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CRITERI	DI	SCELTA	PER	LA	PROGETTAZIONE	
E	L’APPLICAZIONE	DI	MATERIALI	COMPOSITI	
Prof.	Ing.	Lino	Credali	
	
	
L’impiego	 di	 materiali	 compositi,	 in	 particolare	 di	 fibre	 di	 carbonio,	 nel	 recupero	 strutturale	 di	
edifici	 storici,	ha	avuto	 inizio	 in	 Italia	a	partire	dal	1997.	La	 tecnologia	dei	materiali	 compositi	 in	
questi	ultimi	anni	ha	goduto	di	una	notevole	diffusione	nel	 settore	dell’Edilizia,	divenendo	di	uso	
sempre	più	comune.	
	
“Le	tecnologie	dei	materiali	compositi	(FRP)	applicati	all’edilizia	trovano	da	anni	largo	impiego	non	
solo	per	quanto	riguarda	il	recupero	strutturale	di	murature	e	calcestruzzo,	ma	anche	nell’ambito	
del	consolidamento	di	edifici	vincolati	di	interesse	storico-artistico.	
Il	documento	del	CNR	DT200/2004	 -	aggiornato	con	 il	più	 recente	CNR	DT200-R1/2013	 Istruzioni	
per	la	Progettazione,	l’Esecuzione	ed	il	Controllo	di	Interventi	di	Consolidamento	Statico	mediante	
l’utilizzo	di	Compositi	 Fibrorinforzati	 -	 ben	evidenzia	 come	 la	 scelta	dei	materiali	 da	utilizzare,	 in	
particolare	quella	delle	 fibre,	 rappresenti	un	passaggio	 fondamentale	nella	 fase	di	progettazione	
del	 rinforzo.	 Infatti,	 la	 grande	 potenzialità	 dei	 materiali	 compositi	 dipende	 dalla	 capacità	 di	
progettare	il	materiale	sviluppando	nuovi	sistemi	in	funzione	di	specifici	problemi.	Accanto	a	quella	
ben	 nota	 delle	 fibre	 di	 carbonio,	 altre	 soluzioni	 possono	 essere	 vantaggiosamente	 individuate:	
l’utilizzo	 di	 altri	 componenti	 semplici	 (nastri	 unidirezionali,	 reti,	 tessuti	 biassiali	 e	multiassiali	 da	
impregnare	“in	situ”,	barre	e	lamine	in	composito	appositamente	progettate),	nonché	l’impiego	di	
componenti	strutturali	più	complessi.	
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Risulta	 dunque	 fondamentale	 definire	 alcuni	 criteri	 di	 scelta,	 affinché	 i	 progettisti	 possano	
orientarsi	fra	le	molteplici,	interessanti	e	diversificate	soluzioni	offerte	dal	mercato	delle	tecnologie	
dei	compositi.	[..]”	
L’importante	sviluppo	di	studi	e	ricerche	condotte	presso	Laboratori	specializzati	e	Università,	ha	
permesso	di	indagare	le	problematiche	relative	a	queste	tecnologie	individuando	nuovi	criteri	per	
risolvere,	in	modo	semplice	e	veloce,	molti	problemi	difficilmente	affrontabili	mediante	le	tecniche	
tradizionali.	
	
Accanto	a	strumenti	progettuali	come	il	CNR	DT200-R1/2013,	nel	luglio	2015	sono	state	emesse	a	
cura	 del	 C.S.LL.PP.	 le	 “Linee	 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”.	 Tali	 linee	 guida,	 la	 cui	 entrata	 in	 vigore	 è	
prevista	proprio	per	 luglio	2016,	 forniscono	 le	procedure	per	 l’identificazione,	 la	qualificazione	e	
l’accettazione	dei	sistemi	di	rinforzo	FRP	in	ottemperanza	a	quanto	previsto	dalle	NTC	14/01/2008.	
Sostituiscono	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.	
	
A	 fronte	 di	 un’ampia	 diffusione	 delle	 tecnologie	 che	 impiegano	 tali	 materiali,	 proponiamo	 in	
allegato	 un	 articolo	 sul	 tema	 a	 firma	 del	 Prof.	 Ing.	 Lino	 Credali	 [pubblicato	 su	 INARCOS	 n.676	
gennaio	 2007]	 nel	 quale,	 al	 di	 là	 dei	 riferimenti	 normativi,	 che	 sono	 stati	 oggetto	 di	
aggiornamento,	i	contenuti	tecnici	mantengono	inalterata	la	loro	valenza	scientifica.	
	
>	LEGGI	L’ARTICOLO	INTEGRALE	DALLA	PAGINA	SEGUENTE	
	
	

L'AZIENDA	
Fondata	nel	2001,	Fibre	Net	S.R.L.	è	un'azienda	specializzata	nel	mercato	dei	materiali	compositi	
in	FRP	con	consolidata	esperienza	in	diversi	campi	d'applicazione.		
Da	 oltre	 un	 decennio	 Fibre	 Net	 S.R.L.	 progetta	 e	 produce	 sistemi	 innovativi	 in	 FRP	 per	 il	
consolidamento	di	murature	e,	più	in	generale,	per	il	rinforzo	strutturale	nel	settore	dell’edilizia.	
Fibre	Net	 S.R.L.	 si	 distingue	 nettamente	 dai	 competitors	 grazie	 ad	 attività	 di	 ricerca	 e	 sviluppo,	
progettazione	e	produzione	di	prodotti	unici	nel	loro	genere,	qualitativamente	superiori	alla	media	
per	 materiali	 e	 tecnologie	 utilizzati	 nel	 corso	 dell'intero	 processo	 produttivo.	 E’	 una	 realtà	
dinamica	 da	 sempre	 orientata	 all'eccellenza	 grazie	 anche	 alla	 proficua	 collaborazione	 con	
l'Università	degli	Studi	di	Trieste,	di	Perugia,	di	Lecce	e	di	Catania	(direttamente	e	attraverso	spin-
off	universitari),	ed	importanti	Università	di	riferimento	a	livello	europeo,	nonché	alla	consulenza	
di	illustri	esponenti	del	mondo	accademico	nazionale	ed	internazionale.	
FibreBuild	 è	 la	 gamma	 di	 prodotti	 e	 di	 sistemi	 in	 FRP	 (Fiber	 Reinforced	 Polymers)	 per	 il	
consolidamento	strutturale	e	la	protezione	sismica	di	murature,	di	volte	e	solai	su	edifici	storici	e	
moderni,	 in	 alternativa	 ai	 sistemi	 tradizionali	 in	 acciaio,	 in	 ottemperanza	 alle	 normative	 vigenti	
(D.M.	2008)	e	secondo	le	linee	guida	del	MIBACT.	



