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INTRODUZIONE 

La tecnica di consolidamento tramite l’applicazione di materiali compositi come rinforzo alle 

strutture esistenti è nota ormai da tempo, pur restando ancora irrisolte alcune problematiche. Le 

motivazioni per un intervento di rinforzo sono diverse e spesso legate al fatto che molte strutture 

esistenti non sono state pensate originariamente per resistere a sollecitazioni di tipo sismico, o per 

resistere al progressivo deterioramento dei sistemi murari, dovuto ad un’ambiente sempre più 

aggressivo o, per rispondere alle necessità di incrementare le prestazioni di opere recenti. Ancora 

oggi l’uso dei compositi può ritenersi del tutto innovativo, sebbene trovi un’applicazione sempre 

crescente nella pratica professionale: ormai consolidato per l’impiego su strutture in cemento 

armato, è considerato in notevole crescita anche l’applicazione su strutture murarie. Tali materiali 

compositi hanno dato il via alla creazione di una nuova generazione di materiali, con 

comportamento e proprietà che nel campo edilizio hanno comportato la nascita di studi e 

sperimentazioni atte proprio a testarne le tecniche di applicazione. In Italia, infatti, è stato introdotto 

il documento CNR-DT 200/2004, al fine di fornire, nell’ambito delle Norme attualmente vigenti, un 

documento orientativo per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di interventi di 

consolidamento strutturale mediante l’utilizzo di compositi fibrorinforzati. Il presente lavoro di tesi 

si inserisce perfettamente in questo panorama ed è articolato nel seguente modo: 

• nel primo capitolo sono stati analizzati casi di applicazione pratica di materiali compositi per 

rinforzo e adeguamento strutturale nell’ambito dell’Ingegneria Civile; 

• nel secondo capitolo è stata posta particolare attenzione sul modello dell’aderenza substrato – 

fibra proposto dal CNR-DT 200/2004; 

• nel terzo capitolo si fornisce una breve sintesi sui materiai utilizzati, le caratteristiche dei 

campioni e il set - up di prova, riportando i dati sperimentali, tramite diagrammi e tabelle; 

• nel quarto ed ultimo capitolo, invece, vengono riassunte le principali conclusioni ottenute. 

 

1. USO DI MATERIALI COMPOSITI PER RINFORZO STRUTTURALE 

Sebbene la definizione comprende una grande quantità di materiali, quando si parla di materiali 

compositi si fa riferimento generalmente ai fibrorinforzati FRP, Fiber Reinforced Polymers, ovvero 

materiali strutturali costituiti da un rinforzo a base di fibre e una matrice polimerica di natura 

organica, tali da conferire al substrato su cui vengono applicati caratteristiche meccaniche e fisiche 

superiori. Dal 1985 ad oggi anche nel campo delle costruzioni l’impiego di materiali compositi sta 

progressivamente diffondendosi, a fronte delle tradizionali tecniche di consolidamento. Sebbene in 

Italia la ricerca si è sviluppata leggermente in ritardo, l’utilizzo e la tecnologia di materiali 
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compositi ha goduto di una notevole diffusione nel settore dell’edilizia, divenendo di uso sempre 

più generale, considerati i vantaggi derivanti dall’applicazione di tali materiali, quali rapidità degli 

interventi, limitata invasività, costo contenuto, basso peso, caratteristiche anticorrosive e soprattutto 

dal sensibile miglioramento delle prestazioni meccaniche. Nel dettaglio, il rinforzo è presente in 

forma di fibre lunghe continue che hanno il compito principale di essere gli elementi resistenti del 

materiale ed esibiscono resistenze assiali molto elevate quando sottoposte a trazione, sostengono 

pertanto il carico e agiscono da collegamento tra le fessure del supporto. Tra le svariate possibilità 

di fibre disponibili in commercio, quelle maggiormente utilizzate nel settore edilizio sono in ordine 

crescente: il vetro GFRP, l’aramide AFRP e il carbonio CFRP. La matrice polimerica a base di 

resine termoindurenti, più comunemente nota come resina, ha invece la funzione di proteggere le 

fibre dall’usura ed eventuali danneggiamenti esterni, assicurare un buon allineamento delle fibre, 

garantire che ci sia una buona distribuzione degli sforzi fra le fibre in modo da che tutte siano 

sollecitate in maniera pressoché uniforme e tali da garantire l’adesione tra la fibra e il rinforzo. Per 

loro specifica natura i materiali compositi sono eterogenei, anisotropi e presentano un 

comportamento prevalentemente elastico lineare fino a rottura. Contrariamente all’acciaio non 

esiste duttilità, isotropia e plasticità. Ciò significa che la resistenza a compressione degli FRP è 

assai modesta, al punto che se una fibra è tagliata o forata in un punto si perde il suo contributo alla 

resistenza per tutta la sua lunghezza. Va però precisato che, nell’ultimo decennio, si è sviluppata 

sempre più la necessità di operare con i cosiddetti sistemi di rinforzo a matrice inorganica, vale a 

dire i nuovi materiali compositi FRM (Fiber Reinforced Mortar). La dicitura FRM è stata usata 

soprattutto nei primi articoli trattanti tali materiali (Pashina (1987), Gopalaratnam e Shah (1987) e 

