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Vale solo per strutture nuove!
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COMPOSITO

FIBRE MATRICE

 Ruolo delle fibre

 Sostengono i carichi

(resistenza)

 Limitano le deformazioni

(rigidezza)

 Danno proprietà ottimali (se 

orientate opportunamente)

 Ruolo della matrice

 Permette l’utilizzo strutturale

delle fibre tenendole insieme e 

trasmettendo la sollecitazione 

esterna (trasferimento e 

ripartizione degli sforzi)

 Protegge le fibre dagli agenti 

ambientali

 Conferisce al composito

tenacità e resistenza alla fatica

 Permette l’ancoraggio alla 

struttura (solo per i tessuti)

Combinazione di una

struttura fibrosa

impregnata in una

matrice

DEFINIZIONI

Fibre

Matrice

polimerica

L’orientazione delle fibre 
può essere scelta in modo 
da ottimizzare le 
proprietà del composito 
in funzione dei carichi su 
di esso agenti

Laminate

1

2
3



FIBRE USATE IN INGEGNERIA CIVILE

 Carbonio
 Modulo elastico in direzione delle fibre 230 ÷ 400 GPa

 Resistenza a trazione 2400 ÷ 5700 MPa

 Deformazione ultima 0.3 ÷ 1.8 %

 Vetro
 Modulo elastico in direzione delle fibre 72 ÷ 87 GPa

 Resistenza a trazione 3300 ÷ 4500 MPa

 Deformazione ultima 4.8 ÷ 5.0 %

 Aramide
 Modulo elastico in direzione delle fibre 62 ÷ 142 GPa

 Resistenza a trazione 2410 ÷ 3150 MPa

 Deformazione ultima 1.5 ÷ 4.4 %

• Oggi anche: 
– Basalto
– Acciaio da rinforzo 



• Proprietà fisico-meccaniche diverse dall’acciaio:
– Anisotropia
– Elasticità lineare fino a rottura
– Alta resistenza
– Modulo elastico variabile

PROPRIETÀ CARATTERISTICHE DELLE FIBRE



Laminati

Barre

SISTEMI PULTRUSI

FRP IN INGEGNERIA CIVILE

strutture nuove!



FRP IN INGEGNERIA CIVILE

Tessuti

UNIASSIALE-C BIASSIALE-C

QUADRIASSIALE-C

Asse : 0° Asse : 0°,90°

Asse : 0°,90°,+/-45°

QUADRIASSIALE

IBRIDO : C+A

Asse : 0°,90°,+/-45°



OSSERVAZIONE

• Stiamo parlando di SISTEMI, non di singoli 

componenti da comprarsi separatamente

• L’ingegnere non sceglie i singoli costituenti ma 

seleziona il sistema piu` adatto all’applicazione

• I produttori forniscono sistemi completi con le 

modalita` di installazione



• Proprietà dei materiali derivate da test a trazione uniassiali in 
condizione quasi-statica;

• Tali proprietà sono fornite dai produttori secondo delle
specifiche indicate dalle Istruzioni CNR DT200 (schede
tecniche dei materiali - § 2.3)

• Comportamento elastico lineare fino a rottura

• Proprietà note nella direzione delle fibre

- Reistenza di progetto

- Deformazione di progetto

- Modulo elastico

( )fdf

( )fd

( )fE

Proprietà del rinforzo in FRP



Diffusione dei compositi

L’Aquila 6 Aprile 2009



Diffusione dei compositi

L’Aquila 6 Aprile 2009

• Costi medi di rafforzamento locale: 34 €/mq

FRP

Edifici privati in c.a.

Esito con danni leggeri: 1598 Edifici



Diffusione dei compositi

L’Aquila 6 Aprile 2009

• Costo medio di miglioramento sismico: 309 €/mq

 Forte impulso all’innovazione

Edifici con danni severi: 447 Edifici – contributo medio: 926 €/mq

Edifici privati in c.a.