SOMMARIO

Le tecnologie dei materiali compositi (FRP) applicati all’e-
dilizia stanno trovando largo impiego non solo per quanto
riguarda il recupero strutturale di murature e calcestruzzo,
ma anche nell’ambito del consolidamento di edifici vinco-
lati di interesse storico-artistico.
Il recente documento del CNR DT200/2004 - Guida per la
Progettazione e la Costruzione di Sistemi di Rinforzo in FRP
per il Recupero delle Strutture - ben evidenzia come la scel-
ta dei materiali da utilizzare, in particolare quella delle fibre,
rappresenti un passaggio fondamentale nella fase di pro-
gettazione del rinforzo. Infatti la grande potenzialità dei
materiali compositi dipende dalla capacità di progettare il
materiale sviluppando nuovi sistemi in funzione di specifici
problemi. Accanto a quella ben nota delle fibre di carbonio,
altre soluzioni possono essere vantaggiosamente indivi-
duate: l’utilizzo di altri componenti semplici (nastri unidire-
zionali, reti, tessuti biassiali e multiassiali da impregnare “in
situ”, barre e lamine in composito appositamente progetta-
te), nonché l’impiego di componenti strutturali più com-
plessi. Risulta dunque fondamentale definire alcuni criteri di
scelta, affinché i progettisti possano orientarsi fra le molte-
plici, interessanti e diversificate soluzioni offerte dal merca-
to delle tecnologie dei compositi.

SUMMARY

Composites technologies (FRP) become more and more
used as structural recovery of masonry and concrete and in
very important restoration works on historic buildings.
The recent CNR DT200/2004 - Guide for the Design and
Construction of Externally Bonded FRP System for
Strenghtening Existing Structures - points out the impor-
tance of the choice of materials (especially fibers) in rein-
force designs. Indeed the big potential of composites is
related to the capacity to design material tailor made for the
specific application.
Besides the carbon fibers, we can find different advanta-
geous solutions using other fibers, simple elements (unidi-
rectional, wire, biaxial and multiaxial to be impregnated in
situ, bar and lamina), or components. It is essential to give
some indications of selection criteria so that designers can
make the optimal choice among the many, anyway intere-
sting, composite materials technologies offered by the
market.
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1 - PREMESSA

L’impiego di materiali compositi, in particolare di fibre di car-
bonio, nel recupero strutturale di edifici storici, ha avuto inizio
in Italia a partire dal 1997 (1). Fra gli interventi più significativi
si ritiene utile ricordare il restauro della Corte Benedettina di
Legnaro, dove tali tecnologie furono applicate per la prima
volta in un edificio storico su vasta scala (2). E’ altresì possi-
bile citare gli interventi relativi alla Basilica di S. Antonio e
Santa Giustina di Padova, a Venaria Reale (Torino), a S.
Petronio (Bologna), al Convento di S. Francesco (Massa
Carrara), all’Accademia Navale di Livorno e altri di grande
prestigio.
La tecnologia dei materiali compositi in questi ultimi anni ha
goduto di una notevole diffusione nel settore dell’Edilizia,
divenendo di uso sempre più generale. Un importante svi-
luppo di studi e ricerche condotte presso Laboratori specia-
lizzati e Università, ha permesso di indagare le problemati-
che relative a queste tecnologie individuando nuovi criteri
per risolvere, in modo semplice e veloce, molti problemi dif-
ficilmente affrontabili mediante le tecniche tradizionali (3) (4).
Il recente documento del CNR DT200/2004 (5), che ben rap-
presenta la sintesi di questo importante lavoro, è frutto di
un’eccezionale collaborazione tra Università ed Aziende for-
temente impegnate nello sviluppo di tali tecnologie, con un
risultato che pone il nostro Paese all’avanguardia in Europa
e nel Mondo.
Tra gli aspetti più salienti evidenziati nel documento del CNR,
peraltro ben noti ai tecnici di comprovata esperienza nel set-
tore dei compositi, la scelta dei materiali, in particolare quella

Fig. 1 - Fase di produzione di nastro unidirezionale Betontex® in
fibra ibrida carbonio-aramidica presso gli stabilimenti Ozella
SpA di Torino.



delle fibre da utilizzare, rappresenta un passaggio fondamen-
tale nella fase di progettazione del rinforzo. Infatti la grande
potenzialità dei materiali compositi dipende dalla capacità di
progettare il materiale sviluppando nuovi sistemi in funzione
di specifici problemi. Sotto questo aspetto i materiali compo-
siti hanno portato a un importante rivoluzione nel concetto di
progettazione: mentre per quanto riguarda i materiali tradizio-
nali i rinforzi vengono scelti dal progettista in base alle loro
caratteristiche, prescindendo dalle tecniche di produzione, i
materiali compositi offrono la possibilità di progettare prima il
materiale e successivamente il componente, tenendo in forte
considerazione l’applicazione finale.
Se ciò da un lato comporta un’indubbia complicazione del
sistema, dall’altro rappresenta una grande opportunità per tali
tecnologie di affermarsi sul mercato.
Accanto all’impiego di fibre di carbonio altre soluzioni posso-
no essere vantaggiosamente individuate, quali l’utilizzo di
altre tipologie di fibre, l’impiego di componenti semplici quali
barre e lamine in composito appositamente progettate, non-
ché l’utilizzo di componenti strutturali più complessi leggeri e
capaci di svolgere più funzioni in un unico componente.
Poiché le soluzioni offerte dalle tecnologie dei compositi sono
molteplici e tutte di sicuro interesse, risulta sostanziale defini-
re alcuni criteri di scelta, affinché i progettisti possano orien-
tarsi tra un’offerta alquanto diversificata.

