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L’articolo (suddiviso in tre parti) ripropone alcune tecniche pensate e sperimentate negli ultimi anni
da un gruppo di ricerca dell’Università di Perugia 1. Nella prima parte (Borri e Sisti 2021) sono state
riassunte alcune delle maggiori problematiche sismiche delle costruzioni storiche ed è stata ricordata
la tecnica del Reticolatus, ideata da uno Spin Off dell’Università di Perugia. In questa seconda parte
si ripresentano altre due tecniche rivolte al miglioramento sismico di manufatti storici: le travi cordolo
in muratura armata e le volte tabicade armate. Nella terza parte (di prossima uscita) verranno infine
richiamate le esperienze relative al rinforzo di travi lignee mediante elementi pultrusi.

PROPOSTE DI METODOLOGIE E SOLUZIONI INNOVATIVE

Le metodologie di intervento basate sull’utilizzo di nuovi materiali e di tecnologie innovative possono
contribuire a conciliare tra di loro le richieste di una conservazione consapevole delle aspettative di
sicurezza con quelle di un consolidamento rispettoso delle esigenze della conservazione.
Come anticipato, questo articolo (suddiviso in tre parti per una più agevole lettura) ripropone e
riassume alcuni dei contributi che sono stati forniti negli ultimi anni dal gruppo di ricerca dell’Università
di Perugia, inseriti proprio nel filone di un consolidamento “consapevole” delle esigenze della
conservazione.
Nella prima parte (Borri e Sisti 2021) sono state riassunte le ricerche svolte sulla tecnica del
“Reticolatus”, che consente di migliorare il comportamento meccanico di murature faccia a vista
conservandone l’estetica del paramento esterno e sul rinforzo di pilastri murari faccia a vista mediante
rinforzi inseriti nei giunti di malta.
In questa seconda parte vengono ricordate altre due tecniche: quella delle travi cordolo sommitali in
muratura di pietrame, indirizzate anche al riuso del materiale esistente e alla conservazione e quella
delle volte laterizie in folio rinforzate e trasformate in volte “tabicade” armate.
Il filo comune che lega questi contributi è la ricerca e la sperimentazione di soluzioni che fossero le
meno invasive possibile, e quindi proponibili per gli edifici storici, ma, allo stesso tempo, fossero capaci
di fornire significativi miglioramenti alla risposta sismica degli elementi strutturali interessati.

Alle varie ricerche, coordinate da Antonio Borri, hanno partecipato: Giulio Castori, Marco Corradi, Alessandro De Maria,
Andrea Giannantoni, Chiara Quintaliani, Romina Sisti, Emanuela Speranzini e Riccardo Vetturini. Nei singoli lavori citati sono
riportati,caso per caso, i relativi specifici riconoscimenti, sia alle persone che agli Enti e alle Aziende che hanno contribuito a
questi studi.
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Travi cordolo in muratura armata

