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L’utilizzo dei materiali compositi per il rinforzo delle strutture esistenti in calcestruzzo armato deve essere
finalizzato ad incrementare dapprima la duttilità dell’elemento e poi la sua resistenza. Per tale motivo il
progettista che intende utilizzare questi materiali deve prediligere le soluzioni che consentano di favorire lo
svilupparsi di meccanismi duttili e che inibiscano quelli di tipo fragile come, ad esempio, la rottura per taglio,
il collasso per trazione del pannello nodo trave-pilastro, l’instabilizzarsi delle barre compresse e la perdita di
aderenza delle barre nelle zone di sovrapposizione. Parallelamente, nelle strutture intelaiate in calcestruzzo
armato sempre più il nodo trave-pilastro rappresenta spesso uno degli elementi più critici dell’intero progetto
strutturale, considerate anche le prescrizioni della Normativa Tecnica da rispettare e le limitazioni
realizzative. Gli eventi sismici verificatisi negli ultimi decenni hanno messo in evidenza l’elevata vulnerabilità
di tali elementi in particolare sugli edifici realizzati prima degli anni ’90 del secolo scorso: prima della
Circolare Ministeriale n. 65 del 10-4-1997 non era prevista alcuna progettazione del pannello nodale e
tantomeno il rispetto dei minimi di armatura. In accordo alle vigenti norme tecniche in fase di valutazione
sismica dei fabbricati esistenti si riscontra che spesso sono proprio i nodi trave-pilastro che condizionano e
ne limitano fortemente la capacità sismica.
Avendo bene a mente che i materiali compositi sono caratterizzati da un legame costitutivo di tipo elasticofragile, la progettazione del rinforzo a flessione/pressoflessione non deve limitarsi a garantire che la capacità
in termini di resistenza sia superiore alla domanda, ma è necessario migliorare anche quella in rotazione,
relativamente alla sezione in campo plastico. Ciò è possibile solo se si dispone di un quantitativo di rinforzo
tale da snervare il più possibile l’armatura metallica presente all’interno della sezione in calcestruzzo armato
prima che sopraggiunga il distacco o la rottura del composito e siano presenti delle fasciature in direzione
trasversale tali da confinare adeguatamente la sezione di calcestruzzo. Va evidenziato che, nel caso in cui
il distacco del tessuto del rinforzo in FRP avvenga prima dello snervamento delle barre in acciaio, la duttilità
può ritenersi del tutto assente.

Figura 1 - Instabilità delle barre compresse.
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In quelle situazioni dove l’analisi della vulnerabilità di una struttura è condotta in campo non lineare (ad
esempio analisi pushover), è facilmente verificabile che il comportamento di un pilastro può essere migliore
in termini di duttilità in curvatura applicando un’adeguata quantità di rinforzo trasversale e un basso
quantitativo di rinforzo longitudinale. Proprio su questo ultimo aspetto le linee guida CNR DT200R1/2013 al
Cap. 4 evidenziano il fatto che l’effetto del confinamento consente di incrementare:
-

la resistenza ultima e la corrispondente deformazione ultima di elementi sollecitati da sforzo normale;
la duttilità e, congiuntamente all’impiego di rinforzi longitudinali, la resistenza ultima di elementi
pressoinflessi.

Figura 2 - Elemento in calcestruzzo confinato con tessuti in fibra di carbonio

L’incremento della resistenza a compressione e della corrispondente deformazione ultima del calcestruzzo
confinato con FRP dipendono dalla pressione di confinamento applicata. Quest’ultima è funzione della
rigidezza del sistema di rinforzo e della forma della sezione trasversale dell’elemento confinato.

Figura 3 - Un tipico legame σ-ε di un elemento in calcestruzzo confinato

Il collasso dell’elemento confinato si raggiunge per rottura del composito, che avviene ad una
deformazione limite del composito fissata allo 0,4%. Va ricordato che negli elementi pressoinflessi la duttilità
diminuisce all’aumentare dello sforzo assiale, per tale motivo l’intervento di confinamento delle sezioni può
conferire maggiore capacità in spostamento.
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Figura 4 - Diagrammi momento curvatura di sezioni pressoinflesse ed inflesse
Parallelamente, un’altra criticità da analizzare negli edifici esistenti in c.a. è il comportamento del nodo
trave - pilastro: il meccanismo di collasso che si instaura nei nodi trave-pilastro di telai realizzati in c.a., ben
testimoniata dagli eventi sismici accorsi nel tempo, e poco considerata nelle normative passate, richiede
specifiche valutazioni e interventi atti a eliminare tali carenze di progettazione. Per ovviare a tale criticità le
tecniche di consolidamento strutturale mediante l’impiego di materiali compositi possono essere una valida
soluzione di tipo puntuale in grado di ridurre la vulnerabilità sismica dei fabbricati sui quali si riscontra tale
problematica.

Figura 5 - Lesioni tipiche riscontrabili nei pannelli nodali [01]

Già le disposizioni dell’EC08 [07] alla data di emanazione riconoscevano la fondamentale importanza
dell’area individuata dall’intersezione tra la trave e la colonna dei telai in cemento armato in quanto è
proprio il collasso degli stessi a ridurre gran parte dell’energia sismica che gli elementi strutturali sarebbero
in grado di dissipare danneggiandosi. La resistenza del nodo deve essere tale da assicurare che la sua
rottura non preceda il collasso delle travi e pilastri ad esso collegati.
Il progetto dei nodi risulta essere quindi di fondamentale importanza, poiché la sollecitazione di taglio che
si viene a generare all’interno del pannello nodale risulta essere maggiore rispetto alla sollecitazione sui
pilastri. Per i nodi viene richiesta unicamente la verifica in termini di resistenza (RES) essendo la rottura del
nodo un meccanismo di collasso fragile, ovvero in ogni nodo la capacità a taglio deve essere superiore alla
corrispondente domanda. In particolare, lo stato tensionale che si genera all’interno del pannello nodale
dipende da:
-

geometria del nodo;
sollecitazioni derivanti dall’analisi della struttura;
quantitativi di armatura delle travi concorrenti nel nodo.
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Per l’analisi dei nodi trave-pilastro non è possibili applicare la teoria delle travi (Timoschenko o EuleroBernoulli) date le dimensioni dello stesso, per cui la progettazione dei nodi su basa un modello tipo strut and
tie (modello tirante-puntone).