2 - LA SCELTA DELLA FIBRA

Nell’applicazione dei materiali compositi in edilizia la scelta
della fibra rappresenta un parametro di importanza fonda-
mentale per individuare una soluzione tecnica ottimale garan-
tendo un risultato duraturo. La scelta deve essere fatta sulla
base di dati progettuali ben precisi, e in funzione di tutte le
caratteristiche tecniche dei materiali. I materiali compositi
offrono in tale senso un’ampia opportunità di individuare solu-
zioni originali e ad hoc, difficilmente realizzabili con l’ausilio
delle tecniche tradizionali. Tuttavia è necessario che la scelta
sia dettata da motivi specifici piuttosto che da mode o da un
desiderio di originalità tecnicamente non sempre giustificato.

Le Fibre di Carbonio

Costituite da carbonio purissimo, esse presentano una strut-
tura cristallina esagonale tipica della grafite, con cristalli
lamellari perfettamente orientati e sostanzialmente privi di
difetti.
Questa struttura, che possiamo definire “inorganica”, è
comune a tutte le fibre di carbonio, sia a quelle ottenute da
PAN (Poliacrilonitrile), sia quelle ottenute da PITCH (Peci di
Petrolio), ovvero da altri precursori polimerici, quale conse-
guenza delle altissime temperature (oltre 1800°C) utilizzate
nei processi produttivi. Infatti il riarrangiamento degli atomi di
carbonio del precursore in una struttura sempre più perfetta e
priva di difetti, assimilabile ad un monocristallo, è dovuta
all’effetto termico del processo di produzione (fig. 2) (6). E’
proprio questa particolare struttura che rende le fibre di car-
bonio uniche nel loro genere, influenzando in modo determi-

nante tutte le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche
del materiale.  
Le fibre di carbonio, in base alle particolari condizioni termiche
del processo produttivo, si distinguono in fibre ad Alta Tenacità
– HT (E = 240 Gpa), fibre ad Alto Modulo – HM (E = 390 GPa),
fibre ad Altissimo Modulo – UHM (E = 620 GPa). Anche le
caratteristiche chimico-fisiche di queste fibre sono diretta con-
seguenza della struttura cristallina del materiale. Esse infatti
presentano un’elevatissima resistenza alle alte temperature
(oltre 1000°C), non bruciano, sono chimicamente resistenti a
qualsiasi agente chimico (acidi ed alcali), non subiscono feno-
meni di invecchiamento e non presentano fenomeni di rilassa-
mento sotto carico costante (6, 7). Proprio questo insieme di
proprietà, meccaniche e chimico-fisiche e in virtù della capa-
cità di garantire qualità, durata e stabilità, le fibre di carbonio
risultano essere un materiale di rinforzo unico per le applica-
zioni in edilizia, con caratteristiche che ben si adattano alla
maggior parte delle situazioni riscontrabili. Le fibre di carbonio
possiedono inoltre un ottimo rapporto costo/prestazione. La
scelta tra fibre a diverso modulo elastico (E) è dettata unica-
mente dal calcolo, in rapporto alla sezione che si intende rea-
lizzare. In linea di massima la fibra HT viene utilizzata sia per la
muratura sia per il calcestruzzo, mentre la fibra HM trova
impiego più frequentemente per il calcestruzzo.

Le Fibre di Vetro

Da sempre utilizzate nei compositi tradizionali, il buon rap-
porto costi/prestazione che le caratterizza ne hanno fatto un
materiale di larghissimo consumo.
Per quanto riguarda le applicazioni in edilizia, sono fonda-
mentali nel settore della componentistica, ovvero in elementi
pultrusi, travi, putrelle, profilati, pannelli, e strutture portanti in
generale.
Nel caso di rinforzi laminati sulle strutture, occorre tenere pre-
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Fig. 2 - Immagine della struttura della grafite in una fibra di car-
bonio. Nel processo di grafitizzazione ad alta temperatura, la
struttura si evolve fino ad una forma lamellare formata dai piani
degli anelli di pura grafite (6).



sente la ridotta capacità della fibra di resistere agli ambienti
alcalini. Pertanto la resina, a contatto con calci, malte,
cementi, deve adeguatamente proteggere la fibra garanten-
done l’efficacia nel tempo.
Si deve inoltre considerare che le inferiori proprietà meccani-
che della fibra di vetro rispetto alla fibra di carbonio richiedo-
no nel dimensionamento, a parità di sollecitazioni, sezioni di
fibra molto importanti, con maggiore impiego di materiale e
conseguente riduzione del vantaggio economico e tecnico.
Questo naturalmente rappresenta un limite alla reale possibi-
lità applicativa di questa tipologia di fibra.

Le Fibre Aramidiche

Tali fibre, contrariamente alle fibre di carbonio che nella loro
forma finale presentano la struttura “inorganica” della grafite
(fig.2), derivano da polimeri a struttura “organica” e sono
caratterizzate da anelli aromatici uniti da legami ammidici
(figg.3-4). Tali polimeri, in virtù della loro peculiare struttura
chimica, appartengono alla categoria dei polimeri a cristalli
liquidi (LCP- Liquid Crystal Polymers), del tipo “ liotropico”.
Queste particolari strutture polimeriche sono in grado di svi-
luppare in soluzione (polimero liotropico) o allo stato fuso
(polimero termotropico) le cosiddette “mesofasi”, ovvero fasi
in grado di conservare un’elevata cristallinità anche in questi
particolari stati fisici della materia. In pratica le fibre presenta-
no al loro interno un sistema di autorinforzo sviluppato dallo
stesso materiale polimerico che le compone.
In virtù di questa struttura, non comune ai più tradizionali
materiali polimerici, le fibre aramidiche presentano altissime
proprietà meccaniche, una notevole capacità di sopportare le
deformazioni, un’alta resistenza agli urti e un’elevata capaci-
tà di assorbire l’energia vibrazionale, dovuta al particolare
meccanismo di deformazione e di propagazione della frattu-
ra (fig. 4). Tali proprietà sono largamente sfruttate nelle tradi-
zionali applicazioni dei materiali compositi: protezione e dife-
sa balistica, componenti per attrezzature sportive sottoposti
ad elevate vibrazioni (cerchioni, sci, scocche per auto sporti-
ve), applicazioni navali per componenti soggetti a possibili urti
e lacerazioni (scafi, canoe, vele).
Le fibre aramidiche, caratterizzate da una grande capacità di
assorbimento dell’energia di deformazione e smorzamento
dell’energia vibrazionale (vibration dumping), presentano

