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FRP e NoRmativa
I materiali compositi  a matrice polimerica rinforzati con fibre 
lunghe (FRP), grazie agli innegabili vantaggi derivanti dalla loro 
leggerezza e dalle loro cospicue caratteristiche meccaniche, 
richiamano sempre più l’interesse degli strutturisti sia per 
interventi di consolidamento che per quelli di adeguamento 
sismico.
Il recente Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 
gennaio 2008, intitolato “Approvazione delle Nuove Norme Tec-
niche per le Costruzioni”, chiarisce che  i materiali ed i prodotti 
per uso strutturale devono essere:
• identificati univocamente a cura del Produttore
• qualificati sotto la responsabilità del Produttore
• accettati dal Direttore dei lavori

Tali Norme definiscono dettagliatamente le modalità secondo 
cui le suddette operazioni devono essere effettuate per i mate-
riali tradizionali. Esse non forniscono però indicazioni relativa-
mente ai materiali fibrorinforzati, il cui utilizzo, come precisato 
nelle stesse norme, è consentito solo nel caso di interventi su 
strutture esistenti, purché rispettino normative e documenti di 
comprovata validità, e specificamente:
• Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
• 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 e successive modificazioni del 
Ministero per i Beni Culturali, come licenziate dal Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici

• Istruzioni e Documenti Tecnici del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (C.N.R.)

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha recentemente 
pubblicato una serie di Documenti Tecnici per disciplinare l’uso 
strutturale dei materiali compositi in ambito strutturale, tra cui 
il CNR DT 200/2004, relativo al rinforzo con FRP di strutture 
di conglomerato cementizio armato o murarie. I vari documenti 
sono consultabili, sia in italiano che in inglese, sul sito del CNR 
(www.cnr.it): la sola versione inglese del documento citato ha 
fatto registrare dal giugno 2006, data della sua apparizione, 
oltre 3500 accessi da tutto il mondo.

accettabilità
Il lavoro di Giulia Fava e Carlo Poggi si inserisce nell’alveo 
tracciato dal suddetto documento del CNR, chiarendo, anche 
con il contributo di svariati ed illuminanti esempi numerici, 
le procedure per la determinazione ed il controllo delle ca-
ratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali compositi 
fibrorinforzati. Sono descritte otto prove, tra le più comuni 
e significative, che è possibile effettuare sui suddetti mate-
riali: sei prove riguardano le proprietà fisiche del composito 
(densità delle fibre; massa del tessuto per unità di super-
ficie; densità della resina; area equivalente; frazione pon-
derale delle fibre nel composito; frazione volumetrica delle 
fibre nel composito; percentuale dei vuoti nel composito); 
altre due quelle meccaniche del composito e dell’adesivo 
(modulo elastico e resistenza del laminato; resistenza del 
giunto adesivo). 
Per ogni prova sono indicate le norme di riferimento. Sotto tale 
aspetto il lavoro si caratterizza come una parte integrante del 
CNR DT 200/2004.
Viene inoltre presentato un sistema da utilizzare in cantiere per 
la preparazione di provini da sottoporre a prove di accettazione, 
sulla base di uno specifico protocollo sperimentale messo a 
punto dal Politecnico di Milano e da Assocompositi. Ad esso 
gli Autori hanno dato come nome l’acronimo COKIT: Kit per 
la caratterizzazione di Compositi utilizzati nell’ambito delle 
costruzioni.

coKit
Il Kit consiste in un insieme di strumenti raccolti in una valiget-
ta da utilizzarsi in cantiere per il prelievo e la preparazione di 
campioni con l’obiettivo di verificare:
• le caratteristiche fisiche del tessuto utilizzato;
• le caratteristiche meccaniche del laminato composito 

preparato in cantiere;
• le proprietà meccaniche dell’adesivo strutturale impiegato 

per l’incollaggio del rinforzo.

Il protocollo di prove è stato elaborato nell’ambito delle atti-
vità del Task 8, dal titolo “Materiali innovativi per la riduzione 
della vulnerabilità nelle strutture esistenti”, coordinato dallo 
scrivente e dal prof. Gaetano Manfredi dell’Università di Na-
poli, Federico II. Il Task si inserisce all’interno del Progetto 
esecutivo 2005-08, in attuazione dell’accordo del program-
ma quadro del Dipartimento della Protezione Civile-Reluis del 
15 marzo 2005. 
La lettura del lavoro dei Colleghi Fava e Poggi può contribuire ad 
agevolare l’attività di quanti operano in cantieri ove si utilizzano 
materiali FRP per il rinforzo strutturale: sia chiarendo con esem-
pi  numerici le procedure da seguire; sia divulgando le modalità 
di esecuzione delle più comuni prove di laboratorio; sia, infine, 
facendo conoscere a tecnici ed imprese esecutrici un semplice 
ma efficace presidio, il COKIT, per l’accettazione degli FRP.
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Il controllo di accettazione 
di materiali fibrorinforzati 
per il rinforzo strutturale  

COKIT: un sistema per la caratterizzazione 
di materiali compositi per le costruzioni
Prof. Carlo Poggi  e Ing. Giulia Fava Dipartimento di Ingegneria Strutturale Politecnico di Milano

Il presente documento è destinato ai progettisti, ai direttori 
dei lavori, ai collaudatori ed in generale a tutti gli operatori 

nel campo del rinforzo strutturale delle costruzioni realizzato 
mediante materiali fibrorinforzati. 

Nel testo vengono fornite le indicazioni tecniche per 
la determinazione ed il controllo delle caratteristiche 

meccaniche dei materiali fibrorinforzati e viene presentato un 
sistema da utilizzare in cantiere per la produzione di provini di 

composito e di adesivo da sottoporre alle prove meccaniche.
Questo lavoro è stato sviluppato nell’ambito delle attività del 
gruppo di lavoro � “Materiali innovativi per la riduzione della 

vulnerabilità nelle strutture esistenti”  del progetto RELUIS 
coordinato dai proff. Luigi Ascione e Gaetano Manfredi ed a valle 

dei lavori per la redazione del documento CNR-DT200-200� 
("Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo 

di Interventi di Consolidamento Statico mediante l'utilizzo di 
Compositi Fibrorinforzati. Materiali, strutture di c.a. e di c.a.p., 

strutture murarie") di cui costituisce una parte integrativa.
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I materiali fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) a fibre 
continue, grazie agli innegabili vantaggi derivanti da legge-
rezza ed elevate caratteristiche meccaniche trovano sem-

pre maggior consenso tra gli strutturisti sia per gli interventi 
di consolidamento che per quelli di adeguamento sismico. 
Tuttavia, un problema ancora particolarmente sentito è la va-
lutazione della qualità degli interventi anche tramite le modali-
tà di controllo ed accettazione dei materiali siano essi lamine 
pultruse, tessuti uniassiali (figura 1) o biassiali (figura 2).
A tal fine il Politecnico di Milano ed Assocompositi hanno defi-
nito un protocollo di prove per la determinazione delle principali 
caratteristiche meccaniche degli adesivi e dei compositi prodot-
ti in opera. è stato inoltre messo a punto un kit di strumenti di 
supporto alla realizzazione dei provini in cantiere.

quadRo NoRmativo
Le Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti in 
Italia prescrivono che i materiali utilizzati nella realizzazione di 
una costruzione siano identificabili, certificati mediante la do-
cumentazione di attestazione con prove sperimentali eseguite 
da un ente terzo indipendente o, quando previsto, autocer-
tificati secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche 
europee. I materiali devono infine essere accettati dal Diret-
tore dei Lavori mediante controllo delle certificazioni e prove 
sperimentali eseguite presso laboratori ufficiali per valutare 
le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche. Tali Norme 
sono dettagliate per i materiali tradizionali utilizzati nell’ambito 
delle costruzioni ma non danno indicazioni, per il momento, 
relativamente ai materiali fibrorinforzati.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha recentemente pubbli-
cato una serie di Documenti Tecnici per disciplinare l’uso dei 
materiali compositi in ambito strutturale:
• �DT 200/2004 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione 

ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico me-
diante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati. Materiali, struttu-
re di c.a. e di c.a.p., strutture murarie”

•  DT 201/2005 “Studi preliminari finalizzati alla redazione di 
Istruzioni relative a Interventi di Consolidamento Statico di 
Strutture Lignee mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinfor-
zati”

•  DT 202/2005 “Studi preliminari finalizzati alla redazione di 

Istruzioni per Interventi di Consolidamento Statico di Struttu-
re Metalliche mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati”

•  DT 203/2006 “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione 
ed il controllo di strutture di calcestruzzo armato con barre 
di materiale composito fibrorinforzato”

•  DT 204/2006 “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il 
controllo di strutture di calcestruzzo fibrorinforzato”.

Le Istruzioni Tecniche del CNR non sono norme cogenti, ma 
rappresentano esclusivamente un aiuto per i tecnici a filtrare 
con discrezione la ponderosa bibliografia, nazionale ed inter-
nazionale, che la letteratura specifica mette a disposizione, la-
sciando comunque ad essi la responsabilità finale delle scelte 
operate. Scopo delle istruzioni è dunque quello di fornire, nel-
l’ambito delle attuali norme vigenti, un documento orientativo.
La caratterizzazione meccanica dei materiali compositi risul-
ta in genere più complessa che per i tradizionali materiali 
normalmente utilizzati in edilizia a causa della marcata ani-
sotropia delle caratteristiche meccaniche. I metodi di prova 
esistenti per caratterizzare le proprietà fisiche e meccaniche 

Figura 1: Tessuti uniassiali in carbonio  
(a sinistra) e in fibra di vetro (a destra)

Figura 2: Tessuto biassiale in fibra di vetro
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dei compositi fibrorinforzati possono essere reperiti su nu-
merosi testi specifici o in norme internazionali. Tra queste 
ultime è possibile ricordare quelle pubblicate dall’Internatio-
nal Organization for Standardization (ISO) e dall’American 
Society for Testing and Materials (ASTM) cui si è fatto rife-
rimento nelle schede tecniche dei materiali presentate nel 
documento DT200.
Sono anche disponibili metodi di prova specifici per la carat-
terizzazione dei compositi fibrorinforzati per le costruzioni. Tali 
metodologie sono riportate all’interno di linee guida, racco-
mandazioni progettuali e documenti tecnici, tra cui è possibile 
ricordare:
•  ACI 440.3R-04 “Guide Test Methods for Fiber-Reinforced 

Polymers for Reinforcing or Strengthening Concrete Structu-
res” (per le barre per c.a. ed i laminati di FRP)

•  JSCE (1995) “Test methods for continuous fiber reinforcing 
materials” (barre e cavi per c.a.)

•  JSCE (2000) “Test methods for continuous fiber sheets” (per 
i laminati)

•  ISO (TC71/SC6N) “Non-conventional reinforcement of concre-
te - Test methods-Part 1: Fiber reinforced polymer (FRP)bars 
and grids” (barre e cavi per c.a.)