Tipologia di nodi trave-pilastro

La norma al §7.4.4.3 distingue due tipologie di nodi:
-

-

Nodi confinati: quando in ognuna delle quattro facce verticali del nodo si innesta una trave; il
confinamento si considera realizzato se, su ognuna faccia del nodo, la sezione della trave copre
per almeno ¾ la larghezza del pilastro e, su entrambe le facce opposte del nodo, le sezioni delle
travi si ricoprono per almeno ¾ dell’altezza;
Nodi non interamente confinati: quando non appartenenti alla categoria precedente.

Figura 6 - Tipologie di nodi trave-pilastro confinati e non interamente confinati [2]

Tale classificazione risulta indispensabile in quanto al §C.7.4.4.3.1 della Circolare [10] ed al §7.4.1 delle NTC18
[09] si definiscono dettagliatamente le verifiche di resistenza dei nodi in c.a. Il nodo deve essere progettato
in maniera da evitare una sua rottura anticipata rispetto alle zone delle travi e dei pilastri ad esso
convergenti e quindi ricorrere ai criteri di progettazione in capacità, in particolare le verifiche di resistenza:
-

si devono effettuare su tutti i nodi per strutture progettate in CD “A”;
si devono effettuare solo sui nodi non interamente confinati per strutture progettate in CD “B”;
per le strutture a comportamento non dissipativo si devono applicare le regole di progetto relative
alla CD”B”.

Ulteriore distinzione relativa ai nodi non interamente confinati riguarda il posizionamento degli stessi rispetto
alla struttura, ovvero si possono avere:
-
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Nodi interni o nodi di continuità;
Nodi esterni o nodi d’estremità.
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Tale distinzione risulta necessaria per la definizione della domanda di taglio, agente nel nucleo di
calcestruzzo del pannello nodale 𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 che deve essere calcolato tenendo conto delle sollecitazioni più
gravose che, per effetto dell’azione sismica, si possono verificare negli elementi che vi confluiscono.

Dove:
𝐴𝐴𝑠𝑠1 , 𝐴𝐴𝑠𝑠2
𝑉𝑉𝑐𝑐

𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝛾𝛾𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ (𝐴𝐴𝑠𝑠1 + 𝐴𝐴𝑠𝑠2 ) ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑉𝑉𝐶𝐶 per i nodi interni
𝑉𝑉𝑗𝑗𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝛾𝛾𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝐴𝐴𝑠𝑠1 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑉𝑉𝐶𝐶
per i nodi esterni

[7.4.6]
[7.4.7]

sono rispettivamente le aree dell’armatura superiore e inferiore della trave;
è la forza di taglio nel pilastro al di sopra del nodo, derivante dall’analisi sismica.

Figura 7 - Rappresentazione delle azioni in gioco e della geometria dei nodi.

Incremento della capacità duttile di elementi in c.a. rinforzati con FRP:
un esempio applicativo
Sulla base delle considerazioni riportate nel capitolo precedente, si riporta un esempio di rinforzo di un
pilastro in calcestruzzo, evidenziando l’importanza di disporre trasversalmente alla sezione un adeguato
quantitativo di tessuto in fibra di carbonio. Tutte le valutazioni di seguito riportate sono condotte seguendo
quanto contenuto al Cap. 4 delle CNR DT 200R1/2013 [08]. Si considera un pilastro in calcestruzzo Rck30 di
sezione rettangolare da 30x40 cm armato verticalmente con 4φ16 e staffe φ 8 ogni 25 cm in acciaio FeB44k,
sollecitato da uno sforzo assiale di 180 kN. Si decide di confrontare il diagramma momento-curvatura della
sezione nelle seguenti tre situazioni:
-

Sezione allo stato di fatto;
Sezione rinforzata verticalmente con tessuto da 600 g/m2 in fibra di carbonio ad alto modulo e in
assenza di fasce trasversali;
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-

-

Sezione rinforzata verticalmente con tessuto da 300 g/m2 in fibra di carbonio ad alta tenacità e
fasciature trasversale costituite da tessuto da 400 g/m2 in fibra di carbonio ad alta tenacità in triplo
strato;
Sezione rinforzata con solo fasciature trasversale da costituite da tessuto da 400 g/m2 in fibra di
carbonio ad alta tenacità in triplo strato

Si ipotizza che il tessuto sia ancorato adeguatamente alle estremità del pilastro in modo tale da garantire
una tensione di disacco intermedio valutabile con l’espressione 4.6 contenuta nella CNR DT 200R1/2013 [08]:

Si adotta un livello di conoscenza LC2.
Per la valutazione della capacità della sezione si utilizza il software FIBRECALC della Fibre Net S.p.A.
disponibile gratuitamente sul sito www.fibrenet.it.
Sezione allo stato di fatto
Il momento resistente della sezione allo stato di fatto vale 71,25 kNm. Poco sotto si riporta il dominio di
interazione M-N della sezione:

Figura 8 - Dominio M-N della sezione in c.a. allo stato di fatto

Figura 9 - Diagramma momento curvatura della sezione allo stato di fatto
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La duttilità in curvatura allo stato di fatto risulta essere pari a 7,87.
Sezione rinforzata con solo tessuti longitudinali tipo FB GV620U HM - (Hp. 1)
Si sceglie di consolidare l’elemento strutturale con tessuti in CFRP, del tipo FB GV620U HM, ovvero con un
tessuto in carbonio caratterizzato da un modulo di elasticità elevato. Il momento resistente della sezione
vale 87,52 kNm; si riporta il dominio di interazione M-N della sezione:

Figura 10 - Dominio M-N della sezione in c.a. allo stato di progetto

Figura 11 - Diagramma momento curvatura della sezione allo stato di progetto

In questo caso la duttilità allo stato di progetto risulta essere pari a 1,46: come si può osservare facilmente,
a fronte di un buon incremento in termini di resistenza si ha una diminuzione della capacità in rotazione della
sezione.
Sezione rinforzata con solo tessuti longitudinali tipo FB GV330U HT e tessuti trasversali FB GV 420UHT
applicati in triplo strato - (Hp. 2)
Si calcola l’effetto del confinamento sulla capacità in deformazione del calcestruzzo:
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Figura 12 - Intervento di staffatura su sezione in c.a. mediante rinforzi in FRP
Caratteristiche geometriche e meccaniche del rinforzo in tessuti in FRP
Tipo di tessuto utilizzato:
FB GV420U-HT020-RC02
Valori da assumere per il calcolo
Numero di strati di rinforzo
Larghezza del nastro
Area resistente
Spessore del sistema di rinforzo
Tensione di rottura a trazione del nastro
Modulo elastico a trazione del nastro
Allungamento
Coefficiente parziale di sicurezza (compreso tra 1,20 e 1,50)
Condizione di esposizione
Verrà impiegato un rivestimento protettivo dell'FRP?
Fattore di conversione ambientale (Tabella 3-2)
Tipologia di carico
Fattore di conversione per effetti di lunga durata (Tabella 3-3)
Raggio di curvatura spigolo sezione rinforzata (0 ≤rc/b ≤ 0,5)
Passo degli strati di rinforzo
Distanza netta strati di rinforzo
Angolo d'inclinazione delle fibre rispetto all'asse longitudinale

(Tessuto unidirezionale in CFRP alta tenacità)
Valori di Classe
n
3
bf
200 mm
Af
135 mm2
tf
0,675 mm
ffk
2700 N/mm2
Ef
210000 N/mm2
εfk
1,29%
γf,d
1,20
interna
no
ha
0,95
lungo termine
hl
0,8
rc
30 mm
pf
200 mm
p'f
0 mm
β
90 °

Resistenza a taglio della sezione rinforzata con FRP
La resistenza di progetto di resistenza dell'elemento confinato può essere valutata attraverso la
seguente relazione:
NRcc,d. = 1/ γf,d * Ac * fccd + As * fyd (espressione 4.3 CNR-DT200 R1/2013, pagina 48)
Valore percentuale geometrica di rinforzo
Coefficiente di efficienza orizzontale
Coefficiente di efficienza verticale
Coefficiente di efficienza inclinazione fibre

ρf
kH
kV
ka

7,875E-03
0,519
1,000
1,00

Si assume che il tessuto in fibra di carbonio venga disposto perpendicolarmente all'elemento quindi af = 0
Coefficiente di efficienza
keff
0,52
Deformazione ridotta di calcolo del composito
εfd,rif
0,004
Pressione di confinamento
f1
3,31
Pressione efficace di confinamento
f1,eff
1,72
Resistenza di progetto del calcestruzzo confinato
fccd
20,29
si ottiene che:
Resistenza dell'elemento non confinato
NRd
1389,76
Resistenza dell'elemento confinato
NRcc,d
2470,08
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Figura 13 - Legame σ-ε di un elemento in calcestruzzo confinato (Hp. 2)

Il momento resistente della sezione vale 97,43 kNm; si riporta il dominio di interazione M-N della sezione:

Figura 14 - Dominio M-N della sezione in c.a. allo stato di progetto (Hp. 2)

Nel diagramma momento curvatura della sezione rinforzata si osserva un aumento della resistenza a
compressione della sezione per elevati valori di sforzo assiale; questo è dovuto all’effetto del confinamento.

Figura 15 - Diagramma momento curvatura della sezione allo stato di progetto (Hp. 2)

In Hp. 2 di consolidamento dell’elemento, la duttilità allo stato di progetto risulta essere pari a 2,53.
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Sezione rinforzata con solo tessuti trasversali FB GV 420UHT applicati in triplo strato (Hp. 3)
Si procede quindi con la possibilità di adottare dei tessuti trasversali il momento resistente della sezione risulta
pari a 71,25 kNm non modificando la resistenza flessionale dell’elemento consolidato.

Figura 16 - Diagramma momento curvatura della sezione allo stato di progetto (Hp. 3)

In Hp. 3 di consolidamento dell’elemento, la duttilità allo stato di progetto risulta essere pari a 18,77, valore
sensibilmente superiore rispetto agli approcci progettuali precedentemente analizzati: l’intervento di
fasciatura della sezione consente di incrementare considerevolmente la duttilità in curvatura della sezione.
Mettendo, infine, a confronto i vari diagrammi momento - curvatura si osserva come un intervento di sola
fasciatura trasversale termini di capacità in rotazione della sezione sia molto più efficacie rispetto
all’applicazione di solo rinforzi longitudinali.

Figura 17 - Confronti: diagrammi momento - curvatura dello stato di fatto e delle ipotesi progettuali

Si ricorda che tali risultati sono ottenibili soltanto inibendo lo svilupparsi di meccanismi di tipo fragile, descritti
ampiamente nell’articolo del Prof. Gattesco pubblicato sulla rivista Ingenio a maggio 2021.
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Progettazione dei nodi trave-pilastro

Il comportamento dei nodi va analizzato adottando un modello meccanico che si basa sull’individuazione
di puntoni compressi e tiranti tesi: tale modello è analogo al traliccio di Mörsch impiegato per la valutazione
della resistenza a taglio degli elementi strutturali realizzati in cemento armato.
La capacità a taglio del nodo è fornita da un meccanismo a traliccio che a seguito della fessurazione
diagonale del pannello nodale, vede operare simultaneamente un meccanismo di taglio-compressione
ed un meccanismo taglio-trazione.

Figura 18 - Meccanismi che si instaurano nel nodo a seguito della fessurazione [02]

1.

Meccanismo a puntone diagonale

Le azioni di compressione delle travi (generate dal momento flettente in esse) e del pilastro si tramettono a
seguito della formazione all’interno del nodo di un puntone diagonale compresso. Tale tensione di
compressione non deve superare la resistenza a compressione del calcestruzzo.