altresì elevate caratteristiche di resistenza a rottura ed eleva-
ta deformabilità in combinazione con un alto modulo elastico.
Pertanto la scelta di utilizzare questa tipologia di fibra è dovu-
ta principalmente alle peculiarità sopra descritte; occorre tut-
tavia tenere conto del fatto che esse, in quanto polimeri orga-
nici, presentano, seppure in forma relativamente ridotta, i pro-
blemi tipici di questi materiali. 
Le fibre aramidiche sono infatti sensibili alla luce e agli agenti
esterni e, sebbene presentino una buona resistenza chimica,
le loro caratteristiche possono essere condizionate dalla pre-
senza di umidità dall’ambiente alcalino e/o dal grado di idra-
tazione, dovuto all’assorbimento di umidità (6, 7). La capacità
della fibra di interagire con le matrici polimeriche (resine epos-
sidiche) risulta fortemente influenzata dal livello di assorbi-
mento di umidità subito dalla fibra. Di fatto, nella pratica
comune, si consiglia di procedere alla laminazione delle fibre
aramidiche previo essiccamento o stazionamento in ambien-
te perfettamente secco per un periodo di almeno 24-48 ore.
Le fibre aramidiche presentano inoltre non trascurabili feno-
meni di Creep (deformazione sotto carico costante), soprat-
tutto in presenza di umidità (8). Deve essere pertanto consi-
derata con estrema attenzione l’applicazione di rinforzi arami-
dici nei tiranti applicati all’interno delle murature e nei tiranti
pretrazionati, in quanto i problemi di creep potrebbero non
garantire a lungo termine il mantenimento dell’efficacia del
rinforzo a portare i carichi imposti.
Per tutte queste ragioni l’uso di fibre aramidiche deve essere
concepito come un presidio di resistenza che può intervenire
quando richiamato da situazioni estreme, quali il sisma.
Questa tipologia di fibra deve essere ben dosata e se ne rac-
comanda l’impiego in sistemi ibridi con fibre di carbonio o
fibre di vetro. 

I Sistemi Ibridi in Fibra carbonio-aramidica

In tab.1 e fig.5 sono riportate le caratteristiche delle fibre di
carbonio e delle fibre aramidiche; per il carbonio è stato con-
siderato il tipo HT (alta tenacità), mentre per le fibre aramidiche
si è considerato il tipo T (tenacità normale) che presenta cari-
co di rottura e modulo tra i più elevati per questo tipo di fibra.
Il diverso comportamento delle fibre è ben evidenziato anche
nel grafico di fig. 6a, che riporta la curva carico deformazione
in “flessione” per compositi unidirezionali di fibre di carbonio,
fibre di vetro e fibre aramidiche.

Fig. 5 - Diagramma carico deformazione per rinforzi ibridi e fibre
tal quali.

Fig. 3 - Struttura chimica di fi-
bre aramidiche.

Fig. 4 - Struttura lamellare e
propagazione della frattura in
fibre aramidiche.
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Si auspica che tali aspetti, alla luce della nuova normativa
sismica, vengano chiariti mediante un mirato programma di
ricerca che coinvolga Università, Enti di Ricerca e Imprese.

3 - LA SCELTA DEL TIPO DI RINFORZO

Tra le diverse tipologie di rinforzo (il mercato ne offre un
numero elevato) i nastri unidirezionali sono i più utilizzati nelle
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Tab. 1: Caratteristiche di Fibre di Carbonio HT, delle Fibre Aramidiche e di un rinforzo ibrido GK

Fibre
Carbonio

HT
Aramidiche T

2200
Valore Medio* nel

Rinforzo GK – 310 UHT
Tensione di rottura a trazione
(MPa)
(Kg/mm2)

4800
489

2930
299

3800
387

Modulo elastico a trazione
(GPa)
(Kg/mm2)

240
24400

102
10400

171
17500

Allungamento a rottura (%) 2 2,9 2,5-3

Densità (g/cm3) 1,8 1,44 1,62

* Valore medio calcolato sulla base dei rapporti volumetrici del 50/50 fra le fibre.

Fig. 6a - Comportamento alla flessione di fibre di carbonio, di vetro
e aramidiche.
Fig. 6b - Comportamento all’urto (Resistenza Izod) di sistemi ibridi
carbonio-aramide al variare del contenuto di fibra aramidica.

Fig. 7-8 - Schemi concettuali della scelta della tipologia di rin-
forzo in relazione alle differenti larghezze di applicazione.

Fig. 6a)

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 6b)

Sistemi ibridi di fibre carbonio-aramidiche sono ben noti (6, 9)
nel settore dei compositi tradizionali. 
L’effetto sinergico che si instaura tra i due tipi di fibra viene
ben evidenziato soprattutto nel meccanismo della rottura e
nella minore fragilità, come riportato dalla fig.6b, che rappre-
senta l’andamento della resistenza all’urto di una struttura
ibrida carbonio-aramidica a diverse composizioni.
E’ evidente come i dati riportati facciano riferimento a situa-
zioni estreme le quali, se comuni nelle applicazioni tradizio-
nali dei compositi, difficilmente si verificano nelle applica-
zioni in edilizia. Se tali dati sono poco significativi in condi-
zioni normali di carico, tuttavia rappresentano un ulteriore
margine di sicurezza in presenza di possibili eventi ecce-
zionali (il riferimento a situazioni sismiche è ovvio), o in pre-
senza di strutture sottoposte a continue vibrazioni, quali
quelle generate da un traffico pesante, in vicinanza del
manufatto.
L’impiego di un sistema ibrido carbonio-aramidico tende a
ridurre i problemi delle fibre aramidiche già segnalati e, in par-
ticolare, viene migliorata l’adesione alle resine, garantendo
una maggiore sicurezza delle capacità portanti nel tempo,
nonché un migliore comportamento in ambiente alcalino o
altamente umido. E’ evidente che nel dimensionamento le
capacità portanti devono essere calcolate sulla base del con-
tenuto di fibra di carbonio, con un apporto ridotto della fibra
aramidica, per mantenere adeguati margini di sicurezza.
Tuttavia l’impiego della fibra aramidica ha un suo importante
significato nel miglioramento del comportamento in situazio-
ni in cui il manufatto può subire degli stati vibrazionali o sismi-
ci, quale presidio di sicurezza.



