
ing. Corrado Marano Ph.D.

SISTEMI INNOVATIVI SRP, SRG E FRCM 
PER IL CONSOLIDAMENTO

E RINFORZO DEL COSTRUITO 
ESISTENTE: QUALIFICA DEI SISTEMI,
RICERCA APPLICATA E CASI STUDIO



INTRODUZIONE



Corrado Marano Ph.D.                     Consolidamento e rinforzo del costruito esistente 19/06/2019

ANALISI DEL DANNO

Danno & 
Deterioramento

Chimico
Corrosione

Reazioni chimiche

Fisico
Ritiro

Congelamento e 
scongelamento

Carichi Accidentali
Sisma

Cambiamenti di 
temperatura
CedimentiMeccanico

Erosione

Biologico

Errori
Errori di progetto

Errori di 
costruzione



CONCETTI DI BASE DI 
DELAMINAZIONE FRP E FRCM E 
VALORI DI PROGETTO



Corrado Marano Ph.D.                     Consolidamento e rinforzo del costruito esistente 19/06/2019

CONCETTI DI BASE DI DELAMINAZIONE FRP E FRCM 
E VALORI DI PROGETTO

 Polimeri fibrorinforzati (FRP)

 Fibre/Fabric Reinforced Cementitious Matrix/Mortar (FRCM)
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POLIMERI FIBRORINFORZATI - FRP

FIBRA

MODULO
ELASTICO A 
TRAZIONE 

[GPa]

RESISTENZA A 
TRAZIONE

[MPa]

DEFORMAZIONE A 
ROTTURA

[%]

Carbonio
(alto modulo) 390-760 2400 – 3400 0,5 - 0,8

Carbonio
(alta resistenza) 240-280 4100 – 5100 1,6 - 1,7

Acciaio
(resistenza a taglio) 200-205 2700 - 3000 1,2 – 1,6

Aramide 62-180 3600 – 3800 1,9 - 5,5

Vetro 70-90 2000 – 4800 3,5 - 5,5

Resine 2,7-3,6 40 – 82 1,4 - 5,2

Resistenza a trazione

Sforzi tangenziali/unire e proteggere le fibre
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FRP COMPORTAMENTO
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PRINCIPI GENERALI DEL PROGETTO DI RINFORZO
§3.3 DT200/2013
Le verifiche devono essere condotte nei confronti degli Stati Limite Ultimi
(SLU) e di Esercizio (SLE)
Per ciascun Stato Limite deve risultare: 
dove Ed ed Rd sono, rispettivamente, i valori di progetto (o di calcolo) della
generica domanda (effetto, sollecitazione, ecc.) presa in considerazione e della
corrispondente capacità (in termini di resistenza o di deformazione).
Il valore di calcolo, Xd, della generica proprietà di resistenza o di deformazione
di un materiale FRP è espresso mediante una relazione del tipo:

dove η, fattore di conversione, tiene conto di problemi speciali di progetto
(§ 3.5), Xk è il valore caratteristico della proprietà in questione, γm è infine il
coefficiente parziale del materiale FRP (§ 3.4).
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VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA NEI CONFRONTI 
DEL DISTACCO DAL SUPPORTO§4.1 DT200/2013

Meccanismi di rottura per distacco dal supporto: 
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La perdita di aderenza causa la rottura per distacco del rinforzo.
Il collasso per distacco avviene secondo:

Modo 1 (Distacco d’estremità)
Modo 2 (Distacco intermedio)

FRP PROGETTAZIONE: DISTACCO DAL SUPPORTO
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Camata G., Spacone E. and Zarnic R. (2007) "Experimental and Nonlinear 
Finite Element Studies of RC Beams Strengthened with FRP Plates." 
Composites Part B: Engineering, Elsevier, 38 (2), March, 277-288
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FRP PROGETTAZIONE: DISTACCO DAL SUPPORTO 
(Cc4 – Cc5)

P,∆ P,∆

B

B

Camata G., Spacone E., Al Mahaidi R. and Saouma V. (2004). "Analysis of Test Specimens for Cohesive Near-Bond 
Failure of Fiber-Reinforced Polymer-Plated Concrete." Journal of Composite for Construction,  ASCE, 8 (6), 528-538.
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FRP PROGETTAZIONE: DISTACCO DAL SUPPORTO 
(Cc4 – Cc5)
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Camata G., Spacone E., Al Mahaidi R. and Saouma V. (2004). "Analysis of Test Specimens for Cohesive Near-Bond 
Failure of Fiber-Reinforced Polymer-Plated Concrete." Journal of Composite for Construction,  ASCE, 8 (6), 528-538.