•  ISO (TC71/SC6N) “Non-conventional reinforcement of concrete 
- Test methods-Part 2: Fiber reinforced polymer (FRP) sheets” 
per il rinforzo esterno mediante l’uso di lamine di FRP

•  CNR DT200/2004 Istruzioni per la Progettazione, l’Esecu-
zione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico 
mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati”

coKit 
uN sistema PeR la ceRtiFicazioNe dei 
comPositi PeR il RiNFoRzo stRuttuRale

■ ■ Controlli di accettazione del materiale
Un aspetto di particolare importanza nell’utilizzo dei materiali 
compositi per il rinforzo strutturale riguarda la verifica delle 
caratteristiche meccaniche e fisiche dei materiali impiegati e 
la relativa certificazione.
I progettisti possono fare riferimento alle schede tecniche dei 
materiali componenti il composito fornite dai produttori con-
siderando comunque, nella definizione dei valori di progetto, 
tutti i fattori riduttivi tipici di tali materiali. A tale proposito è 
possibile fare riferimento al documento CNR-DT200 dove sono 
reperibili modelli di schede tecniche ideali per i componenti e 
per il composito stesso. Copia delle stesse è riportata anche 
nell’Appendice 1 di questo quaderno. In esse sono elencate 
tutte le proprietà fisico-chimiche e meccaniche che dovrebbero 
accompagnare ogni fornitura.
I direttori dei lavori dovranno invece verificare, mediante un pre-
lievo eseguito in cantiere, che le caratteristiche meccaniche del 

Test Proprietà Unità di misura
Metodo di prova,

normativa di riferimento
Test

T1 Densità delle fibre ρfib [g/cm3]
ASTM D 792
ISO 1183 -1

facoltativo

T2 Massa del tessuto per unità di area px [g/m2] ISO 3374 COKIT

T3 Densità della resina ρm [g/cm3] ISO 1675 facoltativo

T4
Area equivalente Art [mm2/m]

--- facoltativo
Spessore equivalente teq [mm]

T5
Frazione in peso delle fibre nel composito Pfib --- ISO 11667

ISO 1172
facoltativo

Frazione in volume delle fibre nel composito Vfib ---

T6 Percentuale di vuoti nel composito Vv --- ASTM D2734 facoltativo

T7

Modulo elastico del laminato Ef [MPa]

ISO 527-4,5 COKIT

Resistenza del laminato ff [MPa]

Deformazione a rottura del laminato εf [%]

Modulo elastico del laminato riferito 
all’area netta fibre

Efib [MPa]

Resistenza del laminato riferita all’area netta fibre ffib [MPa]

Deformazione a rottura delle fibre εfib [%]

T8 Resistenza del giunto adesivo fcrit [MPa] ISO 4587 COKIT

Tabella 1: Prove sperimentali per la caratterizzazione di materiali compositi utilizzati per il rinforzo strutturale
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prodotto installato soddisfino i requisiti indicati dal progettista. 
A tale scopo è stato messo a punto un insieme di strumenti 
raccolti in una valigetta da utilizzarsi in cantiere per il prelievo 
e la preparazione dei campioni. Il COKIT “Kit per la caratteriz-
zazione di Compositi utilizzati nell’ambito delle costruzioni”, è 
stato predisposto per facilitare la produzione di campioni da 
sottoporre a prove di certificazione. La produzione dei provini 
in cantiere deve essere effettuata con tecniche simili a quelle 
utilizzate per le strutture da consolidare, impiegando gli stessi 
tecnici ed utilizzando gli stessi materiali. Il COKIT comprende i 
seguenti strumenti (figura 3): 
•  tavolozza in materiale plastico non aderente da utilizzarsi 

come supporto per la realizzazione di un pannello in composi-
to (dimensioni 20 cm x 30 cm)

•  elementi di alluminio con rugosità controllata da utilizzarsi 
per realizzare tre provini di caratterizzazione delle resine

•  scheda che il direttore dei lavori deve compilare con informa-
zioni tecniche relative ai materiali utilizzati 

•  busta per il prelievo di un campione di tessuto
•  istruzioni per la preparazione dei provini.
I prelievi e la preparazione dei provini devono essere svolti 
sotto la supervisione del direttore dei Lavori che, successiva-
mente, potrà consegnare i provini ad un laboratorio qualificato 
per effettuare quelle prove sperimentali che hanno più signifi-
cato per il consolidamento delle strutture.
L’obiettivo è quindi quello di verificare:
•  le caratteristiche fisiche del tessuto utilizzato
•  le caratteristiche meccaniche del composito preparato in 

cantiere
•  le proprietà meccaniche dell’adesivo strutturale impiegato 

per l’incollaggio del rinforzo.
Si richiede infatti che venga prelevato in cantiere un campio-
ne del tessuto non impregnato per poter verificare la densità 
delle fibre e la massa del tessuto per unità di area. Nel caso 
di tessuti multiassiali, ovvero costituiti da più strati di tessuti 
uniassiali sovrapposti e cuciti tra loro, il produttore deve ripor-
tare l’orientazione di ciascuno strato di fibre. In questo caso si 
suggerisce di verificare l’orientamento e la successione degli 
strati e confrontarla con quella descritta nelle schede tecniche 

del prodotto, scucendo e separando i vari strati in un campione 
di tessuto secco.
In tabella 1 sono elencate le prove più comuni e significative 
che è possibile effettuare sui materiali in oggetto. Per ogni 
prova è indicata una norma di riferimento. Le prove T1-T6 ri-
guardano proprietà fisiche del composito mentre le prove T7 
e T8 sono riferite alle proprietà meccaniche del composito e 
dell’adesivo.

■ ■ Campioni di prova
Di seguito vengono forniti alcuni suggerimenti per la preparazione 
dei provini. Tali indicazioni sono di carattere generale e non tengo-
no quindi conto di tutta una serie di fattori specifici per il tipo di 
materiale/applicazione. Pertanto, sarà necessario analizzare volta 
per volta la particolare situazione ed eventualmente fare riferi-
mento a manuali o norme specifiche sull’argomento (si vedano le 
norme e linee guida sopra menzionate: ISO 1268 e relative parti, 
ASTM D5687). Si sottolinea che i risultati di prove effettuate su 
campioni di materiali fibrorinforzati possono essere influenzati in 
modo significativo da numerosi fattori tra cui:
•  errato allineamento delle fibre durante la laminazione
•  presenza nel campione di agenti contaminanti indesiderati 

(intrappolati durante il processo di laminazione)
•  elevata frazione di vuoti residua (scarso debulking)
•  errore di allineamento durante il taglio finale del laminato 

(non perfetto parallelismo tra la linea di taglio e la direzione 
principale del provino).

■ Preparazione dei campioni in cantiere
Durante la fase di preparazione dei provini in cantiere è ne-
cessario tenere in considerazione gli aspetti di seguito men-
zionati:
•  planarità e regolarità delle superfici: nel COKIT è fornita una 

tavoletta in plastica (PMMA) su cui stendere il tessuto da 
impregnare, dato che è consigliato l'utilizzo di una superficie 
piana sufficientemente regolare e liscia

•  orientazione degli strati (plies): gli strati vanno stesi seguen-
do la sequenza di laminazione stabilita nel progetto, assicu-
rando che siano presenti almeno 3 strati del tessuto 

Figura 4: Talloni in fibra di vetroFigura 3: Strumenti forniti nel COKIT per la preparazione dei campioni
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•  eliminazione dei vuoti all’interno del laminato: deve essere 
eseguita con le stesse modalità previste dal progettista per i 
compositi di rinforzo (ad esempio a mano mediante rullo o con 
la tecnica del sacco a vuoto ) ed a temperatura ambiente

•  protezione delle superfici: nel COKIT è presente il tessuto in 
peel-ply da appoggiare sul laminato per eliminare la resina su-
perficiale in eccesso ed evitare il contatto accidentale con altri 
oggetti

•  contenuto di resina: è importante che i provini siano realiz-
zati con la stessa tecnica utilizzata per l’intervento e possi-
bilmente con la stessa quantità di resina 

•  curing: deve essere simile a quello seguito per l’intervento di 
rinforzo strutturale.

■ Prove sperimentali in laboratorio
Relativamente alla preparazione dei provini da testare in 
laboratorio e all’esecuzione delle prove sperimentali di carat-
terizzazione vengono inoltre segnalati i fattori maggiormente 
rilevanti:
•  taglio del campione: può essere eseguito utilizzando vari 

strumenti (taglierini, lame diamantate, water jet, ecc.). La 
scelta va fatta sulla base delle proprietà del materiale ed 
in funzione delle dimensioni del campione. A volte può ren-
dersi necessaria un’ulteriore operazione di finitura super-
ficiale. Questa può essere eseguita con car ta abrasiva o 
mediante strumenti opportuni. è importante ricordare che 
un errato allineamento delle fibre, anche di pochi gradi, 
può condurre a risultati decisamente inferiori rispetto alle 
previsioni 

•  dimensione dei provini: si sottolinea che le dimensioni dei 
provini devono essere tali da presentare una parte centrale 
sufficientemente lontana dagli afferraggi e di dimensioni 
adeguate per l’applicazione degli strumenti di misura previsti 
(estensometri mono o biassiali, estensimetri). Si veda a pro-
posito quanto proposto nel documento ACI 440.3R-04

•  condizionamento: quando richiesto, deve essere effettuato 
immediatamente prima dell’esecuzione della prova secondo 
quanto indicato nella normativa di riferimento specifica

•  afferraggi: è indispensabile l’uso di appositi talloni (tabs), 
ovvero di elementi con la funzione di agevolare l’afferrag-
gio del provino durante la prova di trazione senza provoca-
re indesiderate lesioni locali. è opportuno che siano costi-
tuiti di materiali con una deformabilità superiore a quella 
del provino da testare. La soluzione più affidabile ma che 
comporta un tempo significativo per la preparazione, è 
quella di utilizzare talloni in composito rinforzato con fibra 
di vetro (figura 4). Una soluzione alternativa a costi più 
limitati è quella di adottare placchette in alluminio. La lun-
ghezza dei talloni deve essere definita in base alle proprie-
tà di resistenza a taglio dell’adesivo impiegato per incol-
lare i talloni stessi. Si veda a proposito quanto proposto 
nel documento ACI 440.3R-04. Talora, quando l’interesse 
è limitato alla sola misura della rigidezza dei campioni, è 
possibile utilizzare come talloni alcuni elementi di elevata 
rugosità. L’esecuzione delle prove di trazione senza l’uti-
lizzo di talloni può però fornire risultati poco attendibili in 
quanto gli afferraggi non riescono a trasmettere il carico al 
campione coinvolgendo tutte le fibre. Si legga il paragrafo 

riguardante le caratteristiche meccaniche di un laminato, 
per poter valutare quantitativamente l’influenza degli affer-
raggi sui risultati sperimentali

•  strumentazione: le misure da ef fettuare sono le classi-
che delle prove di caratterizzazione meccanica ovvero è 
necessario misurare il carico applicato, lo spostamento 
e le deformazioni in una zona del provino indisturbata 
(mediante estensometri od estensimetri). è oppor tuno 
sottolineare che la misura delle deformazioni in un provi-
no in materiale composito è par ticolarmente impor tante 
al fine della determinazione delle proprietà meccaniche e 
non può essere sostituita dalla sola lettura dello sposta-
mento della macchina di prova. è utile controllare anche 
altri parametri tra cui la temperatura e l’umidità relativa 
dell’ambiente in cui vengono eseguite le prove.

veRiFiche delle caRatteRistiche  
Fisiche dei mateRiali
Nel seguito vengono brevemente descritte le prove per la de-
terminazione di alcune caratteristiche fisiche dei compositi, 
indicate con i simboli T1-T6, come da tabella 1. Per ognuna di 
esse vengono presentati alcuni semplici esempi. Sono eviden-
ziate le prove incluse nel COKIT.
Si farà riferimento agli elementi di rinforzo adattando la seguen-
te terminologia già presentata nel DT200 (figura 5):
•	 filamento (monofilament): elemento base con dimensioni di 
circa 10 µm di diametro
•	 cavo di filatura (tow): è il prodotto della macchina di filatura 
ed è costituito da un fascio formato da un gran numero di fila-
menti (dell’ordine delle migliaia), praticamente senza torsione, 
destinato ad essere filato, ritorto o strappato per l’utilizzazione 
sotto forma di fibra discontinua
•	 filo o filato (spun yarn): filo formato da fibre tenute insieme 
da torsione
•	 filo assemblato (roving): fascio costituito da filati assemblati 
parallelamente e senza torsione intenzionale.

■ ■ Prova T1 – Densità delle fibre
La densità delle fibre più comuni utilizzate nelle applicazioni 
strutturali (figura 6) è solitamente compresa negli intervalli 
riportati nella tabella 2.

FIGURA 5 (nuova)

Figura 5: Tipologie di fibre (da CNR DT200)
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I valori della densità delle fibre sono di solito riportati sulle 
schede tecniche. Nel caso fosse necessario determinarlo o 
verificarlo, è possibile fare riferimento alle norme ASTM D 792 
e ISO 1183-1, in cui vengono suggeriti tre metodi alternativi:
•  metodo di immersione per materiali plastici allo stato finito
•  metodo con picnometro per materiali plastici in polvere o 

ridotti in particelle
•  metodo a titolazione per materiali plastici allo stato finito.

■ ■ Prova T2 COKIT – Massa del tessuto per unità di area 
Per ogni tipo di tessuto è possibile verificare la massa per unità 
di area mediante la tecnica della pesata diretta di un campio-
ne. Quest’ultimo deve avere dimensioni sufficientemente rego-
lari tali da poterne facilmente determinare l’area. Per ottenere 
la massa per unità di superficie è sufficiente dividere la massa 
del campione di tessuto per la rispettiva superficie misurata.

