
cariche.
L’analisi dei risultati dei test di caratterizzazione ha permesso di:

 individuare le specifiche propriet� dei materiali
 individuare le potenzialit� e le peculiarit� dei materiali sviluppati
 effettuare dei confronti sulle diverse tipologie di nanocariche utilizzate
 effettuare una verifica indiretta sulla corretta miscelazione di polimero e 

nanocarica
 produrre le schede tecniche dei materiali
 selezionare i materiali migliori: la migliore combinazione di propriet� 

meccaniche (trazione, flessione e resistenza all’urto) e termiche
(temperatura HDT e VICAT)  si � ottenuta per i seguenti materiali:
• PA66 + 1% nanotubi di carbonio 
• PA66 + 3% nanoallumina

A titolo di esempio, si riportano nelle Figura 1-6 i grafici relativi ad alcune delle 
propriet� principali analizzate.



Un altro dato interessante � stato quello relativo all’analisi TGA che ha evidenziato 
come le nanocariche di allumina aumentino la resistenza termica del materiale 
(ritardano l’inizio della degradazione rispetto alla matrice pura).
Gli step successivi del Progetto hanno previsto lo sviluppo di compositi trifase, 
ossia di compositi costituiti da matrice, nanocarica, rinforzo (fibre corte) ed 
eventuali additivi.
Per le prove di compoundazione � stato utilizzato un sistema di miscelazione 
HAAKE RHEOMIX 600/610 in dotazione presso il Laboratorio di Materiali 
Polimerici del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Universit� del 
Salento (Figura 7).
I test su scala laboratorio hanno consentito di valutare le variazioni sul 
comportamento reologico della mescola in seguito all’aggiunta di nanocariche e 
fibre; sono stati infatti monitorati gli andamenti nel tempo della temperatura del 
fuso e del momento torcente dei lobi dell’attrezzatura. Inoltre, � stato possibile 
stimare come tale comportamento varia con il variare del tipo e della percentuale 
di nanocarica/fibra. In secondo luogo, sono stati valutati gli aspetti riguardanti la 
degradazione della matrice polimerica che hanno fornito utili indicazioni circa, ad 
esempio, il tempo di permanenza nel cilindro dell’estrusore bivite.
Per ciascun polimero � stato analizzato il processo di miscelazione della matrice 
con ciascuna nanocarica (nanotubi di carbonio e nanocariche di allumina) e con le 
fibre di rinforzo, singolarmente. Successivamente sono stati effettuati i test di 
laboratorio per la realizzazione di compositi a tre fasi in cui coesistono 
nanoparticelle e fibre di rinforzo. In Figura 8 � mostrato un tipico reogramma 
relativo ad una miscela a base polieterchetonica rinforzata con il 3% in peso di 
nanotubi di carbonio ed il 20% in peso di fibre corte di carbonio (Tset= 345�C, n= 
60 rpm).
I risultati dell’attivit� sperimentale sono stati di fondamentale importanza per lo 
sviluppo delle successive azioni che hanno previsto l’ottimizzazione dei parametri 
di processo, la ricerca di un settaggio ottimale della linea di estrusione con la
definizione dei dosatori e della geometria della vite e la sperimentazione di due 
tecniche di miscelazione (utilizzo di masterbatch e utilizzo di nanocariche in forma 
di polvere).
� stato inoltre effettuato lo studio sull’eventuale utilizzo di additivi per i compositi 
trifase. In particolare si � rilevato che � necessario additivare stabilizzante termico 
e lubrificante nelle formulazioni a matrice poliammidica; la loro presenza infatti 
permette di:

 proteggere il polimero durante tutte le fasi di lavorazione 
 migliorare la processabilit� del materiale
 ridurre gli attriti tra polimero e vite e migliorare la sua scorrevolezza

Inoltre, nelle formulazioni a base polieterchetonica � superfluo aggiungere 
qualsiasi tipologia di additivo, in quanto:

 i polieterchetoni sono per loro struttura intrinseca altamente resistenti alle 
alte  temperature

 i compositi sviluppati contengono nanotubi di carbonio
 i dati di letteratura indicano che la grafite (avente stessa struttura chimica 

dei nanotubi di carbonio) � un lubrificante
� seguito, quindi, lo sviluppo dei compositi trifase che ha previsto la preventiva 
miscelazione e la successiva caratterizzazione di tre tipologie di compositi di base: 

 PA66, Fibre carbonio:le fibre sono state miscelate in percentuale in peso 
pari al 20% e al 30%



 PA66, Fibre aramidiche: le fibre sono state miscelate in percentuale in peso 
pari al 15% e al 20%

 Polieterchetone, Fibre carbonio: si � scelto di utilizzare  due tipi di 
polieterchetone come matrice (PEKK e PEEK); le fibre sono state miscelate 
in percentuale in peso pari al 20% e al 30%.

La Tabella 3 riassume le mescole che sono state studiate e sviluppate.
L’analisi delle propriet� dei compositi di base ha permesso di individuare la 
percentuale ottimale di rinforzo, evidenziata nella Tabella 3 riassuntiva, per lo 
sviluppo dei compositi trifase; nelle Figura 9, 10, 11 sono mostrati i risultati dello 
studio svolto.
Analogamente a quanto � stato fatto per i nanocompositi, anche per i compositi 
trifase la verifica della validit� delle scelte effettuate � avvenuta in maniera 
indiretta attraverso l’esecuzione di test di caratterizzazione. 
Per alcune delle formulazioni relative ai compositi trifase sono state eseguite delle 
analisi SEM per cercare di avere informazioni pi� accurate sulla morfologia dei 
campioni e sull’efficacia della miscelazione; nello specifico, l’analisi microscopica 
ha permesso di verificare la presenza di una buona impregnazione matrice – fibre 
di rinforzo come mostra la Figura 12.
La campagna di test di caratterizzazione e la successiva analisi ha avuto come 
obiettivo quello di valutare le propriet� dei materiali e di redigere le schede 
tecniche, ma anche di verificare l’efficacia del processo di compoundazione. Le 
tipologie di test effettuate sui compositi trifase sono analoghe a quelle effettuate 
sui nanocompositi.
L’individuazione delle propriet� dei materiali sviluppati ha permesso di selezionare 
quelli aventi la migliore combinazione di propriet� meccaniche (trazione, flessione 
e resistenza all’urto) e termiche (temperatura HDT e VICAT), ossia:

 PA66 + 30% fibra carbonio + nanotubi
 PA66 + 15% fibra aramidica + nanotubi
 PEKK + 30% fibra carbonio + nanotubi

L’analisi delle propriet� ha anche permesso di individuare altri compositi, fra quelli 
sviluppati, dalle caratteristiche interessanti, come i compositi PA66/ 30% fibra 
carbonio/ nanoallumina e PA66/ 15% fibra aramidica/ nanoallumina. 

Conclusioni
Il Progetto di Ricerca ha permesso la messa a punto di processi di valenza 
industriale che consentono all’azienda TPA Srl di ampliare le proprie potenzialit� 
produttive. L’acquisizione di nuove conoscenze mette l’azienda nelle condizioni di 
produrre materiali nanocompositi, envetualmente rinforzati con fibre corte, 
caratterizzati da elevate prestazioni fisico-meccaniche.
Il fattore discriminante per la scelta del miglior materiale � la specifica applicazione 
alla quale � destinato e i requisiti da essa richiesti.