FRP PROGETTAZIONE: DISTACCO DAL SUPPORTO
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PROGETTAZIONE: CNR-DT 200 R1/2013

FRP: VERIFICHE DI SICUREZZA NEI CONFRONTI 
DEL DISTACCO DAL SUPPORTO

La lunghezza ottimale di ancoraggio 
di progetto, led, può essere stimata 
mediante la seguente formula: 

Ef e tf sono, rispettivamente, il modulo di elasticità normale nella direzione della forza e lo 
spessore del composito fibrorinforzato; 
ΓFd è il valore di progetto dell’energia specifica di frattura;
su = 0.25 mm valore ultimo dello scorrimento tra FRP e supporto;
γRd = 1.25
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FRP: VERIFICHE DI SICUREZZA NEI CONFRONTI 
DEL DISTACCO DAL SUPPORTO
Il valore di progetto dell’energia specifica di frattura è fornito dalla seguente relazione: 

- fcm e fctm sono, rispettivamente, i valori medi delle resistenze a compressione ed a 
trazione del calcestruzzo valutate in situ; in mancanza di dati sperimentali, la 
resistenza media a trazione del calcestruzzo può essere dedotta dalla fcm in accordo con 
quanto indicato nella Normativa vigente; 
- FC è un opportuno fattore di confidenza; 
- kb è un coefficiente correttivo di tipo geometrico ed ammette la seguente espressione 
in funzione del rapporto bf/b tra la larghezza del rinforzo e quella dell’elemento rinforzato: 

kG è un ulteriore coefficiente correttivo tarato sulla base di risultati 
di prove sperimentali, da assumersi pari 0.023 mm per i compositi 
preformati ed a 0.037 mm per i compositi impregnati in situ. 
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Ef per sistemi preformati unidirezionali                            regola delle miscele
per sistemi wet lay up (impregnati in situ)                   modulo elastico tessuto secco

γf,d = coefficiente parziale del distacco, posto paria a 1.2 o 1.5

RESISTENZA ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER 
DISTACCO DI ESTREMITÀ (MODO 1) §4.1.3 DT200/2013

Nell’ipotesi che il distacco coinvolga i primi strati di calcestruzzo e che le lunghezze di 
ancoraggio siano maggiori o uguali di quella ottimale, la tensione di progetto del 
sistema di rinforzo, ffdd, ovvero il valore della massima tensione alla quale il composito 
può lavorare senza che si verifichi il distacco di estremità, è fornita dalla seguente 
relazione: 

Fd = ffdd Af
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RESISTENZA ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER 
DISTACCO INTERMEDIO (MODO 2)§4.1.4 DT200/2013
E’ possibile ricorrere ad una procedura semplificata consistente nel verificare
che allo SLU la tensione massima nel composito fibrorinforzato non ecceda il valore di 
progetto,ffdd,2, fornito dalla seguente relazione

kG,2 è un coefficiente correttivo calibrato sulla base di risultati di prove sperimentali, da 
assumersi pari a 0.10 mm indipendentemente dal tipo del rinforzo; kq è un coefficiente 
che tiene conto della condizione di carico, da assumersi pari a 1.25 per prevalenti 
carichi distribuiti e 1 in tutti gli altri casi 
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CONCETTI DI BASE DI DELAMINAZIONE FRP E FRCM 
E VALORI DI PROGETTO

 Polimeri fibrorinforzati (FRP)

 Fibre/Fabric Reinforced Cementitious Matrix/Mortar (FRCM)
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II tipico legame costitutivo tensione - deformazione di un sistema FRCM in una 
prova di trazione monoassiale è assimilabile ad una polilinea costituita da tre 
rami consecutivi

FRCM: CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL 
RINFORZO §2.3 CNR-DT 215/2018

ε (deformazione)

σ=
 F
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 (s
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Meccanismi di crisi codificati

FRCM: CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL 
RINFORZO §2.3 CNR-DT 215/2018 
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FRCM COMPORTAMENTO: CNR-DT 215 /2018

E’ quindi necessario che la caratterizzazione meccanica includa, oltre alla
prova di trazione del sistema FRCM e del tessuto secco, anche la prova di
distacco dal supporto, ed eventuali altre prove appropriate, in relazione alle
caratteristiche specifiche del sistema.