■ Tessuti uniassiali
Nel caso di tessuti uniassiali, la massa del tessuto px, gene-
ralmente espressa in g/m2, potrà essere determinata dalla 
relazione:

(1)610t
x

t

p
p

A
=

dove pt [g] è il valore della massa del concio di tessuto e At 
[mm2] è l’area del concio di tessuto.

■ Prova T2 - esempio 1
Si consideri un provino di tessuto uniassiale con massa 
nominale di 400 g/m2 e dimensioni 184 mm x 20 mm. La 
pesata del concio di tessuto secco fornisce 1.466 g. Ap-
plicando l’equazione (1) si ottiene un valore pari a 398.36 
g/m2, che è da considerarsi accettabile rispetto al valore 
teorico (scostamento inferiore all’1%). Nel caso in cui siano 
forniti solo il titolo del filato e la geometria, la determina-
zione della massa per unità di super ficie delle fibre in una 
determinata direzione può essere eseguita attraverso la 
seguente relazione:

(2)x f
x 10

T N
p =

in cui px [g/m2] è la massa del tessuto per unità di superficie, 
Tx è il titolo del filato riferito alla direzione in esame, espresso 
in Tex [g/km], Nf è il numero di filati per unità di larghezza rife-
riti alla direzione in esame [filati/cm].

Figura 8: Scomposizione di un tessuto trama-ordito per valutare la massa 
del tessuto nelle due direzioni

Figura 6: Sezione trasversale di fibre in un tessuto

Figura 7: Verifica dell’orientamento e della geometria della tessitura in un 
tessuto biassiale in fibra di vetro

Fibra Densità [g/cm3]

Carbonio 1.76 – 1.90

Vetro E 2.54 – 2.59

Vetro S 2.46 – 2.49

Arammidica (Kevlar®) 1.44 – 1.47

Tabella 2: Densità delle fibre utilizzate nelle applicazioni strutturali
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■ Prova T2 - esempio 2 
Sia dato un tessuto uniassiale caratterizzato da 3.8 filati/cm e 
da un titolo del filato di 800 Tex. La massa per unità di super-
ficie risulta essere:

(3)2g/m304
10

]filati/cm[8.3]Tex[800
xp

■ Tessuti trama - ordito
Nel caso di tessuti trama - ordito (figura 7), la scheda tecnica 
fornita dal produttore dovrebbe riportare il valore della massa 
dei filati per unità di superficie in ognuna delle due direzioni. 
L'espressione (2) si applica distintamente per le due direzioni 
ortogonali (figura 8). Il valore ottenuto di px indica la massa per 
unità di superficie della componente del tessuto nella direzione 
interessata ovvero della sola trama o del solo ordito.

■ ■ Prova T3 – Densità della resina
La misura della densità della resina può essere effettuata su 
campioni di sola resina che siano privi di bolle e abbiano fatto 
presa in condizioni di temperatura, pressione e per un tempo 
simile a quello per la preparazione del composito. E’ altresì 
possibile adottare i valori di densità forniti dal produttore pur-
ché questi siano stati ottenuti su base statistica da una serie 
di lotti di produzione e possano quindi essere rappresentativi 
del processo di produzione.

■ ■ Prova T4 – Determinazione dell’area e dello spessore 
equivalente
Nei tessuti impregnati in situ non è possibile stimare a priori 
lo spessore finale del laminato. Si conosce infatti il numero 
di strati di tessuto impiegati ed il loro contenuto di fibre ma 
ovviamente non è noto il volume della resina utilizzata. Co-
munemente si fa spesso riferimento alle proprietà meccani-
che ed all’area resistente del tessuto secco utilizzando i dati 
ripor tati nelle schede tecniche. L’area resistente del tessu-
to, Ar t, generalmente riferita alle direzioni dei filati (figura 9), 
è espressa per unità di larghezza del tessuto [mm2/m]:

(4)
fib

fx
rt

NT
A =

10

dove Tx è il titolo del filato riferito alla direzione in esame, 
espresso in Tex [g/km], Nf il numero di filati per unità di lar-
ghezza riferiti alla direzione in esame [filati/cm], ρfib la densità 
delle fibre [g/cm3].
Per tessuti uniassiali l’area resistente è data da:

(5)t
rt

fib

p
A =

Per tessuti biassiali costruiti con lo stesso tipo di fibre e che 
presentano lo stesso numero di filati nelle direzioni di trama ed 
ordito, detta pt [g/m2] la massa del tessuto per unità di area, è 
possibile ricavare l’area resistente come:

(6)
fib

t
rt

p
A =

2

In alternativa è possibile riferire l’area resistente del tessuto 
allo spessore di una lastra equivalente costituita dalle sole 
fibre. Lo spessore equivalente, teq [mm], è calcolato come:

(7)rt
eq 1000

A
t =

è importante evidenziare che tale semplificazione non è appli-
cabile a tessuti con diverso numero di filati nelle due direzioni 
ortogonali. Questa opzione condurrebbe infatti in questo caso 
ad una lastra con due diversi spessori.

■ Prova T4 - esempio 1
Tessuto uniassiale 
Per un tessuto uniassiale avente numero di filati per unità di 
larghezza pari a 6.6 fili/cm e titolo del filato uguale a 600 
Tex nell’ipotesi di densità delle fibre di 1.8 g/cm3 si ricava:

(8)

mm22.0cuida

m

mm
220

][g/cm80.110

]filati/cm[6.6]Tex[600 2

3

eq

rt

t

A

�

■ Prova T4 - esempio 2
Tessuto biassiale 
Si consideri ora un tessuto a tela semplice (plain weave) non 
bilanciato, avente densità delle fibre pari a 1.8 g/cm, numero 
di filati uguale a 4 e 8 filati/cm in direzione della trama e del-
l’ordito e titolo del filato uguale a 67 e 200 Tex in direzione 
della trama e dell’ordito. L’area resistente in direzione della 
trama e dell’ordito è data da:

(9 a, b)

m
mm

9.90
][g/cm76.110

]filati/cm[8]Tex[002

m
mm

2.15
][g/cm76.110

]filati/cm[4]Tex[67

2

3
ordito
rt

2

3
trama
rt

A

A

Figura 9: Area resistente in un tessuto uniassiale
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■ ■ Prova T5 – Determinazione della frazione ponderale e 
volumetrica delle fibre
Le proprietà meccaniche del composito sono notevolmente 
influenzate dal valore della frazione in peso o in volume delle 
fibre. Pertanto è fondamentale determinare con accuratezza 
tale caratteristica del laminato (figura 10).
La frazione volumetrica delle fibre, Vfib, è pari al rapporto tra il 
volume delle fibre ed il volume totale del composito; in maniera 
analoga la frazione ponderale delle fibre, Pfib, è data dal rapporto 
tra il peso, o massa, delle fibre ed il peso totale, o massa totale, 
del composito.
Si noti che la frazione ponderale può essere determinata indif-
ferentemente sulla base del peso o della massa, trattandosi 
di un rapporto. 
Il contenuto di fibra in un composito è determinabile sia 
dissolvendo il materiale in un oppor tuno solvente (secondo 
la normativa ISO 11667) che tramite processi di calcinazio-
ne (secondo la normativa ISO 1172). In entrambi i casi si 
richiede di considerare almeno due campioni di materiale 
quanto più simili per dimensioni e geometria. Nel primo 
caso, la percentuale di materiale non solubile (fibre ed 
eventuali cariche) viene ricavata misurando la differenza tra 
la massa del provino prima e dopo l’estrazione della parte 
solubile (resina) che è eseguita tramite dissoluzione in un 
solvente. Sono solitamente solventi appropriati il diclorome-
tano, l’acetone, il metiletilchetone o l’etanolo denaturato. 
Qualora il campione contenga cariche, la separazione di fibre 
e cariche avviene tramite reazione delle cariche con acido 
idrocloridrico oppure tramite filtrazione senza l’uso di acidi. 
La massa dei campioni deve essere misurata prima della 
dissoluzione, dopo l’estrazione della resina ed infine dopo 
la separazione di fibre e cariche.
Nel caso in cui si valuti il contenuto di fibre tramite processi 
di calcinazione il provino deve essere pesato, calcinato in 
determinate condizioni (ad esempio 700°C per 5 ore) e quindi 
nuovamente pesato per determinare il contenuto di materiale 
incombusto (fibre ed eventuali cariche). Qualora il campione 
contenga cariche, si possono seguire i procedimenti preceden-
temente descritti per la separazione di fibre e cariche. 
Qualora siano note le frazioni in peso di fibra e matrice, Pfib e 
Pm, assegnate le densità della fibra e della matrice, ρfib e ρm, 
risulta:

(10 a, b)

fib fib
fib

fib fib m m

fib m

,

1

P
V

P P

P P

=
+

+     =
Nel caso in cui sia invece nota la frazione volumetrica delle 
fibre e si desideri ricavare la percentuale in peso è possibile 
applicare la seguente espressione ricavata nell’ipotesi di un 
materiale senza presenza di vuoti:

(11)
( )

fib fib
fib

m fib m fib

V
P

V
=

+ �

■ Prova T5 - esempio 1
A titolo di esempio viene riportato il calcolo della frazione in 
volume relativa alle fibre per un composito la cui frazione in 
massa di fibra e matrice sia pari a 0.48 e 0.52. Le densità di 
fibra e matrice fornita dal produttore sono pari a 1.79 e 1.08 
g/cm3 e si ricava il valore della frazione in volume delle fibre:

(12)
fib

0.48 1.79
0.36

0.48 1.79 0.52 1.08
V = =

+

Viceversa, nel caso in cui siano note la frazione in volume 
delle fibre uguale a 0.36 e le densità di fibra e matrice for-
nite dal produttore uguali a 1.79 e 1.08 g/cm3, risulta:

(13)
1.79 0.36

0.48
1.08 (1.79 1.08) 0.36fibP

■ ■ Prova T6 – Determinazione della percentuale di vuoti 
nel composito
Il contenuto di vuoti (porosità e/o bolle d’aria) in un lami-
nato composito influisce for temente sulle caratteristiche 
meccaniche del prodotto (figura 11). Valori elevati di vuoti 
possono causare bassa resistenza a fatica, penetrazione 
di acqua, umidità e agenti atmosferici. Il contenuto di 
vuoti in un laminato rispecchia la qualità del processo di 
fabbricazione ed è funzione della tecnologia di produzione 
utilizzata. Ad esempio è facile aspettarsi una percentuale 
di vuoti maggiore in laminati prodotti con tecnologia “wet 
lay-up” rispetto a quelli prodotti con tecnologia del sacco 
a vuoto.
La misura della percentuale di vuoti può essere ef fettuata 
seguendo quanto specificato dalla norma ASTM D2734. 
Prima di ef fettuare la prova i provini devono essere man-
tenuti per almeno 40 ore in un ambiente a 23°C e a 50% 
di umidità relativa. Il test è basato sulla misura separata 
della densità delle fibre, della resina e del composito. 
Successivamente viene misurato il contenuto di resina 
e calcolata la densità teorica del composito. Il confronto 
con la densità reale misurata permette la valutazione del 
contenuto di vuoti. 

