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Introduzione 
Nel presente Lavoro di Tesi si HҒ trattato il tema del rinforzo a flessione di due travi in 

acciaio �XQD�D�VH]LRQH�FDYD�H� O¶DOWUD�D�VH]LRQH�SLHQD�� rinforzate con tessuti in CFRP 

(materiali compositi fibrorinforzati in fibra di carbonio) mediante le tecniche di 

rinforzo Externally Bonded Reinforcement (EBR).  

Secondo tale tecnica, il rinforzo di FRP nel formato di tessuto mono o pluridirezionale 

R�GL�ODPLQD�YLHQH�LQFROODWR�DOOD�VXSHUILFLH�HVWHUQD�GHOO¶HOHPHQWR�VWUXWWXUDOH�FRQ�O¶DXVLOLR�

di resina epossidica. 

Nel 1° Capitolo si fornisce una panoramica introduttiva sui materiali FRP, che hanno 

progressivamente sostituito le convenzionali tecniche di rinforzo. Più in particolare si 

ha una descrizione dei vari elementi che costituiscono il materiale composito (fibre di 

rinforzo e matrici) e un inquadramento generale delle varie tecniche di produzione.  

Nel 2° Capitolo vi è invece una presentazione più dettagliata per quanto riguarda i 

materiali compositi nel settore delle costruzioni e i principali campi di applicazione nei 

quali prendono parte.  

Infine, nel 3° Capitolo si mostra il programma della prova eseguita.  In particolare, 

sono state testate 2 travi in acciaio caricate a flessione con schema statico di appoggio-

appoggio FRQ�O¶REELHWWLYR�GL�YDOXWDUH� O¶HIIHWWLYD�LQIOXHQ]D�GHllo schema di carico sul 

distacco del rinforzo, trattando i risultati ottenuti dalle prove sperimentali e 

confrontandoli con i modelli teorici.  
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CAP. 1    Materiali compositi 

1.1 Premessa  
,� PDWHULDOL� FRPSRVLWL� QRQ� VRQR� XQ¶LQYHQ]LRQH� PD� VRQR� XQD� scoperta, o più 

semplicemente sono una riproduzione di quello che già esiste in natura. 

Dopo uno sviluppo della scienza dei polimeri, dovuto ai primi GHFHQQL�GHO�µ�����che 

ha portato ad una serie di scoperte molto importanti�� O¶LQGXVWULD�� YLD� YLD� FKH� OH�

applicazioni di questi materiali si diffondessero QHO�PHUFDWR��KD�VHQWLWR� O¶HVLJHQ]D�GL�

una nuova figura professionale, TXHOOD�GHOO¶LQJHJQHUH��Ecco, quindi, che in un periodo 

di tempo più vicino a noi è nata questa figura che affiancava lo scienziato, ancora 

prevalentemente di impostazione chimica, perché ci si accorse ben presto che la 

possibilità di continuare a sintetizzare nuovi polimeri si riduceva, era forse 

antieconomica ed era meglio imparare a sfruttare quello che esisteva. Quello che 

HVLVWHYD�OR�VL�VIUXWWDYD�PRGLILFDQGR�O¶DUFKLWHWWXUD�GHOOH�PROHFROH��formulando i polimeri 

in modo diverso, a diversi gradi, e poi se si voleva andare a fare concorrenza ai 

materiali tradizionali bisognava fare i conti con il fatto che le proprietà meccaniche dei 

polimeri non erano a livello di quelle dei materiali da costruzione, e cioè la rigidezza e 

anche la resistenza non erano adeguate a certe applicazioni dove invece i materiali 

tradizionali trovavano impiego.  

Il materiale composito è una scienza e una tecnologia che richiede la stretta interazione 

di diverse discipline come progetto ed analisi strutturale, analisi dei materiali, 

meccanica dei materiali ed ingegneria di processo.  

Dal punto di vista storico il concetto di rinforzo con fibra è assai vecchio. /¶HVHPSLR�

SL�� DFFUHGLWDWR� q� VLFXUDPHQWH� TXHOOR� GHO� ULQIRU]R� GL� ODWHUL]L� FRQ� SDJOLD� QHOO¶DQWLFR�

Egitto. Barrette di ferro erano usate per rinforzare le murature nel XIX secolo e questo 

portò allo sviluppo del cemento armato. 

Quello che distingue i materiali compositi che troviamo nei reperti storici e 

archeologici da quelli moderni è la capacità di controllare il materiale a livello della 

microstruttura��4XLQGL� O¶XRPR�QHO� µ900 ha imparato, combinando quello che sapeva 
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sulla produzione di fibre e di rinforzo con quello che veniva imparando sulle 

caratteristiche dei polimeri, a far interagire le caratteristiche di questi due materiali per 

ottenere un materiale composito fatto di diverse fasi ma con caratteristiche 

completamente nuove.  

Oggi stiamo vedendo questi materiali invadere il campo della nostra vita quotidiana in 

moltissime applicazioni. Questa è stata una crescita vertiginosa perché nel giro di una 

cinquantina di anni si è potuto avere a disposizione questi materiali con i quali è stato 

possibile realizzare strutture di grande serie, cosa che fino a qualche decina di anni fa 

sarebbe stato impensabile.  

Questo è stato possibile soltanto andando a combinare le caratteristiche dei diversi 

materiali.  

Fondamentale è stDWR� LO� FRQWULEXWR�GHOO¶LQJHJQHULD, proprio perché non è così facile 

combinare fibre, che sono oggetti sottili e molto flessibili, con matrici polimeriche di 

diverse caratteristiche e di diversa natura, e quindi con tutti i problemi di 

compatibilizzazione di queste fasi con diverse cariche minerali, ma soprattutto 

controllando DOO¶LQWHUQR� GHO� PDWHULDOH� O¶RULHQWD]LRQH� GHOOD� IDVH� GL� ULQIRU]R� FRVWLWXLWD�

dalle fibre che determina le caratteristiche del materiale.  

Sono stati sviluppati così materiali a base di polimeri, i quali avevano delle proprietà 

che erano completamente sconosciute nei materiali da costruzione ad eccezion fatta a 

chi lavorava il legno.  

,�PDWHULDOL�FRPSRVLWL�QDWXUDOL�H�TXHOOL�³DYDQ]DWL´�VRQR�PDWHULDOL�RWWLPL]]DWL�SHU�QDWXUD�

e i concetti che guidano la progettazione del legno sono analoghi a quelli utilizzati per 

la fibra di carbonio. Il legno, come la fibra di carbonio, è un materiale intelligente. 

Quando si progetta con il legno, difatti, si utilizza la sua caratteristica principale, e cioè 

la direzione della fibra. Sono materiali anisotropi, e cioè hanno proprietà diverse nelle 

diverse direzioni.  

Per quanto riguarda infine il riciclo dei materiali compositi, attualmente la maggior 

parte dei prodotti viene macinato e usato come carica inerte per altri materiali (ad 
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esempio asfalto o cemento), trattato nei termovalorizzatori (incenerimento con 

recupero di energia) oppure avviato alla discarica. La principale tecnologia per il riciclo 

oggi disponibile ad un elevato livello di sviluppo industriale è quella del trattamento 

dei compositi a base di fibra di vetro nei cementifici ± noto anche come co-processing 

± nel quale avviene, oltre al recupero di energia dato dalla combustione della resina, 

anche un recupero di materia in quanto la composizione della fibra di vetro è 

perfettamente compatibile con quella della pozzolana o delle ceneri volanti, che sono 

DGGLWLYL�FRPXQHPHQWH�XWLOL]]DWL�SHU�SURGXUUH�FHPHQWL�GL�PLVFHOD��/¶XOWHULRUH�VYLOXSSR�

e industrializzazione di tecnologie alternative di riciclo termico o chimico sta però 

rendendo disponibili anche altre soluzioni per il fine vita dei materiali compositi: infatti 

possono essere riciclati o recuperati attraverso processi di pirolisi o decomposizione 

termica a letto fluido, processi termochimici (solvolisi) ed elettromeccanici 

(frammentazione con impulsi ad alta tensione) o combinazioni di questi. Non tutte 

queste tecnologie alternative sono però oggi disponibili su scala industriale e i metodi 

di lavorazione possono avere effetti non trascurabili sulla qualità delle fibre 

(lunghezza, resistenza, rigidità) influenzando così il modo in cui le fibre riciclate 

possono essere utilizzate. 

Ci sono però nuovi materiali compositi che sono fatti a polimero singolo in cui la 

matrice e la fibra sono fatti della stessa sostanza chimica. Questo riduce sicuramente 

O¶LPSDWWR�DPELHQWDOH�SHUFKp�TXHVWL�PDWHULDOL�SRVVRQR�HVVHUH�ULFLFODWL�come se fossero 

polimeri non rinforzati risolvendo anche i problemi di adesione di una matrice e di 

dispersione omogenea delle fibre DOO¶LQWHUQR�GHOOD�PDWULFH�FKH�VRQR�GD�VHPSUH�OD�VSLQD�

nel fianco di chi produce materiali compositi.  
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1.2 Materiali compositi: definizione e caratteristiche 
Si definisce materiale composito un sistema costituito da due o più fasi, le cui proprietà 

e prestazioni sono progettate in modo tale da essere superiori a quelle dei materiali 

costituenti che agiscono indipendentemente. 

4XHVWL�PDWHULDOL�VRQR�FRPSRVWL�GXQTXH�GDOOD�IDVH�³PDWULFH´��FKH�KD�SULQFLSDOPHQWH�LO�

compito di dare forma e geometria al materiale, H�OD�IDVH�³FDULFD´��FKH�q�DJJLXQWD�FRPH�

riempitivo in forma di particelle, e che rappresenta la parte veramente soggetta agli 

VIRU]L��/¶XQLRQH�GL�TXHVWL�GXH�PDWHULDOL�q�ILQDOL]]DWD�DOO¶RWWLPL]]D]LRQH�GHOOH�SUHVWD]LRQL�

di entrambi. 

Nei compositi in questione, la matrice è costituita generalmente da una resina, mentre 

i rinforzi sono di fibre in materiali organici. 

Talvolta a causa di interazioni chimiche od altri effetti, esiste una fase aggiuntiva, 

FKLDPDWD�³LQWHUIDVH´��WUD�ULQIRU]R�H�PDWULFH� 

I materiali compositi costituiti da matrici polimeriche e da fibre lunghe continue di 

carbonio, vetro o aramide, sono comunemente denominati FRP, acronimo di Fyber 

Reinforced Polymers (più propriamente CFRP nel caso delle fibre di carbonio, GFRP 

nel caso delle fibre di vetro, AFRP in quello delle fibre di aramide). Dal punto di vista 

costitutivo, tali materiali sono eterogenei ed anisotropi e presentano un comportamento 

prevalentemente elastico lineare fino a rottura. 

Ovviamente non esiste un solo prodotto universale, bensì diverse tipologie di 

compositi. La loro classificazione può avvenire sia in base al tipo e alle morfologie 

della carica presente, sia in base alla natura della matrice. 

Le proprietà di un materiale composito dipendono dalle proprietà dei costituenti, dalla 

geometria e distribuzione delle fasi. Uno dei parametri più importanti è il volume (o il 

peso) della frazione di rinforzo o il rapporto di volume delle fibre. La distribuzione del 

rinforzo determina le caratteristiche del sistema. Meno è uniforme il rinforzo, più è 

eterogeneo il materiale e più alta è la probabilità di rottura nelle aree più deboli. La 
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JHRPHWULD� H� O¶RULHQWDPHQWR� GHO� ULQIRU]R�� LQYHFH�� LQIOXLVFRQR� VXOO¶DQLsotropia del 

sistema. 

I compositi per il rinforzo strutturale sono disponibili in diverse geometrie: dalle 

lamine pultruse, caratterizzate da una disposizione unidirezionale delle fibre ed 

utilizzate preferibilmente per placcare superfici regolari, ai tessuti bidirezionali, 

IDFLOPHQWH�DGDWWDELOL�DOOD�IRUPD�GHOO¶HOHPHQWR�VWUXWWXUDOH�ULQIRU]DWR� 

Dal punto di vista morfologico, i sistemi di rinforzo realizzati con materiali FRP sono 

distinti in:  

- sistemi preformati (precured systems), costituiti da componenti di varia forma 

(lamine, nastri, barre o altro) preparati in stabilimento mediante pultrusione, o altri 

SURFHVVL� SURGXWWLYL� GL� FRPSURYDWD� YDOLGLWj� WHFQRORJLFD�� HG� LQFROODWL� DOO¶HOHPHQWR�

strutturale da rinforzare; 

- sistemi impregnati in situ (es. wet lay-up systems), costituiti da fogli o tessuti di fibre 

uni o multidirezionali impregnati con una resina che può fungere anche da adesivo con 

il substrato interessato (es. calcestruzzo, muratura, ...); 

- sistemi preimpregnati (prepreg systems), costituiti da fogli o tessuti di fibre uni o 

multidirezionali preimpregnati con resina parzialmente polimerizzata ed incollati al 

VXEVWUDWR�GD�ULQIRU]DUH�FRQ��R�VHQ]D��O¶XVR�GL�UHVLQH�DJJLXQWLYH� 

Nei compositi fibrorinforzati le fibre svolgono il ruolo di elementi portanti sia in 

termini di resistenza che di rigidezza. La matrice, oltre a proteggere le fibre, funge da 

mezzo di trasferimento degli sforzi tra fibra e fibra ed eventualmente tra queste e 

O¶HOHPHQWR� VWUXWWXUDOH� GD� ULQIRU]DUH�� 1HOOD� PDJJLRUDQ]D� GHL� FDVL� L� FRPSRsiti sono 

costituiti da fibre caratterizzate da resistenza e rigidezza elevate, nonché da valori della 

deformazione a rottura inferiori a quelli della matrice. 

In Figura 1.1 sono rappresentati qualitativamente i legami costitutivi di un materiale 

fibrorinforzato unidirezionale e delle sue fasi costituenti: matrice e fibre. Il composito 

esibisce rispetto alle fibre una rigidezza inferiore ma la medesima deformazione a 

rottura, Hfib,max . 
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Infatti, una volta superata tale deformazione, diviene impossibile il trasferimento degli 

sforzi dalla matrice alle fibre. 

 

 
Figura 1.1 - Legami costitutivi di fibre, matrice e corrispondente composito. 

 

2OWUH� DOOH� VYDULDWH� HG� RUPDL� FRQVROLGDWH� DSSOLFD]LRQL� QHO� FDPSR� GHOO¶LQJHJQHULD�

aeronautica, navale e meccanica, essi trovano largo impiego nella riabilitazione e nel 

consolidamento delle strutture civili. I vantaggi degli FRP sono molteplici: leggerezza, 

elevate proprietà meccaniche, caratteristiche anticorrosive. Nuove soluzioni 

ingegneristiche ci permetteranno di rendere la nostra vita più sicura. 

 

1.2.1 Fibre di rinforzo e le loro proprietà 
La fibra, la vera parte resistente del composto, può essere costituita da diversi materiali 

FRQ�SURSULHWj�GLIIHUHQWL�O¶XQR�GDOO¶DOWUR� 

Relativamente alle esigenze determinate dalla specifica applicazione, è possibile 

scegliere tra fibre di rinforzo costituite da materiali diversi, e caratterizzate quindi da 

proprietà tecniche variabili in base alla composizione chimica e al processo produttivo 

(Figura 1.3 ± Figura 1.4). 

