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INTRODUZIONE 

La scoperta dei materiali compositi ha origini molto antiche, si conosce che sin dai tempi 

degli antichi Egizi, questi utilizzavano paglia unita al fango per ottenere una costruzione 

più resistente e meno fragile rispetto a quella realizzata con il solo fango [1]. 

Già ai popoli di quel tempo erano evidentemente chiari i benefici che derivavano da 

questo genere di unione di materiali. 

Un esempio più recente è rappresentato dal calcestruzzo armato che presenta l’unione 

di un materiale resiste a trazione, rappresentato dalle barre in acciaio, con un materiale 

resistente a flessione e compressione, rappresentato dal cemento. 

Si ottiene così un composto capace di resistere ad entrambe le sollecitazioni che 

avrebbero portato al collasso del singolo calcestruzzo. 

 

Con il tempo la miscela composta da elementi differenti ha iniziato ad avere 

un’importanza rilevante e in continuo via di sviluppo soprattutto nell’ambito 

dell’ingegneria. 

Lo sviluppo di questi materiali trova grande campo in questo ambito per la volontà di 

recuperare e proteggere il patrimonio edilizio e storico presente nel paese. 

L’attenzione si è rivolta così sullo studio di nuove tecniche e materiali in grado di 

preservare l’integrità delle opere e far fronte al degrado a cui è sottoposto il patrimonio 

strutturale esistente.  

 

A differenza dei materiali convenzionali come acciaio, calcestruzzo e legno, che sono 

ampiamente utilizzati da moltissimi secoli, i materiali compositi, stanno avendo un 

impiego sempre più notevole soprattutto negli ultimi anni. 

Tra i materiali “innovativi” più utilizzati troviamo gli FRCM, materiali compositi con 

matrice cementizia rinforzati con fibre. 

Questi trovano grande applicazione soprattutto nel campo del rinforzo strutturale di 

edifici esistenti poiché sono in grado di garantire un aumento delle prestazioni 

meccaniche dell’elemento strutturale su cui vengono “posati” e ripristinare le condizioni 

iniziali (nel caso in cui l’elemento strutturale sia stato sottoposto a carichi differenti nel 

tempo). 
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Come vedremo in seguito, i materiali compositi possono essere rinforzati con delle fibre 

lunghe(continue) o corte(discontinue); lo studio delle fibre corte usate nelle matrici 

cementizie risale agli anni 60, mentre lo studio degli FRCM con tessuti o fibre continue 

risulta essere più recente. 

Si sono iniziati così ad analizzare i test da utilizzare nei vari studi con lo scopo successivo 

di individuare sia le linee guida per la caratterizzazione meccanica dei materiali sia gli 

eventuali “interventi” da eseguire per migliorare le prestazioni fornite da tali materiali. 

 

Oggetto di studio della tesi è la durabilità di tale sistema di rinforzo. 

L’argomento durabilità presenta grandi sfaccettature ed è un argomento molto 

complesso; garantire la durabilità intesa come la capacità del sistema di rimane 

funzionante nel tempo è alla base dell’ingegneria. 

A differenza dei sistemi in calcestruzzo armato in cui il problema della durabilità è indotto 

da processi chimici o fisici risolvibili con opportune e precise accortezze. 

Nei sistemi FRCM il problema è ancora più complesso, infatti, non abbiamo delle barre di 

armatura ma si parla di YARN ossia un insieme di più roving intrecciati e rigirati. 

 

Per la valutazione della durabilità nel tempo dei sistemi FRCM, si fa riferimento alle linee 

guida che si basano sui materiali compositi fibrorinforzati e sui sistemi compositi in FRP. 

Nel lavoro sono state utilizzate delle fibre in carbonio, anche qui per la valutazione della 

durabilità nel tempo, si è fatto riferimento agli studi eseguiti su altri tipi di fibre; in tal 

caso quelli su fibre di vetro. 

Essendo queste non stabili in ambienti alcalini, si è studiata la durabilità delle fibre di 

carbonio immerse in una matrice cementizia in diversi ambienti aggressivi per il sistema. 

Gli ambienti analizzati sono: 

- ambiente salino 

- ambiente alcalino   

- cicli di gelo-disgelo 

La scelta degli ambienti è ricaduta su questi tre perché, come detto precedentemente, 

per i sistemi FRCM bisogna far riferimento alla durabilità del calcestruzzo. 
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E, com’è noto, tale materiale può entrare in crisi in tali ambienti poiché si possono 

innescare dei processi che provocano una riduzione delle prestazioni meccaniche del 

composito nel tempo. 
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CAPITOLO 1: MATERIALI COMPOSITI 

1.1 STRUTTURA DEI COMPOSITI 

Con il termine Materiale composito si intende una miscela eterogenea, che può essere 

naturale o artificiale, composta da due o più parti aventi proprietà fisiche differenti che 

una volta “UNITE” producono un materiale avente prestazioni e caratteristiche migliori 

rispetto a quelle delle singole parti che lo compongono. 

All’interno di questo materiale coesistono due fasi che prendono nomi differenti a 

seconda del ruolo che svolgono nel composto parliamo così di una fase continua 

rappresentata dalla matrice e una fase discontinua costituita da particelle o fibre definita 

rinforzo. 

Fondamentale importanza è attribuita all’interfaccia tra matrice e rinforzo che risulta 

essere determinante per il controllo del meccanismo di rottura [2] e del comportamento 

tra sforzo a cui il materiale viene sottoposto e deformazione conseguente a questo. 

 

1.1.1 Generalità sulle matrici 

La matrice svolge tre funzioni: 

- Garantire coesione del materiale, mantenendo le fibre stabili nella loro posizione 

e nella loro geometria 

- Garantire la dispersione delle particelle del materiale evitando così fenomeni di 

segregazione 

- Protezione delle fibre dall’ambiente circostante, nel caso di ambienti corrosivi o 

ossidanti non essendo a contatto diretto con l’ambiente, non risentono del 

deterioramento 

 

A seconda della natura della matrice possiamo parlare di:[3] 

 

- Compositi a matrice polimerica, ad esempio termoplastici (come il Nylon 

o termoindurenti (come le resine epossidiche); queste matrici, generalmente 

sono rinforzate con fibre di vetro o di carbonio che conferiscono elevata 

resistenza e bassa densità 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Polimero
https://it.wikipedia.org/wiki/Polimeri_termoplastici
https://it.wikipedia.org/wiki/Nylon
https://it.wikipedia.org/wiki/Polimeri_termoindurenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Resina_epossidica
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- MMC (Metallic-Matrix Composite): compositi a matrice metallica, 
generalmente alluminio; caratterizzate da un elevato rapporto di resistenza 
densità ma la loro problematica è la temperatura di formazione del composito. 
Questo perché la matrice deve essere fluida quando viene inserito il rinforzo. 

 
- CMC (Ceramic-Matrix Composite): compositi a matrice ceramica, 

generalmente carburo di silicio o allumina; il loro principale difetto è la fragilità 
per questo motivo devono essere inseriti rinforzi che ne aumentino la tenacità a 
frattura al fine di disperdere energia prima di giungere a rottura. 

 
- Composti a matrice cementizia  

 
- Compositi carbonio-carbonio: sia la matrice che il rinforzo sono costituiti da 

carbonio; 
 

- compositi ibridi: contengono due o più tipologie di fibre. 
 

 
La maggior parte dei materiali compositi presenta matrici termoindurenti epossidiche o 

poliestere. 

Grazie alle caratteristiche principali di questo tipo di materiali che attualmente risultano 

essere: 

- la grande leggerezza 

- resistenza alla corrosione  

- resistenza alla trazione 

tali composti possono essere impiegati in vari ambiti i principali sono quello edilizio e 

dell’architettura e del design. 

Nel primo caso sono utilizzati, già da decenni, per le operazioni di restauro di edifici 

ammalorati e di consolidamento, nel secondo caso risultano essere scarsamente utilizzati 

ma che comunque è un’applicazione in via di sviluppo. 

Attualmente per la riabilitazione di strutture in cemento armato si prevede l’utilizzo di 

compositi con fibra di carbonio a matrice epossidica questo perché tale materiale 

presenta considerevoli proprietà meccaniche e un’elevata facilità di messa in opera. 

La grande difficoltà nell’utilizzo di questi materiali consiste nella solida capacità di 

progettazione necessaria per il loro utilizzo. 

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Metallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Alluminio
https://it.wikipedia.org/wiki/Materiale_ceramico
https://it.wikipedia.org/wiki/Carburo_di_silicio
https://it.wikipedia.org/wiki/Allumina
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1.1.2 Generalità sulle fibre 

I compositi possono essere rinforzati con particelle quindi parliamo di composti 

particellari, con fibre che possono essere continue o discontinue allineate o con 

allineamento casuale oppure possono essere dei compositi strutturali. 

Nel primo caso parliamo di compositi particellari, in questi le particelle hanno il compito 

di migliorare la resistenza all’usura, la lavorabilità e la resistenza alle elevate 

temperature ma pur essendo elementi molto resistenti, non contribuiscono a migliorare 

significativamente le caratteristiche meccaniche del composito. 

Si è notato infatti che nel caso in cui si generano delle fratture la presenza di particelle 

non ne ostacola la propagazione.  

Nei compositi fibrosi, il rinforzo è costituito da fibre che possono avere lunghezza 

differente; possiamo parlare di fibre lunghe o continue, oppure di fibre corte o 

discontinue.  

Questi compositi trovano un grande sviluppo nel mondo poiché le fibre conferiscono 

un’elevata resistenza al materiale grazie all’elevata resistenza delle singole fibre e grazie 

al basso peso di fibre e matrice. 

L’ultima categoria di compositi rappresenta una particolare classe di materiali rinforzati 

con una rilevante frazione in volume di fibre, generalmente sono continue, che possono 

avere disposizioni in diverse direzioni [4].  

In questa categoria troviamo i pannelli a sandwich che sono degli elementi costituiti da 

due strati resistenti dette facce distanziati da un materiale connettivo. 

Le fibre più comunemente utilizzate nei materiali rinforzati sono quelle di vetro, 

aramidiche e di carbonio. 

Se il composto è costituito da più strati di fibre sovrapposti allora si parla di “laminato”. 
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Figura 1. Rappresentazione dei diversi tipi di rinforzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2. Rappresentazione di un pannello sandwich 

 

Essendo l’utilizzo di fibre una tradizione oramai secolare sul mercato se ne possono 

trovare di vario tipo;  

- fibre naturali includenti quelle ottenute da piante 

- fibre artificiali prodotte e modificate dall’uomo secondo processi chimici 

- fibre sintetiche 

A loro volta queste possono essere di origine organica o inorganica. 
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Figura 3. Schema di classificazione delle fibre 

 

Le fibre organiche sintetiche sono rappresentate da quelle aramidiche come il Nomex e 

Kevlar, da quelle poliuretaniche e infine da quelle acriliche. 

Invece le fibre inorganiche sintetiche si dividono a loro volta in fibre inorganiche 

metalliche all’interno delle quali troviamo le fibre in acciaio, boro e quelle minerali dove 

troviamo le fibre in vetro, basalto e quelle ceramiche. 