Kosa et. al (1991). I materiali compositi FRM, a differenza degli FRP, sono costituiti 

essenzialmente dall’accoppiamento di una rete di fibra a elevate prestazioni e di una matrice 

inorganica stabilizzata impiegata sostanzialmente con la sola funzione di adesivo, che sostituisce 

quindi le resine epossidiche dei sistemi FRP tradizionali. FRP e FRM sono entrambi materiali 

compositi altamente versatili e possono essere impiegati nel rispristino e nell’adeguamento statico 

di tutte le tipologie di strutture come una effettiva alternativa ai metodi tradizionali di intervento. Il 

concetto di base, vede l’applicazione dei materiali compositi laddove il meccanismo resistente della 

muratura richiede la presenza di un’armatura capace di prevenire la formazione di una frattura, 

causata dalla scarsa resistenza a trazione della muratura stessa. Nonostante la scarsa reperibilità di 

informazioni utili in letteratura e di dati sperimentali riguardo l’utilizzo dei materiali compositi 

FRM, questi diventano indispensabili in tutti quei casi in cui l’applicazione dei metodi tradizionali 

e, in particolar modo, dei materiali compositi FRP comporta l’insorgere di problemi aggiuntivi 

(come inaccessibilità, aggiunta di peso a strutture già deboli, perdita di efficacia su supporti umidi, 



	  	  4	  

ecc...).	  A differenza degli FRP, infatti, i materiali compositi FRM permettono una migliore adesione 

sia alle fibre strutturali della rete sia ai materiali che costituiscono il sottofondo, influenzandone di 

fatto anche i meccanismi di trasferimento all’interfaccia rinforzo-substrato. Va evidenziato che i 

sistemi di rinforzo FRM vanno, per così dire, a modificare il comportamento a rottura di tipo fragile 

caratteristico delle strutture in muratura rinforzate con sistemi FRP, garantendo, di conseguenza, un 

significativo miglioramento dell’efficacia e della duttilità del rinforzo sull’intera struttura. Vengono 

di seguito annoverate alcune tipologie di intervento di ripristino/adeguamento tramite FRP e FRM: 

a) Rinforzo di elementi compressi; 

b)  Rinforzo di pannelli murari; 

c) Rinforzo di elementi murari ad arco e voltati. 

Altri esempi di intervento di adeguamento strutturale mediante materiali compositi FRP e FRM 

sono:  

• fasciatura di elementi cilindrici cavi soggetti a pressione idrostatica come tubi, sili, serbatoi; 

• placcatura dei nodi trave-pilastro in zona sismica, al fine di incrementarne la duttilità e la 

capacità di dissipare energia; 

• armatura di rinforzo per ripartire più uniformemente le sollecitazioni indotte da eventi sismici su 

elementi in muratura; 

• ripristino di strutture localmente danneggiate da urti come, ad esempio, travi da ponte impattate 

da mezzi fuori sagoma. 

I vantaggi connessi all’utilizzo dei materiali compositi rispetto alle tecnologie tradizionali di 

ripristino sono molteplici: 

• semplicità e velocità di posa in opera. Grazie alla loro estrema leggerezza, si applicano e 

vengono messi in opera, senza l’ausilio di particolari apparecchiature e macchinari, da un 

numero limitato di operatori, in tempi estremamente brevi e, spesso, senza che risulti necessario 

interrompere l’esercizio delle struttura; 

• elevata durabilità. Nessun problema di corrosione dei rinforzi applicati a differenza di quanto 

avviene per le piastre di acciaio utilizzate negli interventi di ripristino realizzati con la tecnica 

del beton plaquè; 

• nessun incremento delle masse in gioco. Gli interventi eseguiti con i compositi non aumentano 

la massa degli elementi strutturali rinforzati; quest’aspetto risulta particolarmente importante in 

campo sismico dove le sollecitazioni sono proporzionali alle masse in gioco; 
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• completa reversibilità dell’intervento. Gli interventi sono completamente reversibili in quanto i 

rinforzi e gli strati di adesivo possono essere asportati fino a ripristinare completamente la 

situazione precedente l’intervento. Questa caratteristica risulta di particolare importanza nel 

caso si eseguano interventi temporanei di messa in sicurezza, soprattutto su edifici di particolare 

interesse storico; 

• costo non elevato. Il maggior costo del composito rispetto ad esempio al metallo è compensato 

dal minor consumo del materiale e dalla semplicità operativa; 

• elevato rapporto resistenza/peso che, per le strutture in zona sismica, risulta determinante; 

• aumento della resistenza e della duttilità, interessante soprattutto nell’ambito delle costruzioni in 

zona a rischio sismico. 