Polimero Nanocariche

PA66 3% nanotubi di carbonio 

PA66 1% nanotubi di carbonio 

PA66 3% nanoallumina 

PA66 1% nanoallumina 
Tabella 1

MATRICE NANOCARICHE ADDITIVI

Poliammide 66 1% Nanotubi di Carbonio 
Lubrificante

Stabilizzante termico

Poliammide 66 3% Nanotubi di Carbonio 
Lubrificante

Stabilizzante termico

Poliammide 66 1% Nanoallumina 
Lubrificante

Stabilizzante termico

Poliammide 66 3% Nanoallumina 
Lubrificante

Stabilizzante termico

Tabella 2
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Figura 1 – Modulo elastico a trazione
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Figura 2 – Resistenza a trazione
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Figura 4 – Resistenza all’urto (provini con intaglio)

Figura 5 – Resistenza all’urto (provini senza intaglio)
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Figura 6 – Test HDT

Figura 7



Figura 8

COMPOSITI di BASE - Composizione

PA66 + 30% fibra carbonio

PA66 + 20% fibra carbonio

PA66 + 15% fibra aramidica

PA66 + 20% fibra aramidica

PEEK + 20% fibra carbonio

PEEK + 30% fibra carbonio

PEKK + 20% fibra carbonio

PEKK + 30% fibra carbonio

Tabella 3

Inserimento 
fibra

Inserimento 
carica



Figura 9

Matrice Fibre Additivi

Poliammide 66 20% fibra carbonio Lubrificanti
Stabilizzanti termici

Poliammide 66 30% fibra carbonio Lubrificanti
Stabilizzanti termici

Matrice Fibre Nanocariche Additivi

Poliammide 66 30% fibra carbonio 1% nanotubi di carbonio Lubrificanti
Stabilizzanti termici

Poliammide 66 30% fibra carbonio 3% nanotubi di carbonio Lubrificanti
Stabilizzanti termici

Poliammide 66 30% fibra carbonio 1% nanoallumina Lubrificanti
Stabilizzanti termici

Poliammide 66 30% fibra carbonio 3% nanoallumina Lubrificanti
Stabilizzanti termici



Figura 10

Matrice Fibre Additivi

Poliammide 66 15% fibra aramidica Lubrificanti
Stabilizzanti termici

Poliammide 66 20% fibra aramidica Lubrificanti
Stabilizzanti termici

Matrice Fibre Nanocariche Additivi
Poliammide 66 15% fibra aramidica 1% nanotubi di carbonio Lubrificanti

Stabilizzanti termici

Poliammide 66 15% fibra aramidica 3% nanotubi di carbonio Lubrificanti
Stabilizzanti termici

Poliammide 66 15% fibra aramidica 1% nanoallumina Lubrificanti
Stabilizzanti termici

Poliammide 66 15% fibra aramidica 3% nanoallumina Lubrificanti
Stabilizzanti termici



Figura 11

Matrice Fibra Nanocarica

PEKK 20 % Fibra Carbonio 1 % Nanotubi di Carbonio 

PEKK 20 % Fibra Carbonio 3 % Nanotubi di Carbonio

PEKK 30 % Fibra Carbonio 1 % Nanotubi di Carbonio 

PEKK 30 % Fibra Carbonio 3 % Nanotubi di Carbonio

Matrice Fibra

PEEK 20 % Fibra Carbonio

PEEK 30 % Fibra Carbonio

PEKK 20 % Fibra Carbonio

PEKK 30 % Fibra Carbonio



Figura 12



Comportamento statico e dinamico di laminati ibridi con fibre di 
vetro e basalto: analisi della stratificazione attraverso prove di 
impatto e valutazione post-impatto con emissione acustica

Marco Valente, Fabrizio Saracini, Carlo Santulli, Giovanni Pulci, Francesco Marra, 
Jacopo Tirill� - Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, Sapienza, 
Università di Roma

Questo lavoro sperimentale riguarda la caratterizzazione meccanica comparativa 
di laminati compositi rinforzati con tessuti di basalto (B) e di vetro (V). Allo scopo di 
valutare la possibile introduzione della fibra di basalto in settori come l’industria 
automobilistica e trasporti in genere, nautica da diporto, edilizia e sport e tempo 
libero; tradizionalmente legati all’utilizzo della fibra di vetro. sono stati fabbricati 
compositi rinforzati con lo stesso tenore di fibre di basalto o vetro e con tessuti 
della stessa tipologia di tramatura (plain 0/90 290 gr/m2). Per valutare il 
comportamento dinamico le caratterizzazioni meccaniche hanno comportato 
l’esecuzione di prove di flessione a quattro punti prima e dopo impatto a bassa 
velocit� (a tre diverse energie: 7,5J, 15J e 22,5J) e prove di resistenza 
interlaminare. Tutti i laminati sono stati realizzati mediante RTM mantenendo 
costante lo spessore del composito e il numero di strati di tessuto, ottenendo in tal 
modo una frazione in volume di rinforzo pari a 0,38 ¡ 0,02. In seguito all’analisi 
dinamico meccanica dei compositi di partenza in vetro e basalto sono stati, inoltre,
caratterizzati anche compositi ibridi interply vetro/basalto realizzati mediante tre 
diverse sequenze di laminazione, sui quali sono state effettuate le stesse prove 
condotte sui laminati in tessuto di basalto e di vetro con una sola tipologia di 
rinforzo. Le tre sequenze di laminazione che sono state oggetto di studio (due
sandwich ed una a strati alternati) sono presentate nella tabella 1 che riassume in 
modo schematico tutte le configurazioni investigate.
Tabella 1. Riassunto delle sequenze di stratificazione dei laminati

Campione Sequenza di stratificazione N� strati B N� strati V
V 14V - 14
B 14B 14 -
VBV 3V/8B/3V 8 6
BVB 3B/8V/3B 6 8
BVBV (1B/1V/1B/1V)s 7 7

La caratterizzazione del danneggiamento ad impatto � stata effettuata mediante 
microscopia elettronica a scansione (SEM) e con la tecnica non distruttiva 
dell’emissione acustica (EA).
I risultati mostrano che i laminati in fibra di basalto garantiscono propriet� 
leggermente superiori a quelli in fibra di vetro sia per quanto riguarda la tolleranza 
al danneggiamento da impatto che per le propriet� residue dopo impatto. Tale 
miglior comportamento si unisce ad una minor estensione del danneggiamento nel 
caso dei compositi rinforzati con basalto, che pu� rappresentare un ulteriore 
vantaggio durante la vita di servizio di un eventuale componente.
Lo studio della ibridizzazione indica come la configurazione simmetrica composta 
dal “core” in vetro e dalle pelli in basalto possa garantire i migliori risultati e un 
cedimento pi� graduale a seguito del danneggiamento gi� presente.