In 285 edifici sono stati 

effettuati interventi con 

FRP
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Istruzioni
CNR-DT 200/2004

Istruzioni
CNR-DT 200 R1/2013

del 10/10/2013

CONSIGLIO NAZIONALE 

delle RICERCHE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Controlli di accettazione



CNR-DT 200 R1/2013 

DIRETTORE DEI LAVORI

COLLAUDATORE

Approvato con Decreto 

del Presidente del 

Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici n. 220 

del 09 luglio 2015



PROVE SEMI-DISTRUTTIVE

𝑨𝒊𝒏𝒅.=max 𝟎. 𝟓%𝑨𝒓𝒊𝒏𝒇; 𝟎. 𝟏 𝒎
𝟐

CRITICITÀ PER L’ADERENZA:

Valutazione condizioni 

del substrato 𝒇𝒄𝒎 ≥ 15 MPa

 CNR-DT 200 R1/2013



Prove semi-distruttive

Prove non distruttive

Prove distruttive

Approvato con Decreto 

del Presidente del 

Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici n. 220 

del 09 luglio 2015

 CNR-DT 200 R1/2013



Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi

fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di

costruzioni esistenti

Approvato con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 220 del 09 luglio 2015

CNR-DT 200 R1/2013 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

QUALIFICAZIONE E CONTROLLO DI ACCETTAZIONE FRP

Pertanto essa sostituisce le procedure di identificazione, qualificazione ed 

accettazione riportate nelle Linee guida per la Progettazione, l'Esecuzione 

ed il Collaudo di Interventi di Rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. e murarie 

mediante FRP approvate il 24 luglio 2009 dall’Assemblea Generale del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e pubblicate a cura del STC.



QUALIFICAZIONE E CONTROLLO DI ACCETTAZIONE FRP
Approvato con Decreto 

del Presidente del 

Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici n. 220 del 

09 luglio 2015

 L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015

 RIFERIMENTI NORMATIVI

 SISTEMI DI RINFORZO PREFORMATI

 CLASSIFICAZIONE

 PROVE INIZIALI DI QUALIFICAZIONE MECCANICA

 PROVE DI DURABILITÀ AMBIENTALE

 PROVE PERIODICHE DI VERIFICA DELLA QUALITÀ (CONTROLLO CONTINUO

PRODUZIONE IN STABILIMENTO)

 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

 SISTEMI DI RINFORZO REALIZZATI IN SITU

 CLASSIFICAZIONE

 PROVE INIZIALI DI QUALIFICAZIONE MECCANICA

 PROVE DI DURABILITÀ AMBIENTALE

 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

 SCHEDE TECNICHE DI PRODOTTO



 L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015

Tipologie di fibre:

1. Vetro

2. Carbonio

3. Aramide

 Sistemi preformati

Lamine Barre

SI NO

(precured systems)

 Sistemi impregnati in situ

(wet lay-up systems)

Tipologie di resine:

1. Resine Termoindurenti

Tessuti



SISTEMI DI RINFORZO PREFORMATI

3.1 Sistemi di rinforzo preformati

Per la descrizione delle caratteristiche tecniche dei sistemi di rinforzo preformati e dei

competenti metodi di prova, si deve far riferimento alle UNI-EN 13706-1-2-3, fatto salvo

quanto appresso diversamente specificato.

Compositi plastici rinforzati - Specifiche per profili 

pultrusi - Metodi di prova e requisiti generali 

UNI-EN 13706-1-2-3



I sistemi di rinforzo preformati sono classificati in base ai valori delle seguenti due caratteristiche meccaniche:

- MODULO ELASTICO

- TENSIONE DI ROTTURA

Tali caratteristiche, valutate in regime di trazione uniassiale, devono essere riferite all’unità di superficie

complessiva della sezione retta del rinforzo FRP (fibre e matrice), ortogonalmente alla direzione delle fibre.

Prodotti della stessa classe che siano realizzati con fasi differenti (fibre e/o resina) richiedono processi di

qualificazione separati.