 

La produzione delle prime fibre aramidiche risale ai primi anni ’60 con il nome di NOMEX, 

in seguito negli anni ’74 è stato prodotto un tipo di aramide, il KEVLAR, in forma fibrosa 

con prestazioni meccaniche molto elevate e paragonabili a quelle conferite dall’utilizzo di 

fibre in carbonio. 

Una volta che nel Kevlar si è concluso il processo di reticolazione, il quale prevede una 

filatura a umido delle fibre in una soluzione di monomero, non può essere più lavorato a 

temperature superiori ai 400° brucia. 

Nel commercio si possono trovare fibre vegetali che presentano proprietà meccaniche 

perché paragonabili a quelle garantite dalle fibre sintetiche, ma quest’ultime grazie alla 

loro prestazioni meccaniche superiori e con range di variabilità nel tempo più piccolo, 

risultano essere le più utilizzate. 
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1.2 PRODUZIONE MATERIALI COMPOSITI 

Per la produzione dei materiali compositi esistono vari processi di trasformazione dei 

componenti a seconda delle caratteristiche delle fibre. 

Tutti i processi prevedono tre fasi principali la prima è rappresentata dalla disposizione 

delle fibre generalmente su delle forme aperte più comunemente chiamate stampi con i 

quali viene impartita la forma desiderata all’oggetto. 

La seconda fase prevede un processo di impregnazione delle fibre con delle resine, 

questa fase può essere eseguita in maniera contemporanea alla disposizione delle fibre 

o in un momento successivo. Alla fine, avviene un processo di consolidamento con lo 

scopo di garantire una perfetta aderenza tra i diversi strati. 

A seconda delle caratteristiche delle fibre ossia se queste sono lunghe, quindi si parla di 

fibre continue, i processi di trasformazione più diffusi sono [5]: 

 

- PULTRUSIONE: 

▪ FORMATURA 

▪ IMPREGNAZIONE DELLE FIBRE IN DELLE VASCHE 

▪ STAMPO 

▪ ESTRAZIONE 

▪ TRAZIONE 

▪ TAGLIO 

 

Nel processo di pultrusione l’impregnazione della fibra può essere eseguita con l’impiego 

di diverse resine e diversi additivi, una volta impregnate le fibre del rinforzo vengono 

sottoposte ad una fase di riscaldamento che garantisce l’indurimento del sistema resina 

e quindi viene anche assicurato il consolidamento tra le parti. 

Il prodotto, chiamato manufatto pultruso viene estratto e successivamente sottoposto 

ad una fase di trazione e di taglio. 
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Figura 4. Schema del processo di pultrusione. 

 

Il manufatto pultruso presenta un tasso di rinforzo di circa il 50% superiore a quello 

ottenuto mediante le tecniche tradizionali [6]. 

Questi compositi vengono usati negli interventi strutturali in quanto, grazie alla loro 

leggerezza vengono posti in opera senza l’utilizzo di particolari attrezzature e non 

richiedono l’interruzione dell’esercizio della struttura, cosa fondamentale soprattutto nel 

caso in cui è necessario ricorrere ad una riparazione rapida ma efficace all’interno di 

strutture indispensabili. 

 

- LAMINAZIONE MANUALE E STAMPAGGIO IN AUTOCLAVE: 

▪ PREPARAZIONE DELLO STAMPO E DEL MATERIALE 

▪ LAMINAZIONE 

▪ PREPARAZIONE PER LO STAMPAGGIO  

▪ AVVIAMENTO IN AUTOCLAVE 

▪ ISPEZIONE (VISIVA O CON RAGGI X) 

▪ FINITURA 

▪ ASSEMBLAGGIO 

 

Con questa metodologia di produzione, dei fogli di materiale pre-impregnato vengono 

sottoposti alla laminazione. 

Con questo processo si garantisce la massima aderenza, senza bolle di aria, tra i vari strati. 
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Una volta terminata la laminazione, il laminato deve essere sottoposto ad un processo di 

curing , consistente nell’applicazione di diverse temperature e pressioni che consentano 

alla resina di catalizzare [7]. 

A questo punto viene realizzato il “sacco vuoto” all’interno del quale viene inserito il 

laminato precedentemente realizzato. Per fare ciò viene utilizzata una valvola che 

assorbe aria; è di fondamentale importanza porre attenzione all’eventuale resina in 

eccesso e far sì che questa non arrivi alla valvola stessa.  

Successivamente il “sacco vuoto” con il laminato viene inserito all’interno di un’autoclave 

e sottoposto a dei cicli termici che garantiscono il consolidamento delle singole parti.  

Infine, viene eseguita una fase di rifinitura e di assemblaggio. 

 La metodologia sopra indicata viene utilizzata principalmente per la fabbricazione di 

componenti ad elevate prestazioni nell’ambito dell’industria aerospaziale. 

 

- AVVOLGIMENTO 

▪ PRELEVAZIONE CONTINUA DELLE FIBRE 

▪ IMPREGNAZIONE DELLE FIBRE 

▪ AVVOLGIMENTO SUL MANDRINO 

 

Questo tipo di tecnica è molto simile alla pultrusione, una volta che le fibre vengono 

prelevate in maniera continua da dei “rotoli” queste vengono impregnate all’interno di 

vasche che contengono la resina; successivamente vengono fatte passare attorno ad un 

mandrino e in maniera contemporanea, mentre quest’ultimo ruota, le fibre impregnate 

tendono a traslare orizzontalmente ottenendo un profilo completamente avvolto [8].  

Figura 5. Schema del processo di avvolgimento 
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Questo metodo è utilizzato per la fabbricazione di componenti compositi che devono 

resistere ad elevate pressioni tipiche dell’industria dei trasporti. 

Il metodo più recente e innovativo è: 

 

- STAMPAGGIO A TRASFERIMENTO DI RESINA (RTM) 

▪ PREPARAZIONE DEL MATERIALE 

▪ REALIZZAZIONE DELLA PREFORMA  

▪ INSERIMENTO DELLA PREFORMA NELLO STAMPO 

▪ INIEZIONE DI RESINE 

▪ CONSOLIDAMENTO 

 

Nella fabbricazione di tipo RTM, stampaggio a trasferimento di resina, il tessuto 

preformato non intrecciato viene inserito in uno stampo chiuso e impregnato con delle 

resine epossidiche o poliuretaniche. 

Poiché la pressione in cui viene iniettato è superiore rispetto a quella atmosferica, il 

componente composito avrà delle qualità migliori che garantiscono standard superiori. 

Questa procedura è usata nella produzione di parti di carrozzeria o telai per l’industria 

automobilistica. 

 

Le tecnologie che vengo usate per la trasformazione di compositi a fibre corte 

(discontinue) sono: 

 

- SPRUZZATURA 

▪ REALIZZAZIONE STAMPO 

▪ TRATTAMENTO DELLO STAMPO  

▪ SPRUZZATURA 

▪ CONSOLIDAMENTO 
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Figura 6. Schema del processo di spruzzatura 

 

In questa fabbricazione, partendo da uno stampo provvisorio realizzato generalmente in 

legno, viene prodotto lo stampo aperto definitivo mediante un processo di laminazione. 

Fatto ciò, viene eseguita la spruzzatura in maniera contemporanea di fibra e resina 

sminuzzate le quali poi vengono compattate attraverso l’utilizzo di un rullo. 

 

- STAMPAGGIO A COMPRESSIONE DI SEMILAVORATI SMC 

▪ PULIZIA E PREPARAZIONE STAMPO 

▪ INSERIMENTO DEL PRE-MISCELATO 

▪ COMPRESSIONE 

▪ ESTRAZIONE 

È un processo a stampo chiuso, il premiscelato composto da matrice fibre e cariche 

inorganiche viene inserito all’interno di uno stampo preriscaldato ad una temperatura di 

150° per garantire il processo di reticolazione della resina con la quali al suo interno si 

formano i legami responsabili dei conseguenti comportamenti del materiale. 

Successivamente, viene chiuso lo stampo e grazie alla forza esercita viene eseguito lo 

stampaggio e inseguito l’estrazione del componente.  

 

 

 

 

Figura 7. Schema processo di stampaggio a compressione 
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CAPITOLO 2: FRCM 

2.1 Generalità FRCM 

L’ FRCM, acronimo di”Fiber Reinforced Cementitious Matrix”, è un materiale composito 

composto da una matrice inorganica a base di calce o cemento, con un contenuto 

massimo del 5% di particelle organiche e da un  rinforzo costituito da una rete o da fibre 

secche (dry). 

I materiali più utilizzati per le fibre sono: 

- Acciaio ad alta resistenza 

- Aramide 

- Basalto 

- Carbonio. 

 Il carbonio è un materiale prestante ma rispetto al vetro ha una minore adesione 

con la matrice cementizia. Presenta delle ottime capacità di resistenza a trazione, 

è conduttivo. 

- Vetro alcali-resistente. 

Questo materiale ha la caratteristica di andare il “crisi” se inserito in ambienti alcalini. 

 

Tipicamente le matrici cementizie sono costituite da una combinazione di cemento 

Portland, fumo di silice e cenere volante. 

Il cemento Portland rappresenta il cemento più utilizzato nella preparazione del 

calcestruzzo. 

 Si ottiene per mezzo della cottura, in appositi forni, di una miscela di argilla, calcare, 

sabbia e piccole aggiunte di gesso per garantire l’idratazione [9].  

Il fumo di silice è un sottoprodotto dell’industria viene aggiunto al cemento come 

aggregato e prende parte al processo di idratazione. 

Questo minerale ha le particelle con delle dimensioni molto fini, parliamo dello 0,01 e 

1 μm, per tale motivo all’interno del composto riempiono gli spazi lasciati liberi tra i 

granuli di cemento, rendendo la matrice più compatta. 

L’aggiunta del gesso all’interno della miscela è di fondamentale importanza questo 

perché il gesso tende a svolgere la funzione di regolatore della presa in quanto va a 

reagire con l’alluminato tricalcico che risulta essere il componente più reattivo (C3A). 
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Il gesso con l’aggiunta di acqua e dell’alluminato tricalcico formano l’ettringite primaria 

che rallenta la fase di idratazione del cemento e garantisce i tempi di presa corretti. 

C3A + GESSO + H2O → ETTRINGITE 

L’ettringite primaria, non provoca problemi all’interno del composto in quanto la sua 

formazione avviene nel momento in cui il calcestruzzo è ancora in fase plastica. 

L’aumento di volume indotto da tale formazione non genera delle tensioni interne. 

 

2.1.1 Principali impieghi dei sistemi FRCM 

I sistemi FRCM sono dei sistemi che possono essere utilizzati per differenti scopi, questo 

grazie alla capacità del sistema di aderire in maniera corretta al substrato delle strutture 

su cui vengono posati. 

I principali impieghi sono:  

- Strutture degradate: con il tempo le strutture vengono sottoposte a degli agenti 

esterni che possono provocare una riduzione delle caratteristiche meccaniche dei 

materiali. 