𝑉𝑉𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 ≤ 𝜂𝜂 ∙ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 𝑏𝑏𝑗𝑗 ∙ ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 ∙ �1 −

Dove:
𝜂𝜂 = 𝛼𝛼𝑗𝑗 ∙ �1 −
𝜐𝜐𝑑𝑑 =

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑏𝑏𝑗𝑗
ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗
𝛼𝛼𝑗𝑗

𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙𝑏𝑏𝑐𝑐 ∙ℎ𝑐𝑐

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐

250

�

𝜐𝜐𝑑𝑑
𝜂𝜂

[7.4.8]

con 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 in Mpa

forza assiale agente nel pilastro;

resistenza a compressione del calcestruzzo;
larghezza effettiva del nodo [definito in accordo con Fig.C.7.4.3;
distanza tra le armature più esterne del pilastro
coefficiente che vale 0,60 per i nodi interni e 0,48 per i nodi esterni
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Figura 19 - Dimensioni efficace del nodo trave pilastro [10]

2.

Meccanismo di confinamento

Tale meccanismo a taglio-trazione si manifesta dal momento che all’interno del nodo sia disposta armatura
a taglio e comporta lo sviluppo di fessure ampie per cui le azioni si trasmettono unicamente tramite
l’armatura. Per evitare che la massima trazione diagonale del calcestruzzo ecceda la resistenza 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 occorre
sia previsto un adeguato confinamento.

Figura 20 - Meccanismo taglio-trazione per effetto della presenza dell’armatura trasversale all’interno del nodo [07]

Per verificare che l’effetto del confinamento sia adeguato occorre verificare che la seguente
diseguaglianza sia soddisfatta.

𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦
𝑏𝑏𝑗𝑗 ∙ ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗
12

2

𝑉𝑉
� 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗�
�
�𝑏𝑏𝑗𝑗 ∙ ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 �
≥
− 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝜐𝜐𝑑𝑑 ∙ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐
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[7.4.10]

Dove:
𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦
𝜐𝜐𝑑𝑑 =

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑏𝑏𝑗𝑗
ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗
ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙𝑏𝑏𝑐𝑐 ∙ℎ𝑐𝑐

area totale delle staffe all’interno del nodo;
tensione di snervamento di progetto acciaio armatura trasversale
forza assiale agente nel pilastro;
resistenza a compressione del calcestruzzo;
resistenza a trazione del calcestruzzo;
larghezza effettiva del nodo [definito in accordo con Fig. C.7.4.3];
distanza tra le armature più esterne del pilastro;
distanza tra le giaciture di armature superiore e inferiori delle travi.

In caso contrario l’integrità del nodo a seguito della fessurazione diagonale è affidata alle sole staffe e la
verifica che deve essere soddisfatta:
𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 ≥ 𝛾𝛾𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ (𝐴𝐴𝑠𝑠1 + 𝐴𝐴𝑠𝑠2 ) ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ (1 − 0,8 ∙ 𝜐𝜐𝑑𝑑 ) per i nodi interni
𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 ≥ 𝛾𝛾𝑅𝑅𝑑𝑑 ∙ 𝐴𝐴𝑠𝑠2 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ (1 − 0,8 ∙ 𝜐𝜐𝑑𝑑 )
per i nodi esterni

[7.4.11]
[7.4.12]

Aspetto da sottolineare è che le formulazioni sopracitate riguardano la progettazione dei nodi e non la
verifica di tali elementi negli edifici esistenti.
Inoltre, si fa notare che esistono oltretutto delle limitazioni geometriche del nodo [§7.4.6.1.3] (limitazione
delle travi eccentriche) e limitazioni di armatura [§7.4.6.2.3] (nel nodo devono essere disposte staffe
orizzontali in quantità pari alla maggiore prevista nelle zone adiacenti al nodo del pilastro superiore o
inferiore).

Verifica dei nodi trave-pilastro

Per quanto concerne gli edifici esistenti la circolare al §C8.7.2.3.6 afferma che le verifiche di resistenza
devono essere eseguite unicamente per i nodi non interamente confinati. Per i quali deve essere verificata
sia la resistenza a trazione diagonale che quella a compressione. In particolare, si assume che il nodo non
sia armato trasversalmente e la valutazione del possibile danneggiamento dello stesso si basa sull’analisi
delle tensioni principali che si generano all’interno del pannello nodale. Un aspetto da tener presente nella
verifica dei nodi negli edifici esistenti è che il meccanismo di collasso risulta essere di tipo fragile, per cui in
accordo con il §8.7.2 delle NTC18 le resistenze dei materiali devono essere divise sia per i coefficienti parziali
di sicurezza [𝛾𝛾]che per il fattore di confidenza [FC] a differenza dei meccanismi duttili per cui le proprietà
meccaniche dei materiali devono essere divise unicamente per i fattori di confidenza. Di seguito vengono
riportate le espressioni che derivano da un’analisi di tipo tensionale basta sul cerchio di Mohr:
-

per la resistenza a trazione:
2

-

2

𝑉𝑉𝑗𝑗
𝑁𝑁
𝑁𝑁
𝜎𝜎𝑗𝑗𝑗𝑗 = �
− ��
� + � � � ≤ 0,3�𝑓𝑓𝑐𝑐
𝐴𝐴𝑗𝑗
2𝐴𝐴𝑗𝑗
2𝐴𝐴𝑗𝑗

[C8.7.2.11]

per la resistenza a compressione:
𝜎𝜎𝑗𝑗𝑗𝑗 =

2

2

𝑉𝑉𝑗𝑗
𝑁𝑁
𝑁𝑁
+ ��
� + � � ≤ 0,5𝑓𝑓𝑐𝑐
𝐴𝐴𝑗𝑗
2𝐴𝐴𝑗𝑗
2𝐴𝐴𝑗𝑗

Con 𝐴𝐴𝑗𝑗 = 𝑏𝑏𝑗𝑗 ∙ ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 e 𝑓𝑓𝑐𝑐 espresso in MPa
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[C8.7.2.12]
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Dove:
𝑁𝑁
𝑉𝑉𝑗𝑗
𝑏𝑏𝑗𝑗
ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑓𝑓𝑐𝑐

azione assiale presente nel pilastro superiore;
taglio totale agente sul nodo, considerando sia il taglio derivante dall’azione presente nel
pilastro superiore, sia quello dovuto alla sollecitazione di trazione presente nell’armatura
longitudinale della trave;
larghezza effettiva del nodo [definito in accordo con Fig.C.7.4.3];
distanza tra le armature più esterne del pilastro;
resistenza media a compressione del calcestruzzo ottenuta come media delle prove
eseguite in sito, divise per il fattore di confidenza e per il coefficiente parziale di sicurezza.