Negli interventi di recupero di edifici esistenti in muratura, laddove è previsto il rifacimento della
copertura, vengono in genere realizzati cordoli sommitali per assicurare un comportamento scatolare
dell’edificio ed evitare l’insorgenza di meccanismi di ribaltamento delle pareti fuori piano per effetto
dell’azione sismica.
Fino alla fine degli anni ’90, era prassi comune la realizzazione di cordoli sommitali in cemento armato.
Le problematiche di interazione fra questa tipologia di cordoli sommitali e la sottostante muratura sono
state evidenziate dall’analisi dei danni riportati in seguito al terremoto Umbria-Marche del 1997, dagli
edifici precedentemente rinforzati con l’introduzione di cordoli in cemento armato (Borri e De Maria
2004). In particolare, quando i cordoli sono realizzati su murature di scadente qualità, la differenza di
rigidezza fra il cordolo e la muratura su cui poggia determina una trasmissione dei carichi verticali non
uniforme, che quindi interessa solo alcune zone della muratura sottostante, privando vaste porzioni
murarie dell’azione stabilizzante di compressione e lasciandole così libere di ribaltare in presenza di
azioni orizzontali (Cangi 2012). Affinché la realizzazione di cordoli in cemento armato contribuisca ad
una positiva risposta sismica della costruzione, deve essere affiancata ad un efficace rinforzo delle
murature verticali, come riscontrato da una recente analisi del danneggiamento riportato dagli edifici
del centro storico di Norcia a seguito della sequenza sismica del 2016 (Sisti et al, 2018). Ad ogni modo,
il cordolo in c.a. male si adatta al caso degli edifici storici, trattandosi di una tecnica invasiva e
irreversibile, non compatibile con le situazioni nelle quali è necessario mantenere la natura ed i
caratteri originari della costruzione. Una possibile alternativa è rappresentata dalla costruzione di
cordoli in muratura armata (Cangi 2012), che sono compatibili per massa e rigidezza con la muratura
sottostante, ma presentano alcune problematiche operative che spesso ne limitano l’applicazione,
quali la necessità di utilizzare malte cementizie per garantire una corretta conservazione nel tempo
dell’armatura o le dimensioni stesse della gabbia metallica, tali da rendere impossibile una
realizzazione su spessori murari inferiori ai 45 cm. Una soluzione innovativa, proposta in (Borri et al.
2016b, Sisti et al. 2016) è quella di realizzare dei cordoli sommitali costruendo delle travi di muratura in
cui delle reti preformate in GFRP vengono inserite come armatura nei giunti orizzontali di malta. La
tecnica prevede uno smontaggio controllato della porzione superiore dei muri perimetrali e la sua
successiva ricostruzione, alternando strati di muratura e strati di malta, nei quali viene inserita una rete
preformata in GFRP capace di conferire la necessaria resistenza a trazione (Figura 1). Il sistema
permette di ottenere cordoli, sia in muratura di pietrame, sia in laterizio, aventi un comportamento
meccanico compatibile con quello della muratura su cui si interviene, senza apportare irrigidimenti
indesiderati. L’impiego di reti in GFRP consente di utilizzare malte a base di calce senza pregiudicare
la durabilità del manufatto; inoltre, ove richiesto, può essere preservato l’aspetto faccia a vista
originario dell’opera. Infine, l’intervento presenta caratteristiche di eco sostenibilità perché può essere
attuato “riciclando” i materiali esistenti, attraverso lo smontaggio controllato della parte sommitale
della muratura esistente ed il successivo reimpiego del pietrame recuperato per la ricostruzione del
cordolo armato (Figura 2).

Figura 1. Realizzazione di un cordolo in pietrame, armato con rete in GFRP. Le reti in GFRP vengono inglobate
nei letti di malta durante la costruzione del cordolo.
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Figura 2. Realizzazione di un cordolo in muratura armata su un maschio murario esistente, con ricircolo del
materiale originario: a-b) smontaggio della parte sommitale della muratura; c) messa in opera di un primo
strato di malta contenente una rete in fibra di vetro; d) strato di muratura; e) nuovo strato di malta con dentro
la rete in fibra di vetro. Le fasi d-e si ripetono sino a raggiungere l’altezza richiesta. f) ultimo strato di malta con
la rete ed eventuali perfori verticali per collegare il cordolo alla muratura sottostante.