Micromodello numerico del bond
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FRCM COMPORTAMENTO: CNR-DT 215 /2018

Debonding interfaccia Fibra-Matrice (MF)

Valutazione della Forza 
massima traente 
caratteristica, Fmax,k
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FRCM COMPORTAMENTO: CNR-DT 215/2018

La tensione limite convenzionale σ lim,conv , per uno specifico sistema FRCM, 
rappresenta la resistenza del sistema di rinforzo ricavata mediante prove di 
distacco da supporti convenzionali e come tale è dipendente dal tipo di 
supporto e dalla malta utilizzata: essa corrisponde al valore caratteristico dei 
picchi della forza traente registrati durante le prova di distacco dal supporto 
(vedere Linea Guida per l’identificazione, la qualificazione ed il controllo di 
accettazione di rinforzi in FRCM). ε lim,conv = σ lim,conv / E f

Concetto analogo al 
Modo 1 FRP DT/200

Fmax = σlim, conv Af
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FRCM: TENSIONE LIMITE CONVENZIONALE

Esempi di modalità di rottura dei compositi FRCM

Rottura delle fibre                 Rotture delle fibre esterne alla matrice       Scorrimento tra fibra e matrice           
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FRCM COMPORTAMENTO: CNR-DT 215 /2018

Nelle verifiche governate dagli stessi fenomeni, ma localizzati in zone 
intermedie, i valori da impiegare sono i seguenti:

Concetto analogo al 
Modo 2 FRP DT/200

α deve essere assunto pari a 1.5 a meno che  il distacco avvenga nello 
stadio non fessurato (Stadio A), in quel caso α deve essere assunto pari a 1.

Valori di α superiori, rispettivamente, a 1.5 o a 1.0 sono possibili ma devono 
essere supportati da opportune prove sperimentali su elementi strutturali, 
come descritti nel § 9.
Ef modulo elastico del tessuto secco (valore medio)
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FRCM COMPORTAMENTO: CNR-DT 215 /2018

Il valore di calcolo, Xd, della generica proprietà di resistenza o di 
deformazione :

dove η è un opportuno fattore di conversione che tiene conto di 
problemi speciali, X k è il valore caratteristico della proprietà in questione 
e γm (1.5 SLU e 1.0 SLE) è il fattore parziale corrispondente.

Valori superiori, fino all’unità, sono 
possibili, purché suffragati da 
specifiche prove di laboratorio
eseguite dal Fabbricante nel rispetto 
dei principi generali indicati nel § 9, 
tenendo anche conto della
fessurazione della matrice.



RINFORZO DI STRUTTURE 
MURARIE CON FRCM
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MURATURA

 Rinforzo a flessione

 Rinforzo a taglio
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La verifica a pressoflessione di una sezione di un elemento strutturale si esegue
confrontando il momento agente di progetto con il momento ultimo resistente calcolato
assumendo la muratura non reagente a trazione e un’opportuna distribuzione non
lineare delle compressioni. Nel caso di una sezione rettangolare e diagramma delle
compressioni rettangolare con valore della resistenza pari a 0.85 fd, tale momento
ultimo può essere calcolato come:

dove
• Mu è il momento corrispondente al collasso per pressoflessione
• l è la lunghezza complessiva della parete (comprensiva della zona tesa)
• t è lo spessore della zona compressa della parete
• σ0 è la tensione normale media, riferita all’area totale della sezione σ0 = N/(l.t), con N

forza assiale agente positiva se di compressione); se N è di trazione, Mu = 0
• fd = fk / γm è la resistenza a compressione di calcolo della muratura.
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Il valore del momento di collasso per azioni perpendicolari al piano della
parete è calcolato assumendo un diagramma delle compressioni
rettangolare, un valore della resistenza pari a 0,85 fd e trascurando la
resistenza a trazione della muratura. Per la verifica si può fare utile
riferimento al 7.8.2.2.1.

Nel caso di una sezione rettangolare tale momento ultimo può essere
calcolato come:

• Mu è il momento corrispondente al collasso per pressoflessione
• l è la larghezza complessiva della parete (inclusiva della zona tesa)
• t è lo spessore della zona compressa della parete
• σ0 è la tensione normale media, riferita all’area totale della sezione
• fd = fk / γm è la resistenza a compressione di calcolo della muratura.
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Allo scopo di incrementare la portanza a pressoflessione nel piano di pannelli 
murari può essere prevista l’applicazione di rinforzi FRCM in cui siano presenti 
fibre disposte nella direzione dell’asse dell’elemento strutturale. I rinforzi 
sono applicati preferibilmente su entrambe le facce del pannello, ricoprendone di 
solito la quasi totalità della superficie.