Per determinare le sollecitazioni che agiscono nel nodo risulta necessario considerare la geometria degli
elementi ad esso confluenti e le sollecitazioni che ne concorrono. A titolo esemplificativo si riposta la
procedura che può essere seguita per la determinazione delle sollecitazioni.

Figura 21 - Sollecitazioni agenti su un nodo esterno ed interno [03]

𝑉𝑉𝐶𝐶
𝑇𝑇, 𝑇𝑇 ′

taglio derivante dal pilastro superiore;
sollecitazioni di trazione nelle armature in prossimità del nodo.

In via semplificata si può assumere: 𝑇𝑇 =

Dove:
𝑧𝑧
braccio della coppia interna;
𝑑𝑑
altezza utile della trave.

𝑀𝑀𝑏𝑏
𝑧𝑧

=

𝑀𝑀𝑏𝑏

0.9∙𝑑𝑑

Si pone l’equilibrio del nodo interno. Ipotizzando, la resistenza a trazione del calcestruzzo nulla si ha per
l’equilibrio 𝑇𝑇 ′ = 𝐶𝐶𝐶𝐶′ + 𝐶𝐶𝑆𝑆′
𝑉𝑉𝑗𝑗 = 𝑉𝑉𝐶𝐶 − (𝑇𝑇 + 𝐶𝐶𝐶𝐶′ + 𝐶𝐶𝑆𝑆′ ) = 𝑉𝑉𝐶𝐶 − (𝑇𝑇 + 𝑇𝑇 ′ )

Occorre considerare il limite alla sollecitazione trasmessa al nodo dalle travi in esso convergenti, infatti una
volta plasticizzate non sono in grado di trasferire ulteriori incrementi di carico.
14

Se 𝑀𝑀𝑏𝑏 ≤ 𝑀𝑀𝑦𝑦 ⟹ 𝑇𝑇 =

𝑀𝑀𝑏𝑏
𝑧𝑧

Se 𝑀𝑀𝑏𝑏 ≥ 𝑀𝑀𝑦𝑦 ⟹ 𝑀𝑀𝑏𝑏 = 𝑀𝑀𝑦𝑦

per cui 𝑇𝑇 = 𝐴𝐴𝑠𝑠 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
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Andando ad analizzare la definizione di nodi interamente confinati si potrebbe affermare che i nodi interni
della struttura possano ricadere sempre in tale categoria, quindi dovrebbero essere esclusi dalle precedenti
verifiche. Nella realtà, molti edifici a telaio presentavano un’orditura portante in un’unica direzione e nella
direzione ad essa perpendicolare sono orditi i solai, per queste strutture i nodi interni potrebbero risultare non
interamente confinati.
Tuttavia, se in prossimità del pilastro il solaio dovesse presentare una porzione di soletta piena relativamente
estesa, sarebbe forse in grado di fornire un effetto di confinamento sul nodo. In questo caso il progettista
potrebbe decidere di considerare il nodo interamente confinato. Prima di proseguire con la progettazione
dei rinforzi nel caso in cui non sia soddisfatta le verifiche tensionali all’interno del pannello nodale è utile
precisare che in linea generale, per resistenze a compressione del calcestruzzo ordinarie (𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 ≥ 10 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) e
sforzi assiali adimensionalizzati non eccessivi (𝜐𝜐𝑑𝑑 < 0,4), la crisi del nodo si attiva per la fessurazione
diagonale (taglio-trazione), pertanto solo nei casi di colonne caratterizzati da elevati sforzi normali la crisi si
manifesta a compressione.

Progettazione dei rinforzi in FRP nei nodi trave-pilastro

La progettazione dei rinforzi in FRP per i nodi può essere svolta secondo diversi approcci, in seguito verranno
trattati due delle differenti metodologie maggiormente impiegate.
Un primo approccio, in accordo con le Linee guida per riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali,
tamponature e partizioni [01] pubblicate da (ReLUIS 2011), che prevedono il dimensionamento del rinforzo
in FRP in modo da affidargli in termini di capacità quello che sarebbe garantito dalle staffe progettate per
gli edifici nuovi. In definitiva si procede calcolando il rinforzo assumendo come domanda quella ottenuta
per gli edifici di nuova progettazione [§7.4.4.3.1].
Un secondo approccio, invece consiste nel progettare il rinforzo assumendo come domanda la massima
sollecitazione che può essere trasmessa al nodo, ovvero pari allo snervamento di uno degli elementi ad esso
convergenti. Tale metodo si basa su un approccio progettuale indicato nelle linee guida internazionali fib
bulletin 90 che partendo dalle relazioni valide per i nodi esistenti al §C8.7.2.3.5 permette di valutare
l’incremento di resistenza a trazione diagonale dovuto al rinforzo in FRP.
•

I’approccio [ReLuis 2011]
Definizione della domanda a taglio del pannello:
𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 ≥ 𝛾𝛾𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ (𝐴𝐴𝑠𝑠1 + 𝐴𝐴𝑠𝑠2 ) ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ (1 − 0,8 ∙ 𝜐𝜐𝑑𝑑 ) per i nodi interni
𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 ≥ 𝛾𝛾𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝐴𝐴𝑠𝑠2 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ (1 − 0,8 ∙ 𝜐𝜐𝑑𝑑 )
per i nodi esterni

[7.4.11]
[7.4.12]