Le prestazioni meccaniche di travi cordolo così realizzate sono state esaminate mediante una
campagna sperimentale riportata nelle pubblicazioni prima citate e sintetizzata qui si seguito.
Sono state eseguite prove di flessione su 6 travi cordolo di lunghezza 5 m (Figura 3):
due in muratura di pietrame con sezione trasversale 0.5x0.5 m, costituite da 3 strati di pietre
e 4 strati di rinforzo di rete in GFRP con maglia di dimensione 33x33 mm;
due in muratura di pietrame con sezione trasversale 0.5x0.5 m, costituiti da 3 strati di pietre
e 4 strati di rinforzo di rete in GFRP con maglia di dimensione 66x66 mm, mantenendo
costante lo stesso rapporto area della sezione/quantitativo di rinforzo adottato nei
precedenti due campioni;
due in muratura di laterizi semipieni con sezione trasversale di 0.4x0.33 m, costituita da 4 strati di
mattoni e 5 strati di rinforzo di rete in GFRP con maglia di dimensione 33x33 mm.
La costruzione dei prototipi ha messo in luce la semplicità operativa e la rapidità di realizzazione degli
elementi, indipendentemente dalla dimensione della maglia della rete di rinforzo e dalla irregolarità
dei piani di posa.
Lo schema statico adottato nelle prove di flessione che sono state condotte è quello di una trave
appoggiata di 4 m di luce libera di inflessione, caricata uniformemente nei due metri centrali (Figura
3c). Gli abbassamenti dell’intradosso delle travi sono stati monitorati attraverso trasduttori di
spostamento induttivi collegati ad un sistema di acquisizione e posizionati a ¼, ½ e ¾ della luce.
I prototipi sono stati sottoposti a prove di flessione sia nel piano verticale che in quello orizzontale.
I cordoli sommitali, infatti, visti nel piano orizzontale, possono essere schematizzati come delle travi
continue con appoggi intermedi in corrispondenza dei muri trasversali. In tale piano, un cordolo
sommitale deve resistere alle eventuali azioni sismiche ortogonali alla muratura.
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In condizioni statiche, allorché siano presenti aperture di luce rilevante nella muratura sottostante, il
cordolo può essere sollecitato flessionalmente anche nel piano verticale, per effetto dei carichi
gravitazionali della copertura (eventualmente amplificati dalla componente verticale del sisma).
Occorre quindi che la sezione muraria del cordolo possieda capacità di resistere a flessione e taglio
sia nel piano verticale che in quello orizzontale (Figura 4).
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b

c

Figura 3. a) Schematizzazione della sezione traversale di una trave cordolo in muratura di pietrame, rinforzata
con rete GFRP; b) schematizzazione della sezione traversale di una trave cordolo in muratura di laterizi,
rinforzata con rete GFRP; c) schema di carico adottato nelle prove di flessione.

Figura 4. Le travi cordolo sono state testate con prove di flessione sia nel piano verticale che in quello
orizzontale, ricavando sperimentalmente il momento ultimo resistente, così da permettere un confronto con i
valori di momento resistente teorico calcolato allo stato limite ultimo.

In Tabella 1 si riportano i momenti massimi nelle sezioni di mezzeria delle travi nelle prove di flessione
effettuate. Dalle prove è emersa un’ottima collaborazione fra la rete in GFRP di rinforzo e la muratura,
ottenendo elevati valori del carico applicato, senza scorrimenti delle reti nei giunti di malta.
I valori dei momenti sperimentali sono stati confrontati con il momento resistente teorico, calcolato
allo stato limite ultimo, Mult_cal, tenendo conto dei quantitativi di rinforzo effettivamente presenti e della
loro posizione nella sezione. Per le quattro travi in pietrame (P5, P6, P7 e P8) i momenti sperimentali
sono risultati superiori a quelli resistenti teorici attesi. Per le due travi in muratura di mattoni occorre
osservare che nel caso del campione L10-G33-H la prova è stata interrotta per la difficoltà di
aggiungere ulteriore carico in condizioni di sicurezza (come per due delle travi in pietrame).
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I valori di abbassamento in mezzeria hanno permesso di calcolare le rigidezze flessionali di ciascun
campione testato (Figura 5). Sono state ottenute rigidezze, rispettivamente per un’inflessione nel piano
verticale e nel piano orizzontale, pari a 2.60 E+12 N mm2 e 1.50 E+12 N mm2 per i campioni in pietrame
(valori medi) e 1.51 E+12 N mm2 e 9.85 E+11 N mm2 per le travi in laterizio. Tali rigidezze risultano
nettamente inferiori a quella di una trave “tipo” in cemento armato (calcestruzzo C28/35, sezione
350x350mm, armata con 4 Φ16 agli angoli), pari a 5.26 E+12 N mm2. Questo risultato dimostra che i
cordoli in muratura armata con reti in GFRP non introducono quelle rilevanti differenze di rigidezza con
la muratura sottostante che si hanno invece con i cordoli in cemento armato.
Tabella 1. Confronto fra i momenti resistenti stimati e quelli ottenuti sperimentalmente.
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Figura 5. Confronto tra le rigidezze flessionali di cordoli in muratura di pietrame
o di laterizio e un cordolo in cemento armato.
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Figura 6. (a) Rottura della trave P6-G33-H; b) carico massimo applicato sulla trave P7-G66-V.