Influenza della matrice sul comportamento del materiale 
composito.
Resine epossidiche vs. vinilesteri vs. poliesteri

Giulia Gramellini - Product Engineer Technical Department Sika Italia

Obiettivo del presente lavoro � la valutazione dei vantaggi offerti da sistemi 
epossidici di nuova concezione specificatamente ingegnerizzati per la produzione 
di manufatti compositi con la metodologia dell’infusione.
Sono illustrati i principali risultati ottenuti dalla caratterizzazione comparativa tra 
resine epossidiche, poliesteri e vinilesteri.
Partendo dall’analisi sperimentale delle caratteristiche chimico-fisiche e 
meccaniche delle singole matrici, si � esteso il confronto analizzando l’influenza 
delle matrici sulle propriet� meccaniche del materiale composito. Oltre alla resina 
epossidica Sika Biresin CR83, sono state investigate due resine di natura 
vinilestere (VE) (una epoxy-vinilestere ed una vinilestere-uretanica), ed una resina 
basata su chimica poliestere (UP) a bassa emissione di stirene (LSE). In 
particolare, le propriet� delle tre famiglie di matrici sono state determinate 
considerando due cicli di post-curing: 14 giorni a temperatura ambiente (RT) e 12 
ore a 55�C.
Per le diverse configurazioni si sono analizzate, propriet� fisiche come l’entalpia 
residua di reazione, lo sviluppo esotermico ed il ritiro volumetrico. La 
caratterizzazione meccanica ha previsto prove di trazione, flessione e sono in 
corso prove di resistenza dopo impatto, prove di resistenza interlaminare, e prove 
di fatica su composito.
L’analisi svolta ha preso in considerazione oltre alle caratteristiche delle resina e 
del composito anche alcuni aspetti ambientali e l’impatto economico confrontando 
in un reale caso di studio i costi di produzione legati all’impiego di differenti matrici, 
considerando non solo i costi delle materie prime, ma l’intero ciclo produttivo di un 
imbarcazione. 

Caratteristiche e proprietà delle resine a confronto
Riportiamo di seguito i principali risultati emersi dalla caratterizzazione delle 
resine, partendo dall’analisi delle propriet� fisiche.
Il ritiro lineare sui campioni � stato valutato sottoponendo le resine ai diversi cicli di 
post-curing; di seguito si riportano i risultati riferiti al ciclo di postcuring per 12 ore 
a 55�C.
L’entalpia residua � stata valutata con prove DSC (Differential Scanning 
Calorimetry), scaldando fino a 250�K con una rampa di 10�K/min. Il valore ottenuto 
per un campione postcurato � stato rapportato a quello di un campione di 
riferimento la cui entalpia (somma dell'energia interna e del prodotto tra volume e 
pressione di un sistema) � stata invece valutata a partire dallo stato liquido, con gli 
stessi parametri.
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Figura 1

La resina epossidica Biresin, a differenza delle poliesteri e vinilesteri, presenta un 
ritiro quasi nullo (vedi Figura 1a) e quindi una maggiore stabilit� di forma e qualit� 
delle superfici.
Anche l’entalpia residua risulta essere inferiore per la resina epossidica (Figura 
1b), ci� indica un grado di reticolazione e di stabilit�, anche termica, superiore 
rispetto alle altre resine considerate.
Un aspetto importante considerato nello studio, riguarda la tematica dell’impatto 
ambientale ed EHS (Environment, Health and Safety). Esistono varie normative e 
direttive che regolamentano i contenuti di sostanze volatili nocive nell’ambito della 
produzione industriale. Nella fattispecie in Italia il contenuto di stirolo deve essere 
inferiore a 50ppm. Considerando che normalmente le VE ed UP contengono dal 
35% al 50% di stirolo e che in genere almeno il 10-15% viene normalmente 
emesso, non si pu� sottovalutare la problematica del contenuto di stirolo. Lo 
stirolo � riconosciuto dal IARC (International Agency for Research on Cancer) 
come nocivo e come potenzialmente cancerogeno. Inoltre lo stirolo, quale 
solvente, evaporando determina ritiri. 
Il processo di infusione permette di limitare notevolmente le problematiche 
derivanti dalle sostanze volatili rilasciate in atmosfera. Tuttavia, � comunque da 
considerare che lo stirolo pu� cristallizzare nella matrice infragilendola e 
diminuendone le caratteristiche meccaniche e di resistenza chimica. Infatti, i 
solventi rimangono nel laminato cristallizzando, rendendo la matrice pi� fragile, 
favorendo lo scorrimento delle fibre e degenerando cos� le caratteristiche 
meccaniche del manufatto. La presenza di un eccesso di solvente che precipita 
nelle zone di confine della matrice (in superficie ed intorno alle fibre) diminuisce la 
formazione di legami chimici tra le due specie, ne diminuisce l’attrito e ne limita le 
interazioni elettrostatiche.

0

1

2

3

4

5

- 
L/

L[
%

]

0,04

3,1 3
3,5

0

2

4

6

8

[%
]

0,8

4
3,2

6,6

Epoxy (EP)
Vinylester (VE)- urethane
Vinylester (VE)- epoxy
Polyester (UP)- DCPDLSE

Entalpia residua
dopo 12 ore a 55�C

Ritiro volumetrico
dopo 12 ore a 55�C



Figura 2

Il vantaggio della resina epossidica Biresin � che non contiene stirolo (Figura 2), 
permettendo di ridurre i VOC (Volatile Organic Content) ed adempire alle 
normative vigenti. Inoltre, l’assenza di stirolo nella matrice riduce i fenomeni 
associati a ritiri e distorsioni generati dalle variazioni di temperatura.
La caratterizzazione meccanica delle resine ha previsto prove di trazione, 
flessione ed impatto. Dai risultati emerge che la matrice epossidica Biresin CR 83, 
rispetto alle controparti vinilestere e poliestere, � caratterizzata da sforzi di rottura 
a trazione superiori del 110% rispetto alla poliestere e del 50% rispetto alle 
vinilestere, e relative deformazioni a rottura superiori di oltre il 200% (Figura 3). 
Valori superiori a rottura, sia di sforzo sia di deformazione, implicano una 
maggiore energia di rottura.

Figura 3 

Tali migliori propriet� della resina epossidica hanno il loro effetto anche nella 
risposta del materiali ad impatto. Infatti, le prove di impatto mostrano risultati 
decisamente differenti per le tre tipologie di resine (Figura 4).
In Figura 4, la resina epossidica Biresin CR 83 mostra valori di resistenza ad 
impatto superiori anche del 1000% rispetto alle poliesteri. Di fatto, questo 
comportamento lascia presagire una maggiore tolleranza al danneggiamento, 
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prerequisito per un migliore comportamento a sollecitazioni cicliche sia della 
resina sia del composito.

Figura 4

Caratteristiche e proprietà del materiale composito a confronto
Passando alla caratterizzazione dei compositi, si sono considerate le 2 seguenti 
sequenze di laminazione:
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Tutti i campioni sono stati prodotti in infusione in condizioni analoghe e sono poi 
stati sottoposti a postcuring di 12 ore a 55�C. Per la caratterizzazione meccanica 
del composito, ci si � voluti concentrare sui sistemi che gi� a livello di resina sono 
risultati pi� performanti, ossia, oltre all’epossidica Biresin CR 83, sui due sistemi 
vinilesteri (VE-urethane e VE-epoxy).
Durante il processo di infusione, � stato misurato l’andamento nel tempo della 
temperatura. Anche per la sequenza pi� impegnativa, circa 2,5 kg di vetro al m2, 
per il sistema epossidico Biresin si � osservato un indurimento senza picco 
esotermico. 

Figura 5 

Bench� la temperatura per il sistema epossidico risulti fin dall’inizio superiore a 
quella dei sistemi VE, non si ha, invece, un incremento rapido e puntuale (Figura 
5). Questo � verosimilmente correlabile allo sviluppo esotermico delle resine. 
L’epossidica in massa raggiunge picchi esotermici analoghi se non superiori ad 
alcune vinilesteri, ma l’incremento di temperatura � pi� graduale (Figura 6) e ci� 
permette una dissipazione maggiore verso l’esterno.