 

Fibre di vetro. ,O�EXRQ�UDSSRUWR�FRVWR�SUHVWD]LRQH�� O¶HOHYDWD�UHVLVWHQ]D�PHFFDQLFD�� OD�

loro facilità di produzione e le proprietà dielettriche sono le caratteristiche che 
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FRQWUDGGLVWLQJXRQR� OH� ILEUH�GL�YHWUR�H�FKH�QH�KDQQR� IDYRULWR� O¶HOHYDWD�GLIIXVLRQH��/H�

fibre di vetro sono caratterizzate da un modulo di elasticità normale inferiore a quello 

delle fibre di carbonio o a quello delle fibre aramidiche (circa 70GPa per le fibre di 

YHWUR�(��HG�RIIURQR�XQD�UHVLVWHQ]D�DOO¶DEUDVLRQH�UHODWLYDPHQWH�PRGHVWD��FKH�ULFKLHGH�

una FHUWD� FDXWHOD� QHOOH� RSHUD]LRQL� GL� PDQLSROD]LRQH� SULPD� GHOO¶LPSUHJQD]LRQH�� /D�

VFDUVD�UHVLVWHQ]D�DOO¶DEUDVLRQH�H�DOOD�IDWLFD��QRQFKp�XQD�OLPLWDWD�DGHVLRQH�DOOH�PDWULFL�

polimeriche, influenza il loro utilizzo in ambienti umidi. In commercio esistono 

numerosissimi filamenti in vetro che si distinguono gli uni dagli altri per la differente 

composizione chimica, nonché dal peso e dalle caratteristiche meccaniche. Per 

SURPXRYHUH� O¶DGHVLRQH�WUD� ILEUH�H�PDWULFH�H�SHU�SURWHJJHUH� OH� ILEUH�GDOO¶D]LRQH�GHJOL�

agenti alcaOLQL� H� GDOO¶XPLGLWj�� OH� ILEUH� VRQR� VRWWRSRVWH� D� WUDWWDPHQWL� GL� HQVLPDJJLR�

�³VL]LQJ´�� FRQ� VRVWDQ]H� DYHQWL� IXQ]LRQH� GL� FRPSDWLELOL]]DQWH�� 7DOL� WUDWWDPHQWL� VRQR�

molto utili ai fini della durabilità e della resistenza a fatica (statica e dinamica) del 

materiale composito.  

*OL�)53�D�EDVH�GL�ILEUH�GL�YHWUR�VL�GHQRWDQR�XVXDOPHQWH�FRQ�O¶DFURQLPR�*)53� 

 

Fibre di carbonio. Sono fibre usate per la fabbricazione di compositi ad elevate 

prestazioni e si distinguono per il loro elevato modulo di elasticità e resistenza. 

Mostrano un comportamento a rottura intrinsecamente fragile, caratterizzato da un 

assorbimento di energia relativamente modesto, anche se le tensioni di rottura sono 

elevate. A confronto con le fibre di vetro e con quelle aramidiche, le fibre di carbonio 

ULVXOWDQR�HVVHUH� OH�PHQR�VHQVLELOL� DL� IHQRPHQL�GL� VFRUULPHQWR�YLVFRVR� �³FUHHS´��H�GL�

fatica e sono contraddistinte da una modesta riduzione della resistenza a lungo termine. 

Gli atomi di grafite, di forma esagonale, si dispongono in strati ordinati e uniti mediante 

forze trasversali di interazione debole di tipo Van der Waals. Grazie alla presenza di 

legami forti nel piano tra atomi, si ha un modulo nella direzione del piano 

estremamente elevato, a differenza di quello trasversale, ottenendo così un 

comportamento anisotropo della fibra.  
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Nella realtà è difficile ottenere una disposizione perfettamente ordinata, per tale motivo 

le caratteristiche meccaniche risultanti sono minori rispetto a quelle teoricamente 

ottenibili. 

 

 
Figura 1.2 ± Tessuti in fibra di carbonio 

 

Fibre aramidiche. Le fibre aramidiche sono fibre di natura organica, costituite da 

poliammidi aromatiche in forma estremamente orientata. Sono caratterizzate da 

XQ¶RWWLPD�WHQDFLWj��VRQR�LQ�JUDGR�GL�DVVRUELUH�XQ¶HOHYDWD�TXDQWLWj�GL�HQHUJLD�SULPD�GHOOD�

rottura) ma da un modesto modulo elastico e una bassa resistenza. In generale, le 

poliammidi possono essere caratterizzate da una struttura lineare oppure contenente 

gruppi aromatici, grazie ai quali si ha un incremento delle prestazioni meccaniche 

rispetto alle prime. Se il quantitativo di anelli aromatici risulta essere maggiore 

GHOO¶����sL�SDUOD�GL�SROLDPPLGL�DURPDWLFKH�H�GL�DUDPLGL��,QWRUQR�DJOL�DQQL�¶����YHQQH�

sviluppato il Kevlar, una fibra organica a bassa densità, elevato modulo elastico, con 

una buona resistenza alla corrosione. La loro resistenza a compressione è di norma pari 

a cirFD� ���� GL� TXHOOD� D� WUD]LRQH�� LQIDWWL�� D�FDXVD� GHOO¶DQLVRWURSLD� GHOOD� VWUXWWXUD� GHOOD�

fibra, i carichi di compressione favoriscono lo snervamento localizzato con 

conseguente instabilità e formazione di piegature. Le fibre aramidiche possono 

degradarsi per esposizione prolungata alla luce solare, con una perdita della resistenza 

a trazione fino al 50%. Inoltre, SRVVRQR� ULVXOWDUH� VHQVLELOL� DOO¶XPLGLWj�� ,O�
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FRPSRUWDPHQWR�YLVFRVR��³FUHHS´��q�VLPLOH�D�TXHOOR�GHOOH�ILEUH�GL�YHWUR��PD�ULVSHWWR�D�

queste ultime la resistenza a rottura è molto più elevata. 

 

Fibre di boro. Le fibre di boro sono state ampliamente utilizzate nei campi 

GHOO¶DYLD]LRQH�H�DHURVSD]LDOH�SULPD�GHOOD�VFRSHUWD�GHOOH�ILEUH�GL�FDUERQLR��,Q�PLQLPD�

parte, rimangono ancora utilizzate nei compositi a matrice metallica grazie al loro 

modulo elastico e alla resistenza a compressione longitudinale maggiore rispetto le 

ILEUH�GL�FDUERQLR��,�YDQWDJJL�GL�TXHVWH�ILEUH�ULVLHGRQR�QHOO¶HOHYDWR�PRGXOR�HODVWLFR�H�

nella resistenza a compressione longitudinale, superiore a qualsiasi altra tipologia di 

fibra. 

 

Fibre di basalto. Sono fibre molto sottili (9-13 micron) di roccia vulcanica composta 

da plagioclasi, pirosseni e olivine. Queste fibre hanno avuto un forte sviluppo in ambito 

civile dopo la Seconda guerra mondiale, LQ�SDUWLFRODUH�FRPH�VRVWLWXWR�GHOO¶DPLDQWR��/H�

caratteristiche che contraddistinguono queste fibre rispetto quelle di carbonio o di vetro 

sono la resistenza meccanica (elevata resistenza a trazione e buona resistenza a 

compressione) e il costo, che risulta essere decisamente inferiore dei precedenti; inoltre 

sono un ottimo isolamento termico, acustico ed elettrico, resistono alle alte temperature 

con una buona stabilità al calore da -260°C a 900°C, sono caratterizzate da un 

coefficiente di dilatazione termica praticamente nullo, sono stabili chimicamente e 

LPSHUPHDELOL�DOO¶DFTXD� 

 

Fibre di acciaio. 8Q¶DOWUD�WLSRORJLD�GL�ILEUD�ODUJDPHQWH�XWLOL]]DWD�q�TXHOOD� LQ�DFFLDLR��

La scelta della tipologia di acciaio dipende dallo specifico progetto, tenendo in 

considerazione che si auspica la realizzazione di un composito in cui la cui rottura del 

ULQIRU]R�SUHFHGD�OR�VFRUULPHQWR�GHOOD�ILEUD�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�PDWULFH� 

3HU� HYLWDUH� TXHVWD� URWWXUD�� VL� GHYRQR� LQVHULUH� DOO¶LQWHUQR� GHOOD�PDWULFH� GHOOH� ILEUH� GL�

diametro non eccessivamente ridotto. Per quanto riguarda la loro forma, si 
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commercializzano maggiormente fibre in acciaio sotto forma di filamenti che possono 

HVVHUH�GLVSHUVH�DOO¶LQWHUQR�GHL�FDOFHVWUX]]L�R�GHOOH�PDOWH�DG�DOWD�UHVLVWHQ]D�R�LQ�WHVVXWL�H�

reti che permettono di realizzare un sistema di rinforzo strutturale composito con 

elevata resistenza meccanica. 

 

Fibre naturali. /D� FUHVFHQWH� VHQVLELOL]]D]LRQH� YHUVR� O¶DPELHQWH� H� YHUVR� OD� VXD�

VDOYDJXDUGLD� KD� FRQGRWWR� DOOD� ULFHUFD� H� DOO¶XVR� GL� ILEUH� SURYHQLHQWL� GD� PDWHULDOL�

rinnovabili o facilmente degradabili o smaltibili alla fine della loro vita utile. Tra queste 

hanno preso maggior piede le fibre naturali, le quali si distinguono in vegetali, 

largamente utilizzate nel campo dei compositi, e animali come la lana e la seta 

utilizzate nel settore tessile. La bassa stabilità termica ad alte temperature, la loro natura 

idrofila (che causa rigonfiamenti e ne diminuisce la compatibilità con le matrici 

polimeriche), nonché la differenza di caratteristiche in funzione della qualità del 

UDFFROWR�� GHOO¶HWj� H� GDOOD� SDUWH� GHOOD� SLDQWD� GD� FXL� VRQR� HVWUDWWH�� VRQR� DOFXQL� GHJOL�

VYDQWDJJL�FKH�QH�KDQQR�UDOOHQWDQR� OD�GLIIXVLRQH�H� O¶XWLOL]]R�FRPH�ULQIRU]L�DOO¶LQWHUQR�

dei materiali compositi. Di contro, i principali vantaggi rispetto alle fibre tradizionali 

si possono ricondurre a costo ridotto, biodegradabilità e riciclabilità, incremento delle 

prestazioni di isolamento termico e acustico dei compositi, minore abrasività per le 

apparecchiature di lavorazione. 

È evidente che, perché un composito sia veramente biodegradabile, è necessario che 

anche la resina e non solo il materiale di rinforzo lo sia. Una azienda belga produce 

resine che derivano dalla biomassa di scarto prodotta dagli zuccherifici. La resina così 

prodotta permette di ottenere un composito totalmente derivato dalla natura. Le 

proprietà fisiche di questi compositi sono quasi le stesse di quelli tradizionali compresa 

una notevole resistenza alla corrosione. 
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Figura 1.3 ± Rappresentazione del grafico Sforzo ± Deformazione di alcune fibre sopra descritte 

 

 

 
Figura 1.4 ± Rappresentazione delle proprietà meccaniche di alcune fibre sopra descritte  
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1.2.2 La diversa natura delle matrici 
Il ruolo della matrice è quello di legare il materiale di rinforzo e di trasferire i carichi 

tra le fibre in modo uniforme. Inoltre, la resistenza a trazione trasversale dei materiali 

compositi, di compressione, di taglio, la resistenza al calore e la resistenza ai terreni 

ambientali sono tutte più strettamente correlate alla matrice. 

Ancora più importante, i metodi di stampaggio e i parametri di processo del composito 

sono determinati principalmente dalla resina utilizzata. Pertanto, è fondamentale 

studiare e comprendere la composizione, il ruolo e le prestazioni dei materiali. La 

matrice può essere di tipi differenti, in particolare di tipo polimerico, ceramico, 

metallico e cementizio. 

Le matrici più utilizzate per la fabbricazione dei compositi fibrorinforzati sono quelle 

polimeriche a base di resine termoindurenti. Tali resine sono disponibili in forma 

parzialmente polimerizzata e si presentano liquide o pastose a temperatura ambiente. 

Per miscelazione con un opportuno reagente esse polimerizzano (reticolano) fino a 

diventare un materiale solido vetroso; la reazione può essere accelerata agendo sulla 

temperatura. 

Queste resine sono caratterizzate da una bassa viscosità allo stato fluido e quindi da 

una relativa facilità di impregnazione delle fibre, da ottime proprietà adesive, dalla 

possibilità di avere formulazioni che reticolano a temperatura ambiente, da una buona 

UHVLVWHQ]D�DJOL�DJHQWL�FKLPLFL��GDOO¶DVVHQ]D�GL�XQD�WHPSHUDWXUD�GL�IXVLRQH��HWF� 

,� SULQFLSDOL� VYDQWDJJL� VRQR� LQYHFH� UDSSUHVHQWDWL� GDOO¶DPSLH]]D� GHO� FDPSR� GL�

temperature di esercizio, limitato superiormente dalla temperatura di transizione 

vHWURVD��GDOOD�PRGHVWD�WHQDFLWj�D�IUDWWXUD��FRPSRUWDPHQWR�³IUDJLOH´��H�GDOOD�VHQVLELOLWj�

DOO¶XPLGLWj�LQ�IDVH�GL�DSSOLFD]LRQH�VXOOD�VWUXWWXUD� 

Le resine termoindurenti più diffuse nel settore civile sono le epossidiche, mentre meno 

diffuse sono le resine poliestere o vinilestere. Le resine epossidiche sono caratterizzate 

GD�XQD�EXRQD�UHVLVWHQ]D�DOO¶XPLGLWj�HG�DJOL�DJHQWL�FKLPLFL�HG�LQROWUH�SUHVHQWDQR�RWWLPH�

proprietà adesive. La temperatura massima di esercizio dipende dalla formulazione e 
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dalla temperatura di reticolazione. Per temperature di esercizio superiori a 60 °C, la 

resina deve essere opportunamente selezionata tenendo conto delle competenti 

variazioni delle sue caratteristiche meccaniche. Al contrario non sussistono, di solito, 

limiti significativi per la temperatura minima di esercizio. 

Sono anche disponibili materiali compositi fibrorinforzati con matrici polimeriche 

termoplastiche, che possono richiedere tecniche di applicazione diverse dalle 

precedenti. Ad esempio, sono allo studio barre di composito con matrice termoplastica 

OH�TXDOL��ULVSHWWR�DOO¶DQDORJR�SURGRWWR�FRQ�PDWULFH�WHUPRLQGXUHQWH��KDQQR�LO�YDQWDJJLR�

di poter essere piegate in qualsiasi momento mediante un opportuno trattamento 

termico. 

Gli additivi hanno lo scopo di aumentare singole proprietà specifiche delle matrici o 

persino produrre proprietà uniche che il polimero non presenta e sono indispensabili 

dal momento che senza di essi i polimeri risulterebbero più o meno indispensabili. 

È importante regolare la giusta quantità di additivi DOO¶LQWHUQR� GHOOD� PDWULFH�

(solitamente non si supera mai il 10% del peso complessivo del prodotto) al fine di non 

incorrere in una riduzione o alterazione completa delle proprietà di base. 

Ne esistono vari, additivi che migliorano la stabilità, le proprietà meccaniche di 

resistenza, durezza, resistenza al calore e tenacità, additivi che migliorano la 

lavorabilità e infine altri che cambiano altre caratteristiche come la conduttività, le 

SURSULHWj�PDJQHWLFKH�H�O¶LQILDPPDELOLWj�� 

In sintesi, si definiscono materiali compositi a fibra corta quei materiali in cui la 

matrice (organica o inorganica) è rinforzata dalla presenza di uno o più materiali fibrosi 

di dimensioni ridotte. 