 

2. VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA E ADERENZA TRA SUBSTRATO 

E FIBRA 

Per un corretto impiego dei materiali compositi risultano fondamentali non solo le caratteristiche 

meccaniche e geometriche del substrato e le modalità con cui le sollecitazioni vengono trasferite, 

per aderenza, al supporto, ma anche e soprattutto la conoscenza a priori del legame di aderenza 

muratura in pietra – rinforzo. Infatti, la perdita di aderenza può avvenire all’interno dell’adesivo, nel 

substrato oppure all’interno del rinforzo. Generalmente avviene all’interno del substrato tramite 

l’eventuale asportazione di uno strato di materiale. Per le applicazioni ingegneristiche il legame 

costitutivo di progetto dei blocchi di muratura è caratterizzato, con buona approssimazione, da 

resistenza nulla a trazione e da una resistenza a compressione che presenta un comportamento 

lineare fino alla resistenza richiesta di progetto. Perché sia garantita una perfetta adesione fra 

rinforzo e struttura da rinforzare è necessario effettuare un’accurata pulizia della superficie su cui 

posizionare gli FRM, che come precedentemente accennato, consentono una migliore adesione al 

supporto rispetto ai materiali compositi a matrice epossidica, comportando, quindi, diversi 

meccanismi di trasferimento all’interfaccia, tenuto in considerazione il fatto che il rinforzo tramite 

FRM, al raggiungimento del carico ultimo, porta ad un meccanismo di rottura meno repentina e 

quindi più duttile rispetto a quello che si potrebbe avere tramite l’applicazione degli FRP. Nei 

paragrafi successivi si pone particolare attenzione alle differenti modalità di crisi negli elementi in 

muratura fibrorinforzati, secondo il CNR – DT 200/2004, soffermandosi sull’ effetto dell’aderenza 

su tali meccanismi, come punto di partenza per il presente lavoro di tesi. 
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3. ANALISI SPERIMENTALE SULL’ADERENZA 

3.1 Programma sperimentale 

L’impiego di materiali compositi, quali gli FRCM, su elementi in muratura rappresenta un 

promettente campo operativo per il consolidamento delle strutture e il miglioramento e/o 

adeguamento sismico. Nell’ultimo decennio sono state condotte numerose campagne sperimentali 

al fine di ampliare e consolidare le conoscenze a riguardo. In tale contesto, si inserisce 

perfettamente la campagna sperimentale eseguita dal sottoscritto presso il Laboratorio di Scienza e 

Tecnica delle Costruzioni della Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento, al fine di valutare 

la modalità di crisi e il carico ultimo trasmissibile tra substrato e rinforzo tramite una prova di 

Single Face Shear Test (prova di taglio su singola faccia) su uno di tre provini in muratura rinforzati 

con fibre di vetro, eseguita presso il Laboratorio di Scienza e Tecnica delle Costruzioni del distretto 

Hitech della Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento. Si fornisce quindi, una breve sintesi 

sui materiali utilizzati, le caratteristiche e la preparazione dei campioni e il set-up di prova. 

3.1.1. Materiali utilizzati 

I tre campioni realizzati presso il laboratorio di Tecnica delle Costruzioni sono elementi 

caratterizzati da un substrato in muratura costituito da blocchetti di laterizio “San Marco”, con 

dimensioni nominali di 250x120x55 mm. Tali blocchetti sono opportunamente legati con giunti di 

malta idraulica di spessore minimo 10 mm e rinforzati con una rete in fibra di vetro. Il substrato 

oggetto di studio è una muratura in laterizio pieno con giunti regolari, per cui sono stati preparati 

degli elementi parallelepipedi costituiti da cinque mattoncini in laterizio rossi in Pietra San Marco 

Rosso Vivo A6R55W uniti con 4 giunti di malta idraulica di spessore 10 mm e aventi dimensioni 

nominali 250x120x55 mm. Nella Tabella sottostante sono riportate le caratteristiche meccaniche dei 

blocchi di laterizio costituenti la tipologia muraria oggetto di indagine e utilizzati per la 

realizzazione dei tre campioni. 

   

Tabella: Proprietà meccaniche dei blocchi di pietra. 

 

Caratteristiche	  meccaniche	  	   Valore

Resistenza	  a	  compressione	  media	   19,76	  Mpa

Resistenza	  a	  trazione 2,46	  Mpa

Modulo	  elastico 5756	  Mpa

Forza	  di	  adesione 0,128	  Mpa
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3.1.3. Malte 

La malta utilizzata per la realizzazione dei giunti della muratura in laterizio è stata la T13N a base 

di calce idraulica naturale NHL 5 B FLUID-X/A, con una resistenza medio/alta, elevata adesione e 

un contenuto estremamente basso di sali solubili, che riduce considerevolmente la formazione di 

efflorescenze saline sulle murature su cui viene applicata. Questa è stata miscelata a mano in un 

secchio evitando comunque tempi di miscelazione maggiori di tre minuti, come da scheda tecnica. 