Figura 6
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La minore esotermia complessiva nel laminato e l’aumento graduale di 
temperatura consentono di ridurre i ritiri di origine termica e di avere minori  stress 
termici  nel manufatto finale.
Le prove di caratterizzazione meccanica sono state effettuate in collaborazione 
con il Politecnico di Milano. Il comportamento a trazione � stato studiato nella 
direzione delle fibre (0o) e con fibre orientate a 45� rispetto alla direzione di 
sollecitazione.

Figura 7

Le prove hanno evidenziato un incremento fino al 30% in termini di resistenza a 
trazione, in direzione 45� in cui si ha un maggiore contributo della resina. Si nota 
anche un incremento della deformazione a rottura fino al 25%.
Ma il risultato forse pi� interessante che emerge dalle prove di trazione � la 
differente modalit� di danneggiamento e rottura dei campioni soggetti a trazione in 
direzione delle fibre.

Figura 8
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La modalit� di rottura � notevolmente diversa: il composito con VE ha un inizio del 
danneggiamento precoce rispetto al materiale con epossidica Biresin, ed una 
minore tolleranza alla propagazione del danneggiamento. Nel caso dell’epossidica 
si ha, tra l’altro per sollecitazioni superiori, una rottura localizzata, mentre per la 
VE si ha una rottura diffusa causata dal diffuso danneggiamento della matrice non 
pi� capace di mantenere unite le fibre.
Nel composito con Biresin CR 83, la matrice � in grado di assolvere il suo ruolo 
trasferendo le sollecitazioni alle fibre fino alla rottura del composito. Questo 
risultato � anche in accordo con il comportamento ad impatto delle resine 
analizzato in precedenza.

Aspetti economici a confronto: Life cycle cost (LCC)
Lo studio, oltre all’analisi delle caratteristiche fisico-chimico-meccaniche, ha 
previsto un’analisi dei costi associati all’impiego di matrici epossidiche. In un reale 
caso di studio si sono confrontati i costi associati alla produzione di uno scafo di 
circa 20 m, realizzato sia con resine VE sia con la resina epossidica Biresin CR 
83, non fermandosi per� al solo costo della materia prima, ma valutando il ciclo 
nella sua globalit�. In questa sede di fatto non ci sar� modo di entrare nei dettagli 
considerati, ma, per sfatare la convinzione largamente diffusa che la epossidica 
abbia un maggior costo, pu� risultare significativo mostrare almeno le 
considerazioni finali di quest’analisi. Bench� il sistema epossidico abbia 
effettivamente un costo pi� elevato rispetto alla resina vinilestere, si � visto che i 
tempi ed i costi di manodopera di carrozzeria si riducono considerevolmente, 
controbilanciando il costo maggiore della materia prima.

Figura 9
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Anche quantificando gli investimenti per il postcuring, necessario per le resine 
epossidiche, se si considera il ciclo nella sua interezza emerge che nel passaggio 
da laminazione manuale (HLU) in VE ad infusione in epossidica con Biresin CR 83 
(e quindi considerando un incremento sia di tecnologia, sia di resina) in una 
produzione a regime si ha addirittura un risparmio (Figura 9).
A parit� di tecnologia, ossia di fatto cambiando resina, si vede come considerando 
tutto il ciclo in realt� i costi restino invariati, poich� il costo maggiore della resina 
epossidica � controbilanciato dal risparmio di manodopera e di tempi di finitura.
E in tutto ci� non si sono quantificati i vantaggi in termini di EHS e meccanici, n� 
tantomeno si � quantificato il valore aggiunto e di immagine che un cantiere 
acquisisce se in grado di lavorare con la tecnologia dell’epossidica Biresin.
Ricapitolando, si � visto che il costo superiore della materia prima � bilanciato 
nella valutazione dell’intero ciclo produttivo. Inoltre, risolvendo anche l‘ostacolo 
delle emissioni di solventi quali lo stirene, con le epossidiche � possibile migliorare 
le prestazioni del composito finale, sia a livello meccanico, sia a livello chimico-
fisico.

Nell’ambito di questo studio, si stanno svolgendo ulteriori prove di 
caratterizzazione sui materiali compositi per valutare l’influenza del tipo di matrice 
sulle propriet� di resistenza interlaminare, resistenza dopo impatto e fatica. 
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Stato dell'arte della Simulazione di Materiali Compositi - Soluzioni

Armando Mete, Domenico Cacozza - MSC Software Corporation

Le propriet� strutturali dei compositi fanno s� che vengano sempre pi� spesso 
individuati come la soluzione ideale per molteplici applicazioni. Si tratta per� di 
materiali complessi e ancora non del tutto conosciuti. Oggi � possibile ottenere 
informazioni pi� dettagliate sul comportamento di questi materiali attraverso 
specifiche tecnologie di simulazione, che risultano assai meno costose dei 
tradizionali test sperimentali. 
I compositi, come altri materiali ad alto contenuto ingegneristico, offrono alle 
industrie una serie di vantaggi legati soprattutto al peso e alla performance. Tali 
materiali sono per� anche associati a una serie di sfide progettuali, essendo 
caratterizzati da fattori quali la delaminazione, la rottura a fatica, la propagazione 
di microfratture e altri fenomeni, che non sono invece tipici in caso di utilizzo di 
materiali tradizionali. 
Spesso i compositi sono difficili da progettare e, a causa di processi manifatturieri 
lunghi e costosi, ricorrere alla prototipazione fisica risulta frequentemente 
complicato. Senza l’utilizzo dei giusti strumenti CAE, la selezione di materiali 
appropriati pu� risultare molto costosa, sia in termini di tempi che di risorse 
progettuali. Le soluzioni che MSC.Software ha messo a punto per la progettazione 
di compositi integrano funzionalit� che aiutano i nostri clienti ad analizzare e 
migliorare i propri prodotti. 
Esistono diverse metodologie relative alla simulazione avanzata del 
comportamento strutturale di materiali compositi.
La teoria classica della laminazione � alla base di ogni procedura avanzata 
utilizzata nel calcolo numerico ad elementi finiti di materiali compositi e costituisce 
la base numerico-matematica necessaria per ricavare le propriet� elastiche 
risultanti delle strutture in materiale composito. Tale teoria � integrata nelle 
tecnologie MSC.Software, sia dal punto di vista dei solutori, sia per quanto 
riguarda l’interfaccia grafica.

Figura 1 -modello FEM di un profilo alare
in composito, costruito secondo la teoria 

classica della laminazione



L’analisi della rottura progressiva o PFA (Progressive Failure Analysis) � una 
metodologia numerica avanzata, sviluppata per prevedere la risposta non lineare 
e la rottura di strutture in materiale composito, a partire dal carico iniziale fino alla 
totale rottura della struttura. Il fenomeno della rottura pu� essere studiato 
utilizzando diversi approcci integrati nelle tecnologie MSC.Software. In particolare i 
nostri software utilizzano i seguenti criteri di rottura:
• Massima Tensione
• Massima Deformazione
• Hoffman
• Hill
• Tsai-Wu

• Hashin: Formulazione Originale,
Unidirezionale e Tessuto

• Puck
• Definito dall’Utente

Raggiunto uno stato di rottura a seguito di un incremento di carico, il solutore 
considera l’abbattimento della rigidezza strutturale dovuta alla rottura rilevata in 
fase computazionale.