Per tale motivo si può ricorrere all’utilizzo di sistemi FRCM che vanno a riportare la 

stabilità iniziale e ad incrementare le prestazioni meccaniche. 

Essendo la maggior parte del patrimonio italiano rappresentato da strutture in muratura 

che devono essere conservate e preservate da fenomeni di degrado sia strutturale che 

dei singoli materiali componenti, gli FRCM sono lo strumento utilizzato nella maggior 

parte dei casi per il rinforzo degli elementi strutturali. 

Possiamo parlare di diversi interventi che possono essere eseguiti a seconda dello scopo 

che si vuole raggiungere. 

Parliamo dunque di intonaco armato, quest’ultimo rappresenta un intervento che 

prevede la realizzazione di lastre di materiale a base cementizia armata con una rete 

metallica rese solidali alla muratura attraverso l’utilizzo di tiranti o connettori che evitano 

lo scorrimento tra le parti. 

Se al posto di una rete metallica, vengono usate delle armature vere e proprie, l’intonaco 

armato diventa un intervento molto invasivo che prevede la realizzazione di un intonaco 

con uno spessore di 4 cm per garantire il copriferro dell’armatura. 
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In entrami i casi deve essere eseguito sui lati al fine di “impacchettare” nella maniera 

corretta l’elemento da rinforzare. 

Questo intervento permette di aumentare la resistenza e la duttilità dell’elemento in 

muratura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Intonaco armato 

 

- Aumentare la resistenza meccanica e deformativa di archi e volte in muratura. 

Come tutti sappiamo l’arco è un sistema strutturale spingente, caratterizzato dalla 

presenza di forze inclinate, generate dal mutuo incastro dei conci, che vanno ad agire 

come forza totale sui piedritti provocando una compressione deviata; questa 

compressione se non opportunamente contrastata può provocare la formazione di 

cerniere plastiche (punti di debolezza) con conseguente rottura del sistema. 

Per sopperire a questo problema è possibile impiegare dei nastri di materiale composito 

con ottime caratteristiche di resistenza a trazione all’estradosso del sistema spingente, 

assicurando però sia la corretta aderenza al substrato sia il corretto ancoraggio dei nastri 

all’estremità. 

Questo intervento può anche essere eseguito all’intradosso eliminando le eventuali 

spinte passive. 
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Figura 9. Rinforzo di volte con sistema FRCM 

 

- Migliorare le resistenze alle sollecitazioni nel piano e fuori dal piano 

L'impiego dei compositi FRCM però non è limitato soltanto alle pareti murarie. 

Questi sistemi infatti possono essere usati anche per realizzare cordoli in muratura 

armati, fasciature a livello di piano come presidio antiribaltamento e rinforzo di elementi 

strutturali in calcestruzzo armato [10]. 

Generalmente le fasciature a livello di piano vengono eseguite per garantire una risposta 

migliore nel momento in cui la struttura viene sottoposta ad una sollecitazione sismica. 

Tali fasciature a livello fanno sì che il sistema si comporti come un unico blocco e che 

tutte le sue parti vengono sottoposte alle stesse sollecitazioni così da evitare carichi 

eccessivamente elevati nei punti più fragili. 

 

Essendo gli FRCM degli ottimi materiali resistenti a trazione questi vengono anche 

utilizzati per aumentare sia la resistenza a taglio di pilastri e pareti, sia per aumentare la 

resistenza delle parti terminali di travi e pilastri. 

Nel caso in cui ci troviamo difronte ad una trave di cui si vuole incrementare la resistenza 

al taglio, con il fine di evitare meccanismi di collasso fragili che possono provocare danni 

ingenti nella struttura, i sistemi di rinforzo in materiale composito possono essere disposti 

secondo due configurazioni: configurazione ad U o in avvolgimento. 
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Nei pilastri, il rinforzo svolge la funzione di ridurre al minimo la luce di inflessione 

dell’armatura, confinando il calcestruzzo. 

Nella fasciatura le fibre del materiale devono seguire la direzione delle staffe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Rinforzo a taglio con FRCM di travi 

 

Se invece si vuole andare ad aumentare la resistenza nella parte terminale le fasce 

devono essere disposte con le fibre nella direzione delle barre longitudinali 

 

- Aumentare la resistenza a flessione di travi in C.A 

Per eseguire un processo di rinforzo a flessione di travi in c.a è necessario applicare il 

sistema di rinforzo all’intradosso della trave, lungo la direzione dei ferri longitudinali. 

Possono essere applicati da uno a più strati di rinforzo che però a loro volta devono essere 

annegati nella malta. 

Nel caso in cui è stato applicato un solo strato, si può andare incontro a un fenomeno di 

sfilamento del rinforzo dalla matrice; questo si verifica perché potrebbe non essere 

avvenuta una buona aderenza tra i due elementi. 

Per sopperire a questo problema e garantire un aumento della resistenza ultima a 

flessione della trave, è opportuno applicare più strati di rinforzo consecutivi ponendo 

attenzione al rischio di delaminazione de sistema dal supporto. 
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Figura 11. Rinforzo a flessione di travi in CA con FRCM 

 

2.1.2 Modalità di applicazione dei sistemi FRCM 

I sistemi FRCM impiegati nel rinforzo strutturale di edifici esistenti in muratura o 

calcestruzzo armato prevedono come prima cosa la preparazione del substrato su cui 

vengono realizzati. 

È necessario quindi, lavare in maniera adeguata la superficie al fine di eliminare eventuali 

detriti che non permettono la corretta e perfetta aderenza tra il supporto e il rinforzo. 

In seguito, viene realizzato il primo strato di malta, spessore di circa 4-5 mm, sul quale, 

prima che questo si asciughi, vengono posizionati sia la rete di rinforzo sia i dispositivi di 

ancoraggio. Infine, viene eseguito un secondo strato di malta con spessore totale 10mm. 

Se si vogliono fare più strati è necessario ripetere più volte questi passaggi. 
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CAPITOLO 3: CARATTERIZZAZIONE DEI SISTEMI FRCM 

3.1 CARATTERIZZAZIONE DEI SISTEMI FRCM 

Negli ultimi decenni grazie al grande sviluppo che si è avuto nell’utilizzo di sistemi di 

rinforzo in materiale composito, si sono eseguiti degli studi per la caratterizzazione 

meccanica di tali sistemi.  

E ‘stato opportuno eseguire prove sia sulla matrice che sul sistema di rinforzo. 

Dagli studi eseguiti si è notato che le matrici inorganiche se sottoposte a sollecitazioni di 

trazione presentano una bassa resistenza a trazione con grandi fessurazioni. 

Per questo motivo è stato necessario inserire nella matrice dei sistemi di rinforzo in fibre 

cosicché quando il carico viene applicato al sistema composito, la tensione di trazione è 

assorbita in maniera quasi totale dal tessuto di rinforzo mentre, come già accennato, la 

matrice svolge la funzione di distribuire in maniera, il quanto più paritaria, lo sforzo 

all’interno del rinforzo e di proteggere quest’ultimo. 

Progettare nella maniera corretta la matrice è davvero molto complesso poiché è 

necessario tener conto di numerosi parametri come, per esempio, la durata dei sistemi, 

la compatibilità chimica con il tessuto e il tipo di supporto che deve essere rinforzato. 

Tuttavia, ci sono alcuni aspetti generali che sono tipici della matrice FRCM.  

Questi consistono principalmente nella piccola dimensione del grano e nell'alto 

contenuto di leganti [11]. 

Per rendere migliore la fluidità della matrice possono essere utilizzati degli additivi 

pozzolanici e plastificanti. 

I primi includono cenere di argilla, fumo di silice. 

In molti casi il fumo di silice viene inserito in determinate percentuali al cemento Portland 

al fine di ridurre l’alcalinità della matrice in quanto la silice va a reagire con Ca (OH)2 

presente nei pori della matrice a seguito del processo di idratazione. 

All’interno dei sistemi compositi FRCM possono essere anche aggiunti dei polimeri, in una 

percentuale pari al 5-10% del peso del legante, sottoforma di dispersioni o polvere secca 

perché grazie alle piccole dimensioni delle particelle, riescono a penetrare in maniera 

migliore nei filamenti del rinforzo della matrice e garantire una aderenza migliore tra fibra 

e matrice. Aumentando la resistenza al carico del sistema.Nei sistemi di caratterizzazione 

meccanica rientrano il tensile test e il double or single shear test 
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3.1.1 Tensile Test 

Per arrivare a determinare il comportamento costitutivo del sistema FRCM sottoposto a 

carichi di trazione, si eseguono delle prove di trazione uniassiali su provini prismatici 

composti da una matrice in cui possono essere presenti uno o più strati di tessuto. 

In questi test si registrano il carico applicato da una macchina per prove di trazione 

controllando lo spostamento su tali provini. 

Nella maniera più generale, sì fa riferimento al diagramma sforzo- deformazione (σ-ε). 

Come si evince dalla foto sotto riportata, all’interno del diagramma si distinguono tre 

stadi rappresentati da una linea spezzata: 

 

- Stadio A, stadio in cui la matrice risulta non essere fessurata ed è in grado di 

assorbire le sollecitazioni di trazione 

- Stadio B, stadio in cui è in corso la formazione delle prime fessure sulla matrice. 

Quest’ultime fanno sì che in tale momento, la matrice non ha un comportamento 

lineare. La prima crepa si manifesta nel punto di transizione tra lo stadio A e lo 

stadio B. Dopo la formazione della prima macro-fessura, il carico viene trasferito 

attraverso il rinforzo; la fessurazione si verifica quando il carico trasferito ha 

raggiunto la resistenza alla trazione della matrice. 

- Stadio C, stadio di fessurazione, la matrice è fessurata/rotta, non è più in grado di 

assorbire le sollecitazioni di trazione. Si verifica uno sfilamento o rottura del 

materiale di rinforzo che ha raggiunto la massima resistenza a trazione. Questo 

tratto del legame costitutivo ha una pendenza paragonabile a quella del legame 

costitutivo della fibra sottoposta a trazione monoassiale [8]. 
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Figura 12. Rappresentazione del diagramma sforzo-deformazione [8] 

 

Le prove di trazione da eseguire sui provini FRCM non sempre presentano una curva 

sforzo- deformazione trilineare questo perché il comportamento di tali sistemi non 

dipende solo dalle proprietà dei materiali utilizzati ma anche da ulteriori fattori. 

In primo luogo, la risposta del sistema è influenzata dal tipo di assetto di prova utilizzato. 

Infatti, a causa dell’assenza di una universale modalità di esecuzione si trovano due 

differenti sistemi di assetto: 

- Il sistema di presa a serraggio a morsetto in cui si esercita una compressione alle 

estremità del campione.  (prova consigliata dal Comitato tecnico Rilem 232-TDT) 

- Il sistema di presa a forcella in cui alle estremità del provino vengono incollate 

delle piastre metalliche e il trasferimento di carico è ottenuto con la sollecitazione 

di taglio.  AC434 

La prova eseguita con il sistema di presa a serraggio è più appropriata quando si vuole 

valutare le proprietà meccaniche del sistema FRCM individuando una curva sforzo- 

deformazione trilineare con il raggiungimento dello stress massimo da parte del tessuto. 