Le fibre si presentano disperse nella matrice in tutte le direzioni, creando in tal modo 

una tessitura multidirezionale distribuita che migliora il composito in termini di 

caratteristiche quali tissotropia, duttilità, resistenza a trazione, modulo elastico, 

GXUDELOLWj��ULWLUR��UHVLVWHQ]D�DJOL�XUWL��UHVLVWHQ]D�DOO¶DEUDVLRQH�H�UHVLVWHQ]D�al fuoco. 
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I materiali compositi a fibra lunga rappresentano una evoluzione delle applicazioni dei 

compositi a fibra corta. 

Mentre nei compositi a fibra corta le fibre, disperse nella matrice secondo direzioni 

casuali, hanno il compito di migliorare le caratteristiche della matrice stessa, nei 

compositi a fibra lunga la fibra svolge un vero e proprio ruolo di rinforzo strutturale e 

la matrice ha il compito di trasferire gli sforzi tra le fibre e dal supporto alle fibre, oltre 

ad una funzione protettiva nei confronti delle fibre stesse. 

 

1.3 Tecnologie di fabbricazione 
Numerose sono le tecnologie di fabbricazione utilizzabili per la realizzazione di 

elementi in materiali compositi, è possibile ottenere materiali con caratteristiche fisico-

meccaniche elevatissime e con elevatissima percentuale volumetrica di fibre ed è 

altresì possibile ottenere elementi con caratteristiche meno elevate ma con costi di 

produzione notevolmente ridotti. 

Le tecnologie di fabbricazione di elementi in materiale composito variano secondo la 

forma, dimensione e proprietà richieste al pezzo finito. In funzione delle caratteristiche 

che si vogliono ottenere da un elemento in composito, della necessità o meno di 

riproduzione dello stesso o di una produzione in continuo, le tecnologie possono essere 

distinte in tecnologie in cui si impiegano stampi chiusi o stampi aperti; ancora, le 

tecnologie possono essere distinte in continue o discontinue, manuali e automatizzate. 

1HOO¶DPELWR�GHL�VLVWHPL�GL�ULQIRU]R�VWUXWWXUDOH�UHDOL]]DWL�FRQ�PDWHULDOL�compositi viene 

solitamente utilizzato solo un numero limitato di tecnologie, successivamente andremo 

comunque ad analizzare le principali caratteristiche delle più note tecnologie che, se 

pur non attualmente utilizzate in questo giovane settore di applicazione, potrebbero in 

futuro determinare importanti innovazioni. 

&RQ�LO�WHUPLQH�VWDPSR�DSHUWR�VL�LQGLFD�XQR�VWDPSR�FKH�FRQVHQWH�O¶RWWHQLPHQWR�GL�XQD�

sola superficie a finitura controllata dei particolari. Nel caso dei sistemi di rinforzo in 

ingegneria civile gli stampi sono costituiti dagli stessi elementi strutturali che vengono 
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rinforzati. I processi a stampo aperto si prestano comunemente alla fabbricazione di 

parti molto voluminose: in questi casi sarebbe praticamente impossibile disporre di 

stampi chiusi per la loro difficile movimentazione legata al peso eccessivo. Nel campo 

GHOO¶LQJHJQHULD� FLYLOH�� XVDQGR� GHOOH� ILEUH� VHFFKH�� O¶LPSUHJQD]LRQH� YLHQH� HVHJXLWD�

WUDPLWH�XQ�SHQQHOOR��DO�PRPHQWR�GHOO¶HVHFX]LRQH�GHO�SDUWLFRODUH��FRQWHPSRUDQHDPHQWH�

DOO¶DGDWWDPHQWR degli strati alla superficie dello stampo che nel caso specifico è 

FRVWLWXLWR�GDO�VXSSRUWR�LQ�PXUDWXUD�R�F�D��/H�LQHYLWDELOL�EROOH�G¶DULD�WUD�JOL�VWUDWL�YHQJRQR�

eliminate eseguendo una rullatura ed eventualmente, qualora siano richiesti migliori 

risultati, ricorrendo ad un sacco a vuoto. 

Questa serie di operazioni presentano però degli inconvenienti rispetto a tecnologie di 

fabbricazione più avanzate: in primo luogo, impregnando le fibre a mano si utilizza un 

quantitativo di resina superiore a quello strettamente necessario, ed è assai difficoltoso, 

anche ricorrendo alla formatura sottovuoto, eliminare la parte superflua, per cui il 

composito sarà di qualità più scadente perché strati di fibra molto mobili accrescono le 

difficoltà di esecuzione di un buon sacco a vuoto. 

I processi produttivi dei materiali compositi sono svariati. I più diffusi sono: 

-stesura manuale; 

-filament winding; 

-pultrusione; 

-resin transfer molding (RTM); 

-vacuum infusion (RIFT); 

-produzione in autoclave. 

 

1.3.1 Impregnazione manuale 
È LO� SURFHVVR� GL� IDEEULFD]LRQH� PDJJLRUPHQWH� XWLOL]]DWR� QHOO¶DPELWR� GHOO¶LQJHJQHULD�

civile. 5LQIRU]L�LQ�IRUPD�GL�WHVVXWR�R�VWXRLD�VRQR�VWHVL�DOO¶LQWHUQR�GHOOR�VWDPSR�FRVWLWXLWR�

nel caso delle applicazioni di ingegneria civile dal supporto in muratura o c.a., 

successivamente le fibre vengono imbevute di resina catalizzata e poi consolidate 
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manualmente usando rulli di metallo o di plastica allo scopo di eliminare la resina in 

eccesso. La polimerizzazione avviene generalmente a temperatura ambiente. In alcuni 

FDVL�SHU�PLJOLRUDUH�OD�TXDOLWj�GHO�ODPLQDWR�VWDPSDWR�O¶LPSUHJQD]LRQH�GHL�WHVVXWL�YLHQH�

effettuata prima della loro posa con apposite attrezzature, in modo da utilizzare la 

corretta quantità di resina per ogni lamina. 

 

1.3.2 Filament winding 
È una tecnica conosciuta da più di trenta anni, ma vantaggiosamente utilizzata solo 

QHJOL�XOWLPL�DQQL�JUD]LH�DOO¶LQWURGX]LRQH�GL�PDWHULDOL�DIILGDELOL�H�GL�DFFRUJLPHQWL�FKH�

hanno reso la produzione più agevole ed economica. Assieme alla pultrusione è 

sicuramente il processo produttivo che ha conseguito i più rilevanti progressi di serie 

di elevata qualità e costi relativamente contenuti.  

Con questa tecnica vengono avvolti filamenti continui di materiale di rinforzo 

impregnati in resina su un mandrino rotante (Figura 1.5). /D� IRUPD�GL� TXHVW¶XOWLPR�

determinerà la geometria del componente che vogliamo realizzare e infine ci sarà un 

indurimento totale della resina ad alte temperature. Il mandrino è un elemento 

fondamentale, esso può essere sia fisso, cioè parte integrante della struttura, sia 

rimovibile o solubile. 

 

 
1.5 ± Schematic of filament winding process 
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1.3.3 Pultrusione 
Il significato del termine pultrusione è estremamente chiaro se si pensa allo schema 

WHFQRORJLFR� GL� EDVH� GHO� SURFHVVR�� ,QIDWWL�� PHQWUH� O¶HVWUXVLRQH� GHOO¶DOOXPLQLR� R� GHL�

WHUPRSODVWLFL�VL�UHDOL]]D�PHGLDQWH�XQ¶D]LRQH�GL�VSLQWD�VXO�PDWHULDOH�SHU�FRVWULQJHUOR�D�

passare attraverso lo stampo, nel caso dei plastici rinforzati, la stessa forma può essere 

ottenuta esercitando una forza di tiro (pull) sulle fibre costringendole a passare, dopo 

essere state bagnate con la resina, nello stampo (Figura 1.6). Quindi, O¶D]LRQH di spinta 

WLSLFD� GHOO¶HVWUXVLRQH� YLHQH� VRVWLWXLWD� GDOO¶D]LRQH� GL� WLUR� �SXOO��� GD� FXL� LO� WHUPLQH�

³SXOWUXVLRQ´��GLYHQWDQGR�LQ�LWDOLDQR�SXOWUXVLRQe. 

La tecnologia della pultrusione è caratterizzata dalla continuità della produzione; 

TXDQGR� LO� VLVWHPD� q� GRWDWR� GL� XQD� VHJD� DXWRPDWLFD� GL� WLSR� ³YRODQWH´�� OD� SURGX]LRQH�

DYYLHQH�FRQ�XQ�LQWHUYHQWR�XPDQR�PLQLPR��ULGRWWR�DOO¶DYYLR�H�DOOD�YHULILFD�GL�HYHQWXDOL 

LQWHUUX]LRQL� QHOO¶DOLPHQWD]LRQH� GHO� ULQIRU]R� QRQFKp� GHO� OLYHOOR� GHOOD� UHVLQD� QHOOD�

YDVFKHWWD� G¶LPSUHJQD]LRQH� I primi manufatti prodotti mediante pultrusione erano 

tondini a elevata finitura, i quali ancora oggi rappresentano il tipo di produzione più 

diffusa. /¶HOHYDWD� UHVLVWHQ]D�D� WUD]LRQH�H� O¶HOHYDWD�SHUFHQWXDOH�GL� ULQIRU]R�RWWHQLELOH��

combinata ad altre importanti proprietà come isolamento elettrico, resistenza alla 

corrosione e basso peso, hanno ampliato il ventaglio dei prodotti pultrusi ad 

applicazioni come barre per isolatori, stramazzi per impianti di trattamento liquami, 

passerelle, piattaforme e parapetti, scale, tubi per sezionatori e fusibili, barriere 

autostradali, travi strutturali e tante altre ancora. Il processo richiede un rinforzo 

fibroso, essenzialmente continuo, e una resina a bassa viscosità, generalmente un 

termoindurente liquido. Il rinforzo di gran lunga più usato è il roving di vetro; solo 

recentemente, e per ragioni di costi limitatamente a casi particolari, sono stati impiegati 

rinforzi in carburo e fibre aramidiche. 
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Questi stessi rinforzi vengono anche impiegati in compositi ibridi con il vetro. Lo 

schema di base del processo è: 

-alimentazione del rinforzo; 

-vasca per impregnazione, sistema di resina; 

-stampo; 

-estrazione tandem; 

-taglio.  

 

 
Figura 1.6 ± Pultrusione, processo di fabbricazione  
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1.3.4 Formatura per iniezione di resina (RTM Resin Transfer Molding) 
&RQ�LO�WHUPLQH�570�³UHVLQ�WUDQVIHU�PRXOGLQJ´�VL�LQWHQGH�XQD�WHFQRORJLD�PHGLDQWH�OD�

quale si fabbricano compositi a matrice polimerica, iniettando la resina catalizzata in 

una cavità avente la forma del pezzo da realizzare ed in cui è stato preliminarmente 

collocato il rinforzo asciutto. La cavità è ottenuta chiudendo stampo e controstampo, 

O¶XQR�FRQWUR� O¶DOtro. Questi possono essere di vario tipo; più comunemente si usano 

stampi in vetroresina o stampi in metallo. 

Le fasi di fabbricazione RTM si possono riassumere nelle seguenti fasi: 

-pulitura dello stampo 

-applicazione del distaccante 

-applicazione del gel-coat 

-posizionamento del rinforzo 

-chiusura e bloccaggio dello stampo per iniezione e polimerizzazione della resina 

-apertura dello stampo ed estrazione del pezzo 

-operazioni di rifinitura 

Le prime due fasi sono relative a tutti i tipi di tecnologie e quindi è superfluo 

discorrerne. Per ciò che riguarda le altre fasi, esse consistono in: deposito del rinforzo 

secondo le direzioni e la sequenza desiderata, accostamento delle parti dello stampo e 

del contro stampo, iniezione della resina. Tale operazione viene normalmente eseguita 

a freddo, ma è possibile riscaldare lo stampo per accelerare il processo. La pressione, 

essendo esercitata mediante la resina ancora liquida, si distribuisce uniformemente su 

tutto il laminato in fabbricazione consentendo così spessori uniformi e ottima qualità 

del manufatto. La tecnologia di formatura per iniezione di resina è molto interessante 

per la possibilità di automazione che offre e quindi per la produzione di componenti 

anche in grande serie. Inoltre, è possibile stampare elementi anche di notevoli 

dimensioni. 
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1.3.5 Infusione di resina con utensili flessibili (RIFT Resin Infusion Under 

Flexible Tooling) 
La tecnologia RTM ha consentito lavorazioni anche con elevata frazione volumetrica 

di fibre realizzando compositi nel rispetto delle tolleranze dimensionali del laminato. 

Per strutture di ampie dimensioni i costi di lavorazione con tale tecnologia diventano 

molto elevati dovendo utilizzare stampi rigidi rinforzati per resistere alla pressione di 

iniezione della resina. La lavorazione RIFT (Resin Infusion Under Flexible Tooling), 

variante del RTM, viene eseguita utilizzando il sacco polimerico flessibile al posto di 

XQD�GHOOH�IDFFH�GHOOR�VWDPSR�ULJLGR��q�SL��HFRQRPLFD�H�RSHUDQGR�LO�YXRWR�DOO¶LQWHUQR�OD�

resina viene spinta aOO¶LQWHUQR� GHO� ULQIRU]R� DVFLXWWR� FRVu� GD� ULGXUUH� LO� FRQWDWWR�

GHOO¶RSHUDWRUH� FRQ� OD� UHVLQD� DOOR� VWDWR� OLTXLGR� H� FRQ� WXWWL� L� VXRL� FRPSRQHQWL� YRODWLOL�

emessi durante la messa in opera. Per bassi volumi di produzione si ricorre a resine 

alternative, epossidica o poliestere con basso contenuto di stirene. A breve termine 

questa può rappresentare una soluzione effettiva, ma nel lungo periodo il processo deve 

essere ridisegnato per acquisire i vantaggi dei sistemi economicamente più convenienti 

e per ridurre i rischi di incolumità. 

I criteri utilizzati nella scelta di una tecnologia produttiva sono vincolati da costi, 

qualità, sicurezza degli operatori, esigenze progettuali. Il RIFT, come già detto, è 

VRVWDQ]LDOPHQWH�GLIIHUHQWH�GDOOD�WHFQRORJLD�570�SHU�O¶XWLOL]]R�Gi un film polimerico 

flessibile, invece di uno stampo rigido. Da appositi punti di sfogo viene creato il vuoto 

che compatta il rinforzo, mentre da altri punti viene fatta entrare la resina, che sotto 

O¶D]LRQH� GHOOD� SUHVVLRQH� DWPRVIHULFD� HVWHUQD�� YLHQH� FRQYogliata attraverso dei 

distributori sul rinforzo. 

Il flusso potrà impregnare in due diversi modi a seconda del tipo di distributore 

utilizzato e dal tipo di letto fibroso: un primo modo prevede una direzione del flusso 

normale al piano di giacitura del rinIRU]R��XQ�VHFRQGR�PRGR�SUHYHGH�XQ¶LPSUHJQD]LRQH�

mista con due flussi uno normale ed uno parallelo al piano di giacitura del tutto simile 

D�TXHOOR�FKH�FDUDWWHUL]]D�O¶570� 
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1.3.6 Formatura in autoclave 
La tecnologia di produzione di elementi in composito mediDQWH� O¶XWLOL]]R�

GHOO¶DXWRFODYH consente di ottenere laminati con caratteristiche meccaniche molto più 

elevate rispetto alle più tradizionali ed economiche tecnologie fino ad ora analizzate. 

&RQ� O¶LPSLHJR� GHOO¶DXWRFODYH� q� SRVVLELOH� LQWHQVLILFDUH� O¶D]LRQH� GL compattazione 

aumentando la pressione durante il ciclo di cura fino a circa 7-10 atm e la temperatura 

fino a 2000 °C. 