4.1 Sistemi di rinforzo preformati

Classe Natura della fibra

Modulo elastico a trazione 

nella direzione delle fibre

[GPa]

Resistenza a trazione nella 

direzione delle fibre

[MPa]

E17 Vetro 17 170

E23 Vetro 23 240

G38/600 Vetro 38 600

G38/800 Vetro 38 800

G45 Vetro 45 1000

C120 Carbonio 120 1800

C150/1800 Carbonio 150 1800

C150/2300 Carbonio 150 2300

C190/1800 Carbonio 190 1800

C200/1800 Carbonio 200 1800

A55 Arammide 55 1200

Tabella 1 - Classi degli FRP preformati

 L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015

Valori nominali

La condizione che i valori

del modulo elastico e della

resistenza a trazione di un

sistema preformato, calcolati

come sopra indicato, siano

maggiori o uguali a quelli

nominali, ne legittima

l’appartenenza alla

corrispondente classe.



Sistemi di rinforzo preformati

Per la determinazione del modulo elastico e della resistenza a trazione dei provini ricavati da lamine preformate si 

deve far riferimento alla metodologia indicata nella norma :

 L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015

UNI EN 13706-1-2-3 Compositi plastici rinforzati - Specifiche per profili pultrusi -

Metodi di prova e requisiti generali 

PROVE A TRAZIONE 

UNI EN ISO 527-4

Norme di riferimento per le prove di laboratorio

Determination of tensile properties of plastics 

Part 4: Test conditions for isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites

(ISO 527-4 : 1997) English version of DIN EN ISO 527-4



Sistemi di rinforzo preformati  L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015

UNI EN ISO 527-4

Determination of tensile properties of plastics 

Part 4: Test conditions for isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites

(ISO 527-4 : 1997) English version of DIN EN ISO 527-4

Configurazione provino in lamina pultrusa per test a trazione (UNI EN ISO 527-4; Par.6, 6.1)



Sistemi di rinforzo preformati:

TEST TRAZIONE

 L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015

UNI EN ISO 527-4

Configurazione iniziale 

della prova a trazione

Modalità di rottura a 

trazione della lamina

Configurazione iniziale della prova a trazione:

 Tabs (in FRP o altro materiale) di estremità per afferraggio nelle grips della macchina;

 Estensometro o Strain gauges per misura deformazioni e valutazione modulo elastico.

𝜎𝑢 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴

𝐸 =
𝜎(𝜀=0,25%)−𝜎(𝜀=0,05%)

𝜀0,25%−𝜀0,05%



Sistemi di rinforzo preformati:

TEST a TRAZIONE di una LAMINA PULTRUSA IN FIBRA DI CARBONIO

 L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015



Sistemi di rinforzo preformati  L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

Documentazione di accompagnamento 

Forniture:

 Doc. di trasporto deve riportare:

- Marcatura prodotti (approvata dal STC);

- Indicazione del CIT.

Controlli di accettazione in cantiere:

 Obbligatori;

 Direttore dei lavori (DL);

 Tutti i prodotti FRP forniti;

 Laboratorio incaricato;

 Entro 30 giorni.

Controlli di accettazione in cantiere:

 DL verifica marcatura prodotti 

prima della messa in opera.



Sistemi di rinforzo preformati  L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

Prelievo (FRP):

 Direzione lavori;

 N° 3 campioni per ogni lotto di 

spedizione e comunque ogni 

500 m di FRP preformato

 Solo test meccanici a trazione;

Prelievo (Resina o Adesivo):

 Direzione lavori;

 N° 1 campioni per ogni lotto di 

spedizione.



Sistemi di rinforzo preformati  L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

1. Per ciascun campione FRP  prelevato:

 E ≥ Enominale scheda prodotto

  ≥ nominale scheda prodotto

Per ciascun campione adesivo  

prelevato:

 Proprietà della resina conformi a 

quanto dichiarato dal produttore

2. Se risultato negativo
Prelievo di altri N° 3 campioni  E ≥ Enominale scheda prodotto

  ≥ nominale scheda prodotto

3. Se risultato negativo per un solo campione dei tre

Per ciascun campione FRP  prelevato:

Prelievo di altri N° 1 campione



Sistemi di rinforzo preformati  L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

Certificato prove di laboratorio:

 Marcatura prodotti;

 Marcatura prodotti del DL.