La malta utilizzata per l’incollaggio della rete in GFRM sul supporto murario è la FIBREBUILD 

INTONACO FB NHL 8 MPa a base di calce idraulica naturale bianca NHL 3,5, traspirante, 

fibrorinforzata, ad elevata lavorabilità. Studiata per l’applicazione su facciate nuove e su murature 

storiche, grazie alla sua porosità, compatibilità e traspirabilità garantisce il mantenimento 

dell’equilibrio termoigrometrico delle murature, in accordo con i canoni della bioedilizia. A 

differenza della malta TD13N, utilizzata esclusivamente come malta di allettamento, questa viene 

impiegata sostanzialmente come malta da intonaco. In tal caso, una volta rimosso dal substrato tutte 

le parti e le sostanze che possono pregiudicare l'adesione del prodotto, è stata eseguita, prima del 

posizionamento delle fibre, una prima mano come rinzaffo con il solo fine di consentire una 

migliore efficacia e adesione della malta stessa sul supporto, sede di incollaggio del rinforzo. 

3.1.4. Fibre 

I tre provini sono stati rinforzati con una rete preformata in GFRP (Glass Fiber Reinforced 

Polymer) “FBMESH 33x33T96AR” di Fibre Net, a maglia quadra monolitica di dimensione 33x33 

mm, prodotta con tecnologia Textrusion. Tale rete è sostanzialmente costituita da speciali filati in 

fibra di vetro AR (Alcalino Resistente), con resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico e 

ad alto contenuto di ossido di zirconio, che la rende particolarmente resistente ad ambienti alcalini 

anche in assenza dell’appretto di rivestimento.  

3.2. Caratteristiche dei campioni 

Nella presente campagna sperimentale i campioni sono stati realizzati al fine di analizzare 

l’aderenza all’interfaccia substrato-rinforzo prestando particolare attenzione al comportamento 

meccanico del rinforzo applicato al substrato. L’indagine sperimentale è stata eseguita su tre 

campioni, ciascuno dei quali costituito da cinque blocchetti in pietra San Marco rosso vivo legati 

con quattro giunti di malta di spessore 1 cm e rinforzati con una rete in fibra di vetro AR. I tre 

campioni hanno la seguente nomenclatura:  

• MB-GFibrenet-1 

• MB-GFibrenet-2 
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• MB-GFibrenet-3 

La sigla MB sta a indicare la tipologia di substrato (muratura costituita da blocchi di mattoni San 

Marco), la sigla GFibrenet rappresenta la tipologia di rinforzo (GFRM fornito dalla Fibre Net), 

mentre i numeri 1,2,3 indicano il numero progressivo dei campioni testati. 

3.2.1. Modalità di preparazione 

La preparazione dei campioni è stata eseguita dal sottoscritto e nel presente lavoro di tesi vengono 

riportate le singole fasi sommariamente. 

• Pulizia accurata del piano di lavoro e dei blocchi. Dopo un’accurata pulizia del piano di lavoro, i 

blocchetti oggetto di indagine sono stati immersi in acqua per 24 ore circa al fine di consentire 

una migliore adesione dell’adesivo sulla superficie degli stessi; 

• Preparazione della malta di incollaggio. La malta TD13N è stata miscelata esclusivamente con 

acqua in ragione di circa il 17%. L’impasto è stato eseguito a mano, evitando comunque tempi 

di miscelazione superiori ai tre minuti, come riportato nella scheda tecnica della malta stessa; 

• Incollaggio dei blocchi. I singoli blocchi di pietra sono stati legati mediante giunti di malta dello 

spessore di circa 10 mm, ottenuti disponendo sui quattro lati di ciascun blocco, prima di posare 

la malta, dei distanziatori in plastica di spessore 10 mm, rimossi una volta ottenuto 

l’indurimento della malta. E’ opportuno fare uso di un livello e di uno squadro al fine di 

garantire un perfetto allineamento e livellamento dei blocchi; 

• Stuccatura dei giunti. Una volta legati i cinque blocchi di pietra con i relativi quattro giunti di 

malta, si esegue la stuccatura a mano dei giunti su tutti i lati con la stessa malta TD13N 

mediante una piccola spatola, prestando particolare attenzione a ricoprire anche eventuali fori 

che possono venire a crearsi all’interfaccia dei singoli blocchi; 

• Pulizia accurata dei giunti. Dopo aver eseguito la stuccatura dei giunti, questi ultimi vanno puliti 

con una spugna per evitare la presenza di adesivo anche sulla superficie laterale dei blocchi, 

sede di incollaggio successivo del rinforzo. 