Il sistema di serraggio impedisce lo scorrimento del tessuto nella matrice 
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La seconda modalità di prova mi permette di ottenere una curva sforzo-deformazione 

bilineare in quanto ho uno scorrimento del rinforzo nella matrice prima del 

raggiungimento della massima resistenza a trazione del tessuto.  

Da studi eseguiti si è notato che quando si vuole avere una valutazione completa delle 

proprietà meccaniche degli FRCM è preferibile utilizzare il sistema a presa di serraggio 

poiché mi fornisce una curva di sforzo-deformazione trilineare. 

Se invece si vuole valutare il carico massimo del sistema è opportuno usare il sistema di 

serraggio a forcella. [12] 

 

Figura 13. Tensile test con sistema di serraggio a morsetto 

 

Figura 14. Tensile test con sistema di serraggio a forcella 
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3.1.2 Double (or single) push-pull shear test 

Per andare a studiare l’adesione tra il materiale composito e il substrato, si possono 

eseguire due prove: 

- Double or single shear test 

- Pull- off 

 

Le prime rappresentano delle prove di adesione a taglio. 

Nel caso di single shear test mentre il substrato viene mantenuto fisso, il tessuto di 

rinforzo, annegato nella matrice viene “tirato”.  

Nel double shear test il tessuto di rinforzo è mantenuto unito su entrambi i lati del 

substrato facendo sì che la rete formi una striscia a forma di U che viene tirata. 

A seconda delle proprietà della matrice, del rinforzo e del substrato e dal legame che si 

sviluppa all’interfaccia dei componenti, si osservano delle differenti rotture: 

 

- Distacco con rottura del supporto (substrato) (A) 

- Distacco all’interfaccia matrice-substrato (B) 

- Distacco all’interfaccia matrice-rinforzo (C) 

- Scorrimento del tessuto nella matrice (D) 

- Scorrimento del tessuto di rinforzo e rottura della matrice esterna (E) 

- Rottura a trazione del tessuto (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Meccanismi di rottura  
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Anche se i sistemi FRCM sono riconosciuti per la loro aderenza al substrato, in alcuni casi 

si può verificare un fenomeno di delaminazione tra matrice-substrato e tessuto-matrice. 

Tale fenomeno si manifesta con un processo di separazione tra gli elementi indotto da 

sollecitazioni di taglio fuori dal piano all’interfaccia degli strati. 

 

 

 Figura 16. Single shear test 

 

 

Figura 17. Double shear test 
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Le prove di pull off sono delle prove di strappo in cui viene applicata una forza normale 

all’interfaccia substrato – rinforzo. 

Viene eseguita usando delle piastre circolari in acciaio incollate, con malta, al substrato 

precedentemente inciso e rinforzato. 

Si misura così lo sforzo necessario per strappare il rinforzo dal substrato; si possono 

verificare diverse rotture: 

 

- Rottura del substrato (A) 

- Distacco all’interfaccia FRCM-substrato (B) 

- Distacco all’interfaccia fibra- matrice (C)  

- Distacco all’interfaccia matrice -disco in acciaio (D) 

 

 

 Figura 18. Meccanismi di rottura nel pull off test 
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3.1.3 Pull out test  

Il pull out test non è indicato come uno dei metodi di prova per la caratterizzazione dei 

sistemi FRCM, molti studi, individuano il pull-out test, per valutare in maniera 

sperimentale, la qualità del legame che si instaura tra la matrice inorganica e le fibre [13]. 

Inoltre, è molto utile per valutare l’energia dissipata dal sistema e il massimo carico 

supportabile. 

Il test consiste nel registrare lo spostamento delle fibre nella matrice e la forza necessaria 

per generare tale spostamento. 

A causa della mancanza di una regolazione comune nell’esecuzione della prova, nella 

letteratura scientifica sono descritti diversi set-up di prova che possono essere divisi a 

grandi linee in s pull-push (trazione-compressione) (Fig.19) e pull-pull (Trazione-trazione) 

(Fig.20) test 

 

Figura 19. Schema di un Pull-Push test 
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Figura 20. Schema di un pull-pull test 

 

Nel primo test la fibra di rinforzo viene fissata nella malta lasciando una certa lunghezza 

libera; successivamente viene “tirato”. 

. La lunghezza libera viene solitamente trattata con delle resine epossidiche o con lastre 

in metallo, per proteggere le fibre e limitarne la deformazione. 

Nel secondo test, la fibra viene annegata da entrambi i lati nella malta con differenti 

lunghezze di legame; la prova viene eseguita tirando i due segmenti di malta. 

Studi eseguiti da Dalalbashi e collaboratori, suggeriscono che il set up a pull-pull 

conferisce una migliore descrizione del comportamento reale del composito, tuttavia è 

di più difficile realizzazione e soggetto ad una maggiore dispersione dei dati. Altri 

parametri che possono influenzare i risultati della prova sono il numero di yarn affogati 

nella matrice e la presenza o meno di elementi traversi. Per test eseguiti su yarn singolo 

la risultante curva carico-spostamento è caratterizzata dalle seguenti fasi: 

 

Dall’analisi si è ottenuta curva carico – scivolamento divisibile in tre fasi: 

- Nella prima fase, STAGE A sono in campo elastico, il rinforzo e completamente 

immerso nella matrice. Ho un aumento di carico fino a quando la forza applicata 

supera le forze di adesione tra il rinforzo e la matrice e inizia la fase debonding 

(scollamento) 
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- Nella seconda fase, STAGE B, ho un aumento della forza applicata con il 

raggiungimento del carico. Il debonding continua anche nella fase post picco, fino 

a quando l’intera lunghezza di ancoraggio non risulta essere scollata dalla matrice. 

- Nella terza fare, STAGE C, ho l’estrazione del rinforzo dalla matrice e la forza che 

si misura è indotta dall’attrito sviluppato all’interfaccia. 

 

 

 

Figura 21. Rappresentazione della curva load- slip 

  

Grazie alla curva ottenuta dal test di pull-out è possibile calcolare alcuni parametri come 

la forza di attrazione presente all’interfaccia fibra-matrice e sulla base di questa è 

possibile elaborare delle soluzioni per migliorarne le prestazioni. 

Per capire ancora con più precisione il legame all’interfaccia fibra-matrice sono stati fatti 

dei modelli al fine di simulare la risposta a strappo dei sistemi rinforzati con materiale 

composito. 

In questo caso la prova di pull- out è stata eseguita su singoli filamenti che vengono fissati 

su un substrato e incorporati in una matrice, a seguito del consolidamento della matrice, 

la fibra viene estratta e viene anche qui ottenuta una curva carico- spostamento in base 

al carico applicato alla fibra e lo spostamento generato [14]. 
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CAPITOLO 4: INTERFACCIA FIBRA-MATRICE 

4.1 Interfaccia tra fibra-matrice 

È di fondamentale importanza valutare in maniera corretta la qualità del legame che si 

instaura tra la matrice cementizia e la rete di fibre poiché il comportamento meccanico 

dei sistemi di rinforzo FRCM è strettamente collegato a questo legame. 

All’interno di questi materiali si può dire che deve esserci una sorta di perfetto equilibrio 

tra le fibre e la matrice in quanto devono essere in grado di garantirmi la formazione di 

un materiale molto resistente ma allo stesso tempo deformabile.  

Poiché la matrice che compone i sistemi FRCM è una matrice cementizia a causa delle 

dimensioni dei grani e a causa della sua eterogeneità, questa non ha la capacità di 

impregnare alla stessa maniera tutti i filamenti che compongono il rinforzo. 

Distinguiamo così i filamenti più esterni e quelli più interni. 

I primi sono completamente immersi all’interno della matrice cementizia e sottoposti ad 

uno stress maggiore. 

Quelli interni non sono a diretto contatto con la matrice per cui slittano all’interno dello 

yarn (movimento telescopico) e conferiscono duttilità al composito. Le sollecitazioni sono 

trasferite solo per attrito. 

A causa di ciò, nel momento in cui si verifica la rottura dei fasci, questa si trasferisce dai 

fasci più esterni a quelli più interni, garantendo una rottura telescopica con una 

conseguente maggior dissipazione di energia. 

Sono stati realizzati diversi studi per la valutazione di tale legame di adesione, possiamo 

parlare di un test di estrazione unilaterale e un test di inclusione bilaterale. 

Entrambi i test permettono di rilevare dei dati realistici che sono usati poi nei modelli di 

analisi con l’uso di elementi finiti non lineari; viene analizzato il comportamento del 

tessuto “tirato” e viene modellato uno schema che tiene conto delle proprietà della 

matrice e del tessuto. 
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Figura 22. Rappresentazione dei filamenti nella matrice cementizia 

 

4.2 Tecniche di modifica della superficie delle fibre 

La modifica dell’interfaccia fibra-matrice rappresenta una delle tecniche utilizzate al fine 

di migliorare il comportamento globale dei materiali compositi [14]. 

La modifica può essere eseguita o andando ad agire sulla matrice oppure sul rinforzo.  

Di maggior interesse sono gli studi eseguiti sulle modifiche del tessuto di rinforzo. 

I metodi presenti sono classificati in due categorie: 

- Metodi in cui si va a modificare l’interfaccia delle fibre attraverso delle reazioni 

chimiche-fisiche 

- Metodi che utilizzano altri materiali per proteggere l’interfaccia delle fibre 

 

Di solito le tecniche utilizzate per modificare il tessuto di rinforzo vanno ad agire due tre 

aspetti principali: 

- Aumentare la resistenza nel tempo delle fibre 

- Migliorare l’interazione del rinforzo con la matrice 

- Migliorare il trasferimento delle tensioni tra le fibre 

 

Come già parato in precedenza, le proprietà meccaniche dei materiali compositi FRCM 

dipendono dall’adesione del substrato fibra-matrice ma anche dalle interazioni tra le 

singole fibre del tessuto di rinforzo. 

A seconda del tipo della fibra di rinforzo, si può andare ad agire su di un aspetto piuttosto 

che su di un altro. 
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Ad esempio, nel caso in cui il rinforzo è realizzato con fibre in basalto o in vetro, cioè con 

dei materiali sensibili agli alcali è necessario andare ad incrementare la durabilità del 

rinforzo, tale problema non è presente con le fibre in acciaio. 

 

4.2.1 COATING AND SIZING 

In maniera generale, un coating può essere definito come un rivestimento formato o da 

polimeri termoplastici o termoindurenti o da particelle che viene applicato in maniera 

continua o discontinua su di un substrato. 

Non esiste alcuna definizione che afferma in maniera chiara quale sia la quantità minima 

e massima dei materiali che compongono tale rivestimento. 

Nonostante in commercio è possibile trovare dei tessuti costituiti da filamenti sciolti 

coperti da uno strato sottile di polimero, questo comunque vengono definiti come non 

rivestiti. 

 

Con il termine sizing si definisce uno strato sottile di film polimerico di coating, nell’ordine 

di alcune decine di nanometri, che costituisce lo 0,5-2% del peso dei prodotti finiti. 