applicazioni di ingegneria civile. Altre tipologie di rinforzo,
come ad esempio i tessuti a trama e a ordito, i biassiali, i mul-
tiassiali e le reti trovano impiego in situazioni particolari. I rin-
forzi pre-impregnati quali le lamine e le barre trovano general-
mente largo impiego. Anche in questo caso la scelta tra le
diverse tipologie di rinforzo deve essere dettata da determi-
nati criteri che, oltre alle sezioni di fibra utilizzate, tengano
conto della morfologia e dei parametri strutturali e funzionali.
Materiali da impregnare in situ
L’attuale tecnologia utilizza in larga misura nastri da impre-
gnare in situ. Tale tecnica che, seppure semplice, si presenta
molto delicata e richiede un’elevata qualità dei materiali e
della messa in opera, prevede la possibilità di utilizzare diffe-
renti tipologie di rinforzo: nastri unidirezionali, biassiali (reti) e
multiassiali. Anche in questo caso si impone una scelta che,
se opportunamente fatta, può ottimizzare il risultato.
I Rinforzi Unidirezionali, costituiti da fili perfettamente alli-
neati tra loro e disposti in un’unica direzione (raccomandati
nella larghezza fino a 50 cm.), trovano impiego in quasi tutte
le situazioni, poiché sfruttano al massimo tutta la fibra.
Devono essere posizionati nelle direzioni principali degli sfor-
zi di trazione.  
Le tecnologie di produzione devono garantire la linearità e
l’allineamento delle fibre. Alcune tecnologie, sviluppate
appositamente per tale impiego, consentono di ottenere
nastri unidirezionali con le garanzie di qualità necessarie. Ci
riferiamo ad esempio ai sistemi termosaldati che rappre-
sentano soluzioni ottimali, sia con reti di supporto sia tra-
mite l’utilizzo della tecnologia Betontex® (4, 11). Non pos-
sono essere considerati rinforzi unidirezionali quei tessuti in
cui i fili di trama portano a un’eccessiva ondulazione del-
l’ordito, con conseguente riduzione di linearità, modulo ela-
stico e proprietà meccaniche. E’ buona norma considerare
unidirezionali i nastri con un contenuto in trama inferiore al
10% del peso totale. La termosaldatura garantisce un alli-
neamento delle fibre ottimale e costante anche nelle fasi di
applicazione (11). Si tenga presente che una variazione
della linearità di 30° può determinare una perdita dell’effi-
cacia del rinforzo fino al 50%.
Per ottenere la migliore garanzia di qualità è buona norma
chiedere al fornitore la scheda Test Report del Produttore del
rinforzo, riportante le specifiche del prodotto, la tipologia e il
numero del lotto della fibra utilizzata, così come il Certificato
di Conformità del Produttore della fibra relativa al numero di

lotto. Inoltre è opportuno verificare il peso dei prodotti, con
l’ausilio di una semplice bilancia, contare il numero di fili per
ciascun centimetro di larghezza e condurre prove meccani-
che presso laboratori certificati, come peraltro richiesto dalla
normativa del CNR.
L’utilizzo dei nastri unidirezionali risulta essere la soluzione
ottimale quando la larghezza del rinforzo non supera determi-
nate dimensioni, generalmente comprese tra i 10 e i 50 cm. In
tal modo il rinforzo può essere posizionato al meglio, in quan-
tità ottimale, nelle direzioni specificate dal progettista (Fig. 7).
I Nastri Biassiali (Reti) sono generalmente costituiti da una
trama e da un ordito (Direzione fibre = 0° - 90°), intrecciati fra
loro con una disposizione del filo ondulata secondo disegni
variabili. L’ordito è posto in direzione della pezza e nasce
impostando il numero di fili per centimetro richiesti diretta-
mente sul telaio di tessitura. La trama è ortogonale all’ordito
e viene impostata sul telaio come frequenza di inserimento
nella tessitura. Recentemente è stata sviluppata una tipologia
di Rete nella quale i fili di Trama e Ordito (termosaldati) ven-
gono sovrapposti anziché essere intrecciati fra loro, evitando
così l’ondulazione del filato. Le reti possono trovare applica-
zione quando occorre realizzare un’azione di rinforzo in due
direzioni (12).
I Nastri Multiassiali, ottenuti con macchine particolari, pre-
vedono l’inserimento di filati anche in direzioni angolate (nor-
malmente = +/- 45°). Raccomandati per il rinforzo di grandi
superfici, setti e maschi murari con carichi diffusi, consento-
no di disporre le fibre in diverse direzioni con una sola appli-
cazione. Si consiglia di utilizzare nastri di larghezza almeno
pari a 100 cm, poiché l’impiego di nastri <50 cm non con-
sente d’ottenere risultati significativi. Da considerare con par-
ticolare attenzione il fatto che i carichi nelle diverse direzioni
vanno calcolati sulla base delle sezioni di fibra presenti solo
nella direzione richiesta. Occorre tener presente che le fibre
disposte in direzioni diverse non danno alcun contributo nella
direzione principale (Fig. 9). 
L’utilizzo di rinforzi biassiali, reti o multiassiali trova significato
quando occorre rinforzare completamente grandi superfici e
dove il rinforzo deve lavorare in più direzioni. Tale tipologia di
nastro è da considerarsi utile per dimensioni superiori ai 50
cm. (Fig. 8).
Un parametro che risulta essere di fondamentale importanza
è il peso del nastro, che determina la sezione della fibra nelle
diverse direzioni. Esso può essere compreso tra 200 e 500
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Fig. 9 - Schema che rappresenta la relazione delle sezioni delle direzioni della fibra.
Fig.10 - Schema esemplificativo della scelta del rinforzo.