Definizione della capacità a taglio offerta dal rinforzo;
Ipotizzando di utilizzare per il rinforzo a taglio del pannello nodale un tessuto in carbonio
quadriassiale, quindi sostituendo il contributo delle staffe con il contributo del rinforzo. Per questa
tipologia di tessuto in direzione orizzontale si ha anche l’azione delle fibre disposte orizzontalmente
più le componenti orizzontali delle fibre disposte nelle due direzioni ±45°.
La capacità in direzione orizzontale del tessuto quadriassiale (applicato per un’altezza pari
all’altezza della trave ℎ_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡).
𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑡𝑡𝑓𝑓 ∙ ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 + 2 ∙ �𝑡𝑡𝑓𝑓 ∙ ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ∙ cos 45° �
Dove:
𝑡𝑡𝑓𝑓
spessore tessuto;
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
resistenza di progetto del tessuto.
La deformazione di progetto del composito in accordo alle CNR DT-200 R1, è assunta come il
minimo tra il valore di progetto e la deformazione del 0,4% [10].
𝜀𝜀𝑓𝑓𝑓𝑓
; 0,004�
𝜀𝜀𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝜂𝜂𝑎𝑎 ∙
𝛾𝛾𝑓𝑓
Nota la deformazione di progetto e noto il comportamento elastico lineare fino a rottura, si ricava
la resistenza di progetto del rinforzo:
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝜀𝜀𝑓𝑓𝑓𝑓 ∙ 𝐸𝐸𝑓𝑓
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•

Dove:
𝜂𝜂𝑎𝑎
𝛾𝛾𝑓𝑓

fattore di conversione ambientale Tab. [3-2];
coefficienti parziali per i modelli di resistenza Tab. [3-1].

II approccio [FIB bulletin no. 90]
Definizione della domanda a taglio del pannello e dell’azione assiale presente nel pilastro
superiore
in mancanza di dati, si assume il tiro corrispondente allo snervamento delle
𝑉𝑉𝑗𝑗 = 𝑉𝑉𝐶𝐶 − (𝑇𝑇 + 𝑇𝑇 ′ )
travi convergenti e il taglio 𝑉𝑉𝐶𝐶 dall’equilibrio del nodo
𝑁𝑁
azione assiale presente nel pilastro superiore;

Definizione della tensione principali di trazione e compressione e confronto con resistenze offerte dal solo
calcestruzzo
2

2

𝑉𝑉𝑗𝑗
𝑁𝑁
𝑁𝑁
𝜎𝜎𝑗𝑗𝑗𝑗 = �
− ��
� + � � � ≤ 0,3�𝑓𝑓𝑐𝑐
𝐴𝐴𝑗𝑗
2𝐴𝐴𝑗𝑗
2𝐴𝐴𝑗𝑗
𝜎𝜎𝑗𝑗𝑗𝑗 =

2

2

𝑉𝑉𝑗𝑗
𝑁𝑁
𝑁𝑁
+ ��
� + � � ≤ 0,5𝑓𝑓𝑐𝑐
𝐴𝐴𝑗𝑗
2𝐴𝐴𝑗𝑗
2𝐴𝐴𝑗𝑗

[𝐶𝐶8.7.2.11]
[𝐶𝐶8.7.2.12]

Valutazione in termini di resistenza a trazione dovuto al rinforzo, valutata attraverso l’eq. 8.59 del fib
bulletin 90 [05]
𝐴𝐴𝑓𝑓 ∙ 𝐸𝐸𝑓𝑓 ∙ 𝜀𝜀𝑓𝑓𝑓𝑓
𝜎𝜎𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑓𝑓 =
ℎ
𝑏𝑏𝑐𝑐 ∙ � 𝑐𝑐�sin 𝜃𝜃�
ℎ
Con 𝜃𝜃 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
Dove:
𝐴𝐴𝑓𝑓
𝐸𝐸𝑓𝑓
𝜀𝜀𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑏𝑏𝑐𝑐 , ℎ𝑐𝑐
ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

ℎ𝑐𝑐

area di tessuto equivalente applicata sul nodo
modulo elastico del composito;
deformazione di progetto del composito
base e altezza della sezione del pilastro;
altezza della trave.

Ipotizzando di utilizzare per il rinforzo a taglio del pannello nodale un tessuto in carbonio
quadriassiale, l’area di tessuto equivalente si valuta tramite l’eq 8.57c fib bulletin 90 [05]
𝐴𝐴𝑓𝑓 = 𝑛𝑛𝑠𝑠 ∙ 𝑡𝑡𝑓𝑓 ∙ ℎ𝑐𝑐 ∙ cos 𝜃𝜃 ∙ (1 + tan 𝜃𝜃 + 2 tan2 𝜃𝜃)
Dove:
𝑛𝑛𝑠𝑠
numero di facce rinforzate del pannello nodale;
spessore del tessuto nella singola direzione;
𝑡𝑡𝑓𝑓
ℎ𝑏𝑏
inclinazione del puntone di calcestruzzo compresso
𝜃𝜃 = arctan ( �ℎ )
𝑐𝑐
La deformazione di progetto del composito, nell’ipotesi che si dispongano ancoraggi d’estremità
sulle travi, che tiene in considerazione del distacco intermedio è valutabile come:
𝜀𝜀𝑓𝑓𝑓𝑓

Verifica della tensione principale di trazione

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 2⁄3
= 34 �
�
𝐴𝐴𝑓𝑓 ∙ 𝐸𝐸𝑓𝑓
2

2

0.6

𝑉𝑉𝑗𝑗
𝑁𝑁
𝑁𝑁
𝜎𝜎𝑗𝑗𝑗𝑗 = �
− ��
� + � � � ≤ 0,3�𝑓𝑓𝑐𝑐 + 𝜎𝜎𝑗𝑗𝑗𝑗,𝑓𝑓
𝐴𝐴𝑗𝑗
2𝐴𝐴𝑗𝑗
2𝐴𝐴𝑗𝑗

16

www.fibrenet.it

Verifica e rinforzo nodo trave-pilastro: esempio applicativo

Di seguito si riporta un esempio di verifica relativa ad un nodo trave-pilastro d’angolo in cui concorrono:
pilastro B30xH30cm, trave B30xH50cm armata (3φ16 superiormente, 2φ16 inferiormente). In seguito a prove
si assumono i seguenti valori medi delle caratteristiche meccaniche dei materiali: resistenza del
calcestruzzo fcm= 15Mpa, resistenza acciaio fym= 480Mpa. Per la verifica del nodo in mancanza di
un’analisi globale si assume come domanda di taglio nel nodo, il taglio che andrebbe a sollecitare il nodo
stesso in seguito allo snervamento dell’elemento ad esso convergente. Ipotizzando un’altezza d’interpiano
H=3m ed uno sforzo normale adimensionalizzato νd=0,20.
Input geometrici
Base
Pilastro Altezza
Copriferro
Base
Altezza
Copriferro superiore
Copriferro inferiore
Trave
Altezza utile trave
n. barre
armatura
superiore:

φ [mm]

3

16

0

0

Distanza armature pilastro
Nodo

300
300
20
300
500
12
12
480

bc=
hc=
δc=
bb=
hb=
δsup=
δinf=
d=

Larghezza
effettiva

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
n. barre

Armatura
inferiore:
hjc=
bj=

φ [mm]

2

16

0

0

260 mm
300

NODO D'ANGOLO

mm
Sezione-Trave
btrave

............. …........Af sup
............. …........Af inf
Pianta-Pilastro
hcolonna
bcolonna

603 mmq
402 mmq

htrave

30 cm

50 cm

30 cm

30 cm

Caratteristiche dei materiali:
Nel presente paragrafo sono riportate le proprietà dei materiali scelte per il calcolo. Le resistenze di progetto di
calcestruzzo e acciaio sono state divise per un opportuno fattore di confidenza, valutato sulla base del livello di
conoscenza raggiunto.
Livello di conoscenza
LC1
Fattore di confidenza adottato
1,35
Calcestruzzo
Resistenza cilindrica (stimata o da prove)
fc=
15,00 N/mm2
Il valore di resistenza inserito è un
Valore medio
Resistenza cilindrica caratteristica
fck=
7,00 N/mm2
Resistenza cilindrica media
fcm=
15,00 N/mm2
Resistenza media a trazione
fctm=
1,10 N/mm2
Modulo di elasticità normale
Ecm=
24846 N/mm2
Deformazione di riferimento del cls
εc2=
0,0020
Deformazione ultima del calcestruzzo
εcu=
0,0035
Coefficiente di sicurezza cls
γc=
1,5
Resistenza di progetto
fcd=
7,41 N/mm2
Acciaio
Resistenza caratteristica a snervamento
480 N/mm2
fym=
media

www.fibrenet.it
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Modulo di elasticità normale
Deformazione snervamento di progetto
Deformazione a rottura dell'acciaio
Coefficiente di sicurezza acciaio
Resistenza di progetto

210000 N/mm2
0,147%
6,75%
1,15
309,18 N/mm2

Es=
εyd=
εu=
γs=
fyd=

Sollecitazioni elementi convergenti nel nodo
CDS di input che definiscono la domanda
Da snervamento el. convergenti
di taglio nel nodo
Sforzo assiale pilastro sup.

N=

Taglio pilastro sup.
Momento agente trave.
Altezza d'interpiano
Sforzo assiale adimensionalizzato
Tiro armatura superiore longitudinale
Taglio pilastro sup.
Sforzo assiale pilastro sup.
Taglio totale agente sul nodo
VERIFICHE NODI ESISTENTI §C8.7.2.3.6
Sollecitazione di trazione nel nodo
Resistenza a trazione diagonale nodo

Vc=
Mb=
H=
nd =
T=
Vc=
N=
Vj=

200 kN
100
50
3
0,2
186,49
26,85
133,33
159,64

sjt=
0,3√fcd=

Sollecitazione di compressione nel nodo
sjc=
Resistenza a compressione diagonale nodo 0,5fcd=

kN
kNm
m
kN
kN
kN
kN

1,36 N/mm2
0,82 N/mm2

Non Verificato

3,07 N/mm2
3,70 N/mm2

Verificato

Si ipotizza il rinforzo mediante l’impiego FRP tramite un tessuto quadriassiale Betontex FB-Multiax400
sviluppando la trattazione secondo i due approcci metodologici in precedenza trattati.
•

I’approccio [ReLuis 2011]

Rinforzo pannello nodale FRP
Tipologia di approccio rinforzo
Tipo di fibra del rinforzo

18

ReLUIS 2011
fibra di carbonio
FB Multiax400
esterna
1
2
0,85
0,056
2700
210000
0,01286
1,10
1,0
135,2
0,0040
840,0

Condizione di esposizione
Numero di facce del pannello nodale rinforzate
Numero di strati di rinforzo
Fattore di conversione ambientale
Spessore equivalente del composito
Resistenza caratteristica del rinforzo
Modulo di elasticità normale del rinforzo
Allungamento a rottura della fibra
Coefficiente parziale di sicurezza del materiale
Inclinazione puntone compresso
Area rinforzo
Deformazione di progetto del rinforzo
Resistenza di progetto a rottura del rinforzo

ns=
nf=
ηa=
tf=
ffk
Ef=
εfk=
γf=
θ=
Af=
εfd=
ffd=

VERIFICHE ReLuis 2011
Sollecitazione di trazione nel nodo
Resistenza a rinforzo

γRd As2fyd(1-0,8nd)
Ash fywd

mm
N/mm2
N/mm2

rad
mm2
N/mm2

111,92 kN
113,56 kN

www.fibrenet.it

59,0 °

Verificato

•

II approccio [fib bulletin 90]

Rinforzo pannello nodale FRP
Tipologia di approccio rinforzo
Tipo di fibra del rinforzo

fib bulletin 90
fibra di carbonio
FB Multiax400
esterna
1
1
0,85
0,056
2700
210000
0,01286
1,10
1,0
71,1
0,0038
789,3