Figura 10: Fibre e matrice in un tessuto trama-ordito
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La densità teorica del composito si determina dall’espressione:

(14 a, b)

1

/ /

1

ft
m m fib fib

m fib

P P

P P

=
+

+     =

in cui ρfib e ρm rappresentano la densità della fibra e della resi-
na [g/cm3] mentre Pfib e Pm sono la frazione in peso della fibra 
e della resina. Il contenuto di vuoti viene calcolato come:

(15)

fth

ffth
VV

)(
=

dove ρfth è la densità teorica del composito mentre ρf è la densità 
misurata del composito. Alternativamente il contenuto di vuoti può 
essere determinato come:

(16)+=
fib

fib

m

m
fibV

PP
V 1

■ Prova T6 - esempio 1
Si consideri un laminato composito caratterizzato da una frazio-
ne ponderale pari a 0.48 e da una frazione volumetrica uguale 
a 0.36. Si utilizzano i valori di densità riportati nelle schede 
tecniche del produttore ovvero 1.79 g/cm3 e 1.08 g/cm3 per 
fibra e resina. Dalla bilancia di Archimede si è ottenuta una 
densità effettiva del composito pari a 1.29 g/cm3. Si determina 
il valore della densità teorica del composito:

(17)
1

0.52 /1.08 0.48 /1.79ft = =
+

31.334 g/cm

La densità teorica è risultata pari a 1.334 da cui si ricava che 
la percentuale di vuoti è di 3.3 %. Tale valore è accettabile e 
permette di concludere che la tecnologia adottata per produrre 
il laminato in oggetto è sicuramente buona.

caRatteRistiche meccaNiche di uN lamiNato

■ ■ Caratteristiche meccaniche  
di filato, tessuto e composito
Le caratteristiche meccaniche dei materiali compositi uti-
lizzati per il rinforzo non possono essere dedotte semplice-
mente dalle caratteristiche dei singoli componenti (fibre e 
matrici) ma devono essere determinate e verificate speri-
mentalmente. Come noto, sono molteplici i fattori dovuti al 
processo di produzione che influiscono sulle caratteristiche 
finali del composito. Tali fattori possono essere determinati 
e costantemente controllati nel caso di produzione industria-
le di elementi pultrusi mentre nel caso di tessuti impregnati 
in cantiere è indispensabile verificare le caratteristiche del 
prodotto finale per ogni applicazione. 
Nei materiali fibrorinforzati è possibile distinguere le caratteri-
stiche meccaniche riportate in figura 12 e tabella 3 riferite al 
filato, al tessuto ed al laminato. è importante che gli operatori 
(progettisti, direttori dei lavori e collaudatori) siano consci delle 
differenze tra tali valori al fine di evitare errori interpretativi e 
possibili contestazioni sia nella fase di progettazione che in 
quella di accettazione o collaudo.

■ Filato
I tessuti utilizzabili per il rinforzo strutturale sono costituiti da 
fasci di fibre organizzati in fasci paralleli (tessuti uniassiali), 
intrecciati ortogonalmente (plain weave) o anche in diverse di-
rezioni (tessuti multiassiali). Ogni fascio è a sua volta costituito 
da un insieme di filati. Ulteriori dettagli relativi alle tipologie dei 
tessuti sono reperibili nel documento DT200. La conoscenza 
delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei singoli compo-
nenti è preziosa per una corretta progettazione di un rinforzo 
strutturale. La scheda tecnica dei filati dovrebbe riportare le 
caratteristiche fisiche e meccaniche simili a quelle evidenziate 
nelle schede tipo riprodotte in Appendice 1. I valori meccanici 
dichiarati dal produttore e riportati sulle schede (tra cui la re-
sistenza ffilato, ed il modulo elastico Efilato) sono riferiti al filato 
in bobine quindi non impregnato con resine ed indisturbato, 
ovvero che non ha subito alcun trattamento (figura 1).

Figura 11: Vuoti presenti in un composito

Figura 12: Valori meccanici (resistenza, deformazione ultima, rigidezza) di filato, 
tessuto, laminato e determinazione dei valori caratteristici
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Il processo di tessitura a cui le fibre vengono 
successivamente sottoposte produce un decadi-
mento della resistenza a causa di vari fattori: il 
danneggiamento delle fibre durante la lavorazione, 
la torsione impressa durante la lavorazione, un 
danneggiamento locale in corrispondenza di piccoli 
raggi di curvatura (intersezione tra fibre di trama 
ed ordito). In generale si può notare che nei tessuti 
uniassiali i valori di resistenza e modulo elastico 
del filato non decadono notevolmente in seguito ai 
processi di tessitura, mentre nel caso della lavora-
zione di tessuti biassiali le proprietà meccaniche 
del tessuto possono risultare considerevolmente 
più basse rispetto a quelle del filato.

■ Tessuto
Per ogni tessuto utilizzato è auspicabile avere a disposizione 
una scheda tecnica analoga a quella riportata in Appendice 
1. I valori di resistenza ed il modulo elastico eventualmente 
disponibili sono anche in questo caso riferiti al tessuto secco 
(ovvero non impregnato) e non al composito. Un’informazione 
di primaria importanza è l’area resistente delle fibre. Tale 
valore è quello che il progettista può utilizzare nei calcoli 
senza ovviamente conoscere il quantitativo di resina che verrà 
impiegata per l’impregnazione durante la messa in opera. Si 
sottolinea che tale area di fibre non potrà essere moltiplicata 
per la resistenza del filato o del tessuto ma, come spiegato 
nel seguito, per un valore sicuramente inferiore riferito al com-
posito. Il modulo elastico del tessuto è spesso molto simile a 
quello del filato mentre la resistenza a trazione può risultare 
significativamente inferiore al valore riferito al filato. Conse-
guentemente risulta ridotto anche il valore della deformazione 
ultima corrispondente.

■ Laminato
Il progettista dovrebbe conoscere i valori delle caratteristiche 
meccaniche del laminato, che, come noto, sono inferiori a 
quelli delle fibre. Nel caso di prodotti preformati tali valori sono 

comunemente forniti dalle ditte costruttrici. Nel caso di tessuti 
laminati in situ, è possibile avere indicazioni relative ad inter-
venti con un definito valore di frazione volumetrica ma tali valori 
non sono sempre disponibili. I fornitori ed installatori di siste-
mi di rinforzo possono svolgere delle campagne di prove per 
ricavare valori statisticamente significativi delle caratteristiche 
del laminato. In particolare si determineranno i valori medi e 
minimi delle quantità Ef, ff (riferite all’area totale del composito) 
e di Efib, ffib (riferite alla sola area netta delle fibre nel laminato). 
Queste quantità non devono essere confuse con quelle delle 
fibre (o del filato) non impregnate e saranno infatti sicuramente 
inferiori a queste ultime comprendendo tutti i fattori che riduco-
no le caratteristiche meccaniche stesse sia per il processo di 
tessitura che per il processo di laminazione del composito.
Il processo di laminazione implica l’introduzione di vari fatto-
ri riduttivi delle proprietà meccaniche del laminato: non per-
fetto allineamento delle fibre rispetto alla direzione ideale, 
presenza di vuoti interlaminari, fenomeni locali di debonding 
tra fibre e matrice. Se ne deduce che il valore di resistenza 
e modulo elastico del composito devono essere inferiori ai 
valori della fibra.
I valori del modulo elastico Efib ottenuti dalle prove di labora-
torio sono abitualmente  confrontabili con i valori di Etess ed 
Efilato presentando differenze inferiori al 5% mentre i valori della 
resistenza (ffib) risultano spesso considerevolmente inferiori 
ad ftess ed ffilato. Lo sforzo di rottura di un provino in materiale 
composito riferito all’area netta delle fibre può risultare infatti 
anche pari al 50-60% del valore di rottura delle fibre stesse. Il 
rapporto tra i valori riferiti al composito e quelli riferiti al filato 
può essere un indice della qualità del processo produttivo. 
I valori caratteristici relativi a resistenza e modulo di elasticità 
del composito fnom, Enom, possono essere definiti su base stati-
stica da espressioni simili a quella rappresentata in figura 13. 
Tali valori caratteristici possono essere assunti come valori 
nominali del composito dove k indica un coefficiente funzione 
del numero di campioni mentre sfib rappresenta lo scarto qua-
dratico medio. I produttori del filato, del tessuto e dei sistemi, 
con riferimento ai valori riportati nelle schede tecniche, devono 
riportare le seguenti informazioni:
•  la base statistica da cui sono stati ottenuti
•  le caratteristiche del campionamento o del prelievo dalla 

produzione

Caratteristiche meccaniche di filato, tessuto e laminato

ffilato , Efilato valori riferiti al filato secco fornito in rotoli

ftess , Etess
valori riferiti al tessuto secco fornito in rotoli 
o stuoie

ff , Ef
valori ottenuti per un laminato riferiti all’area 
del composito (fibra+resina)

ffib , Efib
valori ottenuti per un laminato riferiti alla sola 
area delle fibre (teq)

ffib,nom 
Efib,nom

valori nominali forniti dal produttore

ffib,d , Efib,d
valori di progetto per un laminato riferiti alla 
sola area delle fibre (teq)

Tabella 3: Valori di resistenza e modulo elastico dei componenti e dei laminati

Figura 13: Valutazione dei valori caratteristici di resistenza di un composito
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•  la natura dei valori caratteristici ed in questo caso la proba-
bilità di superamento 

•  eventuali coefficienti di sicurezza introdotti
•  le tipologie di prove sperimentali adottate.

■ ■ Valori di progetto e verifica di accettazione
Il documento DT200 indica che il valore di calcolo, Xd, delle pro-
prietà di resistenza e di deformazione di un materiale o di un 
prodotto utilizzato per il rinforzo (es. un laminato), può essere 
valutato mediante l'espressione:

(18)k
d

m

X
X =

dove η è un fattore di conversione che tiene conto di problemi 
speciali di progetto (fattori ambientali, viscosità, fatica), Xk è il 
valore caratteristico della proprietà in questione mentre γm è un 
coefficiente parziale di sicurezza che tiene conto del tipo di appli-
cazione. I valori di Xk sono quelli nominali riportati nelle schede 
tecniche da considerare come proprietà iniziali del materiale e che 
abitualmente non includono gli effetti dell’esposizione a lungo ter-
mine agli agenti atmosferici. Si ricorda che il valore caratteristico 
della proprietà meccanica Xk deve essere fornito dal produttore ed 
essere basato su un’analisi statistica in cui sia definito il numero 
ed il tipo di prove effettuate e la rielaborazione statistica per la 
determinazione del valore caratteristico.
Il valore del coefficiente γm , che nel caso dei materiali fi-
brorinforzati viene denotato con γf (tabella 4), è suggerito 
nel documento DT200 e si dif ferenzia per sistemi di tipo A 

(sistemi cer tificati in accordo a quanto indicato nel Capitolo 
2 del DT200) e sistemi di tipo B (non cer tificati). Si distin-
guono inoltre i casi in cui il collasso avviene per rottura 
del materiale o per distacco del materiale di rinforzo dal 
substrato. Le proprietà a trazione che vengono utilizzate nei 
calcoli di progetto sono la tensione ultima del composito f f 
e la deformazione ultima corrispondente εf. I valori di pro-
getto sono quindi ottenuti riducendo i valori caratteristici 
mediante l’espressione (18). Essendo il comportamento dei 
materiali fibrorinforzati lineare fino a rottura se ne deduce 
che il modulo di elasticità può essere ricavato dal rapporto 
tra la tensione ultima e la relativa deformazione e quindi 
non è influenzato dalla presenza di coefficienti riduttivi e da 
fattori di conversione.
I valori di progetto sono quindi ricavabili dai valori caratteristici 
(figura 14). Ad esempio, trascurando per il momento i fattori di 
conversione ambientali, ipotizzando di operare a rottura con un 
materiale qualificato come Sistema A in accordo al documento 
DT200, i valori da assumere nel progetto risulterebbero :

 

(19 a, b, c)

nomfibdfib
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■ ■ Prova T7 COKIT – Prova di trazione
Quanto sopra illustrato è riferito alla definizione delle caratteristiche 
meccaniche del composito che il produttore del sistema di rinforzo è 
interessato a definire per qualificare il proprio processo produttivo. Lo 
scopo invece delle prove del sistema COKIT è quello di verificare che i 
risultati ottenuti su campioni prelevati in cantiere, sotto la sorveglian-
za del direttore dei lavori, siano confrontabili con i valori nominale e 
quindi accettabili. Il laminato preparato in cantiere deve essere costi-
tuito almeno da tre strati sovrapposti di tessuto ed avere dimensioni 
minime di 15cm x 30cm o comunque tali da poter successivamente 
ricavare, mediante taglio, 3 provini almeno di dimensione 250mm x 
20mm. La lunghezza del provino deve essere comunque tale da as-
sicurare una rottura lontana dagli afferraggi. La norma ASTM D3039 
suggerisce di utilizzare provini di dimensioni pari a 250mm x 15mm 
per laminati uniassiali e a 250mm x 25mm per altri tipi di laminati. 
Alle estremità dei provini ottenuti è necessario applicare talloni in 
fibra di vetro, alluminio o altri materiali (tabs), per evitare che il lami-
nato venga danneggiato dagli afferraggi della macchina durante la 
prova. Quando è richiesta la determinazione della tensione di rottura 
del composito, è necessaria l’applicazione di talloni in fibra di vetro 
mentre nel caso di determinazione del solo modulo elastico è suffi-
ciente l’utilizzo di talloni in alluminio (si veda il paragrafo “I controlli 
di accettazione del materiale”) Il laboratorio incaricato di effettuare le 
prove dovrà valutare la qualità dei talloni da applicare e la strumenta-
zione di prova adeguati per assicurare risultati affidabili. 