• Taglio delle fibre di vetro. La rete preformata in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) 

“FBMESH 33x33T96AR” di Fibre Net, a maglia quadra monolitica di dimensione 33x33 mm, è 

stata tagliata con l’utilizzo di apposite forbici per una larghezza complessiva di 100 mm. E’ 

opportuno eseguire il taglio della rete utilizzando dei guanti speciali, poiché i filati di vetro che 

costituiscono la rete sono protetti da una resina epossidica in grado di provocare tagli sulla pelle. 

• Posizionamento dello stampo. Lo stampo in ferro, realizzato presso l’Officina Meccanica della 

Facoltà di Fisica dell’Università del Salento, è costituito da due rettangoli, di dimensioni nette 

100x260 mm, a loro volta composti da lamiere di spessore 5 mm. Tale spessore è connesso al 
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fatto che, la sovrapposizione delle due lamiere sul relativo substrato permetta la realizzazione di 

un nastro di rinforzo di spessore finito pari a 10 mm. Una volta posizionata la parte inferiore 

dello stampo a una distanza di 30 mm dalla faccia superiore della muratura in pietra e in 

posizione centrale rispetto ai blocchi e inumidito la superficie della muratura, viene eseguita una 

prima mano preliminare di malta come rinzaffo al fine di consentire l’ adesione del rinforzo alla 

superficie della muratura. Nelle figure 3.1 e 3.2 viene riportato un dettaglio grafico circa il 

posizionamento dello stampo inferiore e superiore rispettivamente. 

 

	  

 
Figura 3.1: Posizionamento dello stampo inferiore sui provini. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  

Figura 3.2: Posizionamento dello stampo superiore sui provini.	  
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• Rinzaffo con malta. Prima del posizionamento delle fibre all’interno dello stampo, viene 

eseguita una prima mano di malta FB NHL come rinzaffo al fine di consentire una migliore 

adesione del rinforzo sul substrato; 

• Posizionamento delle fibre. Le fibre vengono posizionate fra la parte inferiore e la parte 

superiore dello stampo, prestando particolare attenzione a disporle il più allineate possibile e in 

posizione centrale rispetto allo stampo, il quale, dopo l’applicazione del rinforzo, deve essere 

opportunamente pressato sovrapponendo dei pesi sulla superficie laterale dello stesso; 

• Getto della malta. La malta FB NHL è stata gettata all’ interno dello stampo mediante l’utilizzo 

di apposita spatola, cercando di omogeneizzarla e costiparla per tutta la sezione netta dello 

stampo, al fine di evitare una scarsa adesione fra il rinforzo e la malta stessa; 

• Sformo dello stampo. Attesa la maturazione della malta, che deve durare all’incirca 28 giorni, è 

stato eseguito lo sformo sia della parte inferiore sia della parte superiore dello stampo in ferro, 

facendo particolare attenzione a non creare fessurazioni nel calcestruzzo. A tal punto, i provini 

sono stati immagazzinati in condizioni di laboratorio standard (approssimativamente 20-25°C e 

50-60% R.H.) per almeno 7 giorni.  

3.2.1.1. Preparazione della zona di nastro 

La zona di nastro da vincolare nelle ganasce della macchina di prova è stata rinforzata tramite 

l’utilizzo di una resina bicomponente (componente A = resina e componente B = induritore) 

epossidica prodotta dalla Mapei S.p.A e di un tessuto quadri assiale in fibra di vetro.  

3.2.1.2 Resina  

Per la realizzazione delle tabs nella zona di ancoraggio è stata utilizzata la resina bicomponente 

“MapeWrap 31” (Fig. 3.3) fornita dalla Mapei Spa, di consistenza gelatinosa e di media viscosità, I 

due componenti costituenti la resina sono stati miscelati con il seguente rapporto: 4 parti in peso di 

resina e 1 parte in peso di induritore, come riportato nella scheda tecnica fornita dalla stessa ditta 

produttrice.  

3.2.1.3. Tessuto quadri assiale in fibra di vetro 

La zona di ancoraggio è stata preparata disponendo, ad una distanza di circa 110 mm dalla faccia 

superiore di ogni singolo campione, un doppio strato di tessuto quadri assiale in fibra di vetro (Fig. 

3.4) sia sulla parte anteriore che sulla parte posteriore della rete in GFRM. L’incollaggio di tale 

tessuto, di dimensioni nominali 120x145 mm, sulle facce anteriore e posteriore del rinforzo è stato 

effettuato mediante la stesura con pennello del primer MapeWrap 31 sul tessuto in vetro. Tale 

tessuto quadri assiale consente di incrementare le caratteristiche meccaniche del nastro, aumentando 
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così la rigidezza del sistema di ancoraggio e soprattutto permettendo un afferraggio del nastro più 

efficace da parte delle morse della macchina di prova. In figura 3.5 viene riportato il sistema di 

rinforzo della rete in GFRM nella zona di ancoraggio effettuato mediante l’utilizzo di resina e 

tessuto in vetro quadri assiale.  