g/m2 (max 600 g/m2 per la fibra di vetro). Non deve mai supe-
rare determinati valori per le difficoltà di impregnazione che
possono insorgere: spessori ridotti infatti consentono un’im-
pregnazione ottimale da parte della resina. I valori indicati
sono ragionevoli e dettati dall’esperienza. Per le sezioni
importanti è preferibile sovrapporre più strati di basso spes-
sore anziché pochi strati di alto spessore. In generale l’uso di
nastri con pesi superiori a quelli suggeriti genera problemi di
cattiva impregnazione. Per grammature superiori a quelle
indicate è necessario utilizzare tecniche specifiche come ad
esempio la tecnologia del sacco a vuoto o una pre-impre-
gnazione con macchine apposite. Il concetto di limitare le
grammature dei singoli strati è consolidato da tempo nelle
tecnologie dei compositi di alta qualità, sia per laminazioni
manuali sia per laminazione di pre-pregs.

Materiali preimpregnati e consolidati

Una seconda tipologia di rinforzo è costituita dalle lamine
pultruse o prodotte con tecnologia di laminazione di più stra-
ti con tecniche manuali o sotto vuoto. 
La lamina offre la possibilità di applicare sezioni importanti di
fibra con un’unica operazione ma, essendo rigida, non segue
al meglio l’andamento della struttura. Pertanto la lamina può
essere indicata per strutture in calcestruzzo, un po’ meno per
le murature. Richiede elevate quantità di malte e rasanti per
livellare la superficie di applicazione e trasferire al rinforzo i
carichi della struttura. L’impiego risulta ottimale su travetti,
per il rinforzo di solai qualora siano richieste sezioni importanti

di rinforzo, in quanto si evita la sovrapposizione di numerosi
strati di nastro (Fig. 10).
Al contrario, nel caso di travi di larghezza considerevole, può
essere più opportuno l’impiego dei nastri, che possono
meglio utilizzare tutta la larghezza della trave, ottenendo una
maggiore superficie di adesione, una migliore distribuzione
dei carichi e un minore sforzo a taglio all’interfaccia adesivo-
calcestruzzo.
Le lamine standard si distinguono per dimensioni, sezione in
fibra e caratteristiche meccaniche (carico di rottura, modulo
elastico, allungamento). Le loro proprietà vanno riferite alle
dimensioni specifiche della lamina, o meglio, alla sezione
della fibra. Il contenuto in fibra (Carbonio) è generalmente pari
al 55%-68% in volume. Per le lamine speciali, prodotte su
specifica richiesta del progettista, viene impiegato un nume-
ro di strati di rinforzo unidirezionale sufficiente a raggiungere

Fig. 11 - Esempio di applicazione di un connettore Ardfix®, lun-
ghezza = 3,6 ml.

Fig. 12 - Schema di Ardfix® non passante.

Fig. 13 - Schema sequenza applicazione dei materiali compositi.

Fig. 14 - Schema di un’errata sequenza applicativa che non
consente al rinforzo di impregnarsi adeguatamente(a) e di una
modalità operativa corretta (b).

Fig. 15 - Schema staffature con rinforzi ad U (solo travi) e sche-
ma di ancoraggio con Sistema Ardfix® (applicabile sempre).
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le sezioni richieste. Come regola generale si tenga presente
che nel caso delle lamine i valori a taglio sull’adesivo rispetto
ai carichi imposti risultano solitamente più elevati rispetto a
quelli del nastro, che sfrutta maggiormente la larghezza con
cui viene applicato. 
Un’ulteriore possibilità di rinforzo è costituita dalle barre. Le
dimensioni e il loro contenuto in fibra presentano differenti
caratteristiche meccaniche, da riportare alle sezioni della barra.
Il contenuto in carbonio o in fibra è generalmente compreso
tra il 60 e il 70%. La finitura superficiale è molto importante al
fine di ottenere un buon grado di adesione con la resina.

Generalmente la superficie delle barre viene trattata per
migliorarne l’aderenza. Alcune barre hanno uno strato di tes-
suto asportabile (Peel-Play) che, una volta eliminato, lascia
una superficie rugosa adatta all’aggrappo della resina.
Le barre trovano larga applicazione in sinergia con i rinforzi
laminati in situ per creare collegamenti attraverso le murature
o per staffare i rinforzi laminati da ancorare nello spessore
della muratura.
Esiste poi un’altra tipologia di ausilio, costituita da sistemi di
ancoraggio dei rinforzi al supporto denominati connettori,
passanti e non. Un buon esempio di connettori fibrorinforzati
con tecnologia Betontex® è rappresentato da Ardfix®(10), un
sistema di ancoraggio economico e di facile realizzazione che
combina nastri in fibra di carbonio GV330U-HT e barre in car-
bonio ELIPS F10 (Fig. 12). Applicabile sul calcestruzzo e sulla
muratura, consente un controllo ottimale dei fenomeni di
debonding.

4 - LE TECNOLOGIE APPLICATIVE

Particolare attenzione richiede l’applicazione del rinforzo, per-
ché dallo scrupoloso rispetto della procedura in tutte le sue
fasi dipende l’ottimale efficacia del rinforzo stesso. La classi-
ca sequenza delle operazioni di applicazione è rappresentata
nello schema di Fig. 13.

Fig. 17 - Rinforzo arcate del chiostro mediante staffature al cor-
dolo sovrastante gli archi - Corte Benedettina di Legnaro (PD).

Fig. 18 - Immagine del complesso intervento di facciata - Grand
Hotel di Alassio (SV).

Fig. 16 - Cordolature interne e montanti verticali – Corte Bene-
dettina di Legnaro (PD).