Le autoclavi più recenti offrono inoltre la possibilità di variare la pressione e la 

temperatura durante il ciclo di polimerizzazione secondo le leggi più opportune per il 

SDUWLFRODUH� WLSR�GL�UHVLQD� LPSLHJDWR��8QD�SUHVVLRQH�PDJJLRUH�JDUDQWLVFH� O¶DVVHQ]D�GL�

vuoti tra gli strati ed una percentuale che può raggiungere il 65% che è il limite 

superiore nella fabbricazione di compositi. Questo tipo di fabbricazione viene adottato 

quando si devono realizzare particolari dalle caratteristiche meccaniche molto spinte 

come richiesto ad esempio per impiego aeronautico, spaziale e medicale. 
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CAP. 2    Materiali compositi nel settore delle costruzioni 
I compositi fibrosi o Fiber Reinforced Polymer - )53�QRQ�UDSSUHVHQWDQR�XQ¶LQYHQ]LRQH�

recente, bensì già da tempo trovano numerose applicazioni in differenti campi 

GHOO¶LQJHJQHULD��1RQRVWDQWH�FLz��OH�SULPH�DSSOLFD]LRQL�QHO�FDPSR�GHOOH�FRVWUX]LRQi non 

VL�VRQR�DYXWH�VH�QRQ�GRSR�JOL�DQQL�¶����VLD�SHU�O¶HOHYDWR�FRVWR��VLD�SHU�O¶DOWR�FRQWHQXWR�

WHFQRORJLFR�GHL�SURGRWWL��L�TXDOL�ULFKLHGHYDQR�FRQGL]LRQL�G¶XVR�GL�ODERUDWRULR� 

Dal 1985 ad oggi le cose sono profondamente cambiate e, anche nelle costruzioni, 

O¶LPSLHJR�GHJOL�)53�VWD�SURJUHVVLYDPHQWH�GLIIRQGHQGRVL�GLYHQHQGR�OD�QXRYD�IURQWLHUD�

GHOO¶DWWXDOH� WHFQRORJLD� GHOOH� FRVWUX]LRQL�� ,O� *LDSSRQH� IX� LO� SULPR� SDHVH� D� FUHGHUH�

decisamente negli FRP e destinò una grande quantità di risorse economiche ed 

intellettuaOL� LQ� TXHVWR� VHWWRUH�� /¶DYHU� LQWXLWR� SHU� SULPL� OD� SRVVLELOLWj� GL� DSULUH� QXRYL�

orizzonti nel campo delle costruzioni ha fatto si che il Giappone possa vantare oggi una 

posizione di leadership in questo settore.  

La riparazione e/o riabilitazione delle costruzioni HҒ divenuto negli ultimi decenni uno 

dei preminenti mercati mondiali dei materiali compositi.  

La sempre maggiore diffusione di questi materiali nel settore delle costruzioni rende 

oggi i progettisti cosÕҒ sicuri da realizzare anche strutture innovative interamente 

costituite da materiali compositi, quali ponti pedonali e travature reticolate. 

L¶LPSLHJR�GL�TXHVWL�PDWHULDOL�LQ�DUFKLWHWWXUD�H�GHVLJQ, però, è ancora piuttosto limitato. 

I compositi sono stati invece molto utilizzati per operazioni di restauro e di 

consolidamento ma in realtà le loro possibilità di utilizzo in architettura e product 

design sono praticamente illimitate. 

A parte gli impieghi ingegneristici per il rinforzo e il consolidamento, per il momento 

in Italia non abbiamo molti esempi di strutture realizzate in composito. Possiamo citare 

il caso dello Sheraton Malpensa Airport Hotel (Figura 2.1). La sua caratteristica 

SHFXOLDUH�q�OD�VWUXWWXUD�PHWDOOLFD�GL�WUH�SLDQL��ULYHVWLWD�GD�XQD�³SHOOH´�GL�ILEUD�GL�YHWUR��

FKH� OR� UHQGH� VLPLOH� D� XQ� JUDQGH�RJJHWWR� GL� GHVLJQ�� ,Q� TXHVWD� DSSOLFD]LRQH�� O¶XVR� GL�

FRPSRVLWL�LQ�ILEUD�GL�YHWUR�KD�VHPSOLILFDWR�O¶LQVWDOOD]LRne, in quanto il migliore rapporto 
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peso/volume, ha ridotto le problematiche di movimentazione e ha aumentato 

QRWHYROPHQWH� OD� UHVLVWHQ]D� DOOD� FRUURVLRQH�� DO� IXRFR� H� DOO¶DFTXD� JUD]LH� D� XQD� UHVLQD�

poliestere speciale.  

 

 
Figura 2.1 - Sheraton Malpensa Airport Hotel 

 

Altri Paesi già utilizzano da anni i compositi in architettura, particolarmente gli Emirati 

$UDEL�H�O¶$UDELD�6DXGLWD��8Q�HVHPSLR�UHFHQWH�q�LO�0XVHR�GHO�IXWXUR�GL�'XEDL� (Figura 

2.2) inaugurato a fine 2021 (Museum of the Future). Si tratta di una struttura con 

XQ¶LPSRQHQWH�IDFFLDWD�FRPSRVWD�GD�������SDQQHOOL�LJQLIXJKL�LQ�FRPSRVLWR��/¶HGLILFLR�

è un buon esempio dei vantaggi della costruzione con i compositi avanzati. I 

preimpregnati leggeri in fibra di vetro e carbonio sono combinati con un rivestimento 

esterno in acciaio inossidabile. 
 

 

 
Figura 2.2 ± Museum of the Future (Dubai) 
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2.1 Situazione normativa in Italia e in Europa 
Nel vecchio continente e in particolar modo in Italia il quadro normativo presenta una 

situazione che richiede un rapido ammodernamento e allineamento agli standard 

progettuali vigenti ovvero le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018. Il 

documento di riferimento è il CNR-DT 203-2006 pubblicato oramai più di 15 anni fa 

e quindi figlio del Decreto Ministeriale 9 gennaio 1996 e di studi oramai estremamente 

conservativi e datati. Tuttavia, XQR�GHJOL�DVSHWWL�FKH�KD�PDJJLRUPHQWH�IUHQDWR�H�WXWW¶RUD�

frena lo VYLOXSSR�GL�TXHVWD�WHFQRORJLD�WDQWR�SURPHWWHQWH�q�FHUWDPHQWH�O¶DVVHQ]D�GL�XQ�

quadro normativo per rispondere ai requisiti del capitolo 11 delle NTC 2018, per il 

quale tutti i materiali da costruzione per uso strutturale devono essere marcati CE o 

dotati di certificazione nazionale che ne permetta di definirne le caratteristiche 

essenziali e possa garantirne nel tempo la costanza delle prestazioni. 

È proprio per far fronte a questa impellente necessità che Sireg Geotech, in 

FROODERUD]LRQH� FRQ� O¶,VWLWXWR� SHU� le Tecnologie delle Costruzioni ITC-CNR e il 

Politecnico di Milano, ha redatto i protocolli di certificazione europea, EAD per il 

conseguimento della certificazione ETA (European Technical Assessment) che 

avranno come traguardo finale quello della marcaturD�&(��,O�WUDJXDUGR�GHOO¶($'�H�LO�

conseguente avvio delle prove rappresentano quindi un punto di partenza fondamentale 

per armonizzare questo settore e tutelare committenti e progettisti sui parametri con i 

quali tali armature vengono progettate. Meglio dunTXH� GLIILGDUH� GDOO¶LPSLHJR� GL�

materiali o tipi di armature che non possono essere qualificati e verificati secondo 

standard riconosciuti e armonizzati a livello internazionale, favorendo invece materiali 

certificati che possano garantire costanza delle prestazioni e tracciabilità del prodotto, 

dalla produzione fino al cantiere. 

Il passo successivo sarà sicuramente quello di favorire il completamento 

GHOO¶DJJLRUQDPHQWR� GHO� TXDGUR� QRUPDWLYR� SURJHWWXDOH� SULPD� LQ� DPELWR� LWDOLDQR� H� LQ�

ambito europeo. Nel frattempo, in attesa della linea guida di progettazione in bozza 

SUHVVR�LO�0LQLVWHUR��L�SURJHWWLVWL�FKH�YRJOLRQR�DIIURQWDUH�O¶LPSLHJR�GL�TXHVWL�PDWHULDOL��
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potranno sicuramente fare affidamento al CNR-DT 203-2006 che ancor oggi 

rappresenta un documento riconosciuto dalle NTC e di valido riferimento. 

 

2.2 Principali campi di applicazione dei materiali compositi in 

edilizia 
In Italia il Consiglio Nazionale delle Ricerche si HҒ fatto promotore di un ampio ed 

ambizioso progetto prenormativo teso a sviluppare linee guida per la progettazione, 

l¶esecuzione ed il collaudo degli interventi di riabilitazione strutturale con i materiali 

compositi su cemento armato, muratura e strutture lignee. Il progetto ha prodotto 

numerosi documenti di cui il principale HҒ stato contrassegnato con la sigla CNR-

DT200/2004. Le indicazioni contenute nel documento DT200 forniscono al 

SURJHWWLVWD��DOO¶DSSOLFDWRUH�H�DO�FROODXGDWRUH�JOL�VWUXPHQWL�SHU�RSHUDUH�FRUUHWWDPHQWH�LO�

rinforzo a flessione e a taglio di travi e pareti, nonché il confinamento delle colonne, 

PHGLDQWH�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�VWULVFH�GL�PDWHULDOH�FRPSRVLWR�VXOOH�VXSHUILFL�HVWHUQH��$QFKH�

O¶XVR�GL�EDUUH�LQ�PDWHULDOH�FRPSRVLWR�LQ�VRVWLWX]LRQH�GHOOH�XVXDOL�EDUUH�LQ�DFFLDLR�SHU�OD�

realizzazione di elementi strutturali in calcestruzzo costituisce una pratica diffusa in 

molti paesi del mondo. 

$WWUDYHUVR�O¶LPSLHJR�GHL�FRPSRVLWL�q�SRVVLELOH�RSHUDUH�LO�ULQIRU]R�GL�VWUXWWXUH�OHVLRQDWH�

D� VHJXLWR� GL� IDWWRUL� DFFLGHQWDOL� R� PRGLILFDUH� OD� GHVWLQD]LRQH� G¶XVR� GHOOH� VWUXWWXUH�

DWWUDYHUVR�O¶LPSOHPHQWD]LRQH�Gella capacità portante degli elementi strutturali. È quindi 

possibile modificare il layout di opifici o strutture complesse in quanto con tale 

PHWRGRORJLD�GL�ULQIRU]R�q�SRVVLELOH�DOORFDUH�LQ�DPELHQWL�GLYHUVL�PDFFKLQDUL�GDOO¶HOHYDWR�

peso o interi impianti tecnologici, senza dover stravolgere la struttura portante degli 

edifici. Tutto questo è reso possibile dalla estrema leggerezza dei materiali compositi 

e dal minimo spessore degli elementi di rinforzo. Con i materiali compositi è per 

esempio possibile operare il rinforzo strutturale di un solaio senza dover intervenire o 

sgombrare i locali sottostanti, con evidenti risparmi di tempo e riduzione dei costi. 
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Le caratteristiche di questi materiali sono tali che anche in presenza di severi interventi 

di consolidamento delle strutture, o di loro adeguamento alle normative antisismiche, 

LO� SRVL]LRQDPHQWR� GHO� ULQIRU]R� DYYLHQH� DO� GL� VRWWR� GHOO¶LQWRQDFR�� VHQ]D� HYLGHQWL�

alterazioni dei prospetti. Questo aspetto è particolarmente apprezzato laddove si vuole 

realizzare il recupero di strutture preesistenti, mantenendo invariate le caratteristiche 

geometriche ed architettoniche delle stesse. 

Sempre per quanto riguarda il nostro Paese, il CNR ha pubblicato un documento 

analogo a quello citato in precedenza, denominato CNR-DT203/2006 che, nel rispetto 

della normativa vigente, fornisce le regole di progettazione, esecuzione e controllo per 

questo tipo di applicazioni. 

*OL�)53�ULVXOWDQR�FRPSHWLWLYL�LQ�WXWWL�TXHL�FDVL�LQ�FXL�VLD�QHFHVVDULR�OLPLWDUH�O¶LPSDWWR�

estetico sulla strutWXUD�RULJLQDULD�R�JDUDQWLUH�XQ¶DGHJXDWD�UHYHUVLELOLWj�GHOO¶LQWHUYHQWR�

(edifici di interesse storico o artistico), ovvero quando la limitatezza dello spazio a 

disposizione renderebbe difficile il ricorso a tecniche tradizionali. Attualmente 

O¶DSSOLFD]LRQH� Siù diffusa HҒ quella dei compositi con fibra di carbonio a matrice 

epossidica per la riabilitazione di strutture in cemento armato. 

La principale applicazione di questi materiali è quella del consolidamento e del 

rinforzo statico di strutture portanti in edifici di varia natura, con la possibilità di essere 

LPSLHJDWL�VX�VXSSRUWL�GL�YDUL�PDWHULDOL��GDO�FHPHQWR�DO�ODWHUL]LR��GDOOD�SLHWUD�DOO¶DFFLDLR�

e al legno. 

Il funzionamento di questi strati di rinforzo applicati mediante specifici adesivi è quello 

di elementi collaboranti con la struttura. Data questa capacità degli FRP, è possibile 

intervenire in varie tipologie di situazioni in cui si necessita un aumento delle capacità 

portanti della struttura.  

Il campo di applicazione si può però estendere anche a riparazioni di strutture 

danneggiate, interventi che possono essere eseguiti anche in tempi molto stretti, 

riportando velocemente a livelli di sicurezza sufficiente i manufatti interessati. 



 

 

30 

Nelle costruzioni civili il promettente impiego degli FRP copre principalmente tre 

categorie di funzioni:  

1. armatura di materiali tradizionali quali calcestruzzo, muratura e legno 

2. strutture interamente in compositi (profili strutturali) 

3. rinforzo di elementi strutturali esistenti di varia tipologia e materiale 

 

2.1.1 Armature in FRP per il cemento armato 
Sono drammaticamente sotto gli occhi di tutti i problemi delle infrastrutture italiane, 

figlie di una progettazione e realizzazione che risale al primo dopoguerra e di una 

scarsa conoscenza circa i fenomeni di degrado e di durabilità. Oggi, grazie 

DOO¶LQQRYD]LRQH�WHFQRORJLFD�H�DOOD�ULFHUFD��DQFKH� LQ�,WDOLD�SRVVRQR� ILQDOPHQWH�DSULUVL�

scenari alternativi. 

Si VWD�ODYRUDQGR�GD�WHPSR�H�FRQ�OXQJLPLUDQ]D��D�XQ¶LPSRUWDQWH�QRYLWj�FKH�DYUj�LPSDWWR�

VWUDWHJLFR� VXO� VHWWRUH� GHOO¶HGLlizia e delle infrastrutture garantendo la durabilità 

necessaria alle infrastrutture italiane e permettendo finalmente al calcestruzzo di essere 

applicato con successo anche in ambienti particolarmente aggressivi e soggetti a 

costante degrado. 

 

2.1.1.1 Scenari futuri di rinnovamento infrastrutturale sostenibile 

IQ�TXHVWD�GLUH]LRQH�VL�FROORFD�O¶LPSLHJR�GL�EDUUH�LQ�PDWHULDOH�FRPSRVLWR�ILEURULQIRU]DWR�

FRP (Fiber Reinforced Polymer) in sostituzione del tondino in acciaio per la 

realizzazione di elementi strutturali in calcestruzzo armato. Questa tipologia di barre è 

realizzata con fibre di varia natura, fra le quali il vetro e il carbonio sono sicuramente 

i materiali più impiegati, con il vetro che svolge senza ombra di dubbio il ruolo 

dominante grazie a una serie di caratteristiche chimico-meccaniche che, in relazione ai 

costi, lo rendono ad oggi la soluzione più adottata per questo tipo di applicazioni. 