■ Strumenti e modalità di prova
Come noto, le prove per la caratterizzazione meccanica di lami-
nati in composito sono innumerevoli. Nel caso di applicazioni 

Modalità di collasso
Sistemi 
tipo A

Sistemi 
tipo B

Rottura rinforzo 1.10 1.25

Distacco rinforzo dal substrato 1.20 1.50

 Tabella 4: Valori del coefficiente γf per materiali fibrorinforzati

Figura 14: Definizione delle caratteristiche di progetto dei materiali
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per il rinforzo strutturale è necessario che vengano sviluppate 
almeno le prove di trazione uniassiale al fine di determinare il 
valore del modulo elastico e del carico di rottura del laminato 
(figura 15). Le prove sperimentali vengono effettuate in control-
lo di spostamento con velocità pari a 0.2mm/min utilizzando 
una macchina di prova adeguata. 
Al fine di monitorare l’andamento della deformazione durante 
la prova e di valutare con sufficiente accuratezza il modulo 
elastico del materiale, i provini possono essere strumentati 
con un estensometro (mono o biassiale) con base di misura 
di almeno 50mm. L’estensometro deve essere mantenuto sul 
provino almeno fino ad un valore di deformazione pari a 0.3%. 
In alternativa è possibile applicare i provini degli estensimetri 
mono o biassiali (strain gauges). 

■ Interpretazione dei risultati
Di seguito vengono evidenziate le quantità più significative 
ottenibili da una prova di trazione:
•  la base statistica da cui sono stati ottenuti
•  carico di rottura Fu

•  deformazione ultima del composito εu

•  sforzo di rottura del composito riferito all’area del  provino,  
ff  = Fu / Af

•  sforzo di rottura del composito riferito all’area netta delle 
fibre, ffib = Fu / Afib 

•  modulo elastico del composito riferito all’area del provi-
no, Ef

•  modulo elastico del composito riferito all’area netta delle 
fibre, Efib.

Le quantità Af e Afib rappresentano la sezione del composito e la 
sezione delle sole fibre nel composito e vengono rispettivamente 
calcolate come prodotto della larghezza per lo spessore del provino 
e della larghezza per lo spessore equivalente del tessuto indicato 
dal produttore (o determinato secondo le procedure sopra descrit-
te) moltiplicato per il numero degli strati. è importante sottolineare 
che tale spessore equivalente è riferito all’area delle fibre presenti 
nel composito ma che le proprietà meccaniche ritrovate, soprattutto 
in termini di resistenza ultima, non possono essere simili a quelle 
del filato o del tessuto nel loro stato originale, ovvero prima di 

essere utilizzati per la realizzazione del composito (ffilato e ftessuto). 
Una volta noti i valori ff ed Ef, determinati sul provino in composito, 
è possibile determinare le quantità riferite alla sola area di fibre 
mediante le espressioni:

(20)

fib

ff
fib

fib

ff
fib A

AE
E

A
Af

f ,

Figura 15: Esecuzione di una prova di trazione su un laminato composito 
strumentato con un estensometro biassiale 

CARATTERISTICHE DEL FILATO

Numero di filamenti per filato 12k

Diametro nom. filamento 6 µm

Densità 1.82 g/cm3

Area trasversale 0.329 mm2

Peso 600 mg/m

Tex 600

Modulo elasticità 395 GPa E filato

Resistenza del filamento 4410 MPa f filato

Allungamento a rottura 1.2 % εu,filato

Tabella 5: Caratteristiche del filato di carbonio dichiarate dal produttore

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO

Numero di filati 6.6 filati/cm

Grammatura
400 g/m2 

± 5%

Densità 1.81 g/cm3

Spessore di progetto teq 0.191 mm

Tabella 6: Caratteristiche fisiche del tessuto uniassiale

VALORI NOMINALI DEL TESSUTO

Resistenza a trazione 2600 MPa f fib,nom

Deformazione ultima 0.7% εu,fib,nom

Modulo elasticità trazione 380 GPa E fib,nom

Tabella 7: Caratteristiche meccaniche nominali del laminato riferite all’area 
delle fibre

VALORI DI PROGETTO DEL TESSUTO

Resistenza a trazione 2360 MPa f fib,d

Deformazione ultima 0.64% εu,fib,d

Modulo elasticità trazione 380 GPa E fib,d

Tabella 8: Caratteristiche meccaniche di progetto del laminato riferite all’area 
delle fibre
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■ Prova T7 - esempio 1
Si esamina il caso di un intervento di rinforzo in carbonio ese-
guito utilizzando un tessuto uniassiale. Sono disponibili i valori 
relativi al filato come riportato in tabella 5. Il tessuto utilizzato 

per la costruzione dei provini, ottenuto dal filato di tabella 5, è 
un tessuto non ordito, uniassiale e supportato da entrambi i lati 
da un sottile grigliato in materiale termoplastico con la funzione 
di mantenere il posizionamento delle fibre (figura 1). Il tessuto 

Provino
larghezza

[mm]
spessore

[mm]
Af

[mm2]
Afib

[mm2]

1A 19.33 2.61 50.45 12.75

2A 19.62 2.60 51.01 12.95

3A 19.35 2.63 50.89 12.77

Media 19.43 2.61 50.78 12.82

Tabella 9: Dimensioni dei provini con talloni in alluminio ed area delle fibre

Provino
Fmax

[kN]
εfu

[%]
Ef

[GPa]
ff

[MPa]
Efib

[GPa]
ffib

[MPa]

1A 35.05 0.71 97.44 695 385 2749

2A 36.63 0.72 98.49 718 388 2828

3A 31.03 0.64 95.15 609 377 2431

Media 34.24 0.69 97.03 674 383 2669

Stan.Dev. 2.89 0.04 1.71 57.45 5.69 210.15

C.o.V. 0.084 0.063 0.018 0.085 0.015 0.079

Tabella 10: Risultati sperimentali – provini con talloni in alluminio

Provino
larghezza

[mm]
spessore

[mm]
Af

[mm2]
Afib

[mm2]

1G 19.17 2.59 49.65 12.65

2G 19.32 2.75 53.13 12.75

3G 19.27 2.75 52.99 12.72

Media 19.25 2.69 51.92 12.70

Tabella 11: Dimensioni dei provini con talloni in GFRP ed area delle fibre

Provino
Fmax

[kN]
εfu

[%]
Ef

[GPa]
ff

[MPa]
Efib

[GPa]
ffib

[MPa]

1G 39.62 0.82 97.15 798 381 3132

2G 40.60 0.81 94.13 764 392 3183

3G 41.15 0.86 89.85 776 374 3232

Media 40.46 0.83 93.71 779 382 3182

Stan.Dev. 0.78 0.03 3.67 17.24 9.07 50.00

C.o.V. 0.019 0.032 0.039 0.022 0.024 0.016

Tabella 12: Risultati sperimentali dei provini con talloni in GFRP
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è caratterizzato dalle seguenti proprietà riportate sulla scheda 
tecnica fornita dal produttore (tabella 6).
Si può notare come, in base ai valori geometrici forniti, 
l’area resistente del tessuto uniassiale risulterebbe, secon-
do l’equazione (4):

(21)Art = 220 mm2/m

a cui corrisponderebbe uno spessore equivalente di calcolo  
teq = 0.22mm. La scheda tecnica del produttore riporta in-
vece, a vantaggio di sicurezza, uno spessore inferiore pari a 
0.191mm. Questo valore tiene presumibilmente in conto il 
possibile parziale danneggiamento delle fibre in seguito al 
processo di tessitura. Il produttore, in questo caso, non forni-
sce valori delle caratteristiche meccaniche relative al tessuto 
secco. Non sono in pratica disponibili i valori di Etess, e ftess 
definiti in figura 14.
Vengono invece forniti i valori riferiti ad un laminato tipo (ta-
bella 7), che sono considerabili come valori nominali essendo 
stati ricavati su base statistica da una campagna sperimenta-
le. I valori di progetto sono quindi derivabili dai valori nomina-
li. Ipotizzando di operare a rottura con un materiale qualificato 

come Sistema A, in accordo al documento DT200, e trascu-
rando per semplicità i fattori di conversione ambientali, i valori 
da assumere nel progetto sono mostrati in tabella 8.
Si esaminano i risultati di due serie di tre provini (prelevati se-
condo quanto definito nel COKIT) costituiti da tre strati di tessuto 
uniassiale ad alto modulo (395 MPa) di peso pari a 400 g/m2 
e spessore equivalente 0.22 mm. I provini sono stati sottoposti 
a prove di trazione uniassiale al fine di determinare il valore del 
modulo elastico Ef, dello sforzo di rottura ff e della deformazione 
a rottura a trazione εf. Le prove sono state eseguite utilizzando 
due tipi diversi di talloni per l’ancoraggio alla macchina di prova. I 
provini con talloni in alluminio sono indicati con il simbolo A mentre 
quelli con talloni in GFRP sono contraddistinti dalla lettera G. Le 
dimensioni medie dei provini sono riportate nelle tabelle 9 e 11. 
I risultati delle prove sperimentali sono elencati nelle tabelle 10 e 
12 mentre i grafici sforzo-deformazione sono riportati in figura 16 
ed in figura 17.
Le quantità Ef, ff (modulo elastico e sforzo di rottura del com-
posito) sono calcolate rispetto all’area lorda del provino Af 
mentre le quantità Efib, ffib sono riferite dall’area netta delle 
fibre, ottenuta come prodotto della larghezza del provino per 
lo spessore equivalente (assunto pari a 0.22 mm). Sia nella 
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FIGURA 18 (era 19)

Figura 18: Confronto curve sforzi - deformazioni con riferimento all’area del 
provino e all’area netta delle fibre per i provini di tipo A con talloni in alluminio

Figura 19: Confronto tra le prestazioni meccaniche di fibra e laminato 
composito secondo i tipici legami costitutivi (DT200)

Figura 17: Diagramma Sforzo-Deformazione nel composito, provini di tipo G
con talloni in GFRP

Figura 16: Diagramma Sforzo-Deformazione nel composito, provini di tipo A
con talloni in alluminio
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valutazione del modulo elastico che in quella dello sforzo di 
rottura la variabilità dei risultati ottenuti, espressa in termini 
di coefficiente di variazione (C.o.V.), risulta accettabile in 
quanto sempre inferiore a 10%. Il modulo elastico è stato 
calcolato nell’intervallo di deformazione 0.1-0.4%. 
Dal confronto dei risultati delle tabelle 10 e 12, risulta evidente 
che l’applicazione dei talloni in GFRP consente una valutazione 
molto più accurata delle caratteristiche meccaniche. Nel caso dei 
provini di tipo A (tabella 10), i valori medi ottenuti risultano molto 
prossimi ai valori nominali forniti dal produttore. Il valore del mo-
dulo elastico ottenuto per i provini di tipo A è di poco inferiore a 
quello nominale mentre gli sforzi di rottura risultano superiori in 
entrambi i casi ed incrementati del 20% circa per i campioni di tipo 
G. Questo conferma che i talloni in GFRP permettono una migliore 
distribuzione degli sforzi lungo l’asse e la sezione del provino. 
Sulla base dei risultati ottenuti in termini di sforzo massimo e 
modulo elastico, riportati nelle tabelle 9 e 11, è possibile rappre-
sentare i risultati sia rispetto agli sforzi calcolati sull’area lorda 
del composito che sull’area netta delle sole fibre (figura 18). La 
rigidezza del composito risulta inferiore rispetto a quella delle fibre 
ma la rottura si verifica in corrispondenza di una deformazione 
coincidente con quella di rottura delle fibre (figura 19).

aNalisi dei Risultati del coKit 
La finalità delle prove del sistema COKIT è quello di verificare 
che i risultati ottenuti su campioni prelevati in cantiere, sotto 
la sorveglianza del direttore dei lavori, siano confrontabili con i 
valori nominali e quindi accettabili. A tale scopo si definiscono 
i seguenti coefficienti αff ed αfE che rappresentano il rapporto 
tra le quantità riferite all’area del composito e quelle riferite 
all’area delle fibre.