Affinché il cordolo svolga efficacemente un’azione di collegamento fra pareti ortogonali e impedisca
i meccanismi di collasso per ribaltamento delle pareti, è necessario progettare accuratamente il
sistema di collegamento tra la parete e il cordolo, nonché fra il cordolo e la falda di copertura.
Quando tali connessioni sono efficaci, le azioni fuori del piano agenti sulla parete possono essere
equilibrate dai setti di spina, ortogonali alla parete stessa, tramite l’azione di controventamento svolta
dalla falda.
Una soluzione che può garantire tale efficacia è quella sviluppata in collaborazione con l’ing.
Riccardo Vetturini per il progetto dei lavori di consolidamento del Castello di Fossa (AQ), illustrata in
Figura 7 e descritta in dettaglio in (Vetturini et al. 2020, Quintaliani et al. 2020): un cordolo sommitale
costituito da muratura in laterizio e tre diversi strati di reti in GFRP posti alla base del cordolo,
centralmente e alla quota di falda (stato inclinato) è sormontato da una lamina in pultruso, collegata
alla muratura sottostante attraverso dei connettori disposti a quinconce e con andamento inclinato.
L’uso del pultruso al posto di un piatto in acciaio presenta vari vantaggi. La maggior leggerezza di
tale materiale consente una facile trasportabilità e manovrabilità degli elementi, con una
conseguente riduzione dei costi di cantiere. Inoltre, la facilità di lavorazione del pultruso permette di
eseguire le forature per la disposizione dei perfori armati direttamente in opera, semplificando
notevolmente la realizzazione della cordolatura. Infine, nei casi in cui si operi in ambienti ad elevata
salinità e umidità, questo materiale non presenta i problemi di durabilità che invece interesserebbero
un elemento in acciaio.
Nel caso di coperture con tavolato ligneo, il collegamento tra falda e cordolo può essere realizzato
prolungando l’ultimo strato della rete in GFRP del cordolo sommitale per circa 40 cm al disopra del
tavolato, inglobandolo in una fascia di soletta di spessore 2.5 cm. La soletta è poi collegata al tavolato
tramite nastri in acciaio incrociati, disposti con un interasse di 1.5 m circa (figura 8).
Nella costruzione del cordolo si deve avere cura di rendere irregolare il piano di ricostruzione, al fine
di ottenere un efficace ingranamento e ammorsatura tra la parte ricostruita e la parete sottostante
(figura 9).
La soluzione tecnica proposta risulta efficace da un punto di vista strettamente meccanico e
permette di realizzare un collegamento ottimale del cordolo con la sottostante muratura e con gli
elementi di copertura.
La sua semplicità costruttiva e le sue peculiari caratteristiche consentono il superamento di alcune
delle criticità operative associate alle tecniche tradizionali.
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Figura 7. Sezione trasversale del cordolo sommitale in muratura armata con rete in GFRP e sovrastante
pultruso.

Figura 8: Pianta del cordolo sommitale in muratura armata con rete in GFRP e sovrastante pultruso.
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Figura 9: Sezione A-A del cordolo sommitale in muratura armata con rete in GFRP e sovrastante pultruso.

La tabicada armata

Le volte in folio utilizzate come volte portanti sono presenti in tutto il territorio italiano, ed in particolar
modo nelle regioni dell’Italia centrale. Tale tipologia di orizzontamento, in caso di sisma, subisce
spesso danni e crolli in percentuale rilevante (Gasparrini 2013). D’altra parte, la configurazione
schematizzata in Figura 10 appare intrinsecamente precaria, molto al di sotto del livello minimo di
sicurezza necessario.