La diffusione delle barre in GFRP (Figura 2.3) è favorita in primis dalla proprietà 

fondamentale di questi materiali, ovvero la loro indiscussa maggiore durabilità dovuta 
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al fatto di non essere in alcun modo suscettibili ai fenomeni di corrosione. Questo fa sì 

FKH�ULVXOWLQR�SDUWLFRODUPHQWH�LQGLFDWL�LQ�WXWWH�OH�DSSOLFD]LRQL�GRYH�O¶RSHUD�R�O¶HOHPHQWR�

strutturale risulta particolarmente soggetto a fenomeni di corrosione. 

 

 
Figura 2.3 ± Barre in GFRP per impieghi strutturali  

 

 

Usando barre e tiranti in FRP, i quali a differenza di quelli in acciaio non sono affetti 

dalla corrosione elettrochimica, molti si aspettano di allungare e migliorare 

drasticamente la vita delle opere in calcestruzzo. Gli FRP si candidano quindi quale 

DOWHUQDWLYD� DOO¶DFFLDLR� FRPH� PDWHULDOH� G¶DUPDWXUD�� DQFKH� VH�� WDOH� FDQGLGDWXUD�� GHYH�

essere ancora suffragata da ricerche che mettano in luce tutti i riflessi strutturali che in 

tal modo si originano.  

Recenti studi hanno evidenziato che la vita utile di una struttura armata con questa 

nuova tecnologia può arrivare fino a 100 anni senza alcun accorgimento particolare 

rispetto alla natura del calcestruzzo o di altri particolari costruttivi, necessari invece nel 

caso delle strutture in cemento armato tradizionalmente rinforzate con tondini in 

acciaio.  

Esistono però diverse altre proprietà di questi materiali che vanno certamente 

menzionate nel UDIIURQWR�FRQ�O¶DFFLDLR�SHU�SRWHU�UHDOL]]DUH�RSSRUWXQH�VFHOWH�SURJHWWXDOL 
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(Figura 2.4). I tondini in GFRP sono amagnetici e non sono conduttori di calore; 

pertanto, trovano una congeniale applicazione in tutti i manufatti esposti a correnti 

vaganti, risolvendo il problema della corrosione tipica delle armature in acciaio di fatto 

incompatibili con questo tipo di applicazioni.  

8Q�DOWUR�QRQ�WUDVFXUDELOH�YDQWDJJLR�QHOO¶LPSLHJR�GL�DUPDWXUH�LQ�*)53�q�OD�IDFLOLWj�H�

rapidità nella posa in opera grazie al loro peso ridotto, circa un quarto rispetto a quello 

GHOO¶DFFLDLR��7DOH�LQGLVFXVVD�OHJJHUH]]D�UHQGH�LO�SURGRWWR�SDUWLFRODUPHQWH�DJHYROH�QHOOD�

sua movimentazione a terra, tanto che diversi studi hanno dimostrato risparmi di tempo 

fino al 40-50% rispetto alla posa GL�XQ¶HTXLYDOHQWH�DUPDWXUD�LQ�DFFLDLR� 

 

 
Figura 2.4 ± Confronto delle caratteristiche tra barre GFRP e barre in acciaio B450C 

 

2.1.1.2 Accortezze da adottare nella progettazione delle armature in FRP 

I raggi di curvatura delle barre GFRP non sono gli stessi comunemente noti per i 

tondini in acciaio, ma hanno dimensioni leggermente più grandi per cercare di ridurre 

DO�PDVVLPR� O¶LPSDWWR�QHJDWLYR�GHOOD�SLHJDWXUD� VXOOH�FDUDWWHULVWLFKH�PHFFDQLFKH�GHOOD�

parte piegata rispetto alla parte rettilinea della barra stessa, nonché per motivi 

produttivi industriali che vedono in tale processo uno dei principali ostacoli. 
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Inoltre, è importante osservare che le caratteristiche meccaniche delle barre varino al 

variare del diametro, con i diametri più piccoli aventi caratteristiche meccaniche 

superiori rispetto ai diametri più grandi e, in generale, con prestazioni meccaniche a 

trazione decisamente superiori a quelle di un tradizionale tondino a aderenza migliorata 

in acciaio. Se da un lato la resistenza a trazione può indurre in prestazioni meccaniche 

VXSHULRUL�� GDOO¶DOWUR� LO� PRGXOR� HODVWLFR� ULVXOWD� FLUFD� XQ� TXDUWR� ULVSHWWR� D� TXHOOR�

GHOO¶DFFLDLR��SDUL�D���*SD�LQ questo specifico caso. Questo significa quindi che se, da 

un lato, in una verifica allo stato limite ultimo ci si potrebbe aspettare di poter realizzare 

XQD�VH]LRQH�HTXLYDOHQWH�FRQ�GLDPHWUL�LQIHULRUL�R�PLQRU�TXDQWLWj�GL�PDWHULDOH��GDOO¶DOWUR�

nelle verifiche agli stati limite di esercizio ci si ritroverà spesso a dover adottare più 

materiale a seguito del minore modulo elastico. Nel merito poi delle verifiche a taglio, 

per le ragioni sopra esposte, la parte piegata di una barra non resiste come la parte 

rettilinea, al punto tale che una barra piegata di 90° perda circa il 60% della resistenza 

GLFKLDUDWD�GHOOD�SDUWH�UHWWLOLQHD��4XHVW¶XOWLPR�DVSHWWR�q�DVVROXWDPHQWH�IRQGDPHQWDOH�H�

da tenere presente quando si affronta la progettazione di armature a taglio o che 

richiedono la presenza di ferri piegati. 

Risulta quindi fondamentale, nel momento in cui si approccia una progettazione con 

questi materiali, fare riferimento a schede tecniche nelle quali tali parametri siano 

messi chiaramente in evidenza. 

 

 

 

 

 
 



 

 

34 

2.1.2 Strutture interamente in composito ± profili pultrusi 
In questa categoria sono dominanti i profili pultrusi: per essi, leggeri, resistenti e 

sufficientemente rigidi, si prospettano funzioni tipiche della struttura portante 

intelaiata. I profilati pultrusi, disponibili in un sagomario del tutto simile a quello per i 

profili in acciaio, possono essere impiegati in assemblaggi tradizionali o in telai, come 

travi o colonne. *OL� VWXGL� WHFQLFR� VSHULPHQWDOL� ULYROWL� DOO¶DQDOLVL� GHO� FRPSRUWDPHQWR�

strutturale dei profili in materiale composito pultruso sono particolarmente avanzati 

nei paesi del Nord Europa e negli Stati Uniti.  

 

2.1.2.1 Accortezze da adottare nella progettazione dei profili FRP 

I profili in FRP presentano delle sezioni snelle analoghe a quelle dei profili in acciaio: 

ad esempio sezioni ad I (tipo IPE), a C (tipo UPN), tubolari quadre, rettangolari e tonde, 

angolari ed anche sezioni piene, prevalentemente rettangolari e tonde. 

Vengono prodotti mediante il processo di pultrusione, che consiste nella trazione delle 

fibre (di vetro, carbonio) che vengono immerse in un bagno di resina (poliestere, 

YLQLOHVWHUH�� HSRVVLGLFD�� H� VXFFHVVLYDPHQWH� VDJRPDWH� DOO¶LQWHUQR� GL� XQR� VWDPSR� SHU�

ottenere la sezione desiderata, in modo analogo a quanto avviene per i profili in acciaio 

nel processo di estrusione. Questo procedimento permette di ottenere sezioni di 

qualunque forma, oltre a quelle già precedentemente citate. 

Le fibre di vetro si sviluppano in modo continuo lungo la direzione longitudinale del 

profilo, annegate nella resina e avvolte da mat (tessuto composto da fili di fibra di 

vetro) e velo superficiale (Figura 2.5): questa direzione preferenziale delle fibre rende 

il materiale anisotropo e porta alla definizione delle caratteristiche di resistenza dei 

profili nella direzione longitudinale (direzione di sviluppo del profilo) e trasversale 

(direzione ortogonale allo sviluppo del profilo) in modo analogo a quanto avviene ad 

esempio per la progettazione delle strutture in legno. 
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Figura 2.5 ± Rinforzi in fibra di vetro avvolti dal mat  

 

Le verifiche di resistenza normalmente sono ampiamente soddisfatte dai profili, ma la 

SUHVHQ]D� GL� VH]LRQL� VQHOOH�� VLPLOL� D� TXHOOH� GHOO¶DFFLDLR�� ULFKLHGH� DL� SURJHWWLVWL� GL� QRQ�

trascurare le verifiche di stabilità globale, locale e flesso-torsionale degli elementi 

strutturali, che risultano quelle maggiormente penalizzanti. 

La scelta del profilo da utilizzare è generalmente basata sulle verifiche di deformabilità, 

dal momento che il modulo elastico non ha valori molto elevati (come rappresentato 

nella Figura 2.6): ad esempio per una classe di resistenza E23 il valore minimo richiesto 

è 23GPa. 

 

 
Figura 2.6 ± Confronto delle caratteristiche tra profilo pultruso GFRP e profilo in acciaio S235 
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2.1.2.2 Connessioni fra profili strutturali 

Le connessioni fra i profili strutturali possono essere di tipo bullonato o incollato. Le 

prime risultano più rapide e semplici da eseguire, mentre le seconde richiedono 

maggiore attenzione e cura da parte della manodopera e particolari condizioni 

ambientali. I collegamenti bullonati possono essere realizzati con piastre e/o angolari 

e bullonatura sia in acciaio che in FRP (Figura 2.7).  

La progettazione delle giunzioni richiede maggiore accuratezza rispetto alla 

progettazione di una connessione in acciaio; infatti il comportamento anisotropo del 

materiale, che ai fini del calcolo si può considerare ortotropo, richiede che le verifiche 

vengano effettuate sia in direzione longitudinale (parallela alla direzione della 

fibratura), che in direzione trasversale (ortogonale alla direzione della fibratura), in 

analogia con quanto si effettua nella progettazione delle strutture in legno. 

 

 
Figura 2.7 - Modalità realizzative adottate per la copertura della Sacrestia della Basilica di San 

Domenico a Siena dove, in luogo di un intervento di consolidamento di una struttura in c.a., si è 

preferita una soluzione innovativa con profili pultrusi in FRP assemblati direttamente in 

stabilimento. 
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2.1.3 Rinforzi o ripristini strutturali 
/¶DSSOLFD]LRQH� GHL� PDWHULDOL� FRPSRVLWL� FRPH� rinforzo per il ripristino strutturale di 

VWUXWWXUH�JLj�HVLVWHQWL�UDSSUHVHQWD�IRUVH�QHOO¶DPELWR�GHOOH�DSSOLFD]LRQL�FLYLOL� LO�FDPSR�

dove ormai gli FRP rappresentano a pieno titolo una realtà. Il rinforzo delle 

infrastrutture deteriorate o danneggiate vanta, infatti, la maggiore numerosità di 

applicazioni. La domanda di materiali ad alte prestazioni anche in termini di durabilità 

H�O¶HVLJHQ]D�GL�XQD�ULGX]LRQH�GHL�FRVWL�GL�HVHFX]LRQH�GHOOH�ULSDUD]LRQL�SRVVRQR�HVVHUH�

YDOLGDPHQWH�FRQLXJDWH�QHOO¶LPSLHJR�GHL�PDWHUiali FRP. 

6L�WUDWWD�GL�XQD�WHFQLFD�PROWR�VRILVWLFDWD��QRQRVWDQWH�O¶DSSDUHQWH�HVWUHPD�VHPSOLFLWj�H�

deve essere appoggiata da un attento e scrupoloso studio di progettazione. Infatti, 

O¶DJJLXQWD�GL�)53�PRGLILFD�DQFKH�VRVWDQ]LDOPHQWH�OR�VWDWR�WHQVLRQDOH�GHOOD struttura su 

cui è applicato, questa modifica deve essere perfettamente recepita e controllata dal 

progettista. 

Nelle zone sismiche il miglioramento del comportamento strutturale delle strutture 

esistenti si consegue spesso con sorprendente efficacia. Si GHYH� FRQVLGHUDUH� O¶DOWR�

rapporto resistenza/peso che per le strutture sottoposte ad azioni sismiche risulta 

GHWHUPLQDQWH�� ,Q�TXHVW¶DPELWR� OD� WHFQRORJLD�GHO�ZUDSSLQJ��IDVFLDWXUD��FRQ�FRPSRVLWL�

IRUPDWL�LQ�VLWR�FRVWLWXLVFH�XQD�YHUD�ULYROX]LRQH�GHOO¶LQJHJQHULD strutturale. 

Infatti, lo sconfinamento delle colonne e il rinforzo flessionali e a taglio delle travi si 

FRQVHJXH�FRQ�IDFLOLWj�HG�HIILFLHQ]D�³FLQWXUDQGR´�R�³SODFFDQGR´�JOL�HOHPHQWL�VWUXWWXUDOL�

con tessuti impregnati di resina. 

Le resine costituiscono la matrice del composito mentre le fibre del tessuto possono 

essere di varia natura: carbonio, aramide, vetro, o altre fibre minerali. Dosando strati e 

morfologie del composito si ottengono incrementi notevoli in resistenza. 

Nella quasi totalità di applicazioni il rinforzo è esterno, quindi la trasmissione delle 

azioni dal composito alla struttura originaria avviene sulla pellicola esterna 

GHOO¶HOHPHQWR�ULQIRU]DWR��1HOOH�WUDYL�GL�FDOFHVWUX]]R�DUPDWR�VL�LQGLFD�FRQ�³FRSULIHUUR´�

lo spessore esterno di calcestruzzo che deve essere in condizioni di trasmettere le 
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predette azioni. La consistenza del supporto va valutata prima di ogni intervento e solo 

VH�ULWHQXWD�DGHJXDWD�VL�SXz�SURFHGHUH�DOO¶DSSOLFD]LRQH��7RUQDQR�EXRQH�OH�PHWRGRORJLH�

di prova non distruttiva per acquisire gli elementi di giudizio. Per murature storiche il 

discorso si fa particolarmente interessante. Volte e cupole possono ottenere un aiuto di 

incalcolabile efficacia se placcate con materiale composito quando sono sottoposte ad 

azione sismica. 

2.1.3.1 Rinforzo a flessione 

Il rinforzo a flessione si rende necessario per elementi strutturali soggetti ad un 

momento flettente di progetto maggiore della corrispondente resistenza. 

Il rinforzo a flessione con materiali compositi può essere realizzato applicando al 

OHPER�WHVR�GHOO¶HOHPHQWR�GD�ULQIRU]DUH�XQD�R�SL��ODPLQH�SUHIRUPDWH��RYYHUR�XQR�R�SL��

strati di tessuto impregnati in situ (Figura 2.8). 

/¶LQWHUYHQWR� GL� ULQIRU]R� q� FRQVLJOLDWR� SHU� VH]LRQL� GL� travi, ad esempio, le quali 

presentano carenze di armatura longitudinale a flessione per mutate condizioni di 

carico o per degrado dei materiali con conseguente riduzione delle prestazioni iniziali.  