Figura 2 - simulazione della rottura 
progressiva di un pannello in conposito

Un’altra applicazione avanzata della simulazione ad elementi finiti di materiali 
compositi � la modellazione di elementi coesivi, che possono essere utilizzati per 
simulare fenomeni di delaminazione. Gli elementi coesivi sono elementi di 
interfaccia che rappresentano, dal punto di vista FEM, la resina o le colle 
strutturali. La rigidezza di tali elementi � rappresentata dall’energia coesiva,
descritta principalmente dalla forza di trazione massima ammissibile e dal relativo 
spostamento critico.



Figurazione 3 - simulazione di elementi 
coesivi, con validazione sperimentale

Per quanto riguarda invece lo studio di fenomeni di meccanica della frattura 
dall’innesco della cricca fino alla sua completa propagazione, le soluzioni di 
MSC.Software sono basate sull’utilizzo della tecnologia VCCT (Virtual Crack 
Closure Technique). Si tratta di una tecnica basata sul calcolo della percentuale di 
rilascio di energia e sulla resistenza a frattura per i tre modi classici descritti dalla 
meccanica della frattura (apertura, scorrimento e taglio). Tale metodologia 
consente di studiare fratture multiple in un singolo calcolo numerico agli elementi 
finiti, per poi ottenere risultati relativi alle singole fratture e le relative propagazioni.
Le tecnologie di simulazione consentono inoltre di effettuare studi di 
delaminazione o frattura con contatto: attraverso l’utilizzo di una particolare 
condizione di contatto chiamato Glued, che rappresenta il contatto tra due o pi� 
corpi considerando tra di loro un coefficiente di attrito prossimo all’infinito, � 
possibile attivare un criterio di rottura basato sulle tensioni normali e tangenziali
calcolate dal solutore, per prevedere se si innescheranno fenomeni di 
delaminazione o frattura tra i componenti a contatto e la relativa propagazione.  
Per lo studio di problematiche di dettaglio, le tecnologie MSC.Software 
consentono di utilizzare elementi solidi laminati per la simulazione di modelli in 
composito ad elementi finiti. Ci� permette di studiare nel dettaglio la risposta 
interlaminare dei singoli componenti oltre a consentire una lettura pi� appropriata 
delle tensioni nella direzione dello spessore (o fuori dal piano). Tutte le tecnologie 
finora descritte possono essere applicate a elementi di tipo piastra o a elementi 
solidi laminati.



Figura 4 - delaminazione di pannello 
modellato con elementi solidi

Un ulteriore aspetto della simulazione ad elementi finiti di materiali compositi � la 
simulazione del processo di cura. La cura � uno dei processi manifatturieri 
maggiormente utilizzati dall’industria per la realizzazione di strutture 
termoindurenti in materiale composito. Tale processo � principalmente basato su 
pressione, temperatura e sul relativo legame chimico dei costituenti
(principalmente della matrice). Attraverso l’integrazione di modelli matematici atti a 
simulare il fenomeno di polimerizzazione della matrice, le tecnologie 
MSC.Software consentono di simulare il processo di cura completo, al fine di 
ottenere la configurazione geometrica finale del componente a valle del ciclo di 
cura. In questo modo si prevengono eventuali distorsioni di forma che 
renderebbero i pezzi inutilizzabili o fuori specifiche di progetto.

Figura 5 - distorsione di un guscio in composito 
durante il processo di cura



Workshop OCV ITALIA - Nuovi e Innovativi Rinforzi per lo Stampo 
Chiuso

Manuela Astro - Unifilo� Product Engineer
Pier Paolo Fumagalli - Business Development Preforms 

OCV ITALIA, societ� del gruppo Owens Corning, � un importante produttore di
rinforzi in vetro a fili continui per le tecnologie a stampo chiuso.
Il workshop realizzato da OCV ITALIA durante il primo Convegno di Assocompositi 
� stato realizzato in collaborazione con le societ� Brandolph (Preforme), Sika 
(Resina epossidica) e MVP (Macchine per iniezione resina).
Lo scopo del workshop � stato quello di presentare nuovi e innovativi rinforzi per lo 
stampo chiuso: la preforma Uniconform�.
Questo sviluppo � stato possibile grazie ad una recente collaborazione tra OCV 
ITALIA e Brandolph.
Durante la dimostrazione � stata introdotta una preforma in uno stampo RTM light 
con la forma di un piccolo motoscafo.
La preforma Uniconform� oltre a permettere una veloce vestizione, assicura, 
rispetto alla versione solo Unifilo�, il totale riempimento dello stampo e migliora 
l’aspetto superficiale e le caratteristiche meccaniche del pezzo stampato.
L’Uniconformc infatti essendo un mat a fili continui legato per via meccanica (e 
non per via chimica come l’Unifilo�) risulta pi� morbido e quindi meglio 
conformabile in presenza di angoli vivi.
Nella fattispecie, con l’utilizzo della preforma Uniconform�, la distribuzione tra 
vetro e resina risulta pi� omogenea nello spessore e quindi le caratteristiche 
meccaniche sono pi� elevate.
Una volta chiuso lo stampo e applicato il vuoto � stata iniettata una resina 
epossidica.
Dopo circa 2 ore � stato possibile estrarre il pezzo stampato da cui � risultato 
evidente come con un processo pulito (senza emissioni), economico (RTM light), 
semplice e veloce (vestizione con preforme: alta ripetibilit� e nessuno scarto di 
vetro) sia possibile realizzare parti in materiale composito con un eccellente 
aspetto superficiale da entrambi i lati ed elevate caratteristiche meccaniche.
Il workshop � stata una straordinaria occasione per OCV ITALIA per incontrare 
altre realt� del settore compositi, discutere di problemi tecnici e stabilire 
collaborazioni a livello nazionale per mettere a frutto il formidabile patrimonio di 
competenze tecniche e scientifiche della nostra societ�.



 

 

SAMCEF for composites: metodi numerici innovativi per l’analisi 
e l’ottimizzazione 
 
Marco Tagliabue - Samtech 
 
 
L’utilizzo di materiali compositi nell’ambito della meccanica strutturale è andato 
costantemente crescendo nel corso delle ultime decadi, grazie alle loro eccellenti 
proprietà meccaniche, come l’elevata resistenza e rigidezza specifiche. Tuttavia 
essi presentano modalità di cdimento che non possono essere ignorate in fase di 
progettazione; inoltre, strutture in parete sottile commposita possono presentare 
comportamenti geometrici non lineari. Per utilizzare e progettare questi materiali 
nel mglior modo possibile è necessario avvalersi di strumenti di simulazione 
numerica adeguati ed efficienti, in grado di svolgere ottimizzazioni ed analisi non 
lineari. 
Questo articolo presenta recenti progressi nel campo dell’analisi non lineare ed 
ottimizzazione di pannelli sottili multistrato in materiale composito, che forniscono 
un’adeguata risposta alle esigenze del mondo industriale (aerospazio, automotive, 
wind turbines,...). Si presenta una procedura per determinare il percorso di 
collasso di strutture in composito, che tenga conto di fenomeni quali 
delaminazione, degradi degli strati interlaminari e post-buckling. Le soluzioni 
corrispondenti a differenti ipotesi sulle modalità di degrado sono paragonate a 
risultati provenienti da campagne sperimentali. Vengono discussi anche problemi 
sul tempo di calcolo, e si mostrano i significativi guadagni otttenibili da una 
procedura di calcolo parallelo; si mostra come sia ad oggi possibile condurre 
calcoli molto avanzati in un tempo computazionale molto ragionevole. Si presenta 
infine una procedura di ottimizzazione volta alla ricerca della configurazione 
ottimale di un pannello in composito, che tenga conto dei fenomeni di buckling, 
post-buckling e collasso caratteristici di una struttura in composito; si mostra come 
l’ottimizzazione sia utilizzata per costruire una risposta non lineare della struttura 
su misura, tenendo sotto controllo continuamente il peso ed il carico ultimo di 
collasso della struttura stessa. 
 