Direttore dei lavori verifica:

 Marcatura CE prodotti.



SISTEMI DI RINFORZO REALIZZATI IN SITU

3.2 Sistemi di rinforzo realizzati in situ

Le fibre dei tessuti e le resine utilizzate devono essere conformi alle seguenti norme 

tecniche:

- fibre: ISO 13002 e UNI EN 13002-2 (fibre di carbonio);

UNI 8746 e UNI 9409 (fibre di vetro);

UNI EN 13003-1-2-3 (fibre di arammide).

Carbonio Vetro

Arammide



- resine: ISO 178 ‘‘Plastics -Determination of flexural properties’’

ISO 527 ‘‘Determination of tensile properties of plastics’’

ISO 11359 ‘‘Plastics -Thermomechanical analysis (TMA)’’

utilizzate per solidarizzare i sistemi di rinforzo realizzati in situ alla struttura da 

consolidare devono essere conformi alla norma UNI EN 1504-4.

SISTEMI DI RINFORZO REALIZZATI IN SITU



Sistemi di rinforzo realizzati in situ  L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015

Sistema di rinforzo FRP realizzato:

 Specifico tessuto + specifica resina;

 Fasi Commercializzate da una 

stessa ditta ‘‘Fornitore’’.

Lotto di spedizione: insieme costituito da specifica resina e da uno specifico tessuto inviati al cantiere per 

la realizzazione di un ben definito tipo di composito riconducibile ad una delle classi di seguito riportate.

Caratteristiche meccaniche:

- MODULO ELASTICO

- TENSIONE DI ROTTURA

Tali caratteristiche, devono

essere riferite all’area delle

sole fibre secche all’intero

della sezione retta del rinforzo,

al netto della resina di

impregnatura.



Sistemi di rinforzo realizzati in situ  L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015

Classe Natura della fibra

Modulo elastico a trazione 

nella direzione delle fibre

[GPa]

Resistenza a trazione nella 

direzione delle fibre

[MPa]

60G Vetro 60 1300

210C Carbonio 210 2700

350/1750C Carbonio 350 1750

350/2800C Carbonio 350 2800

500C Carbonio 500 2000

100A Arammide 100 2200

Tabella 4 – Classi dei rinforzi FRP realizzati in situ.

Valori nominali

La condizione che i valori del

modulo elastico e della resistenza a

trazione di un sistema preformato,

calcolati come sopra indicato, siano

maggiori o uguali a quelli nominali,

ne legittima l’appartenenza alla

corrispondente classe.

Per tessuti pluriassiali, con fibre disposte in più direzioni, i valori della Tabella 4 si

intendono riferiti alla direzione di prevalente interesse.



Configurazione provino in FRP per test a trazione (UNI EN 2561; Annex A)

Per la determinazione del modulo elastico e della resistenza a trazione dei provini ricavati da laminati in FRP  

realizzati in situ si deve far riferimento al metodo indicato nella norma :

UNI EN 2561 “Materie plastiche rinforzate con fibre di carbonio - Laminati 

unidirezionali – Prova di trazione parallelamente alla direzione delle fibre”.

 L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015Sistemi di rinforzo realizzati in situ

Norme di riferimento per le prove di laboratorio

Annex A (normative) Table A.1

Dimensioni provini:

 Provini con tabs di estremità (Tipo A e B):

Nota: La Larghezza bmin potrebbero essere insufficienti nel caso di tessuti con trecce larghe! 

 Larghezza bmin = 9,5 – 14,5 mm;

 Spessore    hmin = 1,8 - 0,8 mm.