Figura 10. Tipologia di volta in folio riempita con materiale incoerente e utilizzata come volta portante.
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In accordo con i princìpi del restauro, un intervento di rinforzo in un edificio storico non dovrebbe
alterare l’assetto statico ordinario della struttura, ma dovrebbe costituire un presidio nei confronti di
eventi straordinari (quali un sisma) senza esautorare la struttura originaria, conservandone quindi i
caratteri costruttivi.
In (Borri et al. 2013b), traendo spunto da un lavoro precedente (Gulli e Mochi 2001), è stato proposto
un intervento sulle volte in folio che riutilizza, modificandola, una tecnica muraria tradizionale
particolarmente diffusa in Catalogna per la costruzione delle volte cosiddette “tabicade”.
Il termine “bóveda tabicada” (Bayò 1910) indica un elemento costruttivo ad andamento curvilineo,
costituito dalla sovrapposizione di un certo numero di strati (massimo quattro) di “rasillas”, ovvero di
pianelle di laterizio, di dimensioni tipicamente di 150×300×15 mm, poste di piatto e murate con pasta
di gesso o cemento rapido lungo il primo strato (denominato “sencillo”) e con malta di cemento e
calce nei successivi (“doblado).
La peculiarità strutturale riguarda la capacità di queste volte a resistere a sollecitazioni di trazione
significative (Goday 1934) grazie al fatto che, a differenza di quanto avviene in una volta in folio
realizzata con un’unica fila di laterizi posti di piano, dove i giunti verticali costituiscono discontinuità
strutturali in cui la malta non è in grado di fornire contributi ad eventuali tensioni di trazione, qui,
grazie alla sovrapposizione di più strati sfalsati tra loro, si ottiene un sistema in grado di resistere sia a
trazione che a compressione.
Questa metodica è stata ripresa in (Gulli e Mochi 2001) per il recupero delle volte in folio esistenti
utilizzate come elementi portanti e successivamente è stata riproposta, modificata, in (Borri et al.
2013b) inserendo una rete in GFRP nei letti di malta tra uno strato e l’altro, con un duplice obiettivo:
aumentare la resistenza a trazione della volta e consentire un efficace collegamento tra la volta e
le pareti perimetrali.
Dal punto di vista della conservazione, la tecnica proposta mantiene nel suo ruolo statico la volta
originaria, evitando quelle metodiche che invece la esautorano completamente (ad esempio
inserendo nuovi elementi resistenti in sostituzione dalla struttura oggetto dell’intervento o
applicandole cappe in c.a. estradossali, rigide ed invasive) e, allo stesso tempo, riesce a conseguire
il livello di sicurezza richiesto.
Nella tecnica tabicada armata la struttura originaria continua quindi a svolgere la sua funzione e
collabora attivamente al meccanismo di resistenza complessiva dell’organismo strutturale nella
nuova configurazione voltata di laterizio multistrato rinforzato da una rete in materiale composito
(GFRP, nel caso specifico) nei letti di malta tra uno strato e l’altro (da cui, appunto il nome di
“tabicada armata”).
L’impiego della rete in GFRP, oltre ad incrementare la resistenza a trazione della struttura voltata,
“mantiene la forma” della volta con meccanismi resistenti analoghi a quello dell’arco armato di
Lorenzo Jurina (Jurina 1999) e garantisce un efficace collegamento con le murature perimetrali.
Infatti, alle imposte la rete viene risvoltata sulla parete verticale cui si collega mediante idonei
elementi di connessione (“fazzoletti”) di rete in GFRP a maglia più stretta e connettori (Figura 11).
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Figura 11. Intervento di consolidamento con la tecnica tabicada armata (sezione).

In (Borri et al. 2015a) è stata presentata una campagna sperimentale finalizzata a valutare
l’incremento di capacità portante conseguibile con la tecnica tabicada armata, operando, per
semplicità operativa, su degli archi in laterizio. Sono state eseguite 18 prove su archi a sesto ribassato,
costituiti da due o tre strati di pianelle di mattoni (figura 12 ), per ciascuna tipologia è stata fatta
variare la malta di costruzione dell’arco e la configurazione di rinforzo (in una configurazione la rete
è stata inserita solo fra gli strati di laterizio; nella seconda configurazione la rete, oltre che fra gli strati
di laterizio, è stata disposta anche all’estradosso dell’arco). Sono state effettuate prove
monotoniche con carico concentrato applicato in chiave. Gli archi consolidati con la tecnica
tabicada hanno mostrato un collasso per meccanismo a quattro cerniere (Figura 13a). Nei campioni
con rete in GFRP la presenza della rete in fibra di vetro ha invece impedito il meccanismo per labilità,
ostacolando la formazione delle cerniere. La rottura è stata quindi raggiunta per l’insorgenza di
fessure nei giunti tra gli strati costituenti l’arco (all’interfaccia malta-mattone), cui è seguita la crisi
dell’arco più esterno causata da fenomeni di instabilizzazione delle pianelle situate in prossimità della
zona di carico (Figura 13b).
L’applicazione della rete anche all’estradosso dell’arco permette incrementi di capacità
portante variabili, a seconda della tipologia del campione e della malta, tra il 140% (arco a 3
strati) e il 571% (arco a 2 strati), rispetto alla capacità dell’arco rinforzato con la semplice
tabicada.