(22 a, b)
fibfib

ff
fE

fibfib

ff
ff AE

AE
Af
Af

,

Tali coefficienti vengono assunti unitari quando, con riferimento 
a proprietà note del composito si desidera trasformare i risulta-
ti ottenuti sperimentalmente, ff  ed Ef, nelle analoghe quantità 
riferite all’area netta delle fibre, ffib ed Efib. Si veda quanto ri-
portato in figura 14. Gli stessi coefficienti saranno qui utilizzati 
per confrontare i valori medi delle prove COKIT (Ef

*, Af
*, ff

*) con 
i valori nominali del composito o con quelli del filato. 
Si distinguono due casi:
A. siano noti i valori nominali del composito, forniti dal produt-
tore e riferiti alla sola area netta delle fibre, ffib,nom  ed Efib,nom

B. siano noti solo i valori nominali del filato forniti dal produttore.

■ ■ Caso A: sono noti ffib,nom  ed Efib,nom

Quando sono noti i valori nominali del composito riferiti alla 
sola area netta delle fibre, ffib,nom  ed Efib,nom, le prove COKIT 
sono utilizzate per verificare i valori suddetti. Un primo livello di 
verifica prevede che i valori di ffib* ed Efib

* ottenuti dalla media 
dei risultati delle tre prove di trazione del COKIT risultino supe-
riori ai corrispondenti valori nominali forniti dal produttore. Nel 
caso tale verifica non sia soddisfatta, è opportuno controllare 
anche che i fattori αff ed αfE siano superiori all’unità. I coeffi-
cienti αff ed αfE vengono calcolati secondo le relazioni di figura 

20 e sono indicativi dei valori di rigidezza assiale e resistenza 
ultima del composito. 
In figura 20 viene schematizzato il processo di analisi dei 
risultati sperimentali di prove di trazione su laminato nel caso 
in esame, a partire dalla valutazione dei valori di ffib* ed Efib

*, 
valutati sulla media dei risultati COKIT e confrontati con i cor-
rispondenti valori nominali e successivamente determinando i 
coefficienti αff ed αfE. Nella valutazione dei fattori αff ed αfE, i 
valori di ffib* ed Efib

* rappresentano il valore medio di resistenza 
e modulo elastico del composito ottenuto dalle prove sperimen-
tali, mentre Af

* è l'area media della sezione del composito. Se 
le verifiche sono soddisfatte risulta quindi accettabile la valuta-
zione dei valori di progetto effettuata mediante i coefficienti αff 
ed αfE  descritti nel paragrafo “I valori di progetto e la verifica 
di accettazione”.

■ Caso A - esempio 1
Sulla base dello schema riportato in figura 20, per i provini 
della serie A (tabella 10), risulta:

(23 a, b)
,

,

2669 MPa > 2600 MPa

383 MPa   > 380 MPa

monbifbif

monbifbif

ff

EE

*

*

=

=

=

=
Si osserva che entrambe le disuguaglianze relative a resisten-
za e modulo elastico del materiale sono verificate. Si procede 
quindi al calcolo dei coefficienti αff ed αfE, ricavando valori 
superiori all’unità.

(24 a, b)

011.1
82.12380
78.5003.97

026.1
82.122600
78.50674
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Figura 20: Verifiche dei risultati ottenuti dalle prove COKIT – Caso A

ffib* : media risultati COKIT

Efib
* : media risultati COKIT

Caso A: noti ffib,nom , Efib,nom

Efib,nom

ffib,nom

VERIFICA DI 1° LIVELLO

1

1

VERIFICA DI 2° LIVELLO

fibnomfib
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,
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FIGURA 20 (era 21)
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Entrambe le verifiche risultano quindi soddisfatte ed è possibile 
concludere che il materiale installato è accettabile. In maniera 
analoga, per i provini della serie G (tabella 12), risulta quanto 
riportato:

(25 a, b)

,

,

3182 MPa > 2600 MPa

382 MPa   > 380 MPa

monbifbif

monbifbif

ff

EE

*

*

=

=

=

=

Le disuaguaglianze relative a resistenza e modulo elastico del 
materiale sono quindi entrambe verificate. Per quanto riguarda le 
disuguaglianze sui coefficienti αff ed αfE, risulta:

(26 a, b)

004.1
70.12380
72.5171.93

220.1
70.122600
72.51779

,

,

fibnomfib

ff
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ff
ff
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Af

Nel caso in cui le verifiche di primo livello siano soddisfatte lo 
saranno anche quelle di secondo livello. Tuttavia il viceversa 
non è vero e nel caso non siano soddisfatte le verifiche di 
primo livello sarà necessario provvedere alla verifica di quelle 
di secondo livello.

■ ■ Caso B: sono noti ffilato ed Efilato

Nel caso di compositi impregnati in situ, quando non sono noti 
i valori nominali delle caratteristiche meccaniche riferite al com-
posito (ovvero di una serie di prove preliminari che il produttore 
ha svolto) ma sono a disposizione solo i valori del tessuto o del 
filato, è possibile operare come descritto nel seguito.
Si ipotizza che il sistema di rinforzo sia stato realizzato con un tes-
suto di cui sono note le caratteristiche meccaniche ma senza co-
noscere le proprietà del composito corrispondente. Il progettista 
in questo caso deve stimare i valori relativi al composito in base 
alle sue conoscenze ma richiedere assolutamente una verifica da 
parte della direzioni lavori al fine di validare le sue scelte.
Si conoscono pertanto i valori di ffilato  ed Efilato. Una volta noti 
i valori delle prove di COKIT ffib

*
  ed Efib

* è possibile valutare 
i coefficienti αf f ed αfE mediante le espressioni di figura 21. 
Tali coefficienti indicano la riduzione delle proprietà mecca-
niche passando dalla pura fibra, non tessuta e non impre-
gnata, al composito e assumono pertanto, in questo caso, 
il significato di coefficienti di penalizzazione conseguenti 
al processo produttivo. Questi possono essere applicati ai 

valori nominali del filato permettendo quindi di ricavare i 
valori di ffib,nom  ed Efib,nom, riferiti ai compositi. Questi ultimi 
valori ridotti applicando gli opportuni coefficienti di sicurezza 
e fattori di conversione (equazione 18) dovranno risultare 
superiori ai valori assunti dal progettista.
Si noti come nel caso del modulo elastico non si faccia uso di 
coefficienti di sicurezza e fattori di conversione, come indicato 
anche in Equazione 19.

■ Caso B - esempio 1
Si considerino i provini della serie A. Le dimensioni dei provini 
ed i risultati delle prove sperimentali sono riportati in tabella 9 
e 10 rispettivamente. Si ricavano i coefficienti αff ed αfE:

(27 a, b)

973.0
82.12395
78.5003.97

605.0
82.124410
78.50674

fibfilato

ff
fE

fibfilato

ff
ff

AE
AE

Af
Af

�

A partire dai coefficienti αff ed αfE si ricava la stima dei valori 
nominali sulla base dei risultati del COKIT.

�
(28 a, b)

GPa384973.0395

N/mm2668605.04410

,

2
,

fEfilatonomfib

fffilatonomfib

EE

ff

�

I valori nominali determinati sulla base dei risultati sperimentali 
vengono quindi confrontati con i valori nominali comunicati dal 
produttore e pari rispettivamente a 2600 N/mm2 e 380 GPa. Sia 
la resistenza che il modulo elastico risultano superiori ai valori 
assunti dal progettista.
In maniera analoga si considerano i provini della serie G. Le 
dimensioni dei provini ed i risultati delle prove sperimentali sono 
riportati in tabella 11 e 12 rispettivamente. Si ricavano i coeffi-
cienti αff ed αfE.

(29 a, b)

969.0
82.12395
92.5103.97

715.0
82.124410
92.51779

fibfilato

ff
fE

fibfilato

ff
ff

AE
AE

Af
Af

A partire dai coefficienti αff ed αfE si ricava la stima dei valori 
nominali sulla base dei risultati del COKIT.

(30 a, b)

GPa383969.0395

N/mm3153715.04410

,

2
,

fEfilatonomfib

fffilatonomfib

EE

ff

�

Anche in questo caso i valori nominali determinati sulla base 
dei risultati sperimentali risultano superiori rispetto ai valori 
nominali comunicati dal produttore ed assunti dal progettista.Figura 21: Verifiche dei risultati ottenuti dalle prove COKIT – Caso B
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PRova t8 coKit  caRatteRizzazioNe  
del giuNto adesivo
Vengono nel seguito descritte le prove di trazione su provi-
ni “single lap shear” (giunti a sovrapposizione semplice).  
I campioni sono costituiti da due lamine di alluminio, di carat-
teristiche meccaniche note e rugosità superficiale controllata, 
incollate tra loro da uno strato dello stesso adesivo utilizzato 
nell’applicazione di rinforzo. I provini “single lap shear” devono 
essere preparati in cantiere secondo le indicazioni riportate 
negli allegati del COKIT.
Le prove “lap shear” non sono finalizzate alla caratterizzazione 
dell’adesivo ma solo ad una verifica della sua efficienza in un 
sistema costituito da elementi con proprietà controllate. Esse 
forniscono in pratica solo due tipi di informazioni: la resistenza 
ultima del giunto ed il tipo di rottura. Gli aderendi sono di natura 

e rugosità differenti da quelle dell’applicazione reale e pertanto 
i valori ottenuti dalle prove non possono essere utilizzati per la 
verifica e progettazione del sistema di rinforzo. Inoltre, la rottura 
dei campioni “single lap shear” si verifica generalmente a livello 
dell’interfaccia tra adesivo ed aderendo in alluminio mentre il 
collasso del sistema reale è caratterizzato da meccaniche più 
complesse e può essere di diversa natura (adesivo, coesivo o 
misto) come descritto nel capitolo 2.2.4 del documento DT200. 
Si sottolinea che le caratteristiche meccaniche da utilizzare nella 
fase di progettazione del sistema di rinforzo devono essere dedot-
te da prove di caratterizzazione dell’adesivo stesso, eventualmen-
te integrate con i risultati di prove eseguite su sistemi di rinforzo 
analoghi a quello di progetto.
Lo stato tensionale all’interno dell’adesivo è costituito da com-
ponenti tangenziali e normali (peel stress) ed è determinabile 
sia mediante modelli analitici, che approssimano i valori di 
sforzo nel piano medio, che attraverso modelli numerici più 
raffinati da cui è possibile dedurre informazioni anche puntua-
li. Dai valori di tensione tangenziale e di distacco è possibile 
determinare sforzi equivalenti da confrontarsi con la resistenza 
del materiale.

Figura 23: Esecuzione di prove sperimentali su provini “single lap shear”

Figura 24: Diagramma degli sforzi tangenziali e di distacco su provini “single lap 
shear” a livello dell’adesivo

w [mm] La [mm] t [mm] ta [mm]

SL1 35 35 2.05 0.55

SL2 35 35 2.05 0.44

SL3 35 35 2.05 0.43

Tabella 13: Geometrie dei provini "single lap shear"

t

L

ta

t

a

w

FIGURA 22 (era 23)

Figura 22: Geometria del provino “single lap shear”

τ : diagramma degli sforzi tangenziali  nell’adesivo

s : diagramma degli sforzi normali di distacco nell’adesivo
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■ ■ Geometria dei provini
I provini “single lap shear” sono costituiti da due lamine di 
alluminio di larghezza w e spessore t incollati tra di loro per un 
tratto di lunghezza La utilizzando uno strato di adesivo di spes-
sore ta (figura 22, tabella 13). Si fa notare che, per la geometria 
dei provini considerati (larghezza w = 35 mm e spessore delle 
lamine t = 2.05 mm), la lunghezza La del tratto sovrapposto 
deve risultare superiore a 25 mm al fine di garantire un corretto 
trasferimento degli sforzi attraverso lo strato di adesivo.

■ ■ Strumentazione e modalità di prova 
I provini “single lap shear” sono stati sottoposti a prove di 
trazione uniassiale al fine di determinare il valore del carico di 

rottura. Le prove sperimentali sono state effettuate in controllo 
di spostamento (0.05 mm/min) con una macchina di prova 
adeguata (figura 23).