Fig. 19 - Particolare di controventatura con passante Ardfix® -
Grand Hotel di Alassio (SV).
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Fig. 20 - Particolare nodo catena pilastro laterale - Accademia
Navale di Livorno (LI).

Fig. 24 - Sistema Ardfix® passante: la barra preimpregnata in
carbonio viene inserita nel supporto insieme a un nastro unidi-
rezionale in carbonio.

Fig. 21 - Rinforzo del nodo con riporto del carico dalla catena al
pilastro - Accademia Navale di Livorno (LI).

Fig. 22 - Rinforzo timpani della biblioteca con un sistema ibrido
carbonio-aramide - Monastero di S. Antonio (PD).
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Fig. 23 - Posizionamento dei nastri di rinforzo, a lavoro ultima-
to, sull’estradosso di una volta mediante l’applicazione di fibre
aramidiche - Monastero di S. Antonio (PD).

La scelta delle resine non può essere casuale ed è altamente
sconsigliabile utilizzare resine non specificamente prodotte
per questo tipo di applicazione. Si raccomanda pertanto l’im-
piego di sistemi completi Rinforzo-Resina certificati. Si ricor-
da inoltre che le proprietà meccaniche del rinforzo possono
variare notevolmente a seconda del tipo di resina; è quindi
opportuno utilizzare lo stesso tipo di resina impiegato nei test
di certificazione del rinforzo.
Lo schema di applicazione di fig. 13 deve essere rigorosa-
mente rispettato seguendo scrupolosamente le istruzioni rac-
comandate dal fornitore del sistema. A titolo esemplificativo:
può essere pericoloso eliminare lo stadio che prevede l’utiliz-
zo della resina impregnante (fase 4), che precede l’applica-
zione del nastro affidando l’effetto impregnante unicamente al
secondo ciclo di resina (Fase 6 - fig. 13). 
Un aspetto importante da analizzare è il debonding, ovvero il
distacco del rinforzo dal supporto. Esso rappresenta lo stato
ultimo del sistema e può essere di difficile controllo se non è
possibile stabilire la natura e le caratteristiche del supporto. E’
possibile limitare tale fenomeno mediante opportuni sistemi
di staffaggio (fascia ad U) o ancoraggio in profondità (Sistema
Ardfix®).
Come già ribadito in fase di applicazione si consiglia di utiliz-
zare sempre sistemi completi (Rinforzo-Resine) certificati. Al



termine dell’applicazione è necessario condurre prove di
strappo o analisi non distruttive (a ultrasuoni) per verificare la
qualità della messa in opera.

5 - ESEMPI DI APPLICAZIONI DEI RINFORZI 
STRUTTURALI

Alcuni esempi di applicazione di fibra di carbonio e aramidi-
che possono dare significative indicazioni sui concetti espo-
sti: la Corte Benedettina di Legnaro, la Basilica di S. Antonio
(Padova), Venaria Reale a Torino, l’Accademia Navale di
Livorno, il Grand Hotel di Alassio (GE), gli stabilimenti Ferrari
di Maranello (MO), viadotti autostradali, pilastri.
Per quanto riguarda la Corte Benedettina di Legnaro (Im-
presa Schiavina di Bologna, 1996-1997), esso rappresenta
uno dei primi esempi  di applicazione di fibre in carbonio
nella ristrutturazione di un edificio storico. Proprio grazie a
questo intervento sono stati introdotti i concetti di rinforzo
delle murature tramite cordolature interne ed esterne, il con-
cetto di piolature passanti finalizzate alla creazione di una
struttura reticolare e il concetto di rinforzo intradossale degli
archi, con staffature collegate al cordolo.
Nella ristrutturazione del Grand Hotel di Alassio (Impresa
Ver-Pont di Torino, 1998-1999) l’uso della fibra di carbonio è
stato richiesto per stabilizzarne la facciata in laterizio forato,
eccessivamente snella e limitata nelle possibilità di interven-

to dai decori presenti. Anche in questo caso la scelta di uti-
lizzare unidirezionali di fibre ad alta tenacità per cordolature,
montanti verticali e controventi è stata ottimizzata al proble-
ma specifico. Con l’ulteriore impiego di lamine in carbonio
interne, come armatura delle mensole di muratura interessa-
te da decori inamovibili in facciata, sono stati risolti i proble-
mi strutturali nel pieno rispetto dell’architettura.
Presso l’Accademia Navale di Livorno (Impresa Frangerini di
Livorno, 2000) le fibre di carbonio ad alto modulo sono state
impiegate per implementare le capacità di resistenza a tra-
zione delle catene in cemento armato della volta, all’interno
dello storico Salone delle Feste. Il problema, che si presen-
tava al nodo con i pilastri di bordo, è stato brillantemente
risolto mediante l’impiego di connettori Ardfix® e una distri-
buzione di carichi con allargamento della superficie di
aggancio a coda di rondine.
Nel caso della Basilica di S. Antonio a Padova (Resin Proget
di Rovigo, 1999 e 2002) il progetto di restauro prevedeva che
una parte degli interventi utilizzasse rinforzi in materiale com-
posito. Per le murature e le volte della foresteria sono stati
utilizzati rinforzi in fibra aramidica, mentre per i timpani della
biblioteca sono stati impiegati rinforzi ibridi in fibra carbonio-
aramidica. Le volte in muratura, di piccolo spessore “in
foglio”, presentavano uno stato fessurativo importante su
tutto lo sviluppo della volta. Dopo aver ripristinato la conti-
nuità della muratura tramite iniezioni di calce i nastri in fibra
aramidica di tipo biassiale (Betontex® KV320 - 80HT) sono

Fig. 26 - I rinforzi in fibra sono posizionati su entrambi i lati del
tamburo tra le due lunette. 

Fig. 25 - Immagine delle volte estradosso delle scuderie di
Venaria Reale.