/¶DUPDWXUD�ORQJLWXGLQDOH�SXz�HVVHUH�LQWHJUDWD�PHGLDQWH�O¶XWLOL]]R�GL�ODPHOOH�SXOWUXVH�LQ�

fibra di carbonio, con fibre SRVWH� SDUDOOHODPHQWH� DOO¶DVVH� GHOOD� WUDYH�� H� LQFROODWH�

GLUHWWDPHQWH�DOO¶LQWUDGRVVR�ULSULVWLQDWR�GHOOD�WUDYH�VWHVVD� 

 

 
Figura 2.8 ± Rinforzo a flessione di travi principali  
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Tale intervento risulta particolarmente vantaggioso quando la quantità di rinforzo 

diventa elevata, e quando la superficie del calcestruzzo è già molto regolare (travi 

prefabbricate). 

,QROWUH�� q� LPSRUWDQWH� YHULILFDUH� FKH� LO� WDJOLR� UHVLVWHQWH� GHOO¶HOHPHQWR� ULQIRU]DWR� VLD�

superiore a quello associato al diagramma del momento flettente di progetto per il quale 

VL�q�UHVR�QHFHVVDULR�O¶LQWHUYHQWR�GL�ULQIRU]R�D�IOHVVLRQH� 

I vantaggi che si traggono dal rinforzare un elemento a flessione con FRP sono 

O¶LQFUHPHQWR�GHOOD�VRJOLD�GL�FRPSRUWDPHQWR�HODVWLFR�GHOOD�VWUXWWXUD�� O¶LQFUHPHQWR�GHO�

moPHQWR�GL�VHUYL]LR�H�O¶LQFUHPHQWR�GHO�FDULFR�GL�URWWXUD�XOWLPR.  

Mentre lo svantaggio principale di questa tecnica è la notevole diminuzione della 

duttilità della sezione.  

 

 
Figura 2.9 ± Grafico rappresentativo della variazione di comportamento della struttura al variare 

della quantità di rinforzo 
 

Poiché il rinforzo di FRP viene di solito applicato su una struttura già sollecitata, si 

deve tenere conto anche GHOOR�VWDWR�GL�GHIRUPD]LRQH�GHOOD�VWUXWWXUD�DOO¶DWWR�GHO�ULQIRU]R� 

Se il momento flettente SUHHVLVWHQWH� DOO¶DSSOLFD]LRQH� GHO� ULQIRU]R��00, è inferiore a 

quello di fessurazione lo stato deformativo iniziale può essere trascurato. 

/R� VWDWR� GL� GHIRUPD]LRQH� GHOOD� VWUXWWXUD� DOO¶DWWR� GHO� ULQIRU]R� SXz� HVVHUH� YDOXWDWR�

ipotizzando il comportamento elastico lineare dei due materiali costituenti la trave 

�FDOFHVWUX]]R�HG�DFFLDLR��H�� LQ�SDUWLFRODUH�� O¶LQFDSDFLWj�GHO�FDOFHVWUX]]R�D� VRSSRUWDUH�

sforzi di trazione. 
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2.1.3.2 Rinforzo a taglio 

Il rinforzo a taglio è da realizzarsi nel caso di elementi strutturali laddove la resistenza 

a taglio dell'elemento strutturale, desunta sia dal contributo del calcestruzzo che 

dell'armatura trasversale metallica presente, risulti inferiore alla sollecitazione 

derivante dai carichi agenti. 

Il rinforzo a taglio con materiali compositi si realizza applicando in aderenza sulla 

superficie esterna della membratura da rinforzare elementi mono o bidimensionali di 

composito (comunemente tessuti), costituiti da uno o più strati di materiale.  

Le strisce di tessuto possono essere applicate, qualora si ricorra a tessuti unidirezionali, 

sia in adiacenza che in maniera discontinua.  

 

 
Figura 2.10 - Orientamenti del rinforzo a taglio in forma di strisce 

 

La disposizione dei tessuti può avvenire ricorrendo alle configurazioni ad una 

conformazione a U e, ove possibile, in totale avvolgimento della sezione della trave. 

 

 
Figura 2.11 - Disposizione del rinforzo a taglio attorno alla sezione. 
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2.1.3.3 Rinforzo a torsione 

Il rinforzo a torsione si rende necessario nel caso di elementi strutturali per i quali il 

momento torcente di calcolo, eventualmente valutato con i criteri della gerarchia delle 

UHVLVWHQ]H��VLD�VXSHULRUH�DOOD�FRUULVSRQGHQWH�UHVLVWHQ]D�GL�FDOFROR��4XHVW¶XOWLPD�GHYH�

essere determinata considerando i contributi del calceVWUX]]R�H�GHOO¶HYHQWXDOH�DUPDWXUD�

metallica trasversale presente. 

Il rinforzo a torsione con materiali compositi si realizza mediante incollaggio alla 

superficie esterna della membratura da rinforzare elementi mono o bidimensionali di 

composito (comunemente tessuti), costituiti da uno o più strati di materiale, le cui fibre 

siano disposte con un angolo di inclinazione rispetto all'asse della trave di 90° e in 

avvolgimento totale.   

 

2.1.3.4 Confinamento 

Un adeguato confinamento degli elementi in c.a., soggetti a sforzo normale centrato o 

con piccola eccentricità, avviene laddove risulta necessario aumentare la resistenza e 

la corrispondente deformazione ultima oppure ove si necessita negli elementi 

pressoinflessi di un incremento della duttilità e (congiuntamente all'utilizzo di rinforzi 

disposti nella direzione dell'asse principale dell'elemento) della resistenza ultima. 

Il confinamento di elementi in c.a. può essere realizzato con tessuti o lamine di FRP 

disposti sul contorno in modo da costituire una fasciatura esterna continua o 

discontinua.  

 
Figura 2.12 ± Prove di rottura a compressione 
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In tutti i materiali da costruzione ad ogni sollecitazione applicata su una direzione 

corrisponde una deformazione anche nelle direzioni ortogonali (il cosiddetto effetto 

Poisson). Un pilastro in calcestruzzo compresso, ad esempio, mentre si accorcia, si 

schiaccia, subisce una dilatazione trasversale che HҒ pari a circa il 15% dello 

schiacciamento. Superata la soglia di limite elastico la proporzionalità tra deformazioni 

longitudinali e trasversali HҒ perduta, il coefficiente di Poisson aumenta ma non esiste 

una chiara legge che ne descriva il comportamento. Se si applica una fasciatura di 

WHVVXWR�GL� ILEUH�QHOOD�GLUH]LRQH�RUL]]RQWDOH��VL�JHQHUD�XQ�³FRQILQamento passivo´�del 

pilastro. A carichi modesti tale confinamento HҒ sottoposto a modeste dilatazioni 

trasversali, a carichi elevati la fasciatura aumenta molto il suo effetto proprio in 

UHOD]LRQH�DOO¶DXPHQWR�GHO�FRHIILFLHQWH�GL�3RLVVRQ��7DOH�HIIHWWR�WHUPLna nel momento in 

cui la dilatazione trasversale supera la deformazione massima di rottura per trazione 

della fibra, oppure quando la sovrapposizione del tessuto si rompe per eccessivo sforzo 

di taglio di interfaccia. 

 

 
Figura 2.13 ± Schemi di rinforzo per confinamento con tessuto FRP  
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CAP. 3  Prove sperimentali su travi rinforzate con EBR 

CFRP      

3.1 Introduzione alla sperimentazione 
Il seguente capitolo tratta la sperimentazione effettuata presso il Laboratorio Prove, 

Materiali e Strutture del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura 

GHOO¶8QLYHUVLWj�3ROLWHFQLFD�GHOOH�0DUFKH� 

La sperimentazione oggetto della seguente tesi è stata condotta su due travi in acciaio. 

Una trave a sezione quadrata cava in qualità S235. L¶DOWUD�trave a sezione rettangolare 

piena in qualità S275.  

Entrambe le travi sono state prima danneggiate e successivamente rinforzate con tessuti 

in fibra di carbonio Kimitech CB 320 mediante la tecnica di rinforzo EBR (Externally 

Bonded Reinforcement). 

Tale tecnica prevede O¶LQFROODJJLR�di un tessuto monodirezionale in fibra di carbonio 

VXOOD�VXSHUILFLH�HVWHUQD�GHOO¶HOHPHQWR�VWUXWWXUDOH�FRQ�O¶DXVLOLR�GL�UHVLQD�HSRVVLGLFD�� 

/¶DGHVLYR�epossidico impiegato in questa prova è il MasterBrace SAT 4500.  

Si è pertanto studiato il comportamento statico delle travi in acciaio rinforzate con 

tessuti CFRP FRQ�O¶REELHWWLYR�GL�YDOXWDUH�O¶LQIOXHQ]D�GHO�ULQIRU]R nel comportamento 

statico globale. Nel seguente capitolo verrà descritta la sperimentazione statica eseguita 

mediante prova a flessione su quattro punti,  secondo incrementi di carico fino al 

raggiungimento della rottura, durante la quale si sono misurati spostamenti e 

deformazioni. I diversi stati di danneggiamento hanno pertanto consentito di definire 

il comportamento del campione-trave rinforzato, oggetto di studio.  

 

3.2 Proprietà geometriche e meccaniche dei provini 
I provini testati presentano una sezione pari a 40mm x 40mm per la trave a sezione 

cava (Figura 3.1) e 60mm x 40mm per la trave a sezione piena (Figura 3.2) 
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Le caratteristiche geometriche e meccaniche delle travi sono riassunte nella Tabella 3.1 

e nella Tabella 3.2. 

 
Figura 3.1 ± Sezione trasversale della trave in acciaio S235 

 
Tabella 3.1 ± Dati del campione 

Caratteristiche geometriche e meccaniche della trave (profilato tubolare a sezione cava 

quadrata) in acciaio S235 

Base b [mm] 40 

Altezza h [mm] 40 

Spessore s [mm] 3 

Area A [mm2] 444 

Lunghezza L [mm] 1100 

Peso lineare P1 [kg/m] 3,49 

Peso P [N] 37,649073 

Densità ȡ [Ns/m4] 7858 

0RPHQWR�G¶LQHU]LD I [cm4] 10,20 

Modulo di elasticità 

normale 
E [N/mm2] 210000 
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Figura 3.2 ± Sezione trasversale della trave in acciaio S275 

 

 

Tabella 3.2 ± Dati del campione 

Caratteristiche geometriche e meccaniche della trave (sezione piena 

rettangolare) in acciaio S275 

Base b [mm] 60 

Altezza h [mm] 40 

Area A [mm2] 2400 

Lunghezza L [mm] 1100 

Densità ȡ [Ns/m4] 207800 

0RPHQWR�G¶LQHU]LD I [cm4] 0,32 

Modulo di elasticità 

normale 
E [N/mm2] 210000 
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3.3 Caratteristiche dei materiali di rinforzo impiegati 

3.3.1 Tessuto in fibra di carbonio 
Il tessuto utilizzato per le prove sperimentali è del tipo Kimitech (Figura 3.3). 

/¶D]LHQGD�SURGXWWULFH�GL�TXHVti tessuti è la Kimia SpA.  

Kimitech CB HҒ una famiglia di tessuti di armatura in fibra di carbonio di varia 

grammatura e tessitura, specifici per consolidamenti strutturali. 

Si caratterizzano per le elevate resistenze meccaniche, spessori e pesi ridotti, velocitDҒ  

e facilitDҒ  di posa in opera anche in lavori di pronto intervento, ridotta invasività e buona 

reversibilità, grande lavorabilità e duttilità, ottima resistenza alle correnti vaganti, 

solventi, acidi, possibilità di finitura con rasanti, intonaci, vernici o protezioni 

antincendio. 

I tessuti Kimitech CB fanno parte di Kimitech CB system in possesso di CIT n° 392. 

 

  
Figura 3.3 ± Tessuto in fibra di carbonio di tipo Kimitech CB 
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I tessuti Kimitech CB vengono utilizzati per realizzare consolidamenti di elementi 

strutturali e non strutturali in c.a., legno, muratura e acciaio.  

Risultano particolarmente adatti per placcare elementi inflessi, rinforzare a taglio travi 

e setti, confinare pilastri e, in generale, cerchiare edifici. 

Una volta preparata la superficie oggetto dell'intervento�� VX� TXHVW¶XOWLPD� YLHQH�

spalmato l'adesivo epossidico. 

A fresco, si stende il tessuto Kimitech CB e, con apposito rullo metallico, viene 

esercitata una leggera pressione su di esso; questa operazione servirà per l'adesione 

uniforme del tessuto ed eviterà pericolose formazioni di bolle d'aria. 

Infine, si applicherà un ulteriore strato di adesivo sulla superficie esterna dello strato 

di foglio.  

Si riportano nella Tabella 3.3 le caratteristiche geometriche e meccaniche del tessuto 

di rinforzo, fornite dalla scheda tecnica del costruttore. 

 

 

 
Tabella 3.3 -  Caratteristiche del tessuto in CFRP 

PRESTAZIONI Kimitech CB 320 

Grammatura [g/m2] 320 

Densità [g/cm3] 1,8 

Resistenza a trazione caratteristica, ftk, [N/mm] 787 

Deformazione ultima a trazione, ASTM D 3039 [%] 1,8 

Spessore equivalente [mm] 0,16 

Larghezza [cm] 50 
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3.3.2 Resina epossidica 
La resina utilizzata per le prove sperimentali è del tipo MasterBrace SAT 4500. 

/¶D]LHQGD�SURGXWWULFH�GL�TXHVWe resine è la Master Builders Solutions.  

MasterBrace SAT 4500 HҒ un prodotto bicomponente a base epossidica, ad alto 

FRQWHQXWR�GL�VROLGL��LQGLFDWR�SHU�JDUDQWLUH�O¶LPSUHJQD]LRQH�H�O¶DGHVLRQH�DO�VXSSRUWR�GHL�

tessuti.  

Questo tipo di prodotto garantisce una EXRQD�ULXVFLWD�GHOO¶LQWHUYHQWR�H�GHOOD�ULSUHVD�GL�

getto e XQ¶HFFHOOHQWH�GXUDELOLWj�QHL�FRQIURQWL�GL�WXWWL�JOL�DJenti aggressivi ambientali in 

accordo alle normative vigenti per gli incollaggi strutturali.  

MasterBrace SAT 4500 HҒ indicato come matrice di rinforzo per tutti i tipi di supporto 

per i quali MasterBrace può essere applicato (calcestruzzo, muratura, legno, pietra 

naturale, acciaio, ecc.). 

/¶DSSOLFD]LRQH� DYYHUUà mediante rullo, fresco su fresco sulla rasatura o nel caso di 

assenza di rasatura quando il primer non risulterà più appiccicoso al tatto e comunque 

HQWUR�OH����RUH�GDOO¶DSSOLFD]LRQH�GL�TXHVW¶XOWLPR. 

È opportuno miscelare PHFFDQLFDPHQWH� LO� FRPSRQHQWH� $� GHOO¶DGHVLYR� SULPD� GL�

aggiungere il componente B (Figura 3.4). 

Successivamente con un trapano a frusta a bassa velocitDҒ  vengono miscelati il 

componente A con il componente B nel rapporto prescritto nelle confezioni per circa 

un minuto fino ad ottenere un impasto di colorazione uniforme. 

Dopo avere applicato il primo strato di adesivo, verrà steso il tessuto unidirezionale 

avendo cura di premerlo per due o tre volte nella direzione longitudinale della fibra 

usando un rullino a denti smussati e paralleli alla direzione delle fibre per eliminare 

O¶DULD�GDOOR�VWUDWR�GL�UHVLQD��3HU congiungere più strisce nella direzione longitudinale 

della fibra HҒ necessario sovrapporle per una lunghezza di 20 cm. In corrispondenza del 

punto di sovrapposizione verrà applicata una ulteriore mano di MasterBrace SAT 4500 

sulla superficie esterna dello strato di foglio su cui aderirà il tratto sovrapposto.  



 

 

49 

La seconda mano di MasterBrace SAT 4500 deve essere stesa sulla superficie del 

foglio.  