CAPACITÀ A PRESSOFLESSIONE



Corrado Marano Ph.D.                     Consolidamento e rinforzo del costruito esistente 19/06/2019

Il legame costitutivo σ-ε della muratura per stati tensionali monoassiali può essere 
schematizzato come segue:
- trazione: resistenza nulla;
- compressione: comportamento lineare fino alla resistenza di progetto, fmd, cui 

compete il valore della deformazione; tensione nulla per deformazioni maggiori a 
quella ultima, εmu; tensione costante, pari a fmd, per deformazioni comprese 
nell’intervallo

In assenza di dati sperimentali la deformazione ultima di progetto, εmu, può essere 
assunta pari a 3.5‰. 

m muε ε ε≤ ≤

ε

σ

mdf

mε muε

CAPACITÀ A PRESSOFLESSIONE
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Il legame costitutivo σ-ε del rinforzo per tensioni di trazione è elastico lineare 
fino alla deformazione limite εfd

• εfd è ottenuto a partire dalla deformazione convenzionale               nel caso in 
cui la modalità di crisi attesa sia per distacco o scorrimento intermedio

• εfd è ottenuto a partire dalla deformazione convenzionale               nel caso in 
cui la modalità di crisi attesa sia per distacco o scorrimento di estremità

ε

σ

(α)
lim,convε

lim,convε

Il rinforzo è privo di rigidezza e di 
resistenza a compressione. Pertanto nel 
caso in cui l’asse neutro tagli la sezione 
del rinforzo, questa viene suddivisa 
dall’asse neutro stesso in due parti di cui 
una tesa ed una non reagente.

fdε

CAPACITÀ A PRESSOFLESSIONE

FRCM
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MURATURA

 Rinforzo a flessione

 Rinforzo a taglio
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Per le valutazioni relative al taglio, sia nei maschi, sia nelle fasce, si distinguono due 
famiglie di murature:
• le murature a tessitura irregolare, con rottura per trazione diagonale governata 

dal parametro τ0; 
• le murature a tessitura regolare, per le quali la fessurazione può essere “a 

scaletta”, ossia con andamento diagonale attraverso i giunti di malta (governata dal 
parametro di resistenza fv0, associato idealmente alla crisi dei giunti), oppure 
diagonale attraverso gli inerti della muratura (governata dal parametro di resistenza 
fv,lim). 

La Tabella C8.5.I, fornendo valori di riferimento per τ0 e fv0, suggerisce quale criterio 
adottare in funzione della tipologia muraria; per la tipologia “muratura in mattoni pieni e 
malta di calce” è possibile utilizzare, sulla base delle caratteristiche specifiche rilevate 
dal progettista, alternativamente uno dei due metodi. 

C8.7.1.3.1 METODI DI ANALISI GLOBALE E CRITERI DI 
VERIFICA
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Nel caso di muratura irregolare, la resistenza a taglio di calcolo per azioni nel piano 
del pannello può essere valutata con la relazione seguente:

Nel caso dei maschi la soglia limite della deformazione angolare a SLC è pari a 
0,005 e, in assenza di più precise formulazioni, la deformazione angolare 
rappresentativa di un pannello soggetto a taglio per fessurazione diagonale può essere 
valutata a partire dai valori della rotazione della corda nei due estremi i e j

td
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C8.7.1.3.1 METODI DI ANALISI GLOBALE E CRITERI DI 
VERIFICA
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Nel caso di muratura regolare, la resistenza a taglio può essere ottenuta dalla
relazione:

dove:
è la resistenza equivalente a taglio della muratura;

è un coefficiente di attrito equivalente […] (varia tra 0.2 e 0.4);
è il coefficiente di attrito assunto pari a 0.577 (con angolo di attrito di 30°)
lunghezza di sovrapposizione minima dei blocchi di due corsi successivi
(tangente dell’angolo medio di inclinazione della fessura diagonale “a scaletta”)

limite funzione della rottura a trazione dei blocchi (criterio di Mann e Muller)

TAGLIO SCORRIMENTO più dettagliato del 7.8.2.2.2 delle NTC (legge di 
Mohr-Coulomb)

C8.7.1.3.1 METODI DI ANALISI GLOBALE E CRITERI DI 
VERIFICA
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La resistenza a taglio della parete rinforzata (Vt,R) è calcolata come
somma del contributo della muratura non rinforzata (Vt) valutato in
accordo con la Normativa vigente per le pareti non rinforzate, e di quello
del rinforzo (Vt,f). Quest’ultimo è valutato con la relazione seguente:

, ,t R t t fV V V= +

Vt = contributo della muratura non rinforzata

Vt,f = contributo del rinforzo

RINFORZO A TAGLIO

VRd,max è la massima resistenza a taglio del pannello murario,
corrispondente allo stato limite di compressione delle diagonali del
traliccio
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Deve essere altresì verificato che il taglio agente non superi il seguente valore di
schiacciamento diagonale della muratura, dove:
• t  è lo spessore della parete;
• fmd è la resistenza a compressione di progetto della muratura;
• df è la distanza tra l’estremo lembo compresso della muratura e l’estremo lembo 

teso del rinforzo FRCM
In Vt,c intervengono esclusivamente le proprietà della muratura non rinforzata in 
quanto il rinforzo FRCM non contribuisce alla resistenza a compressione della 
muratura.

CONTRIBUTO DEL RINFORZO
CNR-DT215/2018; §4 Rinforzo di strutture murarie

0.8Area composito

𝑉𝑉𝑡𝑡,𝑓𝑓 = 0.6 𝑑𝑑 𝐸𝐸𝑓𝑓 𝜀𝜀𝑓𝑓𝑓𝑓 2 𝑡𝑡𝑓𝑓
𝑏𝑏𝑓𝑓
𝑝𝑝𝑓𝑓

Oppure se si dispongono armature longitudinali 
opportunamente ancorate:

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑓𝑓,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.25 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓 t 𝑑𝑑𝑓𝑓



Corrado Marano Ph.D.                     Consolidamento e rinforzo del costruito esistente 19/06/2019

DT215: TABELLA 4.1 - COEFFICIENTI CORRETTIVI DELLE 
PROPRIETÀ MECCANICHE DELLA MURATURA RINFORZATA

Coefficienti amplificativi utilizzabili solo per spessori di muratura non superiori a 400
mm, nel caso di rinforzi disposti simmetricamente sull’intera superficie delle due
facce delle pareti e soddisfacenti la limitazione:
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RINFORZO A TAGLIO
Test sperimentali di pannelli murari rinforzati G200/G600

Curva di capacità e
modalità di rottura del
pannello rinforzato con rete
in basalto a bassa densità
G200 KeraKoll

Curva di capacità e
modalità di rottura del
pannello rinforzato con
tessuti in acciaio a bassa
densità G600 KeraKoll



RINFORZO DI ELEMENTI IN C.A. 
CON FRP E FRCM
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CEMENTO ARMATO

 Rinforzo a flessione

 Rinforzo a taglio

 Confinamento
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 Conservazione delle sezioni piane

 Perfetta aderenza tra i materiali componenti (acciaio-
calcestruzzo, FRP calcestruzzo)

 Rigidezza flessionale dell’FRP nulla, sola rigidezza 
assiale

FLESSIONE: IPOTESI
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STATO DELLA SEZIONE ALL’ATTO DEL RINFORZO

Nell’ipotesi che il rinforzo in FRP sia applicato in presenza di una sollecitazione 
preesistente, corrispondente ad un momento applicato M0, si deve procedere alla 
valutazione dello stato deformativo iniziale. Il calcolo viene eseguito nell’ipotesi di 
comportamento elastico lineare dei tre materiali costituenti la trave e, nel caso di 
sezione fessurate, supponendo il calcestruzzo non reagente a trazione. 

𝐽𝐽𝑛𝑛 =
𝑏𝑏𝑥𝑥3

3
+ 𝑛𝑛𝑛𝑛′𝑠𝑠(𝑥𝑥 − 𝑑𝑑′)2 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠(𝑑𝑑 − 𝑥𝑥)2

𝑥𝑥 =
𝑛𝑛(𝑛𝑛𝑠𝑠 + 𝑛𝑛′𝑠𝑠)

𝑏𝑏
−1 + 1 +

2𝑏𝑏(𝑛𝑛𝑠𝑠𝑑𝑑 + 𝑛𝑛′𝑠𝑠𝑑𝑑′)
𝑛𝑛(𝑛𝑛𝑠𝑠 + 𝑛𝑛′𝑠𝑠)2

As1

d

εc0

εs1 

x

b

As2
εs2

d2

d1

h

ε0 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐 =
𝑀𝑀𝑐

𝐽𝐽𝑛𝑛𝐸𝐸𝑐𝑐
𝑥𝑥
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IPOTESI DI ROTTURA

1. Il composito a trazione arriva a εfd ->

2. Il calcestruzzo in zona compressa arriva a εcu = 3.5‰
ε = εfd

σs

εc

εcu =

σc

3.5 ‰

εs
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MOMENTO RESISTENTE
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PROGETTAZIONE A FLESSIONE
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CEMENTO ARMATO