 Provini senza tabs di estremità (Tipo C):
 Larghezza bmin = 14,5 mm;

 Spessore    hmin = 0,8 mm.



Componente A Componente B Miscelazione componenti nel giusto rapporto

Miscelazione componenti Resina pronta per l’applicazione

1 2

3 4

Resine Polimeriche – Epossidiche Bicomponenti

Preparazione resine per imregnazione dei tessuti in situ 

Sistemi di rinforzo realizzati in situ:



Sistemi di rinforzo realizzati in situ: Confezionamento provini 

Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio – IMPREGNAZIONE SU TENDITORE

Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio – IMPREGNAZIONE SUL BANCO



 L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015Sistemi di rinforzo realizzati in situ

Confezionamento provini  per test a trazione

1. Taglio provini 2. Applicazione Tabs con adesivo epossidico

3. Provini strumentati con strain gauges



Sistemi di rinforzo realizzati in situ

TEST TRAZIONE

 L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015

Configurazione iniziale 

della prova a trazione

Modalità di rottura a 

trazione del composito

Configurazione iniziale della prova a trazione:

 Tabs (in FRP o altro materiale) di estremità per afferraggio nelle grips della macchina;

 Estensometro o Strain gauges per misura deformazioni e valutazione modulo elastico.

𝐸 =
𝜎(50%)−𝜎(10%)

𝜀(𝜎50%)−𝜀(𝜎10%)

UNI EN 2561

Figure 1- UNI EN 2561

𝜎𝑢 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴



Sistemi di rinforzo realizzati in situ

TEST a TRAZIONE di una Provino IN FIBRA DI CARBONIO unidirezionale

impregnato con resina epossidica bicomponente di media viscosità

 L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015



 Obbligatori;

 Direttore dei lavori (DL);

 Solo test meccanici a trazione;

 Laminati realizzati in situ con le stesse 

tecniche e gli stessi addetti al cantiere;

 Stesse condizioni ambientali;

 Laboratorio incaricato;

 Entro 30 giorni;

 Tutti i prodotti FRP forniti;

 Molteplicità Fornitori;

 Laminati a 3 strati;

 N° 3 campioni per ogni lotto di spedizione 

e comunque ogni 500 mq di FRP.

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

 L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015Sistemi di rinforzo realizzati in situ

Per ciascun campione FRP  prelevato:

 E ≥ Enominale

  ≥ nominale

Tabella 4 - Classi dei rinforzi FRP realizzati in situ



CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

 L.G. DPCSLLPP n. 220 - 09 luglio 2015Sistemi di rinforzo realizzati in situ

Se risultato negativo  Direttore dei lavori (DL);

 Prelievo Tessuti e Resine;

 Invio al Laboratorio incaricato di fiducia 

anche del Fornitore materiali prelevati e 

manuale di installazione.

Laboratorio incaricato realizza:

 Laminato a 3 strati;

 N° 3 campioni;

 DL e Fornitore possono assistere alla 

preparazione dei campioni e alle PROVE 

DI TRAZIONE;

Per ciascun campione FRP  prelevato:

 E ≥ Enominale

  ≥ nominale

Tabella 4 - Classi dei rinforzi FRP realizzati in situ



CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

CERTIFICAZIONE RISULTATI DELLE PROVE DI ACCETTAZIONE

ALCUNE PAGINE ESEMPIO DI UN RAPPORTO DI PROVA



APPLICAZIONE – FASCIATURA PIEDE PILASTRO

Pimer Resina di imprgnazione

Posizionamento Tessuto in Carbonio Unidirezionale 



APPLICAZIONE – FASCIATURA PIEDE PILASTRO

Tessuto in Carbonio Unidirezionale 



APPLICAZIONE – FASCIATURA 

PIEDE PILASTRO

Tessuto in Carbonio Unidirezionale 



APPLICAZIONE – FASCIATURA PILASTRO 

RINFORZO A TAGLIO DISCONTINUO (a strisce)

Tessuto in Carbonio Unidirezionale 





GRAZIE

PER L’ATTENZIONE