Analisi non lineare di strutture in composito in parete sottile 
Nel momento in cui una struttura in parete sottile deve sopportare carichi di 
compressone e taglio, deve essere anche in grado di sopportare un 
ingobbamento. I fattori di carico da buckling sono calcolati, secondo la teoria 
classica, risolvendo un problema agli autovalori nell’intorno di una configurazione 
linearizzata. Nel formalismo degli elementi finiti, si ha: 
�� −  ����	� = 0          � = 1,2 … , �  (1) 

Dove K ed S sono rispettivamente la matrice di rigidezza e la matrice degli sforzi 
iniziali, �� e 	� rispettivamente i fattori di carico di buckling e le forme. L’affidabilità 

di un calcolo di buckling lineare è tanto più scarsa quanto più la struttura è in 
grado di sopportare quei grandi spostamenti osservati nel campo del post-



 

 

buckling, o ipotizzando un punto limite nell’equilibrium path. Per simulare un 
comportamento di questo genere avvicinandosi alla realtà è necessaria un’analisi 
non lineare, che richiede un metodo di continuazione opportuno [7] per 
l’identificazione dei carichi ultimi di collasso della struttura. In questo caso, si 
risolve un sistema di equazioni non lineari accoppiato alla condizione di restare 
sull’equilibrium path, anche se instabile: 

���, �� =  ������� −  ������� = 0 �2� 
���, �, �� =  0 �3� 

Nelle due equazioni precedenti, � è il fattore di carico, � il vettore degli 
spostamenti ed � la lunghezza d’onda, controllata durante il processo iterativo, 
invece di � o �. 

In figura 1 è visualizzato un pannello con irrigidimenti, con una sequenza di 
laminazione di lamine convenzionali (fibre a 0, ±45 e 90 gradi). La pelle e gli 
irrigidimenti a omega sono modellati mediante elementi di piastra, assemblati 
usando specifici elementi finiti che modellano una rivettatura. Il modello è costituito 
da 11424 elementi di piastra di tipo Mindlin, per un totale di 92639 gradi di libertà. 
La struttura è apoggiata sui bordi, con imposto un vincolo addizionale per bloccare 
localmente la rotazione, come a simulare un componente incorporato in una 
lamina più grande. La struttura è caricata a taglio lungo i bordi e soggetta ad un 
carico di compressione lungo i bordi curvilinei e gli irrigidimenti. Sempre in figura 1 
è mostrato il valore del primo carico critico di buckling, ottenuto da un’analisi 
lineare, corrispondente ad un punto di biforcazione. Si mostra infine l’equilibrium 

path completo, risultato di un’analisi non lineare basata sulle equazioni (2) e (3). In 
questo caso, si può identificare il comportamento in post-buckling, sino al collasso 
strutturale, limite degli equilibrium path stabili ed instabili. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 



 

 

Analisi di collasso avanzate nei compositi 

Collasso intralaminare: de laminazione 
Sono disponibili almeno due approcci numerici per studiare la delaminazione nei 
compositi con il metodo degli elementi finiti [1]. Il primo consiste nell’utilizzare la 
teoria della meccanica della frattura in un’analisi statica (possibilmente lineare) per 
calcolare i tre modi GI, GII e GIII di rilascio dell’energia di deformazione (modi di 
apertura, scorrimento e lacerazione rispettivamente) lungo i diversi fronti 
dell’apertura. La frattura più pericolosa ed il carico di propagazione sono poi 
previsti in accordo a criteri quali quello illustrato di seguito, dove GIc, GIic e GIIIc 
sono le tenacità a frattura per ciascun modo: 
��

���
+ ���

����
+  ����

�����
= 0 (4) 

Con questo approccio le analisi di crescita della frattura sono comunque di difficile 
realizzazione e recenti soluzioni di riferimento propongono solamente soluzioni 
specifiche per semplici geometrie tridimensionali con un solo fronte di apertura. 
Nel secondo approccio descritto in [1] si assegna ad alcuni elementi di interfaccia, 
opportunamente inseriti tra le lamine a rappresentare la loro possibile 
separazione, un modello di danneggiamento e si utilizza un criterio di frattura per 
stimare la propagazione della stessa. 
L’utilizzo di tali elementi consente non solo la stima del carico di propagazione ma 
anche di quello di collasso, la previsione della forma della spaccatura e la stima 
della rigidezza residua durante tutto il transitorio di spaccatura in maniera 
automatica e naturale. Con questa informazione è possibile accertare margini di 
sicurezza più realistici. Entrambi i metodi sono implementati in SAMCEF. 
  
Il metodo Virtual Crack Extension (VCE) 
La tecnica Virtual Crack Closure (VCCT) è certamente il metodo più popolare per 
il calcolo dei modi di rilascio dell’energia GI, GII e GIII necessari per stabilire l’incipit 
del processo di delaminazione. 
Un metodo di Virtual Crack Extension (VCE) specifico viene utilizzato in Samcef 
invece del VCCT [8]. Tale metodo calcola inizialmente il rateo totale di rilascio 
dell’energia GT come derivata semianalitica dell’energia potenziale totale rispetto 
all’avanzamento della frattura ∆A. In seguito, basandosi su “sensori nodali” che 
misurano lo spostamento relativo !� �" = 1,2,3� sui bordi della frattura in assi locali, 
e sulle reazioni Ri all’apertura della frattura, si distribuisce questa energia sui tre 
nodi (6). Va sottolineato che solamente un’analisi strutturale è necessaria per 
ottenere GI, GII e GIII ai nodi del fronte dell’apertura. La relazione (5) è calcolata 
dopo una rigenerazione interna degli elementi, senza la necessità di load cases 
addizionali:  
 
$% =  − &'

&( =  − ')*+,-'./.,
&0 =  $1 + $11 + $111 (5) 

$1 =  2343
∑ 26467

683
$% (6) 



 

 

$11 =  2949
∑ 26467

683
$% (7) 

$111 =  2747
∑ 26467

683
$% (8) 

Questo metodo è disponibile in SAMCEF per problemi che possono includere non 
linearità geometriche, per materiali lineari ed iperelastici. Un paragone tra VCE e 
VCCT è disponibile in [3] ed un altro esempio si trova in figura 2. I due metodi 
producono risultati simili. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

In SAMCEF non esiste una procedura automatica per simulare la propagazione di 
fratture intralaminari con il metodo VCE. È infatti molto difficile riuscire a realizzare 
un’analisi di questo tipo se la delaminazione è in atto su più fronti 
contemporaneamente e la procedura di remeshing diviene estremamente 
dispendiosa. Tuttavia, per modalità di apertura più semplici, è possibile proporre 
una procedura di soluzione basata sul toolbox di ottimizzazione di BOSS Quattro. I 
risultati per il problema del double cantilever beam di figura 2 sono riportato in 
seguito. In questo caso, la lunghezza a diella frattura ed il valore δ dello 
spostamento imposto sono parametri; uno studio parametrico è utilizzato per 
aumentare lo spostamento imposto ai lembi del DCB. Per ciascun valore dello 
spostamento si ricerca, tramite una procedura di ottimizzazione, il valore della 
lunghezza della frattura che soddisfa la condizione di delaminazione, data da 
$1 :;� =  $1 <. Il problema seguente è poi risolto per ciascun valore crescente dello 
spostamento imposto: 

min;�$1 :;� − $1<�@ �� 
A ≤ A ≤ A  

 

 



 

 

Per i primi valori dello spostamento imposto, $1 :;� =  $1 < è verificato per 
lunghezze della frattura minori di A. Il problema di ottimizzazione è allora triviale e 
si ha che la frattura mantiene la sua dimensione A = A. Per valori più elevati dello 
spostamento imposto, $1 :;� =  $1 < sarà verificato per dimensioni della frattura più 
elevate e la soluzione del problema non è più A = A ma piuttosto A ≥ A, ovvero si 
ha propagazione della frattura. Per risolvere (7) viene utilizzato un’algoritmo 
BFGS: si ottiene la curva di figura 3, che viene messa a confronto con la soluzione 
di [10], con soluzioni analitiche (si veda [3] per le formule basate sulla teoria della 
trave isotropa) e con la soluzione ottenuta tramite l’approccio agli elementi coesivi 
disponibile in SAMCEF e spiegato nel seguito. 