Questo sizing viene applicato durante il processo produttivo per garantire una maggior 

lavorabilità del prodotto, ad esempio funge a lubrificante e evita che le fibre si rompano 

durante la produzione del rinforzo. 

Lo spessore dello strato di rivestimento gioca un ruolo determinante nell’interazione tra 

fibra-matrice, nella lavorabilità del composito e nelle prestazioni delle fibre. 

Da studi eseguiti su tali rivestimenti, si è notato che questi sono in grado di migliorare la 

resistenza a trazione delle fibre grazie alla loro capacità di mitigare i difetti superficiali, e 

alla capacità di evitare la formazione di nuovi difetti [15] 

Anche se il quantitativo di studi eseguiti per la definizione dello spessore dello strato di 

rivestimento nei compositi con matrice cementizia è molto limitato, rispetto agli studi 

condotti su matrici polimeriche presenti nei compositi FRP, alcuni studi suggeriscono che 

l’ottimizzazione della formulazione dello strato di rivestimento può aumentare la 

durabilità delle fibre di vetro negli ambienti alcalini, e allo stesso modo può migliorare 

l’aderenza con la matrice inorganica. [16] 
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4.2.1.1 Coating Organico  

Il problema dei sistemi FRCM è che gli Yarn sono composti da tanti filamenti che 

presentano un interspazio più piccolo rispetto alle dimensioni delle particelle che 

costituiscono la matrice inorganica cementizia. 

A causa di ciò la matrice non riesce a penetrare tutti i filamenti e così se il singolo Yarn è 

in grado di supportare un carico molto alto, il carico raggiunto nel composito è 

sicuramente più basso poiché la superficie resiste è inferiore. 

Questo avviene perché, come sopra riportato, le uniche fibre che lavorano e conferiscono 

resistenza sono quelle più esterne. 

Grazie a vari studi si è maturata la volontà di utilizzare un coating organico per 

incrementare le proprietà di carico dei sistemi FRCM. 

Un esempio di coating polimerico è rappresentato dalle resine epossidiche. 

Da studi eseguiti su materiali epossidici, si evince che i polimeri con un modulo elastico 

elevato come le resine epossidiche conferiscono un’efficienza maggiore nell’incremento 

della resistenza a trazione ma non migliorano il legame di adesione tra fibra-matrice. 

L’ aumento di resistenza nei sistemi impregnati con resine epossidiche è attribuito alla 

capacità del coating di distribuire il carico tra i filamenti degli yarn, promovendo una 

maggiore e più forte interazione con la matrice cementizia aumentando la sezione 

resistente. 

Con questi si può dire che vado a realizzare un composito nel composito, le fibre inglobate 

al coating epossidico sono un composito e lo inserisco nella matrice cementizia formando 

un altro composito. 

Da studi eseguiti sull’interfaccia fibra matrice, si evince che le resine epossidiche non 

hanno interazioni con la matrice cementizia, ciò avviene perché non sono presenti delle 

buone interazioni chimiche che permettono l’adesione della resina con il cemento. 

È necessario porre grande attenzione a ciò perché questo fa sì che possono verificarsi 

fenomeni di delaminazione del coating di rinforzo. 

Per valutare l’influenza del coating all’interfaccia e le conseguenze indotte sulle proprietà 

meccaniche del composito, secondo alcuni ricercatori, è necessario comparare i risultati 

ottenuti dal pull-out test eseguito sulle singole fibre con quelli del pull- out test sullo yarn 

e quelli ottenuti dal tensile test eseguito sulla matrice rinforzata con fibre continue. 
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4.2.1.2 Coating inorganico 

Come alternativa all’utilizzo di coating organici sono stati proposti i coating con materiale 

inorganico. 

Anche quest’ultimi sono in grado di migliorare la capacità di carico del composito. [17] 

I rivesti inorganici sono utilizzati con lo scopo di cercare di eliminare la più grande 

problematica delle matrici polimeriche epossidiche che è rappresentata dalla perdita di 

resistenza alle temperature elevate. 

Prima di riuscire ad elaborare una soluzione il quanto più corretta per tale problematica, 

sono stati fatti vari studi; alcuni di questi hanno dimostrato che a temperature elevate i 

materiali compositi a matrice inorganica, FRCM, rinforzati con fibre in carbonio 

impregnate con resine epossidiche, iniziano a perdere la resistenza meccanica. 

Altri studi hanno invece dimostrato che i compositi in cui le fibre erano impregnate con 

un coating inorganico, il carico supportato era nettamente superiore. 

 

Particolare attenzione è stata rivolta all’utilizzo di un rivestimento inorganico a base di 

particelle di Silice [17]; possiamo parlare di nano-silice o micro-silice a seconda della 

dimensione delle particelle. 

Con l’utilizzo di tali rivestimenti oltre all’incremento della resistenza a trazione del 

materiale composito si è visto un miglioramento anche all’interfaccia fibra-matrice. 

Tale miglioramento è possibile perché prima che il rinforzo viene inserito all’interno della 

matrice inorganica, viene sottoposto ad un trattamento di immersione in una sorta di 

“fango” composto da particelle di piccole dimensioni. Questo fa sì che le particelle 

penetrino all’interno dei filamenti dello yarn e una volta inserito nella matrice, questa 

riesce a espandersi in maniera più omogenea tra i filamenti e riesce ad inglobarli 

completamente. 

Così facendo, tutti i filamenti dello yarn sono immersi nella matrice e il carico massimo a 

cui il materiale composito può essere sottoposto è superiore rispetto al carico che questo 

è in grado di raggiungere se non fosse rinforzato con delle fibre o se tali fibre non 

venissero impregnate a priori. 
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La resistenza al carico è superiore, ma poiché lo spessore dello strato di rivestimento non 

è grande, la sezione resistente è inferiore rispetto a quella ottenuta con un coating 

organico.   

 

Si sa che all’interno di un materiale composito, acquisisce grande importanza il legame 

che si instaura all’interfaccia fibra-matrice. Infatti, se tale legame non risulta essere 

abbastanza forte, il materiale composito tende a degradarsi in maniera più rapida. 

 

Oltre ai due rivestimenti sopra indicati, è possibile effettuare sul materiale composito un 

trattamento: si parla di trattamento ossidativo. 

Lo scopo di questo trattamento ossidativo è quello di far funzionare meglio il sistema 

fibra-matrice.  

Nel caso in esame sono state utilizzate delle fibre in carbonio. 

Attualmente il carbonio è uno dei materiali più resistenti ed è ottenuto da un processo di 

modifica delle fibre di PAN.  

 Si distinguono tre fasi: 

- fase di stabilizzazione in cui le fibre del PAN vengono allineate secondo l’asse della 

fibra e successivamente vengono ossidate. 

- Riscaldamento ad elevate temperature (carbonizzazione) 

- Grafitizzazione (per aumentare il modulo elastico)  

 

Le fibre di carbonio vengono definite come idrofobiche ossia formate da soli atomi di 

carbonio e quindi senza gruppi funzionali polari in grado di reagire con la matrice 

cementizia, al contrario la matrice cementizia è idrofilica bensì affine all’acqua. 

Lo scopo di tale trattamento è quello di cercare di ossidare la superficie delle fibre di 

carbonio con il fine di renderle più affini alla matrice cementizia.  
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CAPITOLO 5: DURABILITA’ 

5.1 Durabilità dei sistemi FRCM 

Con il termine durabilità, si intende la capacità di un sistema di garantire nel tempo i livelli 

prestazionali per i quali è stata progettato. 

La valutazione della durabilità di un sistema in molti casi non risulta essere facile in quanto 

entrano in gioco molti fattori sia interni ed esterni; tra questi troviamo l’ambiente in cui 

la struttura viene realizzata, le caratteristiche e proprietà dei materiali che la 

compongono, il comportamento della struttura nel suo insieme.  

Affinché avvenga il degrado di una struttura è necessario che si verifichino delle 

condizioni aggressive e che il sistema non sia durevole; altrimenti un ambiente aggressivo 

non provoca degrado se il sistema è durevole.[18] 

 

Per quanto riguarda il calcestruzzo armato sappiamo che la durabilità di questo sistema 

può venire meno se nell’ambiente si innescano processi di corrosione delle armature 

metalliche, se si verificano reazioni alcali-aggregati, se il composito è sottoposto a cicli di 

gelo-disgelo e se la matrice cementizia viene sottoposta ad un attacco solfatico. 

Il principale problema per la matrice cementizia è rappresentato dalla presenza di solfati 

nell’ambiente circostante questo perché, a seguito del processo di idratazione del 

cemento, si ottengono silicati idrati di calcio, alluminati idrati di calcio e calce idrata. 

I primi per la loro composizione servono a far aumentare la resistenza meccanica del 

cemento, gli alluminati sono fondamentali nel processo di presa. 

Nel caso in cui la calce idrata venga a contatto con i silicati presenti nell’ambiente, 

reagendo si ha la formazione di gesso. Quest’ultimo in presenza di acqua reagisce con 

l’alluminato tricalcico formando ettringite.  

Possiamo parlare di ettringite primaria e di ettringite secondaria. 

La prima non genera problemi all’interno del calcestruzzo poiché si genera in un 

momento i cui il calcestruzzo è ancora in fase plastica, la seconda viene definita anche 

distruttiva poiché essendo un sale, all’interno della matrice provoca un aumento del 

volume generando delle tensioni di trazione superiori alla resistenza a trazione del 

composto e quindi porta a saturazione la matrice con conseguente rottura. 
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Un altro ambiente aggressivo per il calcestruzzo è rappresentato dai cicli di gelo e disgelo. 

Com’ è conosciuto, la miscela che viene utilizzata per produrre calcestruzzo, deve 

contenere un quantitativo di acqua necessario per far innescare le varie reazioni 

chimiche. Tale quantitativo non vien mai “annullato” ma ne è sempre presente una 

percentuale tra i pori della matrice.  

Nel caso in cui il sistema viene sottoposto a dei cicli di gelo-disgelo, l’acqua presente 

tende a trasformarsi in ghiaccio.  

Quest’ultimo provoca un aumento del volume di circa il 10% generando pressioni 

all’interno della matrice che possono condurre a fessurazione della stessa. 

 

Per quanto riguarda la durabilità degli FRCM il discorso risulta essere più complesso in 

quanto essendo dei materiali compositi relativamente nuovi il loro comportamento nel 

tempo è poco conosciuto.  

Innanzitutto, quando parliamo di composito sappiamo che le proprietà di questo non 

sono una somma delle proprietà dei singoli componenti ma presenta delle caratteristiche 

generalmente più performanti. 

Per parlare della durabilità di un composito è necessario quindi, analizzare la durabilità 

delle fibre, la durabilità della matrice e infine quella del composito nel suo insieme. 

 

Come detto in precedenza, i fattori che vanno ad influenzare la durabilità sono sia esterni 

che interni, perciò, conoscere le variazioni nel tempo delle caratteristiche di un materiale 

è molto importante. 