■ ■ Interpretazione dei risultati
La modalità di rottura interessa generalmente l’interfaccia 
metallo-adesivo. Definito il valore del carico di rottura Pu è 
possibile ricavare a posteriori, mediante le formule riportate in 
Appendice B o anche utilizzando modelli numerici, le seguenti 
quantità significative:
•  sforzo tangenziale medio τmed (dove τmed = Pu / w / La )
•  sforzo tangenziale massimo τmax nell’adesivo all’estremità 

del rinforzo
•  sforzo normale massimo di distacco (peel stress) nell’adesi-

vo all’estremità del rinforzo smax

•  rapporto tra sforzo tangenziale massimo e sforzo tangenziale 
medio (r = τmax / τmed)

•  valore di una tensione equivalente che può essere assunta 
pari alla tensione del criterio di Von Mises, sVM, ricavabile 
dalla relazione:

(31)2 2
max max3VMσ σ τ= +

Gli andamenti qualitativi degli sforzi tangenziali τ e delle ten-
sioni normali di distacco s nell’adesivo sono riportati in figura 
24. è possibile osservare che le tensioni tangenziali massime 
sono posizionate all’estremità del giunto adesivo dove si inne-
sca il collasso e risultano significativamente superiori rispetto 
al valore medio.
Il collasso del giunto adesivo è determinato sia dagli sforzi 
tangenziali che dagli sforzi di distacco. è possibile effettuare 
due verifiche:
•	 la tensione tangenziale massima corrispondente alla rottura 

del provino Pu deve risultare, in prima analisi, superiore alla 
resistenza alle tensioni tangenziali dell’adesivo

(32)
max > 0

dove con τ0 si è indicato il valore della tensione tangenziale 
ultima del materiale dichiarata dal produttore
•	 lo sforzo equivalente, descritto nell’equazione (31), deve 

essere maggiore del valore della resistenza a trazione del-
l’adesivo dichiarata dal produttore

(33)VM > 0

Figura 25: Distribuzione degli sforzi tangenziali locali nel provino "single lap 
share" e confronto con il valore medio

Pu [N] τmed [MPa] τmax [MPa] τmin [MPa] smax [MPa] sVM [MPa]

SL1 7442.34 6.08 29.34 2.38 33.31 60.76

SL2 7990.20 6.52 34.68 2.56 39.32 71.79

SL3 8176.27 6.67 35.79 2.63 40.53 74.06

media 7869.60 6.42 33.27 2.52 37.72 68.87

Tabella 14: Risultati delle prove sperimentali su provini "single lap-shear" e valori di sforzo nell’adesivo

Pu [N] τmax/τmin τmax/τmed τmed/τmin

SL1 7442.3 12.33 4.83 2.55

SL2 7990.2 13.55 5.32 2.55

SL3 8176.3 13.61 5.37 2.54

media 7869.6 13.16 5.17 2.55

Tabella 15: Risultati sperimentali e rapporti tra le tensioni tangenziali
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FIGURA 25 (era 26)
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dove con s0 si è indicato il valore della tensione ultima del 
materiale.
Questo approccio, essendo derivato dalla soluzione elasti-
ca, è ovviamente semplificato ed approssimato in quanto 
viene ipotizzata la linearità del compor tamento dell’ade-
sivo fino al collasso. Inoltre, nella prima verifica vengono 
trascurati completamente gli sforzi normali di distacco. In 
letteratura sono disponibili diverse proposte di criteri di 
rottura per giunti adesivi basati anche sui principi della 
meccanica della frattura.

■ Esempio
Si considerino tre provini “single lap shear” caratterizzati dalle 
geometrie rappresentate in figura 22.
Nella scheda tecnica fornita dal produttore è riportato il 
modulo elastico dell’adesivo pari a 12800 MPa, la tensione 
tangenziale ultima è di 15 MPa mentre la resistenza a trazione 
dell’adesivo è uguale a 30.2 MPa. Il coefficiente di Poisson 
dell’adesivo è assunto uguale a 0.29. Il modulo elastico della 
lastra di alluminio è di 72000 MPa.
I provini vengono sottoposti a prove di trazione uniassiale al 
fine di determinare il valore del carico di rottura Pu. I valori ten-
sionali ottenuti nell’adesivo sono riportati in tabella 14 e 15.
Nel caso in esame si osserva come la tensione tangenziale 
massima risulta, per i tre provini considerati, notevolmente 
superiore rispetto alla resistenza corrispondente. Anche lo 
sforzo di Von Mises sVM è considerevolmente maggiore della 
resistenza a trazione.
Dall’elaborazione dei risultati sperimentali è significativo osserva-
re i rapporti tra le tensioni massime, minime e la tensione media. 
Si nota come le tensioni massime presenti alle estremità del rin-
forzo e rappresentative del meccanismo di collasso del giunto per 
distacco del rinforzo siano notevolmente maggiori rispetto ai valori 
di sforzo medi (figura 25). è perciò importante fare riferimento al 
valore di τmax piuttosto che ai valori delle tensioni medie.
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scheda tecNica: Filato
il produttore deve riportare i valori statistici necessari per la 
valutazione delle resistenze caratteristiche (ad esempio media, 
scarto quadratico medio, popolazione, frattile, intervallo di 
confidenza).

Descrizione filato
Nome commerciale, tipo di filato, ritorcitura, finissaggi, ed ogni 
altra informazione generale ritenuta utile.

Condizioni di Stoccaggio
Temperatura, tempo, umidità ed ogni altra informazione gene-
rale ritenuta utile.

Precauzioni d’uso e sicurezza
Manipolazione, protezione individuale, smaltimento ed ogni 
altra informazione generale ritenuta utile.

aPPeNdice 1 
schede tecNiche PRoPoste Nel documeNto cNR dt200
Vengono riportati i modelli di schede dei componenti e dei compositi proposte nel documento CNR DT200.

caRatteRistiche del Filato

Proprietà
Unità di 
misura

Metodo di prova
normativa di 

riferimento
diametro fibra µm
densità fibra g/cm3

numero filamenti
titolo Tex ISO1889:1997(E)
tipo di finissaggio (size)

contenuto di finissaggio %
ISO1887:1995(E)

ISO10548:2002(E)
modulo di elasticità 
normale

GPa ISO10618:1999(E)

resistenza a trazione
(valore medio e 
caratteristico)

MPa ISO10618:1999(E)

deformazione a rottura % ISO10618:1999(E)
contenuto di umidità % ISO3344:1997(E)

scheda tecNica: adesivo
il produttore deve riportare i valori statistici necessari per la valutazione delle resistenze caratteristiche 
(ad esempio media, scarto quadratico medio, popolazione, frattile, intervallo di confidenza).

Descrizione dell'adesivo
Nome commerciale, mono o bicomponente, pasta o liquida, tipologia di utilizzo, ed ogni altra in-
formazione generale ritenuta utile.

PRoPRietà adesive della ResiNa

Proprietà
Unità di 
misura

Temp. 
di 

prova
Valore

Metodo di prova
normativa di 

riferimento

5 gg. a 
22 °C

1 ora 
a 

70 °C
 

resistenza a taglio 
(valore medio e 
caratteristico)

MPa
single lap shear

ISO 4587:2003(E)

resistenza a peeling 
(valore medio e 
caratteristico)

kN/m
floating-roller method

ISO 4578:1997(E)

N.B. per il rinforzo esterno con la-
mine/nastri di FRP è in preparazio-
ne una norma ISO (TC71/SC6N): 
“Non-conventional reinforcement of 
concrete - Test methods-Part 2: Fiber 
reinforced polymer (FRP) sheets” in 
cui vengono proposte due prove per 
valutare l’adesione sul calcestruzzo: 
“Test Method for direct pull-off stren-
gth of FRP sheets with concrete” e 
“Test Method for bond properties of 
FRP sheets to concrete”. Un’analoga 
prova di pull-off, “Test method for di-
rect tension pull-off test”, è proposta 
anche dal documento ACI 440.3R-04 
“Guide Test Methods for Fiber-Rein-
forced Polymers for Reinforcing or 
Strengthening Concrete Structures” 
dell’American Concrete Institute.

Per l’adesione sull’acciaio tali norme 
non propongono prove specifiche. Esi-
ste però un’analoga normativa Giap-
ponese (JSCE-E544-2000 in “Test 
methods for continuous fiber sheets”) 
che propone anche un test di lap 
shear strength tra FRP e acciaio. I do-
cumenti citati prevedono inoltre una 
prova di resistenza a taglio dell’adesi-
vo basata sul lap shear test.

Condizioni di Stoccaggio
Temperatura, tempo, umidità ed ogni altra 
informazione generale ritenuta utile.

Precauzioni d’uso e sicurezza
Manipolazione, protezione individuale, smaltimento 
ed ogni altra informazione generale ritenuta utile.
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Proprietà
Unità di 
misura

Metodo di prova
normativa di riferimento

tempo di lavorabilità (a 35 °C) (2) ISO 10364:1993(E)

tempo di gelo (3)

a 5 ° C
min

ISO 9396:1997(E)
ISO 2535:2001(E)

ISO 15040:1999(E)
a 20 ° C
a 35 ° C

temperatura minima di applicazione °C

picco esotermico
tempo min

ISO 12114:1997(E)
temperatura °C

tempo di completa
reticolazione (full cure)

a 5 ° C
min ISO 12114:1997(E)a 20 ° C

a 35 ° C

PRoPRietà della ResiNa Reticolata

Proprietà
Unità di 
misura

Temp.
di prova

Valore
Metodo di prova

normativa di riferimento

 
stagionato

5 gg. a 22 °C
stagionato

1 ora a 70 °C

ritiro volumetrico --- ISO 12114:1997(E)
coefficiente di dilatazione termica 10-6 °C-1 --- ISO 11359-2:1999(E)

temperatura di transizione
vetrosa, Tg

°C ---
ISO 11357-2:1999(E) (DSC)
ISO11359-2:1999(E) (TMA)

ASTM E1640 (DMA)

modulo di elasticità normale a trazione GPa ISO 527:1993(E)
resistenza a trazione MPa ISO 527:1993(E)

(2) Tempo di lavorabilità (pot life o 
working life) = tempo massimo di 
lavorabilità dopo la miscelazione 
dei reagenti.

(3) Tempo di gelo (gel time) = tempo 
necessario affinché, dopo la mi-
scelazione dei reagenti, il prodotto 
passi dallo stato liquido a quello 
di gel in condizioni di temperatura 
prestabilite.

deformazione a rottura % ISO 527:1993(E)

Condizioni di Stoccaggio
Temperatura, tempo, umidità ed ogni altra informazione gene-
rale ritenuta utile.

Precauzioni d’uso e sicurezza
Manipolazione, protezione individuale, smaltimento ed ogni 
altra informazione generale ritenuta utile.

scheda tecNica: ResiNa 

(1) Per resine non 
tissotropiche si può 
usare il viscosime-
tro Garner (solo mi-
sura di viscosità); 
per resine tissotro-
piche è necessario 
usare il viscosime-
tro Brookfield.

caRatteRistiche della ResiNa NoN miscelata 

Proprietà
Unità di 
misura

Comp. 
A

Comp. 
B

Miscela
Metodo di prova

normativa di riferimento
colore   

viscosità a 25 °C (1) Pa∙s  
ISO 2555:1989(E)
ISO 3219:1993(E)

indice di tissotropia (1)  ASTM D2196-99
densità g/cm3  ISO 1675:1985(E)

rapporto di 
miscelazione 

in volume %   
in peso %   

condizioni di stoccaggio 
(contenitore sigillato)

tempo mesi   

temperatura ° C   

caRatteRistiche della ResiNa miscelata 
Condizioni di miscelazione: 
Temperature limite, tipo di mescolamento ed ogni altra 
informazione generale ritenuta utile.

Descrizione resina
Nome commerciale, mono o bicomponente, pasta o liquida, tipologia di 
utilizzo ed ogni altra informazione generale ritenuta utile.

Condizioni di applicazione: 
Strumenti, modalità ed ogni altra informazione 
generale ritenuta utile.
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scheda tecNica: comPositi PReFoRmati
(lamine, barre per armatura ordinaria, cavi di precompressione)

il produttore deve riportare i valori statistici necessari per la valutazione delle resistenze caratteristiche (ad esempio media, scarto 
quadratico medio, popolazione, frattile, intervallo di confidenza).