Figura 12. Geometria dei campioni di prova (dimensioni in mm): a) archi con due strati; b) archi con tre strati.
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Figura 13. a) Crisi per meccanismo negli archi consolidati con la tecnica tabicada; b) Crisi della matrice e
successiva instabilizzazione delle pianelle negli archi consolidati con la tecnica tabicada armata.

I risultati della sperimentazione hanno portato all’applicazione della tabicada armata nell’ambito
dei lavori di restauro e consolidamento di Palazzo Pica Alfieri, un importante edificio del centro
storico di L’Aquila gravemente danneggiato a seguito del sisma del 2009 (progetto e DDLL: Ing.
Giacomo Di Marco e Ing. Riccardo Vetturini).
In (Borri et al. 2016a) è descritto il processo di applicazione della tabicada armata su cinque volte
in folio con funzione strutturale presenti nella Palazzo Pica Alfieri: tre volte a padiglione e due a botte.
Tutte le volte erano realizzate con laterizi disposti in folio (spessore di circa 3,5 cm) murati con malta di
gesso, ed erano state riempite con materiale incoerente, in modo da realizzare il pavimento del piano
superiore.
La scelta di utilizzare la tecnica della tabicada armata nasceva qui dalla necessità di soddisfare
diverse esigenze: conservare le volte esistenti, viste anche le pitture intradossali presenti, e
contemporaneamente incrementare la capacità portante e la stabilità delle strutture voltate
originarie, in modo da ridurne l’elevata vulnerabilità e collegarle efficacemente alle murature verticali
perimetrali, dove peraltro era già previsto un intervento con CRM (figura 14).

Figura 14. Intervento di consolidamento con la tecnica tabicada armata (sezione) sulle volte di Palazzo Pica
Alfieri a L’Aquila (progetto e DDLL: Ing. Giacomo Di Marco e Ing. Riccardo Vetturini). In questo caso il progetto
di miglioramento sismico della costruzione prevedeva il rinforzo con CRM delle murature verticali e quindi le
reti in GFRP della volta tabicada armata, risvoltate sulle murature perimetrali e ben collegate ad esse tramite
connettori, realizzano un efficace collegamento (peraltro non rigido, grazie al modulo elastico della rete in
GFRP) con il resto della costruzione.
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Era inoltre necessario, per ragioni di tipo architettonico, mantenere la quota del pavimento
estradossale esistente.
L’intervento è stato articolato in diverse fasi: puntellate le strutture voltate, è stato rimosso il
pavimento ed asportato il riempimento presente all’estradosso tramite operazioni manuali, così da
evitare le vibrazioni indotte dall’uso di strumenti a percussione. La superficie estradossale della volta
è stata pulita e la malta fra i conci che si trovava particolarmente degradata è stata scarnita. Il
supporto murario è stato consolidato in modo da garantire la continuità degli elementi murari (con
ristilatura dei giunti, operazioni di cuci e scuci, rinzeppature od iniezioni di malta di calce idraulica) e
favorire la successiva disposizione della rete in fibra di vetro sull’estradosso della volta con una buona
aderenza al supporto
murario. La rete è stata opportunamente risvoltata sulle pareti e ancorata alla muratura. È stato
quindi posato il primo strato di pianelle, disposte a 45° rispetto alla direzione delle pianelle originarie
(Figura 15). Si è quindi disposto il secondo strato di rete all’estradosso della controvolta realizzata ed
è stato poi steso il letto di malta e posato il secondo strato di laterizi, posti sempre di piatto, ma con
una giacitura ortogonale a quella dello strato precedente (per non avere sovrapposizione dei giunti
di malta). L’intervento è stato completato con la realizzazione di frenelli in muratura con mattoni
pieni (Figura 16), disponendo dei tiranti metallici per evitare l’allontanamento delle imposte, seguito
dalla posa dei tavelloni sui frenelli e dal getto su di essi di una soletta alleggerita in c.a. armata con
rete in fibra di vetro e collegata alle pareti con connettori in acciaio annegati al suo interno.
L’obiettivo principale dell’esperienza condotta a palazzo Pica Alfieri era quello di verificare
l’operatività pratica della tecnica suddetta, valutandone anche i costi e i tempi di lavorazione
I risultati sono stati sostanzialmente positivi, con costi che sono risultati del tutto paragonabili, se non
inferiori, a quelli delle altre tecniche possibili nei casi in questione.