Approccio agli elementi coesivi 
Un metodo più naturale per lo studio della propagazione dei fronti delle fratture è 
l’uso degli elementi coesivi. In SAMCEF, il modello costitutivo proposto in [2] è 
stato sviluppato ed esteso in modo da proporre leggi bilineari, esponenziali e 
polinomiali. Il potenziale associato all’interfaccia è dato da (8), dove 3 variabili di 
danneggiamento sono prese in considerazione. Le forze termodinamiche Yi sono 
derivate da questo potenziale. Per carichi misti, l’evoluzione del danneggiamento 
è correlata alle tre tenacità a frattura GIc, GIic e GIIIc. La forza equivalente Y è 
indicata in (9) 
D = E
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Le tre variabili di danneggiamento hanno la stessa evoluzione rispetto al carico: 
pertanto un unico indice di danneggiamento viene utilizzato per modellare la 
delaminazione. Un effetto di ritardo può essere tenuto in considerazione: questo 
limiterà l’influenza del raffinamento della mesh nel caso in cui ci sia 
danneggiamento ed eviterà instabilità numeriche durante le iterazioni dell’analisi 
statica non lineare. Questo metodo è applicato al caso test double cantilever beam 
di figura 2, e la curva carico-apertura è visualizzata in figura 3. In questa figura, i 
risultati ottenuti con SAMCEF sono paragonati con risultati ottenuti in [10] da un 
metodo VCCT disponibile in un altro codice commerciale. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 3 

 
 
 
 
Applicazioni industriali 
Sono stati studiati anche casi di strutture in composito con fronti di delaminazione 
multipli, come l’esempio di figura 4, in cui sono inseriti decine di fronti di 
delaminazione iniziali. Maggiori dettagli riguardanti questo caso test sono 
disponibili in [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

 



 

 

In un’applicazione industriale di questo tipo le non linearità sono predominanti: non 
linearità geometriche e nei materiali, e oltre a questo tutta una serie di contatti 
attivi per impedire la compenetrazione tra parti scollate. Il problema è stato risolto 
per diverse taglie di mesh, sempre con l’approccio agli elementi coesivi. Le curve 
carico-apertura risultanti sono mostrate in figure 5. Grazie all’effetto di ritardo i 
risultati sono quasi del tutto insensibili alla taglia media degli elementi della mesh. 
Da un punto di vista della CPU, la mesh con taglia media 3mm risulta più 
attraente; tuttavia, il tempo computazionale per modelli più grandi può essere 
ridotto utilizzando le capacità di SAMCEF di operare in parallelo. I risultati mostrati 
sono quelli di un’analisi svolta su quattro processori in parallelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

 

Danneggiamento intralaminare: rottura delle fibre e della matrice 
Nonostante la delaminazione sia in assoluto lo modalità più frequente con cui le 
strutture in composito si danneggiano e collassano, è spesso necessario tenere in 
debito conto anche del degrado delle lamine. Accanto ai classici criteri di collasso 
di Tsai-Wu, Tsai-Hill ed Hashin, in SAMCEF è disponibile un modello di degrado 
avanzato, basato sulla trattazione proposta in [4]. Per il danneggiamento 
intralaminare, si utilizza il potenziale seguente: 
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Dove d11 d22 e d12 sono dannegiamenti delle fibre in direzione assiale e trasversale 
rispettivamente. Il parametro λ è un indicatore del danneggiamento fuori dal piano: 
quando λ è nullo, il danneggiamento non è correlato allo sforzo in direzione 
normale. Le forze termodinamiche sono derivate direttamente da questo 
potenziale e indicano l’andamento del danneggiamento tramite relazioni come 



 

 

MEE = dEE�QEE�, M@@ = d@@�Q@@� e ME@ = dE@�QE@�. Analogamente al caso degli 
elementi di interfaccia, è possibile definire un ritardo per facilitare la convergenza 
del calcolo ed eliminare la dipendenza dalla taglia della mesh. Inoltre è possibile 
introdurre non linearità in direzione delle fibre; infine, il modello può essere 
accoppiato ad un modello plastico con hardening isotropo. 
I modelli per materiali con danneggiamento inter ed intralaminare sono stati 
validati su appliczioni industriali nell’ambito del progetto europeo COCOMAT 
(www.cocomat.de). Un pannello in composito con stiffener soggetto a 
compressione è considerato (figura 6). La procedurea non lineare in SAMCEF è 
utilizzato per identificare l’equilibrium path della struttura sino al collassso. Si 
effettua un’analisi statica, con smorzamento introdotto utilizzando un materiale 
viscosso, e la simulazione è condotta con un carico rappresentato da uno 
spostamento imposto. Per poter metter in luce l’impatto dei modelli di materiale 
sull’affidabilità del calcolo, sono stati tenuti in conto più modelli, assegnati di volta 
in volta alle lamine o alle interfacce. 
Nel primo modello (a) il degrado del materiale non è tenuto minimamente in conto: 
sia le fibre che le interfacce sono modellati con materiali perfetti ed elastici; nel 
secondo modello (b) le lamine sono in materiale lineare elastico mentre le 
interfacce tengono conto del danneggiamento: compare la delaminazione, e le 
aperture interlaminari sono in grado di propagarsi durante il transitorio di carico, 
specialmente tra i pannelli e gli stiffener. Nel terzo modello (c) le interfacce sono 
elastiche lineari mentre è utilizzato un modello in grado di simulare il degrado nelle 
lamine. Nel modello finale (d) si utilizzano entrambi i modelli di danneggiamento 
inter ed intralaminare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 

 
Quando il degrado del materiale non è considerato nel modello ad elementi finiti, 
le analisi numeriche non seguono la curva sperimentale oltre il raggiungimento del 
carico di collasso, con il risultato che si ha una cattiva stima del comportamento 
post-critico della struttura. Mentre la resistenza e rigidezza strutturali chiaramente 
calano, in accordo con l’esperimento, il modello con tutti i materiali elastici lineari 
segue un equilibrium path inalterato dopo il carico di collasso. Quando invece si 
utilizzano modelli in grado di simulare il degrado del materiale, il prototipo virtuale 
fornisce risultati estremamente realistici, specialmente nel caso in cui siano 



 

 

modellati entrambi i danneggiamenti inter ed intralaminari (d). Le non linearità 
materiali e geometriche sono quindi necessarie per predire accuratamente il 
comportamento delle strutture in composito. 
 