Per i nuovi materiali compositi come gli FRCM, non sono presenti delle documentazioni 

a lungo termine che ne caratterizzano il loro comportamento nel tempo, così la 

valutazione della durabilità viene condotta modellando il comportamento a lungo 

termine sulla base di test a breve termine eseguiti in laboratorio. 

La progettazione dei test dovrebbe essere in grado di riprodurre nella maniera più reale 

possibile il degrado che il materiale subisce lungo la sua vita di servizio considerando il 

cambiamento che si può verificare all’interfaccia fibra-matrice e le modifiche di resistenza 

che ogni materiale può subire. 
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I primi studi eseguiti sugli FRCM si basano sulla durabilità dei sistemi FRP e FRC questo 

perché come prima cosa i sistemi FRCM nascono come un sostituto dei sistemi FRP, 

quindi, devono essere in grado di resistere alle stesse condizioni di servizio. 

 

Poiché la matrice impiegata per i rinforzi in FRCM è di tipo cementizio, alcune valutazioni 

sulla durabilità possono essere effettuate sulla base del meccanismo di degradazione 

noto per il calcestruzzo convenzionale. 

Parliamo quindi della degradazione data dalla reazione alcali aggregati, l'attacco dei 

solfati e i cicli di gelo e disgelo. 

Quest’ultimi sono responsabili dello sgretolamento o della rottura dei materiali cementizi 

[19].  

Le reazioni alcali-aggregati si verificano quando sono presenti degli aggregati che 

contengono silice reattiva (amorfa) in grado di reagire con gli ioni sodio e potassi 

provenienti o dal cemento o dagli ambienti esterni, formando dei prodotti espansivi e a 

carattere distruttivo. 

Il solfato, che si può trovare nel suolo come conseguenza dell'uso di fertilizzanti o 

 naturalmente presente nell'acqua di mare, può causare una sequenza di reazioni 

chimiche che promuovono la decalcificazione della matrice. 

 

Per quanto riguarda invece lo studio dei processi chimico-fisici che possono andare a 

modificare le proprietà delle fibre del rinforzo, si fa riferimento alla degradazione delle 

fibre indotta da un lato dall’attacco di agenti che penetrano attraverso la matrice 

porosa, dall’altro la corrosione causata da ioni presenti nell’acqua della matrice che 

risulta essere alcalina [10]. 

I tessuti che compongono il rinforzo dei sistemi FRCM possono essere di diversa natura 

per tale motivo la loro durabilità dipenderà dalle composizione chimiche e dalla 

reazione agli agenti esterni.  

Si sa infatti che le fibre di vetro risultano essere non stabili all’interno di ambienti 

alcalini ricchi di ioni idrossilici (OH-) poiché questi tendono a romperei legami SI-O-SI 

delle fibre di vetro. 

Tale processo di “degrado” non si verifica per le fibre di carbonio (oggetto di studio). 
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Le quali hanno una struttura chimica totalmente differente caratterizzata da legami C-C 

molto stabili. 

Entrano in crisi in presenza di ioni cloruro nella matrice. 

Tuttavia, la variazione delle proprietà meccaniche dei sistemi FRCM nel tempo non 

dipende solo dal degrado chimico, ma anche dal legame che si riesce a garantire nel 

tempo all’interfaccia fibra matrice. 

Infatti, come noto, il processo di idratazione del cemento è un processo molto lungo a 

seguito del quale i prodotti ottenuti sono portlandite, silicati idrati di calcio e alluminati 

idrati di calcio. 

Nei primi giorni si forma una matrice ricca di silicati idrati e porosa, questa porosità fa si 

che la matrice è più deformabile e non troppo rigida. 

Man mano che il processo di idratazione prosegue, si formano cristali di idrossido di 

calcio che vanno a interporsi tra gli spazi dei filamenti che fino a prima erano vuoti; si 

ottiene così un aumento del legame tra fibra e matrice e una matrice sempre più rigida. 

Questo causa un aumento del legame fra matrice e fibra, il quale in un primo momento 

comporta a un aumento di prestazione del composito, ma a lungo termine può causare 

perdita di duttilità e un cedimento prematuro del rinforzo a causa della rottura delle 

fibre esterne. 
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CAPITOLO 6: CAMPAGNA SPERIMENTALE 

6.1 MATERIALI 

In questo lavoro di tesi è stato utilizzato come rinforzo della matrice cementizia un 

tessuto di carbonio commerciale compatibile con la resina epossidica, il produttore è 

Microtex Composite Srl. 

Le fibre di rinforzo in carbonio sono state scelte perché sono tra le fibre più 

comunemente impiegate per i sistemi FRCM. 

Le fibre di carbonio sono stabili in ambiente alcalino ma hanno un'interazione molto 

bassa con la matrice cementizia rispetto alle generiche fibre di vetro. 

 

6.1.1 Tessuto commerciale in carbonio 

Nella tabella sotto riportata Tab 1 vengono riportate le proprietà meccaniche dei 

filamenti di carbonio come consegnati. I test sono stati condotti secondo la norma ISO 

10618. L'area della sezione trasversale di un singolo filamento è stata calcolata dall'area 

resistente al m riportato dal produttore. 

La figura 22 riporta le specifiche geometriche del tessuto. 

Tabella 1 Proprietà meccaniche e geometriche dei filati di carbonio. Coefficiente di 

variazione tra parentesi 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.  Specifiche geometriche del tessuto in carbonio, in mm 
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6.1.2 Malta  

La malta utilizzata per la matrice cementizia è la malta Rebuild 40. 

È una malta premiscelata, tixotropica, monocomponente, il produttore è Diasen. 

Secondo la normativa UNI EN1504-3 rientra nella classe R4, può essere utilizzata in zona 

sismica e presenta un’ottima adesione al calcestruzzo.[20] 

Nella tabella 2 vengono riportati i dati relative alle proprietà meccaniche della malta. 

 

 

MATRICE 

 RESISTENZA A 
COMPRESSIONE  

ADESIONE SU 
MATTONE 

MODULO 
ELASTICO 

MASSA 
VOLUMICA 
IMPASTO 
(Kg/m3) 

SPANDIMENTO 
IMPASTO 

(Mpa) (Mpa)  (GPa) (mm) 

MALTA 
TIXOTROPICA 
CON SABBIE 

SILICEE 

> 45 > 1, 5 > 20 1950 148 

 

NORMATIVA 
DI 

RIFERIMENTO 

UNI EN 12190 
UNI EN 1504 

UNI EN 
13412 

UNI EN 1504 UNI EN 13395-1 

 

UNI EN 1504-3 
 

 

Tabella 2. Proprietà meccaniche della malta Rebuild 40 
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6.2 Metodo di analisi 

I metodi di analisi da utilizzare per eseguire delle prove sperimentali su materiali 

compositi possono essere di diverso tipo, in questa tesi sono stati utilizzati dei test 

meccanici quali: tensile test e pull-out test 

Questi sono stati utilizzati con lo scopo di valutare l’effetto dei trattamenti chimici 

eseguiti all’interfaccia fibra-matrice sulle proprietà meccaniche del materiale composito 

e di valutare la resistenza meccaniche dei materiali. 

 

6.2.1 Tensile-test yarn 

Come indicato nel capito 3, il tensile test fa parte dei metodi per la caratterizzazione 

meccanica dei sistemi compositi.  

Dall’analisi eseguita su delle fibre di carbonio si nota che la resistenza dello yarn dipende 

dal tipo di trattamento/rivestimento a cui è stato sottoposto. 

Dai grafici riportati di seguito, si evince che i valori più alti si ottengono per i filamenti ai 

quali è stato applicato un coating con la resina epossidica (C-EPOXY), i quali raggiungono 

una prova di trazione massima di 2328 MPa.  

Anche in quelli impregnati con la dispersione di nano-silice (C-NS) si evince un leggero 

aumento della resistenza alla trazione, mentre apparentemente il trattamento ossidativo  

(C-OX) ha appena influenzato le proprietà meccaniche delle fibre.  

La capacità del rivestimento di migliorare le proprietà meccaniche nei rinforzi multi-

filamento è attribuita ad un aumento del trasferimento di stress tra i singoli filamenti. 

L'efficienza dei rivestimenti per migliorare la portanza del rinforzo dipende dalla sua 

capacità di impegnare simultaneamente i singoli filamenti che compongono i filati.  

 

La resina epossidica ha una capacità di distribuire uniformemente lo stress tra i singoli 

filamenti che può essere osservata anche confrontando la curva sforzo-deformazione dei 

filati di carbonio riportata in Figura 24: mentre le fibre Dry (C-DRY), quelle con 

trattamento a dispersione e quelle sottoposte al processo ossidativo mostrano un 

cedimento progressivo dei filamenti del filato, quelle con coating polimerico evidenziano 

una brusca rottura di tutti i filamenti con conseguente comportamento fragile. 



 

47 

 

 

Figura 24. Rappresentazione dei grafici Sforzo-deformazione relativi ai tensile-test 

eseguiti sulle fibre di carbonio 
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6.2.2 Pull-out test 

Come indicato al capitolo 3, la metodologia di analisi del Pull-out test non rientra tra i 

metodi per la caratterizzazione meccanica dei materiali compositi, ma è un test utilizzato, 

nella stragrande maggioranza dei casi, per valutare la qualità del legame di adesione 

presente all’interfaccia tra la fibra e la matrice. 

Capire cosa avviene in quella parte del composito è di fondamentale importanza per 

capirne il comportamento. 

I parametri utilizzati in tale test sono due: lo sforzo massimo a cui il sistema è stato 

sottoposto e il corrispondente spostamento. 

 

Realizzazione dei provini e test setup 

Nel caso studio sono stati presi dei provini di dimensioni 50x50x50 mm3  realizzati in malta 

cementizia all’interno dei quali sono stati inseriti dei multi filamenti, roving, o degli yarn 

con dei piccoli elementi trasversali. 

Gli yarn sono stati inseriti nella matrice lasciando una lunghezza libera esterna a questa. 

Per gli yarn sono stati utilizzati dei filamenti in carbonio, in cui questa estremità libera è 

stata trattata con uno strato di rivestimento di resina epossidica con lo scopo di facilitare 

la presa con il macchinario durante l’esecuzione della prova e per evitare delle rotture 

indesiderate dello yarn. 

 

Nell’esecuzione della prova i provini sono stati inseriti all’interno del macchinario, in 

maniera specifica, la matrice è stata inserita in una sezione metallica e bloccata all’interno 

di questa. 

Gli yarn, contemporaneamente, sono stati bloccati superiormente e tirati.  

È stata utilizzata una cella di carico di 5kN con un controllo dello spostamento di 

1mm/min. 
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Figura 25. Rappresentazione dell’impostazione del pull-out test 

 

Sono stati testati ottanta campioni. 

Di questi una parte non ha subito modifiche all’interfaccia fibra-matrice (DRY), su alcuni 

sono stati realizzati dei coating organici con resine epossidiche (EPOXY), su altri dei 

coating inorganici con l’utilizzo di nano particelle in nano-silice (SI), infine sui rimanenti è 

stato effettuato un trattamento ossidativo. 