 Rinforzo a flessione

 Rinforzo a taglio

 Confinamento



19/06/2019
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β
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U Avvolgimento

TAGLIO CONFIGURAZIONI
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RINFORZO A TAGLIO

tensione efficace

 

FRP
FRCM

FRP
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RINFORZO A TAGLIO: TENSIONE EFFICACE

 

 FRP

FRP











Corrado Marano Ph.D.                     Consolidamento e rinforzo del costruito esistente 19/06/2019

RINFORZO A TAGLIO: TENSIONE EFFICACE

 

FRCM
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RINFORZO A TAGLIO: ATTENZIONE INVERSIONE 
TAGLIO

Ancoraggio in zona compressa
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CEMENTO ARMATO

 Rinforzo a flessione

 Rinforzo a taglio

 Confinamento
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AVVOLGIMENTO PILASTRI
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• Aumentare il carico ultimo assiale e a presso-flessione
• Aumentare la duttilità
• Aumentare la resistenza nelle zone di sovrapposizione 
.

AVVOLGIMENTO PILASTRI
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0.5 fc’ υ = 0.15 ~ 0.22

Axial and volumetric strainslateral strain

stress

fc’
0.87 fc’  critical stress υ = 0.5

steel

Shell yields FRP

Shell ruptures

CALCESTRUZZO CONFINATO COMPORTAMENTO
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CALCESTRUZZO CONFINATO COMPORTAMENTO
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CALCESTRUZZO CONFINATO COMPORTAMENTO
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Resistenza di progetto del 
calcestruzzo confinato, fccd

ydsccdc
Rd

dRcc fAfAN ⋅+⋅⋅=
γ
1

,

32
,16.21 








⋅+=

cd

eff

cd

ccd

f
f
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Resistenza di progetto dell’elemento 
confinato

1, fkf effeffl ⋅=

Pressione Efficace 
di Confinamento

Pressione di Confinamento

ridfdff Ef ,1 2
1 ερ ⋅⋅⋅=

αkkkk VHeff ⋅⋅=

Coefficiente di 
Efficienza

CALCESTRUZZO CONFINATO PROGETTAZIONE
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CALCESTRUZZO CONFINATO PROGETTAZIONE 
FRP

Coefficiente di Efficienza Orizzontale 
(Sezione Rettangolare)

Coefficiente di Efficienza per 
fibre disposte a elica

Coefficiente di 
Efficienza Verticale




















⋅
−=

=
−

2
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'

2
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1

d
pk fV

Fasciatura Continua

Fasciatura Discontinua

dmin = minima dimensione 
trasversale dell’elemento

( )2tan1
1

f

k
αα +

=

αf = inclinazione delle fibre rispetto alla 
sezione trasversale dell’elemento

Ag = area della 
sezione trasversale

g
H A

dbk
⋅
+

−=
3

1
2'2'

N.B. KH piccolo (Sezione rettangolare)
Confinamento nullo per rapporti b/d > 2
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CALCESTRUZZO CONFINATO PROGETTAZIONE 
FRCM



PRINCIPI SULL’INTERVENTO IN 
ZONA SISMICA
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VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE DELLA 
STRUTTURA

1. Raccolta della documentazione disponibile
2. Sopralluogo della costruzione
3. Analisi storico critica
4. Rilievo del sistema strutturale e dei dettagli strutturali, della 

geometria e del quadro fessurativo
5. Caratterizzazione meccanica dei materiali (indagini in sito e in 

laboratorio distruttive e non distruttive)
6. Definizione dei livelli e dei fattori di confidenza
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PER VALUTARE LA SICUREZZA IL PROGETTISTA 
DEVE:
• valutare la condizione della struttura: 

- definire la campagna sperimentale 
• definire i carichi applicati: 

- studiare la possibilità di fare interventi limitati o non intervenire
• derivare modelli rappresentativi della struttura per definirne le 

caratteristiche, geometria, resistenza e rigidezza: 
- definire la tipologia di analisi

• definire e progettare l’intervento: 
- aumentare rigidezza, duttilità, resistenza
- cambiare il sistema sismo-resistente
- ridurre i carichi applicati

• valutare il livello di sicurezza raggiunto a valle della 
riparazione/rafforzamento
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DERIVARE MODELLI RAPPRESENTATIVI DELLA 
STRUTTURA
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Intervento locale su componenti strutturali
La capacità di deformazione degli 
elementi strutturali può essere 
incrementata passando da modi di 
rottura fragili a modi di rottura duttili.