                               

 

 

Figure: Disposizione del nastro rinforzato nella zona di afferraggio. 

Di seguito vengono inserite alcune immagini illustrative delle vari fasi di preparazione dei 

campioni: stesura della malta TD13N sui campioni mediante spatola, livellamento dei campioni 

mediante livello e squadro, disposizione e sformo dello stampo in ferro. 
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3.3. Set up di prova 

La prova di shear test è eseguita mediante l’utilizzo di una macchina universale opportunamente 

equipaggiata per poter applicare il carico. Il campione viene posizionato all’interno di un 

dispositivo di alloggiamento costituito da due piastre in acciaio, ben livellate. Mentre la piastra 

inferiore viene ancorata direttamente alla traversa fissa ed inferiore della macchina di prova 

mediante l’utilizzo di morse regolabili a mano, la piastra superiore è collegata a quella inferiore 

tramite un sistema bullonato e serve a garantire rigidità al sistema costituito dal campione e dalle 
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due piastre. Il nastro rinforzato nella zona di ancoraggio è retto sempre da morse regolabili a mano 

contenute all’interno di una traversa mobile che durante la prova si sposta, a una determinata 

velocità, verso l’alto generando una sollecitazione di trazione sul provino. Gli eventuali spostamenti 

e le deformazioni vengono registrati con specifici strumenti di acquisizione dei dati, grazie ai quali 

si è reso possibile tracciare i grafici riportati nei successivi paragrafi. Nel seguito viene descritta in 

maniera dettagliata tutta la strumentazione interessata per l’esecuzione della prova. 

3.3.1. Macchina di prova  

La prova è stata condotta tramite l’utilizzo della macchina universale a controllo di spostamento 

ZWICK ROELL Z100 (Fig. 3.24), dotata di una traversa mobile ed una fissa, entrambe dotate di 

morse regolabili a mano, le quali consentono di afferrare, nella parte inferiore, il dispositivo di 

alloggiamento del campione da testare, mentre nella parte superiore il nastro rinforzato e applicato 

al campione stesso. 

 

Come suddetto, il campione è stato posizionato su una piastra in acciaio di spessore 18 mm, a sua 

volta ancorata alla traversa inferiore fissa della macchina di prova mediante delle morse. La piastra 

superiore di spessore invece 20 mm, adagiata sulla superficie superiore del campione, è collegata 

alla piastra inferiore mediante un sistema bullonato. In figura 3.25 viene riportato il dettaglio 

grafico del telaio in cui sono alloggiati i campioni.  
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Figura 3.25: Dettaglio grafico del telaio in cui è alloggiato il campione. 

 

La prova è stata condotta imponendo alla traversa mobile superiore una velocità di avanzamento 

pari a 0,3 mm/min e un precarico esterno iniziale pari a 718 g. 

3.3.2. Strumenti di acquisizione dati a supporto della macchina 

Il sistema di acquisizione dei dati è costituito da due apparati: 

• un computer, collegato direttamente alla macchina di prova “ZWICK ROELL Z100”, in grado 

di stabilire la velocità di esecuzione della prova stessa e di fornire i dati del carico e dello 

spostamento della traversa superiore per ogni campione testato; 

• una centralina “HBM QuantumX MX1615” (figura 3.26), dotata di ben sedici canali, 

pienamente integrabile nel sistema modulare per acquisizione dati. Tutti i canali supportano 

TEDS e, inoltre, consentono di collegare segnali di tensione di ±10 V e termoresistenze Pt100. 

Inoltre, l'MX1615 si distingue per la sua tecnologia brevettata per circuiti a 4, 5 e 6 fili, il 

funzionamento a frequenza portante e l'autoaggiustamento ciclico di tutti i canali. Sui vari canali 
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della centralina sono collegati i trasduttori di spostamento utilizzati durante le varie prove 

secondo lo schema riportato in tabella 3.15. 

 

Fig. 3.26: Centralina HBM QuantumX MX1615. 

 

Tabella 3.15: Collegamento cavi-canali per l’acquisizione dei dati. 

3.3.3. Trasduttori 

Nella presente campagna sperimentale al fine di monitorare l’evolversi delle deformazioni lungo la 

superficie del nastro e sulla pietra è stata utilizzata una sola tipologia di trasduttore di spostamento: 

• trasduttore estensimetrico resistivo da 10 mm (figura 3.27), strumento costituito da una molla 

che, per effetto di piccoli spostamenti, è soggetta a deformazione elastica. Quest’ultima viene 

rilevata mediante quattro strain gages, collegati a un ponte di Wheatstone, che fornisce il 

segnale in uscita. Nella tabella 3.16 si riportano i modelli e le costanti dei trasduttori 

estensimetrici utilizzati nelle prove.  

 

Tabella 3.16: Modelli e caratteristiche dei trasduttori. 