 

 

 
Figura 3.4 ± &RPSRQHQWH�$�H�&RPSRQHQWH�%�GHOO¶DGHVLYR�HSRVVLGLFR 
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Nella Tabella 3.4 vengono mostrati dati identificativi e applicativi forniti dalla ditta 

produttrice Master Builders Solutions. 
 

Tabella 3.4 ± Dati identificativi e applicativi forniti dal produttore 
 

Dati identificativi e applicativi 
Tempo di miscelazione Almeno 3 minuti  

Densità dei singoli componenti A e B A: 1,05 ± 0,05 kg/litro  

B: 1 ± 0,05 kg/litro 

Densità (A+B) 1,04 ± 0,05 kg/litro 

Tempo di lavorabilità a: A 5°C: 120 minuti 

A 10°C:70 minuti 

A 20°C: 60 minuti 

A 35°C: 20 minuti 
Tempo di miscelazione Temperatura 

d'applicazione 

Almeno 3 minuti  

Confezioni  componente A secchiello da 3,81 kg; 

componente B secchiello da 1,19 kg 
Consumo  Da 1,00 litri/m2 fino a 1,40 litri/m2 a seconda 

della grammatura del tessuto da impregnare 

 

 

/¶DSSOLFD]LRQH�GRYUà avvenire su un supporto asciutto, che presenti un¶umiditDҒ  non 

superiore al 6% e con un¶umiditDҒ  ambientale relativa non superiore all¶���� 

È indispensabile non applicare il sistema quando il supporto HҒ bagnato. 

Il range di temperatura di esercizio per la resina HҒ compreso tra -10 e +40°C (tale valore 

HҒ riferito alla temperatura superficiale misurata della resina e non alla temperatura 

ambientale). 

Il rinforzo dovrà essere lasciato indurire per un tempo non inferiore alle 24 ore (a 

���&��SULPD�GL�SRWHU�GHVWLQDUH�DO�VHUYL]LR�O¶HOHPHQWR�ULQIRU]DWR��3HU�WHPSHUDWXUH�

inferiori a 20°C sarà necessario attendere un tempo superiore alle 24 ore. 



 

 

51 

 

Si riportano nella Tabella 3.5 le caratteristiche meccaniche deOO¶DGHVLYR� HSRVVLGLFR, 

fornite dalla scheda tecnica del costruttore. 

 
Tabella 3.5 ± Caratteristiche meccaniche resina MasterBrace SAT 4500 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo di elasticità in flessione, EN ISO 178  2.200 MPa 

Resistenza al taglio, EN 12188  95 MPa 

Tempo aperto, EN 12189 60 min  

Tempo di lavorabilità, EN ISO 9514 70 min 

Resistenza a compressione 90 MPa 

Modulo di elasticità in compressione, EN 13412  2.800 MPa 

Temperatura di transizione vetrosa, EN 12614 54,9°C 

Coefficiente di espansione termica, EN 1770  0,675 x 10-6 per °C 

Ritiro totale per agenti adesivi strutturali, EN 12617-1  0,09% 

Aderenza, EN 12188 A 50° > 100 MPa 
A 60° > 110 MPa 
A 70° > 120 MPa 

Adesione per trazione, UNI EN 1542 3,5 MPa 

Adesione acciaio-acciaio, UNI EN 12188 17 MPa 
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3.4 Preparazione dei provini 
La tecnica utilizzata per il rinforzo di entrambe le travi è la EBR (Externally Bonded 

Reinforcement), come mostrato nella Figura 3.5 e nella Figura 3.6.  

 

 
Figura 3.5 ± Applicazione del rinforzo nella trave a sezione cava  

 

 
Figura 3.6 ± Applicazione del rinforzo nella trave a sezione piena  
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$�SDUWLUH�GDJOL� DQQL������ O¶DSSOLFD]LRQH�GL�PDWHULDOL� FRPSRVWL� ILEURULQIRU]DWL� �)53��

con tecnica Externally Bonded Reinforcement (EBR) per il rinforzo di elementi 

strutturali carenti a taglio, flessione e sforzo normale si è diffusa molto rapidamente a 

livello mondiale. Secondo tale tecnica, il rinforzo di FRP nel formato di tessuto mono 

o pluridirezionale o di ODPLQD� YLHQH� LQFROODWR� DOOD� VXSHUILFLH� HVWHUQD� GHOO¶HOHPHQWR�

VWUXWWXUDOH�FRQ�O¶DXVLOLR�GL�UHVLQD�HSRVVLGLFD��/¶HIILFDFLD�GL�WDOH�LQWHUYHQWR�q�VXIIUDJDWD�

dalle numerose campagne sperimentali pubblicate in letteratura. Tuttavia, il limite di 

capacità del sisWHPD�q�GHWHUPLQDWR�SULQFLSDOPHQWH�GDOOD�UHVLVWHQ]D�GHOO¶LQWHUIDFFLD�WUD�

FRP e il campione - trave. Nelle ricerche condotte si sono indagati molteplici aspetti 

di tale tecnica di intervento. In particolare, sono stati sviluppati modelli analitici per il 

calcolo del limite di capacità del sistema rinforzato a flessione e taglio per 

delaminazione del rinforzo��,QROWUH��q�VWDWD�VWXGLDWD�O¶LQIOXHQ]D�GHO�ULQIRU]R�(%5�VXOOH�

PRGDOLWj�GL�IHVVXUD]LRQH�GHOO¶HOHPHQWR�LQWURGXFHQGR�XQD�IRUPXOD]LRQH�DQDOLWLFD�SHU�LO�

calcolo della spaziatura tra le fessure. I modelli analitici sviluppati sono stati 

confrontati con le evidenze sperimentali ed hanno dimostrato una buona capacità 

predittiva.  

Nella sperimentazione in esame sono state considerate due differenti configurazioni 

del rinforzo mediante incollaggio esterno.  

Nella trave in acciaio S235 (sezione cava) la disposizione dei tessuti di rinforzo è 

avvenuta ricorrendo ad una configurazione in totale avvolgimento della sezione della 

trave (Figura 3.4), mentre nella trave in acciaio S275 (sezione piena) i tessuti di 

ULQIRU]R� VRQR� VWDWL� DSSOLFDWL� VROWDQWR� DOO¶LQWUDGRVVR� H� DOO¶HVWUDGRVVR� GHO� FDPSLRQH�

(Figura 3.5).  
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3.5 Strumentazione per la sperimentazione statica 

3.5.1 Estensimetri  
Uno degli strumenti di misura predisposti, per rilevare e acquisire i dati necessari per 

O¶DQDOLVL�GHOOH�VROOHFLWD]LRQL��q�O¶HVWHQVLPHWUR�GL�WLSR�HOHWWULFR� 

Gli estensimetri di tipo elettrico hanno la capacità di rilevare indirettamente la 

deformazione ottenuta come rapporto tra la distanza relativa tra due punti lungo la 

loro direzione longitudinale dopo e prima del carico applicato. In particolar modo gli 

estensimetri elettrici effettuano la misura indiretta della deformazione grazie alla 

variazione di resistività che subiscono. Il valore della resistenza elettrica è 

direttamente proporzionale alla resistività del materiale in uso, alla lunghezza del 

FRQGXWWRUH�FRQVLGHUDWR�H�LQYHUVDPHQWH�SURSRU]LRQDOH�DOO¶DUHD�GHOOD�VH]LRQH�GHO�

conduttore stesso. 

Gli estensimetri sono molto sensibili alla temperatura, che potrebbe falsare la 

misurazione; pertanto, necessitano di essere collegati ad un compensatore, nonché un 

ulteriore estensimetro incollato su una porzione di uno stesso materiale da cui è 

FRPSRVWR�O¶HOHPHQWR��FKH�SHUPHWWH�GL�PLVXUDUH�OH�VROOHFLWD]LRni scartando dunque le 

eventuali variazioni di temperatura subite dal primo estensimetro. 

Nei nostri campioni ± travi oggetto della seguente tesi sono stati predisposti quattro 

estensimetri piezoelettrici di tipo 6/120 LY 11 di HBM, la cui resistenza è pari a 120 

ȍ. Due sono stati posizionati nella mezzeria del campione��XQR�DOO¶HVWUDGRVVR�(E1) e 

XQR�DOO¶LQWUDGRVVR (E2), e i restanti due in posizione simmetrica nel lembo teso della 

trave, più precisamente uno a destra (E4) e uno a sinistra (E3) GHOO¶HVWHQsimetro posto 

nella mezzeria (Figura 3.7).  
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Figura 3.7 ² Posizionamento estensimetri piezoelettrici 6/120 LY 11 ± HBM 

 

Di seguito vengono elencati gli step effettuati SHU�O¶DSSOLFD]LRQH�GHJOL�HVWHQVLPHWUL�� 

- Levigatura della superficie con carta vetrata; 

- Pulizia della stessa con aria compressa; 

- Applicazione di un solvente per preparare il supporto DOO¶LQFROODJJLR� 

- 3RVL]LRQDPHQWR�GHOO¶HVWHQVLPHWUR (maneggiato con delle pinzette per evitare la 

FRQWDPLQD]LRQH��FRQ�O¶DLXWR�GL�QDVWUR�Ddesivo); 

- Stesura della colla ceramica bicomponente HBM X60 (colla a presa rapida ideale 

per test e applicazioni sperimentali); 

- Applicazione di una pressione uniforme fino ad asciugatura completa della colla; 

- Fissaggio dei fili fuoriuscenti GDOO¶HVWHQVLPHWUR�WUDPLWH�XQD goccia di adesivo. 
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3.5.2 Trasduttore di spostamento 
Per la misurazione della freccia durante la prova a flessione, si è utilizzato un 

trasduttore induttivo di spostamento posizionato in mezzeria (Figura 3.8) con una 

capacità massima di registrazione di 100 mm ed una sensibilità di 0,01 mm. 

/D�VRPPLWj�q�VWDWD�UHVD�DGHUHQWH�DOOD�WUDYH�WUDPLWH�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�FROOD�D�FDOGR�

ed è stato fissato lo zero come posizione iniziale della trave prima degli incrementi di 

carico. 

 

 
Figura 3.8 ± Trasduttore di spostamento in mezzeria  
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3.5.3 Dispositivo di acquisizioni dati  
8QD�YROWD�SUHGLVSRVWR�O¶HOHPHQWR��VL�SURFHGH�FRQ�LO�FDEODJJLR�GHL�FDYL�GL�

collegamento degli estensimetri piezoelettrici e del trasduttore di spostamento 

verticale con lo strumento di acquisizione DAQ SPIDER 8 di HBM e con i 

compensatori creando dei circuiti detti a mezzo ponte di Wheatstone. 

3HU� O¶DFTXLVL]LRQH� GHL� GDWL� GXUDQWH� O¶DQDOLVL� VWDWLFD� GHL� FDPSLRQL� ± travi oggetto di 

sperimentazione si è fatto uso del software DAQ ± CATMAN di HBM. 

Tale software consente di visualizzare, analizzare e archiviare dati durante la 

PLVXUD]LRQH�HG�HODERUDUH�UHSRUW�WHUPLQDWD�TXHVW¶XOWLPD�� 

Come output delle prove statiche eseguite si ottengono pertanto file .xls dalla quale si 

ricavano i valori utili per la determinazione dei diagrammi Forza ± Spostamento,  

Forza ± Deformazione e Momento ± Curvatura.  

 

3.5.4 Ripartitore di carico 
Per eseguire le prove statiche si è posizionato un ripartitore di carico che distribuisce 

la forza impressa, azionata da un martinetto idraulico, su due punti distanti 300mm e 

contrastato da un telaio rigido in acciaio fissato a terra (Figura 3.9). 

 

 
Figura 3.9 ± Ripartitore di carico  
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3.5.5 Pompa idraulica elettrica ± ENERPAC 
La pompa idraulica presenta una pressione massima esercitabile di 700bar e servirà 

pertanto a pilotare olio idraulico ed azionare il martinetto posizionato al di sopra del 

ripartitore di carico su cui verrà impressa la forza. 

Il martinetto idraulico ha una portata massima pari a 500kN.  

 

 
Figura 3.10 ± Pompa idraulica elettrica ENERPAC  

 

 
Figura 3.11 ± Martinetto idraulico posto al di sopra del ripartitore di carico 
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3.5.6 Sistema di vincolo   
PULPD�GHOO¶HVHFX]LRQH�GHL�test, i campioni ± travi oggetto della corrente tesi, sono stati 

vincolati a terra, nella condizione di  appoggio ± appoggio. 

Per struttura vincolata a terra si intende una struttura con alcuni punti ancorati al suolo. 

Occorrono molte precauzioni nella progettazione della struttura di supporto per 

DSSURVVLPDUH�OD�FRQGL]LRQH�GL�YLQFROR�H�DVVLFXUDUVL�FKH�O¶DQFRUDJJLR�QRQ�GDQQHJJL�OD�

struttura, provocando irrigidimenti locali o altre distorsioni. 

Per simulare i punti di appoggio semplice sono state utilizzate due cerniere costruite 

appositamente in acciaio (Figure 3.12), posizionate a una distanza di 1000mm. 

 

 
Figura 3.12 ± Cerniere in acciaio 
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3.6 Procedura di esecuzione della prova statica  
Durante questa sperimentazione viene effettuata una prova a flessione sulla trave 

semplicemente appoggiata, volta a determinarne la caratterizzazione statica teorica e 

pratica.  

/¶HOHPHQWR�GDQQHJJLDWR�H�ULQIRU]DWR�q�VWDWR�VRWWRSRVWR�D�SURYH�VWDWLFKH�GL�IOHssione su 

quattro punti (Figura 3.13) (due cerniere con interasse pari a 1000mm e due punti di 

carico con interasse di 300mm) secondo incrementi di carico fino al raggiungimento 

della perdita di aderenza per instabilità del rinforzo�� FRQ� O¶RELHWWLYR� GL� GHIinire il 

comportamento della trave rinforzata e di generare diversi stati di danneggiamento. 

 

 
Figura 3.13 ± Schema della prova statica di flessione su quattro punti  

 

Dopo aver predisposto la trave si procede con il cablaggio dei cavi di collegamento 

degli strumenti di misura (estensimetri, compensatori e trasduttore di spostamento) 

con lo strumento acquisitore, lo Spider 8 della HBM.  

Nella prova statica di flessione sono stati definiti degli incrementi di carico via via 

crescenti fino al raggiungimento della rottura dei provini. 

I dati vengono registrati ad intervalli più o meno regolari e rielaborati successivamente 

dal software Catman HBM. 

Ad ogni step di carico è stato possibile acquisire indirettamente le deformazioni 

rilevate dagli estensimetri e la misurazione della freccia JUD]LH�DOO¶XWLOL]]R�GHO�

trasduttore induttivo di spostamento posizionato in mezzeria.  



 

 

61 

3.7 Risultati delle prove sperimentali 
Il comportamento meccanico dei materiali compositi HҒ molto complesso, a causa della 

disomogeneità H�GHOO¶DQLVRWURSLD�GHO�PDWHULDOH� 

Inoltre, la SUHYLVLRQH�GHOOH�WHQVLRQL�GL�FULVL�H�O¶LQWHUSUHWD]LRQH�GHL�ULVXOWDWL�VSHULPHQWDOL�

sono rese più difficili dal fatto che i meccanismi di crisi di questi materiali sono molto 

più complessi rispetto a quelli dei materiali omogenei ed isotropi.  