I trattamenti eseguiti per la modifica dell’interfaccia fibra-matrice sono stati riassunti 

nella tabella sottostante. (Tabella 3) 

Prima dei trattamenti I filati sono stati tagliati dal tessuto nella direzione dell'ordito. 
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Tabella 3. Descrizione dei vari trattamenti 

 

Per valutare la durabilità nel tempo di tali modifiche, i campioni sono stati sottoposti ad 

ambienti aggressivi quali: 

- Ambiente salino 

- Ambiente Alcalino 

o inseriti nel ciclo gelo-disgelo oppure lasciati nell’ambiente di riferimento. 

 

-

SI

Immersione dei filati in una 

dispersione di nanosilice e 

disperazione sotto agitazione per 

15 minuti e

lasciare asciugare a temperatura 

ambiente. La dispersione di 

nanosilice è stata ottenuta con il 

metodo sol-gel

L'ortosilicato di tetraetile 

(TEOS)

è stato ottenuto da Evonik.

Etanolo di grado analitico da

Sigma-Aldrich e il 65% di acido 

nitrico.

Utilizzato acido nitrico di 

Merck 

OX

Sonicazione del filato in una 

soluzione ossidativa HNO3/H2SO4

soluzione ossidativa per 15 

minuti, seguita

dal lavaggio con acqua distillata 

fino a una

diminuzione dell'acqua di lavaggio 

a

circa pH 6. La soluzione ossidativa

è stata preparata con 1:3

HNO3 /H2SO4.

I filati sono stati lasciati asciugare 

a temperatura ambiente.

65% acido nitrico (HNO3) di 

Merck

95% di acido solforico (H2SO4) 

da Sigma-Aldrich

DENOMINAZIONE MATERIALE UTILIZZATO TRATTAMENTO

Applicazione di una resina 

epossidica bi-componente 

attraverso l'utilizzo di una spatola 

metallica. Polimerizzazione della 

resina a 60°C durante la notte.

EPOXY

Elan-tech ®

EC 98N/W 52

Viscosità 2000-3000 MPa

Tensione di trazione 0.7-09

MN/mm2

Allungamento a rottura 60-

80%

DRY
Come consegnato dal produttore
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L’attenzione è stata rivolta principalmente a questi ambiente per vari motivi. 

Come detto nel capito 5, essendo la matrice presente nel sistema composito una matrice 

cementizia, il comportamento a lungo termine dipende dai meccanismi di degradazione 

tipici del cemento. 

Si sa che gli attacchi indotti dai solfati, i cicli di gelo -disgelo e gli ambienti alcalini, che 

possono provocare reazione degli aggregati alcalini, rappresentano condizioni chimico-

fisiche che possono promuovere la formazione di composti espansivi. 

 

I cicli di gelo -disgelo rappresentano una problematica per il cemento perché se l ’acqua 

presente all’interno delle porosità del calcestruzzo supera una determinata soia critica 

questa tende a diventare ghiaccio aumentando di volume all’interno del sistema. 

Questo aumento provoca delle tensioni che non sono supportate dalla resistenza del 

calcestruzzo che quindi tende a degradarsi. 

 

Un ambiente molto pericoloso è rappresentato anche dall’ambiente salino. 

Questo perché nelle acque marine o nei terreni, lo ione solfato SO42- penetrando 

all’interno del calcestruzzo attraverso le porosità, in presenza di acqua, va a reagire in un 

primo momento con l’idrossido di calcio Ca(OH)2 formando gesso. 

Quest’ultimo a sua volta va a reagire con gli alluminati idrati di calcio, prodotti 

dall’idratazione, e formano l’ettriginte secondaria. Questa si va a depositare 

all’interfaccia calcestruzzo- ambiente e provoca la dilatazione differenziale tra corteccia 

e nucleo con rottura del calcestruzzo stesso. 

Il decadimento delle proprietà meccaniche dovute ai cicli di gelo-disgelo e all'attacco 

salino è più evidente nelle matrici con alta porosità e bassa resistenza. [21] 

 

Anche l’ambiente alcalino può provocare un degrado chimico nel calcestruzzo questo 

perché si possono innescare delle reazioni alcali-aggregato. 

Tali reazioni avvengono poiché i Sali come, per esempio, il cloruro di sodio in soluzione 

con l’acqua libera ioni Cl - e Na +, i quali una volta che penetrano all’interno del composto 

cementizio, reagiscono con la silice amorfa e provocano una reazione espansiva a 

carattere distruttivo. (in questo caso specifico parliamo di reazione aggregati-silice). 
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È quindi molto importante dare attenzione alla composizione del calcestruzzo al fine di 

evitare un conglomerato estremamente poroso che, quindi, è permeabile dagli agenti 

esterni che provocano la diminuzione delle prestazioni del sistema stesso. 

 

 

6.2.2.1 Analisi dei dati 

Come indicato precedentemente, le analisi sono stati eseguite su differenti ambienti, i 

diversi tipi di trattamenti applicati sono stati eseguiti con lo scopo di cercar di migliorare 

l’aderenza delle fibre con la matrice e di cercar di migliorare il comportamento del 

sistema. 

È necessario garantire un equilibrio perfetto tra il miglioramento ricercato e la durabilità 

nel tempo.  

Infatti, in alcuni casi se si vanno ad eseguire dei processi che vanno a rinforzare la matrice 

rendendola eccessivamente rigida da un lato ho un aumento del carico supportato ma 

dall’altro ho un comportamento fragile del sistema con scarsa durabilità nel tempo. 

 

Vengono riportate le tabelle contenenti i dati rilevati ai test eseguiti, in particolar modo 

sono stati riportati il carico massimo e lo spostamento corrispondente. 
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Nelle tabelle vengono riportati i grafici sforzo – spostamento nei diversi ambienti di yarn 

non trattati DRY. 

 

SPECIMEN N° MAX LOAD (N)   
DISPLACEMENT AT MAXIMUM LOAD 

(mm)  
1 561,30   0,73  

2 395,74   0,77  

3 444,68   0,96  

4 529,09   1,49  

5 265,31   0,59  

Medium load 439,23 D.S (%)  -  

 

 

SPECIMEN N° MAX LOAD (N) 
  DISPLACEMENT AT MAXIMUM LOAD 

(mm)   

1 367,11   1,29 

2 250,71   1,08 

3 252,75   1,21 

4 192,14   0,67 

5 229,50   0,72 

Medium load 258,44 D.S (%)  -69,95 
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SPECIMEN N° MAX LOAD (N) 
  DISPLACEMENT AT 

MAXIMUM LOAD (mm)   

1 299,17   0,59 

2 297,60   0,68 

3 310,96   0,88 

4 431,31   0,81 

5 311,51   0,61 

Medium load 330,11 D.S (%)  -33,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIMEN N° MAX LOAD 
  DISPLACEMENT AT 

MAXIMUM LOAD   

1 415,95   0,59 

2 487,74   0,95 

3 296,46   0,58 

4 310,22   0,77 

5 305,02   0,87 

Medium load 363,08 D.S (%)  -20,97 
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Come si può notare dalle tabelle sopra riportate, nel caso in cui abbiamo uno yarn secco, 

quindi non sottoposto ad alcun tipo di trattamento, il sistema presenta un 

comportamento tipico ottenuto dalle classiche prove di pull-out. 

Si ha un tratto pressoché lineare con aumento di carico fino al raggiungimento del carico 

massimo, che risulta essere intorno ai 450 N, poi ho una fase di decrescita. 

Si evince che tali materiali entrano in crisi per valori di carico molto bassi, che sono dovuti 

da un lato alla bassa interazione delle fibre di carbonio con la matrice cementizia e 

dall'altro alla bassa resistenza alla compressione della matrice impiegata.  

Da ciò ne deriva che lo yarn presentato una rottura dei filamenti più esterni, mentre quelli 

più interni scivolano all’interno della matrice.  

 

 

Figura 26. Rottura filamenti più esterni dello yarn 
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Nel secondo caso sono stati analizzati i provini composti da uno yarn sottoposto ad un 

trattamento ossidativo (OX). 

 

SPECIMEN N° MAX LOAD (N) 
  DISPLACEMENT AT MAXIMUM 

LOAD (mm)   

1 284,73   0,93 

2 190,61   0,74 

3 512,93   0,88 

4 404,29   1,00 

Medium Load 348,14 D.S% -18,34 

 

 

SPECIMEN N° MAX LOAD (N) 
  DISPLACEMENT AT MAXIMUM 

LOAD (mm)   

1 215,79   0,69 

2 327,37   1,14 

3 184,54   1,35 

4 175,74   1,64 

5 248,03   0,62 

Medium load 230,29 D.S (%)  -55,74 
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SPECIMEN N° MAX LOAD (N) 
  DISPLACEMENT AT MAXIMUM LOAD 

(mm)   

1 401,15   1,13 

2 330,72   0,47 

3 319,81   0,73 

4 470,99   0,75 

5 324,98   0,95 

Medium load 369,53 D.S (%)  2,90 
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SPECIMEN N° MAX LOAD (N) 
  DISPLACEMENT AT MAXIMUM LOAD 

(mm)   

1 378,71   0,89 

2 391,36   0,93 

3 321,99   0,99 

4 281,67   0,78 

5 248,70   0,76 

Medium load 324,48 D.S (%)  -10,53 
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Anche in questo caso si può evincere che nei sistemi in cui le fibre di carbonio sono state 

sottoposte ad un trattamento ossidativo, essendo questo solamente un trattamento 

superficiale e non un rivestimento vero e proprio come un coating, il comportamento a 

trazione di tali provini, non si discosta molto da quello evidenziato per yarn secchi. 

Anche qui i carichi massimi raggiunti sono intorno ai 400/450 N. 

Tale trattamento è utilizzato per aumentare l’interazione chimica ma non avendo un 

effetto di protezione delle fibre non riesce ad aumentare la distribuzione del carico.  

Ho una maggiore adesione alla matrice ma comunque mi si innesca una rottura 

telescopica 

 

Nel caso di provini in cui le fibre sono state sottoposte ad un rivestimento fatto con resine 

epossidiche, parliamo quindi di un coating polimerico (EPOXY), l’analisi diventa più 

complessa. 
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SPECIMEN N° MAX LOAD (N) 
  DISPLACEMENT AT 

MAXIMUM LOAD (mm)   

1 922,73   5,97 

2 674,65   18,62 

3 638,13   4,41 

4 757,62   4,54 

5 765,27   8,67 

Medium load   751,68 D.S (%)  71,14 
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SPECIMEN N° MAX LOAD (N) 
  DISPLACEMENT AT MAXIMUM LOAD 

(mm)   

1 341,71   10,32 

2 961,98   4,27 

3 569,84   9,89 

4 689,53   3,57 

5 459,12   6,29 

Medium load 604,44 D.S (%)  -24,36 

     

 
 

SPECIMEN N° MAX LOAD (N) 
  DISPLACEMENT AT MAXIMUM LOAD 

(mm)   

1 853,60   5,36 

2 838,69   3,05 

3 501,79   4,40 

4 840,48   5,30 

5 877,73   3,63 

Medium load 782,46 D.S (%)  11,84 
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SPECIMEN N° MAX LOAD (N) 
  DISPLACEMENT AT MAXIMUM LOAD 

(mm)   

1 1145,83   4,95 

2 660,34   4,79 

3 753,90   9,10 

4 817,50   5,95 

5 899,37   5,99 

Medium load 855,39 D.S (%)  12,12 

 

Nel caso di matrice cementizie in cui gli yarn sono stati sottoposti a dei trattamenti di 

coating organico con resine epossidiche, il comportamento ottenuto dal digramma 

sforzo- spostamento non ha il classico andamento. 