CANALE	   RIFERIMENTO

2 spostamento	  sup	  sx

3 spostamento	  sup	  dx

4 spostamento	  inf	  sx

5 spostamento	  inf	  dx

Modello Costante

Trasdutore	  1 HS1050390513 4,458	  mV/V

Trasdutore	  2 HS1050390512 4,396	  mV/V

Trasdutore	  3 HS1050390509

Trasdutore	  4 HS1050390510
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Figura 3.27: Trasduttore estensimetrico resistivo. 

Mentre i trasduttori di spostamento 1 e 2 hanno permesso di rilevare, durante la prova condotta sul 

provino MB-GFibrenet-1, lo scorrimento del nastro e/o della pietra in funzione del carico, i 

trasduttori 3 e 4 non hanno fornito alcun dato a causa di un problema tecnico riscontrato durante 

l’esecuzione della prova. La posizione degli strumenti sul campione è riportata nello schema 

rappresentato in figura 3.28 e nel dettaglio nella tabella 3.17. 
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Tabella 3.17: Disposizione trasduttori sulla superficie di  ciascun campione. 

Le immagini in figura 3.29 mostrano una rappresentazione fotografica in cui si evidenzia la 

presenza e la disposizione dei trasduttori sul campione MB-GFibrenet-1. 

    

      

Nome	  provino Trasduttore	  1 Trasduttore	  2 Trasduttore	  3 Trasduttore	  4

T1(mm)	  	  	  	  	  	  T2(mm) T3(mm)	  	  	  	  	  	  T4(mm) T5(mm)	  	  	  	  	  	  T6(mm) T7(mm)	  	  	  	  	  	  T8(mm)

MB_GFibrenet_1 39,2	  	  	  	  	  	  21,2 40,4	  	  	  	  	  	  21,5 33,9	  	  	  	  	  	  21,3 	  33,4	  	  	  	  	  	  21,6

MB_GFibrenet_2 41,5	  	  	  	  	  	  25,9 41,6	  	  	  	  	  	  21,9 37,9	  	  	  	  	  	  26,2 	  37,8	  	  	  	  	  	  28,1

MB_GFibrenet_3 45,8	  	  	  	  	  	  24,6 44,7	  	  	  	  	  	  24,9 37,8	  	  	  	  	  	  22,9 	  36,3	  	  	  	  	  	  19,1
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3.3.4.  Dispositivo di alloggiamento dei campioni 

Il dispositivo di alloggiamento dei tre campioni è costituito da due diversi tipi di piastre: 

• piastra inferiore (Fig. 3.30) delle dimensioni 385x185x18 mm in acciaio già presente nel 

laboratorio di Tecnica delle Costruzioni forata alle estremità in modo tale da consentire 

l’inserimento di un sistema bullonato costituito da una barra filettata e relativo bullone da 13 

mm, permettendo così il fissaggio del sistema costituito dalle due piastre e il campione. Tale 

piastra è a sua volta afferrata dalla macchina di prova mediante delle morse pneumatiche 

regolabili a mano; 

• piastra superiore (Fig. 3.31) delle dimensioni nominali di 400x185x20 mm in acciaio realizzata 

presso la ditta “ LCM IMBRIANI SAS” sempre forata in maniera analoga alla piastra inferiore. 

Tale piastra è caratterizzata dalla presenza di un’asola di larghezza 50 mm che parte dalla linea 

di mezzeria della piastra stessa e che permette il successivo passaggio delle fibre del campione 

sottostante. 

 

Figura 3.30: Piastra di bloccaggio inferiore in acciaio. 

	  

Figura 3.31: Piastra di bloccaggio superiore in acciaio. 

3.4. Risultati sperimentali 
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In questo capitolo vengono riportati i risultati di una campagna sperimentale, atta a studiare 

l’aderenza all’interfaccia tra FRCM e muratura in laterizio sottoponendo a prova di Single Face 

Shear Test	  soltanto uno dei tre campioni realizzati, e in particolare il campione MB-GFibrenet-1. 

L’analisi dei dati sperimentali registrati durante la prova in laboratorio, è stata eseguita in termini di 

carico massimo registrato, modalità di rottura e andamento dello spostamento assoluto della 

traversa mobile. A tal proposito sono state elaborate le seguenti tipologie di grafico e in una 

seconda fase sono confrontati i dati ivi ottenuti: 

• Diagramma carico-spostamento assoluto traversa; 

• Diagramma carico-scorrimento nastro/pietra. 

3.4.1. Campione MB-GFibrenet-1 

Nel seguente paragrafo sono riportati e analizzati i risultati ottenuti dal campione MB-GFibrenet-1. 

Questo ha registrato una crisi per rottura del rinforzo, giacché il sistema realizzato e costituito dal 

campione e dal rinforzo è certamente un sistema particolarmente rigido. La perdita di aderenza ha 

comportato nel rinforzo l’instaurarsi di fessurazioni in corrispondenza dell’estremo più caricato, 

determinando così il distacco del nastro in prossimità della fine della zona di aderenza.	  Nelle tabelle 

3.19 e 3.20 vengono riportati rispettivamente le caratteristiche geometriche del nastro e modalità di 

crisi, carico massimo a trazione e tensione tangenziale media raggiunti dal campione MB-

GFibrenet-1 durante la prova di aderenza. 