Fig. 27 - Un’immagine che mostra l’applicazione dei nastri di
rinforzo. A sinistra del tamburo l’area grigio-verde è la superficie
già trattata con il primer pronta ad essere rinforzata. A destra si
può osservare il rinforzo applicato.
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stati posizionati in due direzioni, ortogonali l’una all’altra. La
traspirazione e la permeabilità all’umidità della struttura sono
state garantite dagli spazi rimasti scoperti fra un nastro e l’al-
tro. 
A causa della scarsa rigidezza della struttura le volte sono
state rinforzate sia all’intradosso sia all’estradosso mediante
un reticolato di nastri, rinforzato ulteriormente da applicazio-
ni trasversali, per incrementare la resistenza a taglio. La scel-
ta progettuale di utilizzare fibre aramidiche è stata dettata
dalla necessità di conferire contemporaneamente rigidezza e
duttilità alla struttura.
Nella biblioteca le murature che costituiscono i due timpani
erano stati gravemente danneggiati dalle spinte della volta
sui muri perimetrali. Il consolidamento con il metodo tradi-
zionale delle iniezioni in calce in questo caso era da evitarsi
per il rischio di contaminare gli affreschi sottostanti.
L’impiego della tecnologia in composito ha risolto questo
problema. L’applicazione di un primo strato di nastro unidi-
rezionale in fibra di carbonio (Betontex® GV330 U-HT
300g/m2) ha fattoseguito l’utilizzo di uno strato di ibrido uni-
direzionale carbone-aramidico (Betontex® GK320 U-HT
300g/m2), con un dimensionamento fra le due fibre di 50/50.
La scelta di sovrapporre diversi strati di nastro è stata detta-

ta dalla volontà di conferire alla muratura sufficiente rigidità,
capacità di sopportare elevate trazioni e allo stesso tempo,
grazie all’uso della fibra aramidica, maggiore resilienza. Tra i
nastri in composito, su entrambi i lati della muratura, sono
stati inseriti dei connettori passanti Ardfix®(9), a una distanza
di 70-80 cm. fra loro. La così ottenuta struttura reticolare tri-
dimensionale ha reso collaboranti i rinforzi applicati sulle due
facce della muratura (fig. 24). 
A Venaria Reale (Torino), uno dei più importanti interventi di
restauro di edifici storici realizzati in Italia alla fine degli anni
’90, era stato individuato un problema strutturale nel grande
corpo dedicato alle scuderie. Un’ampia superficie voltata di
luce pari a 12 mt doveva essere recuperata per essere adibi-
ta a spazio museale. I carichi generavano sulla struttura in
muratura stati tensionali di trazione non sopportabili, per cui
ai tradizionali metodi di intervento si è affiancato l’utilizzo di
materiali compositi.
L’intervento è stato realizzato dall’impresa Schiavina di
Bologna e dall’impresa Resin Proget di Rovigo.
Seguendo le indicazioni progettuali è stato utilizzato un
nastro unidirezionale ibrido carbonio-aramidico (GK320 U-
HT 300g/m2) con rapporto volumetrico fra le due fibre di
50/50. Tale particolare combinazione era funzionale a confe-
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Fig. 28 - Posizionamento delle lamine (Betontex® Pulflex 10 -14
HT) sulla trave.

Fig. 29 - Trave rinforzato con staffature terminale mediante
nastri Betontex® GV 330 U-HT.

Fig. 30 - Autostrada SA-RC. Rinforzo da solette dei sovrap-
passi mediante nastri Betontex® GV 330 U-HT.

Fig. 31 - Sovrappassi autostradali SA-RC. Intervento realizzato
dalla società Adile di Napoli (1997). 



rire alla muratura elevata resistenza e duttilità, tali da soste-
nere i carichi permanenti ed eccezionali in caso di insuffi-
ciente resistenza della stessa. La disposizione del rinforzo in
composito è rappresentata dalla fig. 26. 
Al termine dell’intervento di recupero e dopo un attento
monitoraggio della struttura non sono state rilevate reazioni
significative. 
Per quanto riguarda le lamine si riportano le immagini di rin-
forzo di travi nello stabilimento Ferrari a Maranello (Modena).
La richiesta di importanti sezioni di rinforzo ha imposto di
preferire le lamine alla sovrapposizione di numerosi strati di
rinforzo (nastro). Scelta particolarmente agevolata dall’uso di
questo tipo di materiale, in combinazione con i nastri impre-
gnati in situ per le staffature terminali.
Per quanto riguarda l’applicazione di rinforzi in nastro su cal-
cestruzzo si riportano le immagini riferite all’intervento sui
sovrappassi dell’Autostrada Salerno-Reggio Calabria realiz-
zato dalla società Adile di Napoli (1998). In questo caso, date
le ampie superfici di applicazione, si è preferito l’utilizzo dei
nastri a quello delle lamine, per i motivi già descritti.
Infine riportiamo l’esempio di un rinforzo di pilastri in calce-
struzzo riferito a un edificio in Promenade des Anglais a
Nizza - Francia (Soc. Adile di Napoli, 1998), dove la cerchia-
tura di pilastri a sezione rettangolare ha richiesto l’uso di
nastri e di connettori passanti Ardfix® per migliorare l’efficien-
za del confinamento.

CONCLUSIONI

Dagli esempi riportati risulta evidente come un sistema inte-
grato fra le tecnologie dei compositi di elevata qualità, una
buona capacità progettuale e l’adozione di un corretto crite-
rio di scelta dei materiali, consenta di ottenere soluzioni otti-
mali, in grado di superare problematiche complesse.
L’utilizzo di queste tecniche, che in Italia ci sta portando a
posizioni d’avanguardia, presenta grandi opportunità di svi-
luppo sia nel nostro Paese sia in Europa, in particolare lad-
dove gli interventi di restauro debbano coniugarsi con l’esi-
genza di conservazione del patrimonio storico-artistico.
L’Italia è un buon esempio in tal senso e le nuove normative

Fig. 32 - Rinforzo di pilastri a sezione rettangolare mediante nastri
Betontex® GV 330 U-HT - Promenade des Anglais, Nizza (1998).

governative daranno ulteriore impulso a questo mercato.
Scelte opportune, dettate da chiari criteri progettuali e qua-
litativi, potranno essere di grande aiuto in questo importan-
te processo di sviluppo tecnologico.
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