Confinare nodi, pilastri, aumentare 
le resistenze a taglio degli elementi 
fragili

L’intervento tende a limitare la domanda di 
deformazione nei componenti fragili 
aumentando la rigidezza laterale, 
riducendo la massa, introducendo isolatori 
o dissipatori.

Intervento globale sul sistema strutturale

CRITERI PER LA SCELTA DELL’INTERVENTO
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re
sis

te
nz

a

duttilità

Sicurezza collasso

prima dell’intervento
dopo intervento

sistema resistente
parallelo

incamiciature pilastri

confinamento pilastri

EFFETTO INTERVENTO

controventi metallici

protezione sismica



RINFORZO SISMICO: CEMENTO 
ARMATO
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INTERVENTO LOCALE 
incamiciatura c.a. rinforzo con profilati metallici FRP/FRCM

Flessione
Taglio
Confinamento
Incremento di rigidezza
Incremento di duttilità

Flessione
Taglio
Confinamento
Incremento di duttilità
Ancoraggio con barre in 
fondazione

Flessione
Taglio
Confinamento
Incremento di duttilità

RIPARAZIONE, RAFFORZAMENTO, MIGLIORAMENTO 
E ADEGUAMENTO SISMICO
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ELEMENTI STRUTTURALI

NO rinforzo a momento negativo
SI rinforzo a momento positivo 

RINFORZO DEI SOLAI

eliminare ancoraggi meccanici
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MECCANISMI DUTTILI: FLESSIONE TRAVI 

Duttile ?
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MECCANISMI DUTTILI: PRESSO-FLESSIONE 
PILASTRI 
Verifica a pressoflessione pilastri – Sezione Circolare

Diagramma di Interazione M-N

N_Ed
(kN)

M_Edy
(kNm)

M_Edz
(kNm)

1545,8 96,8 74,6

Sollecitazioni q = 3.0
Comb. 29

Sezione 
Circolare

Pilastri non verificati 

Elemento 
n°265

T (sec)
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MECCANISMI DUTTILI: PRESSO-FLESSIONE 
PILASTRI 

Sezione 
Circolare
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N.B. KH =1

Sezione 
Circolare

MECCANISMI DUTTILI: PRESSO-FLESSIONE 
PILASTRI 

Duttile !
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VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI 
ESISTENTI IN C.A.

FORMAZIONE CERNIERA 
PLASTICA

ROTTURA CERNIERA 
PLASTICAM

My

Mu

Curvatura, ϕϕuϕyε
cεs

εsy

εcu

εs> εsy

Mcr FESSURAZIONE

CURVATURA (ROTAZIONE) 
PLASTICA

COMPORTAMENTO NON LINEARE DI UNA TRAVE IN C.A. NON RINFORZATA
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DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ DEI MECCANISMI DUTTILI 
C8.7.2.3.1 TRAVI, PILASTRI E PARETI: FLESSIONE CON E SENZA SFORZO NORMALE

θ

M

θy θu

duttilità

My

Una volta che il momento di snervamento è 
raggiunto il taglio non può aumentare

La capacità in termini di deformazione è definita con riferimento alla rotazione (“rotazione
rispetto alla corda”) θ dell’elemento, data dal rapporto tra lo spostamento relativo tra la 
sezione d’estremità e la sezione caratterizzata da momento flettente nullo e la loro 
distanza, pari alla luce di taglio Lv = M/V. 

LV = M/V

θ

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI 
ESISTENTI IN C.A.
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C8.7.4.2.3 PLACCATURA E FASCIATURA IN MATERIALI COMPOSITI

PROGETTO DELL’INTERVENTO

L’uso di idonei materiali compositi (o altri materiali resistenti a trazione) nel rinforzo sismico di elementi 
in c.a. è finalizzato agli obiettivi seguenti:
- aumento della resistenza a taglio di pilastri, travi, nodi trave-pilastro e pareti mediante applicazione 

di fasce con le fibre disposte secondo la direzione delle staffe;
- aumento della resistenza nelle parti terminali di travi e pilastri mediante applicazione di fasce con le 

fibre disposte secondo la direzione delle barre longitudinali ed opportunamente ancorate, purché si 
garantisca l’efficacia dell’ancoraggio nel tempo;

- un aumento della duttilità nelle parti terminali degli elementi monodimensionali, per effetto 
dell’azione di confinamento passivo esercitata dalle fasce con le fibre disposte secondo la direzione 
delle staffe. 