 

Tabella 3.19: Caratteristiche geometriche del nastro del campione MB-GFibrenet-1. 

 

Tabella 3.20: Valori di carico massimo, crisi e tensione tangenziale media per il campione MB-GFibrenet-1. 

 

Nome	  provino Lunghezza	  di	  
aderenza	  

Larghezza	  
nastro	  

L	  [mm] b	  [mm]

MB-‐GFibrenet-‐1 259,6 100,7

Nome	  provino Modalità	  di	  
rottura

MB-‐GFibrenet-‐1 FR 4,554 0,174

𝐹𝑚𝑎𝑥
[kN]

τ&'()*
[MPa]
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Seguono le immagini redatte per il campione MB-GFibrenet-1 durante la sperimentazione (figura 

3.32). In particolare vengono riportate le immagini:  

• al momento del distacco del nastro dal blocco (a sinistra); 

• del nastro dopo il distacco (a destra).  

 

Figura 3.32: Report fotografico del campione MB-GFibrenet-1. 

3.4.2. Grafico carico – spostamento 

In figura 3.33 viene riportato il grafico carico - spostamento della traversa mobile per il provino 

MB-GFibrenet-1 sottoposto a prova di aderenza. 
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Figura 3.33: Andamento carico-spostamento traversa provino MB-GFibrenet-1. 

Dall’analisi dell’andamento del carico in funzione dello spostamento della traversa mobile della 

macchina di prova, per il campione testato, si osserva un comportamento pressoché lineare fino a 

circa il 90% del carico massimo, a quale segue una piccola caduta di carico dovuta all’inizio di 

distacco del nastro in corrispondenza dell’estremo maggiormente caricato della zona aderente. La 

curva riprende poi un andamento lineare fino alla rottura definitiva. 

3.4.3. Grafico carico - scorrimento 

I trasduttori di spostamento 1 e 2 hanno permesso di rilevare durante la sperimentazione il grafico 

carico-scorrimento riportante lo scorrimento del nastro e/o della pietra misurato dagli strumenti, in 

funzione del carico (figura 3.34). Il numero di curve varia a seconda della quantità di trasduttori 

utilizzati	  durante la prova.	   
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Figura 3.34: Andamento carico-scorrimento provino MB-GFibrenet-1. 

4. CONCLUSIONI 

Lo studio di un innovativo sistema di rinforzo per strutture murarie ha portato alla definizione di un 

composito a matrice cementizia, FRCM, in grado di assicurare buone caratteristiche di adesione alla 

muratura, buona resistenza alle temperature e, con un’opportuna scelta della fase di rinforzo, ottime 

caratteristiche meccaniche. La scarsa reperibilità di norme dettagliate e di informazioni utili circa le 

modalità di applicazione e utilizzo di tali materiali, ha però portato, negli anni, molteplici ricercatori 

a studiarne il comportamento all’interfaccia analizzando diversi parametri, quali le differenti 

tipologie di substrato e di fibre, lunghezza di aderenza ecc. Il presente lavoro di tesi si inserisce 

perfettamente in tale ricerca, analizzando in particolare l’influenza che tali fattori possono avere sul 

legame di aderenza rinforzo-substrato e quindi sulle modalità di crisi di campioni sottoposti a prove 

di Single Face Shear Test. Il presente lavoro di tesi ha quindi contribuito a verificare l’efficacia 

strutturale tipica dei sistemi murari, di qualsiasi destinazione d’uso, rinforzati con materiali 

compositi innovativi, quali gli GFRCM, quando sono sottoposti a forze di taglio e trazione. Il 

campione testato in laboratorio, infatti, ha mostrato una crisi di delaminazione coesiva con rottura 

del concio di pietra finale del supporto murario e distacco del nastro di rinforzo dal substrato, in 

corrispondenza di un carico trasversale pari a circa 4600 N e di uno spostamento finale della 

traversa superiore mobile della macchina di prova di 5 mm. Possiamo quindi concludere il presente 

lavoro auspicando nel futuro prossimo non soltanto un più assiduo coinvolgimento da parte dei vari 

centri di ricerca scientifici sulle effettive caratteristiche meccaniche e strutturali di tali materiali 

compositi, in modo tale da ovviare al problema della scarsità di materiale che attualmente riversa, 

ma anche e soprattutto un maggior utilizzo da parte dei vari professionisti, di tali materiali 

compositi a matrice inorganica, quali gli FRCM, nel campo delle costruzioni civili, e in particolare 



	  	  23	  

nell’ambito dell’adeguamento sismico e del ripristino di manufatti e di edifici di rilevante 

importanza e di interesse storico.  

 

 

 

 