Formulazione avanzata per l’ottimizzazione di strutture in parete sottile 
irrigidite 
Esistono tre modi per ridurre il peso di una struttura. Il primo è quello di utilizzare 
materiali leggeri come i compositi. Il secondo è quello di giocare con le tecniche di 
ottimizzazione. Il terzo è quello di includere nel processo di progettazione anche il 
comportamento non lineare della struttura. In questa sezione, combineremo questi 
tre ingredienti in una formulazione avanzata per il progetto ottimale di strutture in 
composito. Queste analisi sono descritte nella sezione 2. 
Le varie proposte per una soluzione efficiente a questo problema sono 
relativamente nuove in quanto le ottimizzazioni rispetto a buckling, post-buckling e 
collasso sono divenute materia di ricerca abbastanza recentemente. In funzione 
della necessità di tenere in conto di un certo numero di variabili di ottimizzazione 
allo stesso tempo, si utilizza un metodo di tipo gradiente [12]. Le derivate del 
primo ordine della risposta strutturale, in ingresso alla procedura di ottimizzazione, 
devono essere quindi calcolate: questo è il compito dell’analisi di sensitività, 
spiegato di seguito. Tali problemi avanzati sono stati anche risolti con metodi 
gradient-free (si veda [13] per un paragone con il metodo di tipo gradiente 
utilizzato). 
 
Problema di ottimizzazione 
In ambito aeronautico siamo interessati principalmente a minimizzare il peso di 
una struttura mentre la stessa soddisfa i requisiti di rigidezza, stabilità e resistenza 
di progetto. Minimizzare il peso in un problema di stabilità è un problema molto 
delicato, come spiegato in [14], quando i modi locali compaiono nella soluzione. Si 
considera quindi la struttura illustrata in figura 7. Il pannello irrigidito è costituito da 
6 super-stiffener, composti a loro volta da una parte del pannello stesso e da uno 
stiffener con sezione a omega ciascuno. Ogni super-stiffener è caratterizzato da 6 
variabili di progetto, cioè gli spessori delle lamine orientate a 0, ±45 e 90 gradi, 
distinte nello stiffener e nel pannello: il modello include quindi 36 variabili di 
progetto. Questo caso test è stato risolto durante il progetto europeo VIVACE 
(http://www.vivaceproject.com). Il problema di ottimizzazione è scritto in (11), dove 
w è il peso della struttura (da minimizzare), λj è il j-esimo carico di buckling, λcollapse 
il carico di collasso e t il set degli spessori delle varie lamine, che devono 
sottostare ai vincoli imposti. Nella condizione di ottimo, i carichi di buckling e di 
collasso devono essere superiori ai valori prescritti λ e λcollapse rispettivamente. 

 
 
 
 
 

Figura 7 



 

 

Analisi di sensitività 

Le derivate del primo ordine del fattore di carico di buckling sono ben note. Sono 
date da (12), dove ti è la variabile di progetto. L’espressione è basata sugli auto-
modi ϕj ottenuti risolvendo (1) e sulle derivate delle matrici di rigidezza e 
geometrica K ed S: 
ecf
e�.

= g�
h Uei

e�.
− � ej

e�.
W g� (12) 

In un codice industriale a elementi finiti, la sensitività di K e S è calcolata a livello 
degli elementi tramite uno schema alle differenze finite in modo da avere una 
procedura generale applicabile all’intera libreria degli elementi finiti. L’approccio 
risultante è detto analisi di sensitività semianalitica in quanto basata 
sull’espressione analitica (12) comprensiva di derivate ottenute tramite differenze 
finite (si veda [14] per ulteriori dettagli). 
L’analisi di sensitività al carico di collasso è molto più originale: si tratta di 
un’analisi semianalitica basata sul sistema di equazioni nonlineari dato dalle 
relazioni (2) e (3) a ciascun passo della soluzione non lineare giunto a 
convergenza. È basata sulla matrice di rigidezza tangente e sulle derivate delle 
forze, calcolate tramite differenze finite (dettagli ulteriori sono disponibili in [6]). 
 
Metodo di ottimizzazione 
Il metodo di tipo gradiente utilizzato appartiene alla classe dei metodi SCP 
(Sequential Convex Programming). Questi non sono metodi matematici “puri”, che 
richiederebbero troppe iterazioni (e quindi analisi strutturali) per ottenere la 
soluzione, ma piuttosto un’approccio dove la soluzione del problema iniziale di 
ottimizzazione è rimpiazzato dalla soluzione di problemi approssimati successivi, 
basati su specifiche espansioni in serie di Taylor (dettagli ulteriori in [12]) 
 
Risultati su un caso test industriale 
La figura 8 illustra la storia di convergenza dell’analisi di ottimizzazione rispetto al 
carico di buckling. Si impone un valore minimo di 1.2 per lo stesso; per tale valore 
si ottiene un decremento del peso pari al 31%. Il primo modo di buckling nella 
configurazione di ottimo è illustrato in figura 8. Include modi locali, che compaiono 
tra gli stiffener. È stata effettuata un’analisi non lineare a posteriori per validare il 
risultato dell’ottimizzazione, e si è trovato che il carico effettivo è inferiore del 20% 
rispetto a quello posto come vincolo nella procedura di ottimizzazione. Si può 
concludere che è pericoloso ottimizzare solamente rispetto al carico di buckling 
lineare, in quanto il risultato può essere non conservativo; in accordo con l’analisi 
non lineare, la struttura ottenuta con ottimizzazione rispetto al solo buckling lineare 
ha un carico massimo di 1.0 (molto prossimo al carico nominale) mentre i risultati 
dell’ottimizzazione farebbero credere ad un margine di sicurezza del 20%. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 
 

 
In figura 9, oltre all’analisi di ottimizzazione rispetto al buckling, si mostra un’altra 
analisi non lineare, effettuata per descrivere il comportamento della struttura nel 
post-buckling e per identificare il carico di collasso. Nel problema (11) di 
ottimizzazione, i vincoli per il carico di collasso e di buckling sono posti 
rispettivamente a 1.2 e 0.8. Assegnare il punto di biforcazione (analisi di buckling) 
ed il carico di collasso (analisi non lineare) consente altresì di tenere sotto 
controllo l’intero equilibrium path. Facendo questo, il risultato è una struttura più 
leggera ed i modi di buckling locali si presentano tra gli stiffener prima della 
comparsa del modo globale. L’ottimizzazione rispetto alle non linearità 
geometriche permette di risparmiare altro peso, con un guadagno del 39% contro 
il 31% ottenuto in precedenza dall’ottimizzazione rispetto al solo carico di buckling. 
 
Conclusioni 
Sono stati presentati recenti sviluppi realizzati nel codice a elementi finiti 
SAMCEF. Il loro obiettivo è stato quello di proporre strumenti avanzati pere analisi 
non lineari di strutture in composito, comprensive di post-buckling, collasso, 
danneggiamenti inter ed intralaminari. L’affidabilità dei metodi sviluppati è stata 
dimostrata nelle applicazioni numeriche con un paragone con dati di natura 
sperimentale o analitica, ed è stato discusso il vantaggio in termini di tempo 
macchina derivante da calcoli in parallelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 



 

 

L’ottimizzazione di pannelli in composito rispetto a buckling, post-buckling e 
collasso è stata analizzata di seguito, mostrando come l’ottimizzazione possa 
essere utilizzata per ottenere una risposta non lineare ed un equilibrium path su 
misura per la struttura, tenendo sotto controllo il carico di collasso e diminuendone 
significativamente il peso. 
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