a

b

Figura 15. (a) Completamento della stesura del primo strato di rete; (b) Completamento della posa in opera
del primo strato di laterizi.

Figura 16. Disposizione dei tiranti e realizzazione dei frenelli.
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APPROFONDIMENTO SUL SISTEMA CRM RI-STRUTTURA DI FIBRE NET
Il sistema di rinforzo RI-STRUTTURA si compone di reti, angolari e connettori preformati in GFRP
composti da fibra di vetro AR e resine termoindurenti abbinati a malte strutturali inorganiche a base
calce o cemento e applicati attraverso la tradizionale tecnica dell’intonaco armato. L’intervento di
rinforzo strutturale garantisce un miglioramento strutturale omogeneo e diffuso, con elevate
caratteristiche meccaniche e di duttilità e un modesto incremento di rigidezza della struttura.

Perché e dove utilizzare la tecnica CRM ?
La tecnica CRM – introdotta sul mercato dell’edilizia esistente da
FIBRE NET ormai 20 anni fa e assimilabile alla classica tecnica
dell’”intonaco armato”. Si tratta di sistemi di rinforzo strutturale
ad elevata inerzia chimica, non soggetti a corrosione, e
rappresentano la soluzione ideale soprattutto nell’ambito di
edilizia storica e tutelata, laddove è frequente il caso di murature
a più paramenti o a sacco scarsamente collegate e quindi a forte
rischio di disgregazione in caso di eventi sismici. Negli ultimi 10 anni,
la tecnica CRM è stata infatti largamente impiegata per il
miglioramento strutturale di vaste aree soggette ad eventi sismici,
sia in fase di prevenzione sismica che nelle fasi della ricostruzione.
Con delibera del 16 dicembre 2020 il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, ha riconosciuto la validità del sistema CRM - Composite Reinforced Mortar- RI-STRUTTURA
di FIBRE NET per l’impiego come rinforzo strutturale.
Ciò è avvenuto attraverso il recepimento del Benestare Tecnico Sloveno STS 17/0013 emesso dallo
ZAG Ljubljana Slovenian National Building and Civil Engineering Institute e la conseguente emissione
dell’Attestato di Equivalenza n. 0009946.17-12-2020.

LEGGI ANCHE
Le volte tabicade della Sagrada Familia:

https://www.fibrenet.it/wp-content/uploads/2020/11/Volta-Tabicada-tra-tradizione-e-innovazione-la-SagradaFamilia-di-Antoni-Gaudi-a-Barcellona.pdf
https://www.fibrenet.it/wp-content/uploads/2020/11/Volta-Tabicada-tra-tradizione-e-innovazione-la-SagradaFamilia-di-Antoni-Gaudi-a-Barcellona.pdf
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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 non presente sul mercato, una rete in GFRP: RI-STRUTTURA, la
risposta evoluta alla classica rete elettrosaldata che, consente di rispettare
la compatibilità muraria soprattutto negli edifici storici. Da allora, forte di
un’intensa attività di R&S supportata da Università e istituti di ricerca,
l’azienda ha sviluppato diversi sistemi per il rinforzo strutturale in materiale
composito fibro rinforzato, certificati e validati.
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.
L’azienda 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
materiali e cicli di intervento.
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