Descrizione 
Nome commerciale, tipo di fibra, tipo di resina, tecnologia di produzione (pultrusione, laminazione, ecc.), marchiatura ed ogni 
altra informazione generale ritenuta utile.

caRatteRistiche geometRiche e Fisiche 

Proprietà
Unità di 
misura

Metodo di prova
normativa di riferimento

spessore (lamina) mm  
larghezza   mm  
lunghezza mm  
geometria della sezione (barre, cavi)  
area nominale (barre, cavi) mm2  
perimetro nominale (barre, cavi) (1) mm  
colore

densità (2)
fibra g/cm3

ISO 1183-1:2004(E)
matrice g/cm3

contenuto di fibra
in peso %

ISO 11667:1997(E)
in volume %

temperatura di transizione vetrosa della resina (Tg) °C
ISO 11357-2:1999(E) (DSC)
ISO11359-2:1999(E) (TMA)

ASTM E1640 (DMA)
temperatura limite massima di utilizzo °C
conducibilità elettrica S/m

PRoPRietà 

Proprietà
Unità di 
misura

Metodo di prova
normativa di riferimento

modulo di elasticità normale a trazione GPa ISO 527-4,5:1997(E)
resistenza a trazione (valore medio e caratteristico) MPa ISO 527-4,5:1997(E)
deformazione a rottura a trazione % ISO 527-4,5:1997(E)
modulo di elasticità normale a compressione (barre) GPa ISO 14126:1999(E)
resistenza a compressione (barre)
(valore medio e caratteristico)

MPa ISO 14126:1999(E)

deformazione a rottura per compressione (barre) % ISO 14126:1999(E)
resistenza a creep (3) ISO 899-1:2003(E)
rilassamento (barre, cavi) (4)

aderenza: tensione tangenziale (barre, cavi) (4) prova di pull-out

(1) Valore utile nel caso di barre e cavi 
di sezione non circolare per il calcolo 
della lunghezza di ancoraggio.
(2) Valore utile per il calcolo della fra-
zione in peso di fibra quando è nota 
quella in volume o viceversa.

(3) La ISO 899-1:2003(E) è la norma-
tiva di riferimento generale per la 
determinazione del comportamento 
a creep di materiali polimerici rin-
forzati (compositi) o non, mentre 
per le barre per armatura ed i cavi 
di precompressione è in prepara-
zione una norma ISO (TC71/SC6N): 
“Non-conventional reinforcement of 
concrete - Test methods-Part 1: Fiber 
reinforced polymer (FRP) bars and 
grids” in cui è proposta una prova 
specifica per le barre di FRP (“Test 
Method for creep failure”). In alter-
nativa esiste una prova proposta nel 
documento ACI 440.3R-04 “Guide 
Test Methods for Fiber-Reinforced 
Polymers for Reinforcing or Stren-
gthening Concrete Structures” dal ti-
tolo: “Test Method for creep rupture 
of FRP bars”
(4) Nella norma ISO (TC71/SC6N) 
riguardante barre e cavi di FRP sono 
proposte le due seguenti prove: 
“Test method for bond strength by 
pull-out testing” per l’aderenza e 
“Test Method for long-term relaxa-
tion” per il rilassamento. Prove ana-
loghe sono previste dal documento 
ACI 440.3R-04

Condizioni di Stoccaggio
Temperatura, tempo, umidità ed ogni altra informazione 
generale ritenuta utile.

Precauzioni d’uso e sicurezza 
Manipolazione, protezione individuale, smaltimento ed 
ogni altra informazione generale ritenuta utile.

Indicazioni sull’utilizzo del prodotto  
in un sistema di rinforzo 
Il produttore può fornire indicazioni relative ad altri prodotti 
da abbinare al composito preformato per la realizzazione del 
sistema di rinforzo quali, ad esempio, gli adesivi, eventuali ri-
vestimenti protettivi, primer, putty, ecc. Tali informazioni devono 
essere corredate da risultati di prove di compatibilità eseguite 
sul sistema completo.
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teNsioNale Nei PRoviNi siNgle laP sheaR

dove con x si è indicata la coordinata longitudinale a partire 
dal bordo dell’adesivo.
In termini numerici è utile osservare che i valori di sforzo 
massimo e minimo determinati possono subire variazioni in 

funzione dei modelli utilizzati e delle ipotesi di riferimento. 
Il modello qui proposto è stato validato numericamente ed 
è simile a quello adottato da altri codici di progettazione 
internazionali.

Il valore dello sforzo tangenziale massimo nel piano medio 
dell’adesivo, τmax, è ottenuto sulla base di un modello analitico 
di tipo “trave su suolo elastico” originariamente formulato da 
Goland e Reissner. A partire da semplici equazioni che descri-
vono il comportamento meccanico e la cinematica del giunto 
si ottiene un sistema di equazioni differenziali la cui soluzione 
permette di descrivere lo stato tensionale lungo la linea media 
dello strato adesivo. Il modello analitico adottato si basa sulle 
seguenti ipotesi:
• le deformazioni negli aderendi sono determinate da 

ef fetti flessionali, in par ticolare la deformazione diretta 
or togonale al piano dell’aderendo e lo scorrimento ango-
lare negli aderendi sono ritenute trascurabili rispetto a 
quelle dell’adesivo
• lo strato adesivo è assimilabile ad un sistema di molle in dire-
zione normale e tangenziale posizionate tra i due aderendi 
La seguente relazione permette di valutare gli sforzi tangen-
ziali τ(x), e di distacco s(x) nel piano medio dell’adesivo, per 
un assegnato valore del carico P. L’andamento è simile a 
quello riportato  in figura 25.
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Assocompositi è l’associazione che raggruppa, tutela e promuove l’industria dei 
materiali compositi in Italia allo scopo di favorire lo sviluppo di tutte le potenzialità 
tecniche ed economiche di questi materiali. 
Fondata nel 2005, Assocompositi è membro di EuCIA (European Composites Indu-
stry Association) e si propone di costituire un punto di riferimento per l’industria 
italiana dei materiali compositi promuovendo lo scambio di informazioni tra indu-
stria, università e centri di ricerca a livello nazionale e internazionale, tutelando 
gli interessi dei propri associati nelle opportune sedi istituzionali e assistendo 
gli associati nello sviluppo di nuove opportunità commerciali. La sede operativa 
dell’Associazione è presso il Politecnico di Milano. Assocompositi collabora inol-
tre con Federazione Gomma Plastica per quanto riguarda le attività istituzionali 
(formazione, contratti di lavoro, ricerche di mercato, finanziamenti, attività tecnico-
scientifiche) e con Promaplast per le attività promozionali (organizzazione eventi 
e partecipazione a fiere).
Per consentire di attivare il maggior numero di iniziative nei diversi settori di in-
teresse per i materiali compositi, Assocompositi è strutturata in gruppi di lavoro, 
ciascuno costituito dai Soci interessati e coordinato da un docente universitario 
o da un esperto qualificato. I gruppi di lavoro finora attivati interessano i settori 
aerospaziale, nautica e diporto, costruzioni, industria, biomedicale, interni e 
dual-use. Alcuni esempi di iniziative attivate nel biennio 2006-2007 sono l’or-
ganizzazione di seminari tecnici e sessioni dimostrative al Salone Seatec per la 
nautica e l’organizzazione di seminari e lo sviluppo di procedure di qualificazione 
dei materiali per il settore delle costruzioni, da cui il presente Quaderno Tecnico 
è scaturito.
Assocompositi negli ultimi anni ha potuto inoltre ampliare e potenziare la rete di 
servizi volti a sostenere la professionalità e la cultura dei propri associati attraver-
so l’organizzazione di incontri, seminari di alto livello e corsi di formazione su temi 
di carattere sia tecnico che legislativo di interesse per i materiali compositi. L’As-
sociazione promuove infatti la collaborazione tecnica e scientifica con università e 
centri di ricerca nazionali e internazionali per agevolare l’innovazione e il trasferi-
mento tecnologico nei diversi settori di applicazione dei materiali compositi.
Oltre a ciò Assocompositi promuove la partecipazione ad eventi e fiere nazionali e 
internazionali, stipulando accordi per la partecipazione diretta dei singoli associati 
a condizioni agevolate e offrendo loro uno spazio espositivo all’interno di un’area 
gestita da Assocompositi. 
Assocompositi, oltre ad avvalersi dell’importante supporto della rivista Compositi 
Magazine, organo ufficiale dell’Associazione, è impegnata costantemente anche 
nella diffusione delle proprie attività per mezzo del proprio sito web e del proprio 
Notiziario elettronico mensile, nei quali vengono segnalate le novità, gli appunta-
menti, le pubblicazioni e i documenti tecnici di rilevante interesse nel settore dei 
materiali compositi. Le persone interessate ad avere maggiori informazioni sulle 
attività dell’Associazione o a ricevere gratuitamente il nostro Notiziario in formato 
elettronico possono contattare la nostra Segreteria al seguente indirizzo: 

Assocompositi
c/o Politecnico di Milano
P.zza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano
Tel.fax: +39 0223992467
info@assocompositi.it
www.assocompositi.it

Prof. Ing. Roberto Frassine, 
Presidente Assocompositi
(Dipartimento di Chimica, Materiali e 
Ingegneria chimica “Giulio Natta”)

Il settore delle costruzioni è diven-
tato in Italia un punto di riferimento 
per le applicazioni strutturali dei ma-
teriali compositi, che vengono oggi 
largamente impiegati per la riabilita-
zione delle strutture danneggiate o 
per l’adeguamento sismico degli edi-
fici. Lo sviluppo di questo mercato 
è stato ampiamente promosso dalle 
aziende, dai centri di ricerca e dalle 
università italiane che hanno colla-
borato ad un progetto pluriennale di 
ricerca pre-normativa che ha visto il 
CNR impegnato in prima linea. 
Assocompositi ha contribuito atti-
vamente al coordinamento e alla 
promozione di queste attività. E’ 
perciò con estremo piacere che 
pubblichiamo questo primo volume 
della serie dei Quaderni Tecnici di 
Assocompositi, che è un primo im-
portante frutto del nostro impegno 
per consolidare la tradizione delle 
applicazioni dei materiali compositi 
in Italia. Questo volume raccoglie le 
istruzioni per l’utilizzo in cantiere del 
sistema di prova per l’accettazione 
dei materiali, denominato COKIT, che 
è stato sviluppato da Assocompositi 
in collaborazione con il Politecnico 
di Milano. Il sistema COKIT, che può 
essere richiesto direttamente alla 
nostra Segreteria, rappresenta un 
valido strumento a favore della sicu-
rezza degli interventi, pensato per 
essere utilizzato principalmente dal 
Direttore dei lavori. 
Assocompositi intende continuare 
a profondere il proprio impegno a 
favore dell’industria, utilizzando le 
proprie risorse e il proprio know-how. 
Per questo motivo ci auguriamo che 
i nostri Soci ci propongano in futuro 
nuove iniziative nei settori strategici 
di impiego dei materiali compositi 
per favorirne lo sviluppo e per man-
tenere alto il profilo tecnico e di qua-
lità dei prodotti “made in Italy”.
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soci oRdiNaRi

• 3M
• Airtech Europe
• Assyst Bullmer
• Aviochem
• Avio Commerciale
• Carbon Compositi
• Carbonteam
• Composite  

Technical Service
• Covet
• Daire Chemicals
• Fiamma
• FibreNet
• Filp
• Gavazzi
• Gerber Scientific  

International Italy
• Interbau
• Lectra
• Leda Industries

• Le Joint  
Francais-Hutchinson

• Mascherpa SpA
• N. Sguassero
• NAAG Italia
• Plastic Glass
• Resintec Italia
• Riba Composites
• Seal
• Selip
• Sika
• Soliani 
• Specialinsert
• Tecniconsult
• Top Glass
• Univar
• Vaber Industriale
• Ve.La
• Vetroresina

soci sPoNsoR

Compositi Magazine è Organo Ufficiale di Assocompositi.
La rivista trimestrale promuove la conoscenza tecnico  
scientifica di questi materiali ed il loro utilizzo nei vari settori 
applicativi. 
In sinergia con l’Associazione ed in stretta collaborazione con i 
più noti accademici, specializzati in questo campo,  promuove 
una comunicazione divulgativa che possa avvicinare e suscita-
re l’interesse di tecnici a tutti i livelli.
Chi fosse interessato a ricevere Compositi Magazine oppure 
proporre documenti per la loro pubblicazione, potrà rivolgersi 
direttamente ai nostri uffici:

Tecnedit s.r.l. – Via Delle Foppette 6 20144 Milano
Tel. 02 36517115
Fax 02 36517116
Mail segreteriacommerciale@tecneditedizioni.it
www.tecneditedizioni.it 

O r g a n o  u f f i c i a l e  d i  A s s o c o m p o s i t i

magazinemagazine