Condizione di esposizione
Numero di facce del pannello nodale rinforzate
Numero di strati di rinforzo
Fattore di conversione ambientale
Spessore equivalente del composito
Resistenza caratteristica del rinforzo
Modulo di elasticità normale del rinforzo
Allungamento a rottura della fibra
Coefficiente parziale di sicurezza del materiale
Inclinazione puntone compresso
Area rinforzo
Deformazione di progetto del rinforzo
Resistenza di progetto a rottura del rinforzo

ns=
nf=
ha =
tf=
ffk
Ef=
εfk=
γf=
θ=
Af=
εfd=
ffd=

VERIFICHE ReLuis 2011
Sollecitazione di trazione nel nodo
Resistenza a rinforzo

γRd As2fyd(1-0,8nd)
Ash fywd

VERIFICHE fib bulletin 90
Sollecitazione di trazione nel nodo
Resistenza a trazione generata dal rinforzo
Resistenza a trazione diagonale nodo

sjt=
sjt,f=
0,3√fcd=

mm
N/mm2
N/mm2

rad
mm2

59,0 °

N/mm2

111,92 kN
56,09 kN
0,90 N/mm2
0,53 N/mm3
0,82 N/mm2

Non Verificato

Verificato

Osservazioni finali

Dalle trattazioni riportate in questo articolo, si evince che, secondo la trattazione secondo il fib bulletin 90,
è necessario inserire uno strato di Betontex FB-Multiax400 mentre secondo l’approccio ReLuis 2011 per
soddisfare le verifiche è necessario inserire due strati di rinforzo in tessuto quadriassiale.
Nell’esempio illustrato i due approcci hanno portato alla progettazione di diversi quantitativi di rinforzo: tali
rinforzi vengono definiti in funzione delle dimensioni geometriche degli elementi concorrenti nel nodo, delle
proprietà meccaniche dei materiali e dei quantitativi di armatura, pertanto, per diverse configurazioni, tale
differenza può risultare più o meno marcata.
Risulta di fondamentale importanza sottolineare che tali approcci progettuali risultano essere applicabili
solo nel caso in cui sia garantito l’ancoraggio alle estremità dell’FRP, tramite fasciatura delle estremità o
ancoraggio tramite dispositivi specifici.
Ulteriore osservazione va fatta in merito alla verifica tensionale nel nodo lato compressione del puntone di
calcestruzzo:
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[𝐶𝐶8.7.2.12]

in quanto se tale diseguaglianza non risulta verificata la trattazione secondo il fib non è percorribile in quanto
si verificherebbe il collasso del puntone: l’unica strada percorribile risulterebbe, quindi, quella di affidare
tutta l’azione di taglio del nodo al rinforzo come dalle Linee Guida ReLUIS 2011 o, in alternativa, ringrossare
il nodo per ridurre le tensioni di compressione all’interno dell’elemento.
Infine, l’ultima considerazione riguarda proprio il secondo approccio citato, in quanto, analizzando le
espressioni che la caratterizzano:

www.fibrenet.it

19

𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 ≥ 𝛾𝛾𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ (𝐴𝐴𝑠𝑠1 + 𝐴𝐴𝑠𝑠2 ) ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ (1 − 0,8 ∙ 𝜐𝜐𝑑𝑑 ) per i nodi interni
𝐴𝐴𝑠𝑠ℎ ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 ≥ 𝛾𝛾𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝐴𝐴𝑠𝑠2 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ (1 − 0,8 ∙ 𝜐𝜐𝑑𝑑 )
per i nodi esterni

[7.4.11]
[7.4.12]

Si nota che il quantitativo di rinforzo in FRP da inserire è funzione dei parametri meccanici di progetto dei
materiali: essendo tali parametri influenzati dal fattore di confidenza FC avremo pertanto, che
all’aumentare del livello di conoscenza, diminuirà il fattore di confidenza. Nella sostanza, con l’aumentare
della conoscenza dei materiali, aumenterà il quantitativo di rinforzo: ciò è, in maniera evidente, un
controsenso. Per ovviare alle evidenze, in maniera cautelativa, si consiglia di utilizzare i valori medi degli
stessi parametri meccanici.

Esempi di rinforzo del nodo trave-pilastro

Figura 22 - Rinforzo del pannello nodale di un nodo non confinato interno [06]
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Figura 23 - Schema applicativo del rinforzo [06]

Figura 24 - Rinforzo intervenendo dall’esterno di un nodo d’angolo [06]

www.fibrenet.it

21

Figura 25 - Schema applicativo del rinforzo [06]
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FIBRE NET: gli specialisti del rinforzo strutturale
Idee, passione, esperienza e ingegno italiano in continua evoluzione
La storia di FIBRE NET inizia nel 2001 con una visione: sviluppare
un prodotto del tutto nuovo non presente sul mercato, una rete
in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polimer). Nasce RI-STRUTTURA, la
risposta evoluta alla classica rete elettrosaldata che, diversamente
dal sistema tradizionale, consente di rispettare la compatibilità
muraria soprattutto negli edifici storici garantendo un miglioramento
strutturale omogeneo e diffuso oltre alla durabilità e reversibilità
dell’intervento.
Da allora, forte di un’intensa attività di R&S supportata da Università
e istituti di ricerca, l’evoluzione dell’azienda ha portato all’ideazione,
sviluppo e industrializzazione di diversi sistemi per il rinforzo strutturale
in materiale composito fibro rinforzato, certificati e validati che
sono andati a migliorare le performance di intervento dei sistemi
tradizionali.
Oggi l’azienda produce presso i propri stabilimenti prodotti e sistemi
compositi fibrorinforzati che trovano largo utilizzo in edilizia e nel
settore infrastrutturale, nel consolidamento, nel miglioramento e
adeguamento sismico e nella messa in sicurezza di strutture esistenti.

Non solo produzione
FIBRE NET si pone come partner specializzato, in
grado di affiancare enti, progettisti ed imprese nelle
scelte più opportune, efficaci e sostenibili mirate al
consolidamento, al miglioramento e adeguamento
strutturale, al mantenimento della durabilità del bene.
Al compimento dei suoi primi 20 anni, FIBRE NET è
riconosciuta come produttore di riferimento di
materiali innovativi e sistemi tecnologicamente
avanzati, come promotore nella ricerca e sviluppo e
nella formazione culturale, come player dalla solida
competenzaprogettuale ed esecutiva.
Aspetti, questi, che delineano una realtà aziendale
operativa, dinamica e intraprendente, costituita da un
team giovane e tecnicamente preparato che fa della
passione per il proprio lavoro la spinta verso
l’innovazione.
FIBRE NET mette a disposizione dei propri partners
laboratori, attrezzature e competenza per l’esecuzione
di prove, anche on-site, per la diagnosi delle
problematiche, per la caratterizzazione meccanica e
chimica di materialie cicli di intervento.
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