Già all'inizio della vita del composito sono normalmente presenti interruzioni di alcune 

fibre. Nel corso poi della vita del componente, altre fibre si possono rompere a causa 

di tensioni localizzate. Generalmente HҒ presente anche una mancanza di allineamento 

delle fibre, causata da una scarsa accuratezza nella lavorazione o da stati tensionali 

anomali. Una volta sottoposte a carico le fibre tendono a riallinearsi inducendo nella 

matrice stati di compressione e di trazione che possono provocare il distacco tra fibra 

e matrice, con conseguente riduzione della resistenza del composito. 

Nel caso di matrici a base polimerica possono essere presenti porosità dovute sia alle 

EROOH�G
DULD�ULPDVWH�QHO�FRUVR�GHOO¶LPSUHJQD]LRQH��VLD�Di gas che si sviluppano durante 

la polimerizzazione della resina: questo potrebbe causare scarsa adesione tra il rinforzo 

e la matrice. 

L'efficacia dei compositi dipende dal legame tra il composito stesso e il substrato; le 

differenze di comportamento di tali materiali rende il comportamento dell'interfaccia 

molto complesso, ma al tempo stesso uno degli aspetti più importanti da analizzare. 

La separazione di materiali fibrorinforzati da un substrato , con la conseguente perdita 

della funzione di consolidamento, si manifesta generalmente con il fenomeno del 

distacco.  
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3.7.1 Meccanismo di crisi nella trave a sezione cava 
La rottura è avvenuta a causa della perdita di aderenza del composito secondo due 

differenti meccanismi: 

- delaminazione per trazione in corrispondenza del lembo inferiore teso 

- delaminazione per compressione ed instabilità delle fibre in corrispondenza del lembo 

superiore compresso (Figura 3.14). 

Il carico massimo raggiunto nella sperimentazione della trave in acciaio S235 

(sezione cava) è pari a 20,443kN (come mostrato nella Tabella 3.6). 

 

 

 
Tabella 3.6 - Illustrazione parziale dei dati forniti dal software Catman HBM attraverso il 

programma Excel (Trave sezione cava acciaio S235) 

 
 

Tempo  

[s] 

Forza 

[kN] 

Spostamento 

[mm] 
H1 (Est. E1) 

[um/m] 

H2 (Est. E2) 

[um/m] 

H3 (Est. E3) 

[um/m] 

H4 (Est. E4) 

[um/m] 

0 0,2438 0,3438 -23,38 15,36 11,76 11,28 

40 0,8742 -0,4031 -305,04 264,48 195,6 189,6 

80 0,9667 -0,5125 -338,64 288 214,32 207,84 

120 1,6811 -1,0125 -501,12 432 320,16 309,84 

160 2,9672 -2 -794,64 700,56 515,28 497,76 

200 5,0434 -3,6438 -1288,8 1152 839,52 803,04 

240 8,0106 -5,9875 -2088,7 1836 1334,2 1261 

260 9,2799 -7,0281 -2450,4 2123,8 1553,5 1462,3 

300 12,827 -10,472 -3626,2 3158,4 2155,2 2073,4 

423 20,443 -23,959 -8600,9 1010,6 -110,4 -145,2 



 

 

63 

 
Figura 3.14 ± Delaminazione per trazione in corrispondenza del lembo inferiore teso e 

delaminazione per compressione ed instabilità delle fibre in corrispondenza del lembo superiore 

compresso (carico di rottura del rinforzo pari a 20,443 kN).  

 

Il trasferimento degli sforzi tra acciaio e tessuto consente la collaborazione tra la 

struttura esistente ed il rinforzo esterno dando vita alla nuova struttura composta; è 

chiaro che la qualità e la resistenza del legame di interfaccia sono requisiti essenziali 

per incrementare la capacità portante della struttura. La rottura del collegamento 

dovuta alla crisi del legame di aderenza tra tessuto e acciaio (delaminazione) 

rappresenta quindi una delle modalità di rottura tipiche della tecnologia di rinforzo, 

che può verificarsi in tutte le applicazioni (flessione, taglio, confinamento).  

La crisi del collegamento tra struttura esistente e materiale nuovo si verifica con la 

rottura all'interfaccia. ,O�UXROR�GHOO¶DGHUHQ]D�WUD�O¶DFFLDLR�e il composito CFRP assume 

pertanto una grande importanza poiché il meccanismo di rottura per delaminazione, 

dunque perdita di aderenza, è di tipo fragile. 
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3.7.2 Meccanismo di crisi nella trave a sezione piena 
,O�FROODVVR�q�DYYHQXWR�D�FDXVD�GHOO¶LQVWDXUDUVL�di meccanismi di delaminazione in 

entrambi i lembi rinforzati della trave.  

In corrispondenza del lembo superiore, le elevate tensioni di compressione unite alla 

maggiore snellezza del rinforzo rispetto al substrato sottostante, hanno causato 

O¶LQVWDXUDUVL di fenomeni di instabilità delle fibre e conseguente ingobbimento e 

perdita di aderenza. Nel lembo teso inferiore, le elevate azioni di trazione hanno 

portato alla delaminazione del rinforzo con distacco totale dal supporto sottostante 

(Figura 3.15). 

Le fasi precedenti il collasso non danno luogo a un sensibile scostamento dalla 

linearità del legame tensione-deformazione, e la crisi si manifesta in maniera del tutto 

improvvisa. 

 
Figura 3.15 ± Ingobbimento del rinforzo nel lembo compresso della trave e distacco totale del 

rinforzo nel lembo teso (carico di rottura del rinforzo pari a 32,807 kN). 

 

Il carico massimo raggiunto nella sperimentazione della trave in acciaio S275 

(sezione piena) è pari a 32,807 kN (come mostrato nella Tabella 3.7).  
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Tabella 3.7 - Illustrazione parziale dei dati forniti dal software Catman HBM attraverso il 

programma Excel (Trave sezione piena acciaio S275) 

 

3.8 Analisi dei risultati delle prove statiche 
Di seguito vengono rappresentati i risultati ottenuti dalle prove statiche delle travi 

danneggiate e rinforzate con i tessuti in fibra di carbonio, con il metodo EBR.  

Per studiare il comportamento statico delle travi si sono analizzati vari diagrammi, 

quali Forza ± Spostamento, Forza ± Deformazione e Momento ± Curvatura. Sono stati  

quindi predisposti gli strumenti di misura presentati nel paragrafo §3.2, posizionati in 

maniera tale da rilevare gli spostamenti della trave e le deformazioni in zona compressa 

e in zona tesa. $OO¶LQWUDGRVVR�GHgli elementi è stato infatti posizionato un trasduttore di 

spostamento verticale (Paragrafo §3.2.2) la cui sommità è stata resa aderente alle travi 

WUDPLWH� O¶DSSOLFD]LRQH�GL�FROOD�D�FDOGR��ILVVDQGR�FRVu� OR�]HUR�FRPH�SRVL]LRQe iniziale 

delle travi prima delle fasi di carico. Così facendo è stato possibile misurare, nelle 

sezioni di mezzeria, la freccia relativa conseguente alla flessione.  

Tempo  

[s] 

Forza 

[kN] 

Spostamento 

[mm] 
H1 (Est. E1) 

[um/m] 

H2 (Est. E2) 

[um/m] 

H3 (Est. E3) 

[um/m] 

H4 (Est. E4) 

[um/m] 

0 0,3446 0,0468 47,52 -86,16 -59,04 -59,28 

100 0,8489 0,4093 129,84 -234,72 -161,76 -161,52 

200 2,0005 0,6406 191,52 -344,16 -239,52 -236,64 

300 3,0176 0,9593 258 -463,2 -325,92 -318,72 

400 5,4889 1,6187 414,48 -743,04 -533,04 -510,72 

500 10,028 2,8625 728,16 -1316,16 -810 -952,08 

600 17,7864 5,0281 1287,6 -2311,2 -1975,68 -1392,72 

726 32,807 8,9343 2830,32 -5513,28 -4450,08 -4896,24 
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7UDPLWH�O¶DXVLOLR�GHJOL�HVWHQVLPHWUL�SLH]RHOHWWULFL�GLVSRVWL�QHO�OHPER�WHVR�H�QHO�OHPER�

compresso delle travi, come spiegato nel paragrafo §3.2.1, è stato possibile ricavare e 

rielaborare i dati sperimentali relativi alla deformazione del rinforzo CFRP posto nella 

sommità superiore e inferiore delle travi. 

In alcuni casi, però, si sono osservate delle perdite di funzionalità degli estensimetri 

piezoelettrici, i quali sono andati fuori scala registrando delle deformazioni non 

veritiere, ragion per cui alcuni valori non sono stati presi in considerazione.  

Per i grafici Momento ± Curvatura, relativi alla sezione in mezzeria, sono stati 

considerati i valori delle deformazioni misurati GDOO¶HVWHQVLPHWUR� E1 per le 

deformazioni superiori (H1, lembo compresso delle travi) e a quelli misurati 

GDOO¶HVWHQVLPHWUR�E2 per le deformazioni inferiori (H2, lembo teso delle travi).  

Il momento è stato calcolato come segue:  

 

      M = (P/2) * a                                                    (3.1) 

 
M = momento [kNm] 

P/2 = carico applicato [kN] 

D� �����PP� �GLVWDQ]D�GDOOD�IRU]D�3���DOO¶DSSRJJLR��$�R�%� 

 

 

La curvatura è stata calcolata come segue: 

 

X = ( Hsup + Hinf  ) / Hsez                                           (3.2) 

 

X = curvatura [ 1/mm]  

Hsup  �GHIRUPD]LRQH�PLVXUDWD�GDOO¶HVWHQVLPHWUR�(��>DGP@� 

Hinf   �GHIRUPD]LRQH�PLVXUDWD�GDOO¶HVWHQVLPHWUR�(��[adm] 

Hsez = altezza della sezione [mm] 
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3.8.1 Trave sezione cava 
 

 
Grafico 3.1 ± Diagramma Forza ± Spostamento in mezzeria 

 

 

Grafico 3.2 ± Diagramma Forza ± Deformazione H1 (Estensimetro 1) 
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Grafico 3.3 ± Diagramma Forza ± Deformazione H2 (Estensimetro 2) 

 

 

Grafico 3.4 ± Diagramma Forza ± Deformazione H3 (Estensimetro 3) 
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Grafico 3.5 ± Diagramma Forza ± Deformazione H4 (Estensimetro 4) 

 

 

Grafico 3.6 ± Diagramma Momento ± Curvatura  

0

5

10

15

20

25

0 500 1000 1500 2000 2500

Fo
rz

a 
[k

N
]

'HIRUPD]LRQH�İ4 [x 10-6] [%]

Carico massimo = 20,443 kN

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0 0.00005 0.0001 0.00015 0.0002 0.00025

M
om

en
to

 [k
N

m
]

Curvatura [1/mm]

Momento Ultimo = 2,605 kNm



 

 

70 

3.8.2 Trave sezione piena 
 

 
Grafico 3.7 ± Diagramma Forza ± Spostamento in mezzeria  

 

 

Grafico 3.8 ± Diagramma Forza ± Deformazione H1 (Estensimetro 1) 
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Grafico 3.9 ± Diagramma Forza ± Deformazione H2 (Estensimetro 2) 

 

 
Grafico 3.10 ± Diagramma Forza ± Deformazione H3 (Estensimetro 3) 
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Grafico 3.11 ± Diagramma Forza ± Deformazione H4 (Estensimetro 4) 

 

 
Grafico 3.12 ± Diagramma Momento ± Curvatura  
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CAP. 4 Conclusioni 
Questo lavoro di tesi presenta una ricerca sperimentale sulla risposta statica di travi in 

acciaio rinforzate con la tecnica EBR con tessuti in CFRP. 

Nella prima parte del lavoro sono stati descritti i materiali compositi, specificatamente 

SHU� LO� VHWWRUH� GHOO¶HGLOL]LD�� PHQWUH� QHOOD� VHFRQGD� SDUWH� GHO� ODYRUR� si è indagato il 

comportamento statico delle travi rinforzate.  

Sono stati quindi applicati degli incrementi di carico a flessione fino al raggiungimento 

della rottura dei provini  e PHGLDQWH�O¶XWLOL]]R�GL�GLVSRVLWLYL�GL�DFTXLVL]LRQH�GDWL�VRQR�

stati individuati valori di deformazione e valori di spostamento necessari per la 

creazione dei grafici sperimentali.  

Nella Tabella 4.1 e nella Tabella 4.2 vengono riportati i principali risultati ottenuti dalla 

sperimentazione effettuata.  

 
Tabella 4.1 ± Risultati principali acquisiti per la trave in acciaio S235  

Trave a sezione cava in acciaio S235 

Carico ultimo [kN] 20,443  

Spostamento ultimo [mm] 24,606  

Deformazione ultima [%] - 4547,3*10-6  

Momento ultimo [kNm] 2,605  

Curvatura ultima [1/mm] 0,000211  
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Tabella 4.2 ± Risultati principali acquisiti per la trave in acciaio S275  

Trave a sezione piena in acciaio S275 

Carico ultimo [kN] 32,807  

Spostamento ultimo [mm] 29,228  

Deformazione ultima [%] - 4324,08*10-6 

Momento ultimo [kNm] 5,741 

Curvatura ultima [1/mm] 0,000217 

 

È stato interessante poi confrontare O¶DQGDPHQWR�GHL�GLDJUDPPL�)RU]D�± Spostamento, 

Forza ± Deformazione H1, Forza ± Deformazione H2 e Momento ± Curvatura della 

trave a sezione cava in acciaio S235 e della trave a sezione piena in acciaio S275 

rinforzate entrambe con tessuti in CFRP (Grafici 4.1 ± 4.2 ± 4.3 ± 4.4 ).  

 

 
Grafico 4.1 ± &RQIURQWR�GHOO¶DQGDPHQWR�GHOOD�WUDYH�D�VH]LRQH�FDYD�e della trave a sezione piena nel 

diagramma Forza ± Spostamento 
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Grafico 4.2 ± &RQIURQWR�GHOO¶DQGDPHQWR�GHOOD�WUDYH�D�VH]LRQH�FDYD�e della trave a sezione piena nel 

diagramma Forza ± Deformazione H1 

 

 
Grafico 4.3 ± &RQIURQWR�GHOO¶DQGDPHQWR�GHOOD�WUDYH�D�VH]LRQH�FDYD�e della trave a sezione piena nel 

diagramma Forza ± Deformazione H2 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Fo
rz

a 
[k

N
]

'HIRUPD]LRQH�İ1 [x 10-6] [%]

Sezione Cava Sezione Piena

0

5

10

15

20

25

30

35

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Fo
rz

a 
[k

N
]

'HIRUPD]LRQH�İ2 [x 10-6] [%]

Sezione Cava Sezione Piena



 

 

76 

 

Grafico 4.4 ± &RQIURQWR�GHOO¶DQGDPHQWR�GHOOD�WUDYH�D�VH]LRQH�FDYD�e della trave a sezione piena nel 

diagramma Momento ± Curvatura  

 

In definitiva, GDOO¶DQDOLVL�H�GDO�FRQIURQWR�GHOOH�FXUYH�VSHULPHQWDOL��si possono tratte le 

seguenti conclusioni:  

- a parità di carico applicato, nella trave a sezione cava (S235) si registra 

tendenzialmente uno spostamento maggiore rispetto alla trave a sezione piena (S275) 

- a parità di carico applicato nella trave a sezione cava (S235) si registrano 

tendenzialmente delle deformazioni H1 e H2 LQ�PH]]HULD��JUD]LH�DOO¶XWLOL]]R�GHJOL�

Estensimetri E1 e E2, nettamente maggiori rispetto alle deformazioni registrate nella 

trave a sezione piena (S275).  

- a parità di momento flettente, nella trave a sezione cava (S235) si registra 

tendenzialmente una curvatura maggiore, quindi una rigidezza inferiore, rispetto alla 

trave a sezione piena (S235).  
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