Si evidenziato tratti differenti: in un primo momento si ha un aumento di carico fino a 

circa 200N, in seguito la curva decresce per poi risalire, raggiungere il carico massimo e 

infine decrescere di nuovo. 

Il fatto che si verifichi inizialmente una crescita e poi una decrescita è indotta dal 

fenomeno del debonding dei filamenti, invece l’aumento finale è determinato dalle forze 

di attrito prodotte dalla capacità resine epossidiche di impregnare in maniera più 

omogenea i filamenti. Si verifica la rottura simultanea di questi e successiva caduta di 

resistenza con comportamento fragile. 
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La capacità di raggiungere carichi nettamente superiori rispetto a quelli degli esempi 

precedenti, si parli di circa il doppio o il triplo, è data dal fatto che tale rivestimento fa sì 

che i prodotti di idratazione della matrice cementizia non si vanno ad accumulare tra i 

filamenti e la matrice stessa, ma all’interfaccia con il coating. 

Questo mi comporta non un miglioramento chimico all’interfaccia ma un aumento di 

adesione fisica data da un maggior attrito a livello di questa. 

Si evince come in ambienti umidi come l’ambiente alcalino e salino ho un aumento del 

carico massimo a livelli simili; questo viene spiegato facendo riferimento alla stagionatura 

in ambiente umido, ho una migliore idratazione della matrice con miglior resistenza e 

migliori proprietà. 

Ho carichi minore in cicli gelo-disgelo poiché a causa delle temperature più basse e 

ambiente secco ho meno produzione dei prodotti di idratazione, matrice meno compatta 

e meno resistente. Pull out massimo diminuisce. 
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Fibre con dispersione di nano-silice: 

 
 

SPECIMEN N° MAX LOAD (N) 
  DISPLACEMENT AT MAXIMUM LOAD 

(mm)   

1 444,13   0,73 

2 318,42   1,70 

3 463,22   0,90 

4 531,04   2,49 

Medium load 439,20 D.S (%)  -0,01 
 

 
 

SPECIMEN N° MAX LOAD (N) 
  DISPLACEMENT AT MAXIMUM LOAD 

(mm)   

1 533,40   4,07 

2 446,84   4,17 

3 479,26   0,80 

4 631,88   3,26 

5 457,55   0,88 

Medium load 509,79 D.S (%)  13,84 
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SPECIMEN N° MAX LOAD (N) 
  DISPLACEMENT AT MAXIMUM 

LOAD (mm)   

1 352,17   1,12 

2 555,53   0,81 

3 476,19   1,06 

4 299,08   0,55 

Medium load 420,74 D.S (%)  -4,39 
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SPECIMEN N° MAX LOAD (N) 
  DISPLACEMENT AT MAXIMUM LOAD 

(mm)   

1 437,19   0,73 

2 379,41   1,70 

3 374,68   1,98 

4 344,76   0,83 

5 465,02   0,89 

Medium load 400,21 D.S (%)  -9,74 
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Con questo tipo di rivestimento, coating inorganico con nano-silice, l’andamento del 

grafico risulta avere una curva tipo; incremento di carico, nel primo tratto lineare, fino a 

raggiungimento del carico massimo. 

La nano-silice è in grado, come prima cosa, di penetrare in maniera omogenea i filamenti 

dello yarn, in seguito è in grado di reagire con i prodotti di idratazione tra cui l’idrossido 

di cacio. A differenza delle matrici epossidiche, i prodotti di idratazione si accumulano 

all’interfaccia filamenti matrice, rendendola più porosa e in grado di resistere a carichi 

inferiori rispetto a questi, ma comunque ho un miglioramento della resistenza del 

sistema. 

In alcuni casi dai provini analizzati si è verificata la rottura dei filamenti più esterni; tale 

dimostra che tale rivestimento di coating mi provoca un miglioramento all’interfaccia 

fibra-matrice ma, poiché lo spessore di tale rivestimento è molto piccolo, la sezione 

resistente è inferiore. Non raggiungerò mai i carichi massimi ottenuti con le resine 

epossidiche poiché ho una rottura prematura dello yarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Rottura yarn con nano-silice 
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CONCLUSIONI 

Nella tesi è stata descritta una sperimentazione condotta su materiali compositi a matrice 

cementizia (FRCM).  

Dopo una prima parte di approfondimento teorico ha fatto seguito una descrizione delle 

esperienze dirette di laboratorio. 

Sono state condotte 80 prove di PULL-OUT diretto su provini con rinforzo in fibra di 

carbonio. 

Le prove sono state condotte in diversi ambienti e con fibre trattate o no. 

Lo scopo principale è stato quello di valutare la durabilità nel tempo di tali sistemi e il 

comportamento che si instaura all’interfaccia fibra-matrice. 

 I risultati ottenuti sono stati riassunti e riportati nella tabella 4.  

 

 
 Tabella 4. Risultati del valore medio delle prove eseguite e deviazione standard 

 

Facendo un’analisi basata sul valore medio ottenuto nei vari ambienti aggressivi con 

diversi tipi di rivestimenti e trattamenti delle fibre si evince che in tutti gli ambienti, i valori 

più alti si ottengono andando ad applicare alle fibre della matrice un coating polimerico 

epossidico. 

Dai test eseguiti su 20 provini ben 8 di questi hanno manifestato la rottura completa della 

matrice, mentre gli altri 12 hanno presentato uno spostamento dello yarn. 

Nel primo caso si è manifestato questa tipologia di rottura a causa della grande intensità 

delle forze di attrito che si generano tra i filamenti a seguito del fenomeno di debonding. 

Le forze generate sono quindi superiori rispetto alla resistenza della matrice stessa. 

 

 

 

 

F medio D.S F medio D.S F medio D.S F medio D.S

Dry 439,23 117,41 330,11 56,94 363,08 85,06 258,44 65,45

Epoxy 751,68 109,89 852,62 18,01 855,39 184,44 604,44 237,92

SiO2 439,20 88,74 420,74 116,54 400,21 49,31 509,79 88,74

Ox 358,67 123,85 369,53 65,68 324,48 61,23 230,29 61,27

Riferimento Alcalino Salino Gelo-disgelo



 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Tipiche rotture dei provini trattati con resine epossidiche 

 

È inoltre possibile vedere come i valori medi, ottenuti con yarn secchi (Dry) o con yarn 

sottoposti ad un trattamento ossidativo (OX), sono inferiori rispetto a quelli ottenuti con 

un coating organico o inorganico. 

Questo avviene perché durante la fase di idratazione della matrice cementizia, l’idrossido 

di calcio prodotto, tende a depositarsi tra i singoli filamenti del rinforzo della matrice non 

permettendo una buona aderenza con questa. 

Tale processo fa sì che ho una perdita di carico. 

Su 20 provini DRY testati, ben 16 provini hanno presentato una rottura dei filamenti più 

esterni, 4 hanno presentato uno sfilamento completo dello yarn. 

Questi comportamenti sono la causa di una non buona aderenza con la matrice, per cui, 

come detto nei capitoli precedenti, i filamenti più interni sono sottoposti ad uno stress 

minore rispetto a quelli esterni. Per tale motivo la rottura di quest’ultimi si verifica per 

superamento della resistenza a trazione ultima. 

In questo modo la perdita di efficacia del rinforzo diminuisce gradualmente garantendo 

una maggiore dissipazione di energia di rottura e quindi una duttilità maggiore del 

sistema. 
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Figura 29. Tipiche rotture dei provini non trattati  

 

Gli stessi comportamenti si sono evidenziati sui provini con trattamento ossidativo; su 20 

provini testati, 12 hanno evidenziato la rottura dei filamenti esterni gli altri 8 hanno avuto 

uno sfilamento completo dello yarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Tipica rottura dei provini con trattamento ossidativo  
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Analizzando invece i dati ottenuti con un coating inorganico con dispersione di nano 

particelle di nano silice, si nota che i carichi raggiunti sono migliore rispetto a quelli 

ottenuti con filamenti DRY o OX, però risultano essere inferiori ai carichi supportabili 

ottenuti con le resine epossidiche. 

Questo si giustifica poiché la nano silice, avendo un comportamento pozzolanico, 

reagisce con l’idrossido di calcio che si produce dal processo di idratazione dando vita ai 

silicati idrati di calcio che permettono di avere una matrice più porosa ma compatta e 

uniforme motivi per i quali non ho perdita di prestazione. 

Dai 20 provini testati, 10 manifestano la rottura dei filamenti esterni, nei restanti si è 

manifestato lo sfilamento parziale /totale dello yarn. 

 

Dalle analisi eseguite si può dire che la durabilità nel tempo di tali sistemi è sicuramente 

qualcosa di complesso da poter stabilire con grande certezza, infatti, la durabilità dipende 

non solo dalle caratteristiche dell’interfaccia fibre-matrice ma anche dalla modalità di 

trasmissione dello stress tra i singoli filamenti e, come detto in precedenza, anche 

dall’ambiente in cui vengono applicati. 

La consapevolezza che si è riuscita a maturare è che non è importante la quantità dei 

filamenti che sono immersi nella matrice ma più che altro la qualità del legame che si 

instaura. 

Per garantire durabilità nel tempo del sistema è opportuno non eccedere in termini di 

resistenza altrimenti si rischia di avere una matrice molto compatta e resistente ma 

estremamente fragile con scarsa durabilità nel tempo. 

Si può affermare inoltre che la durabilità dipende dall’interfaccia e tutto ciò che la 

modifica ha effetto sulla durabilità. 

In conclusione, si può dire che nei sistemi in cui sono state applicati dei rinforzi con resine 

epossidiche è possibile raggiungere carichi più elevati grazie alla capacità del sistema 

epossidico di impregnare e proteggere i filamenti degli yarn che vanno a rinforzare il 

sistema. 

Tale aumento di carico si verifica indipendentemente dall’ambiente in cui i sistemi sono 

applicati in quanto il principale problema indotto dall’idrossido di calcio prodotto a 

seguito del processo di idratazione del cemento viene schermato da tale rivestimento 

organico epossidico. 
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Effetti positivi sulla durabilità nel tempo si sono evidenziati con il coating in nano-silice, 

questo perché tali particelle mi vanno a produrre i silicati idrati di calcio che danno 

resistenza al sistema senza perdita di prestazione. 

È opportuno quindi, al fine di migliorare nel tempo le prestazioni meccaniche e la 

durabilità dei sistemi FRCM, andare ad applicare dei rivestimenti o trattamenti 

all’interfaccia che siano in grado di proteggere ma allo stesso tempo di legare in maniera 

solida il sistema fibre-matrice. 
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