Ai fini delle verifiche di sicurezza degli elementi rafforzati con materiali compositi si possono adottare 
documenti di comprovata validità. 
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MODELLI DI CAPACITÀ PER LA VALUTAZIONE: CERNIERE PLASTICHE

A

B

C

D E
My

Mu

M

θy θu

?

Devono essere definiti dei modelli di capacità per gli elementi rinforzati duttili

PROGETTO DELL’INTERVENTO

θ
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MODELLI DI CAPACITÀ PER LA VALUTAZIONE: CERNIERE PLASTICHE

Vu

V

∆u

?

Devono essere definiti dei modelli di capacità per gli elementi fragili

∆

PROGETTO DELL’INTERVENTO



RINFORZO SISMICO: 
MURATURA
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MODELLI RAPPRESENTATIVI
• Meccanismo Globale (tutti gli elementi strutturali lavorano insieme in parallelo per 

contrastare l’azione sismica);

• Meccanismo Locale (ciascun elemento o parte di elemento si comporta 
indipendentemente in funzione delle masse).

Il meccanismo resistente, e quindi il meccanismo di collasso è fortemente influenzato dai 
dettagli strutturali (connessioni, piano rigidi, ecc..)

GL
OB

AL

LO
CA

L
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Elementi strutturali di un edificio in muratura:

Maschi murari

Fasce murarie

Pannelli di nodo

Materiale:
• non omogeneo
• con resistenza a trazione molto bassa
• con bassa resistenza a compressione

Aperture

Pannelli di nodo

Fasce in muratura

Maschi murari

Elementi strutturali

MODELLI RAPPRESENTATIVI
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DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ
C8.7.1.3.1 PARETI MURARIE

Per la verifica a pressoflessione si rimanda al §7.8.2.2.1 delle NTC 
precisando che lo spostamento ultimo è valutato in base alla rotazione 
della corda nelle due sezioni di estremità i e j del maschio data dalle 
formule [C8.7.1.20].

(assumendo nel piano della parete una
terna destrorsa): ϕi e ϕj sono le
rotazioni, uj e ui sono gli spostamenti
orizzontali, u0 è lo spostamento
orizzontale del punto di flesso, hi e hj
sono le luci di taglio (essendo h = hi + hj
l’altezza dell’elemento).

Lo spostamento ultimo a 
SLC è definito in 
corrispondenza di una 
rotazione della corda
pari a 0,01h.

0i
i i

i

u u
h

θ ϕ
−

= −

0 j
j j

j

u u
h

θ ϕ
−

= −
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0i
i i

i

u u
h

θ ϕ
−

= −ii iθ αϕ= −
x

z yiα
iϕ

i

0u−

j

θi = rotazione rispetto alla corda nodo i
ϕi = rotazione nodo i (dal programma di 

calcolo)
ui = spostamento orizzontale nodo i
u0 = spostamento orizzontale del punto di 

flesso, 
hi = luce di taglio

0 i
i

i

u u
h

α
− +

=

DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ
C8.7.1.3.1 PARETI MURARIE
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δ

V
Vt

θy θu,SLC=0.005

i j H
δθ θ θ= = =

Rotazione alla corda (flessione) Deformazione angolare (ipotesi)

Mantenendo il parallelismo fra la base sup. ed 
inf., la deformaz. angolare coincide con il drift
(rapporto fra spostamento orizzontale δ e 
altezza del muro H)

δ
Η

DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ
C8.7.1.3.1 PARETI MURARIE
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DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ C8.7.1.4 METODI 
DI ANALISI GLOBALE E CRITERI DI VERIFICA

Nel caso in cui sia richiesta la verifica per lo Stato Limite di Danno, i valori 
limite di spostamento sono: 

- per costruzioni con struttura portante in muratura ordinaria 0,003 h; 

- per costruzioni con struttura portante in muratura armata 0,004 h. 

I valori limite di spostamento di interpiano consigliati per la verifica Stato 
limite di operatività sono i 2/3 di quelli per lo Stato Limite di Danno. 
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RIPARAZIONE, RAFFORZAMENTO, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO 
SISMICO

INTERVENTO SU MASCHI MURARI, NEL PIANO 
Intonaco armato Profilati metallici

Flessione
Taglio
Incremento di rigidezza
Incremento di resistenza
Riduzione di duttilità

Flessione
Taglio
Confinamento
Incremento di duttilità

Iniezioni

Flessione
Taglio
Incremento di rigidezza
Incremento di peso

SRG

Flessione
Taglio
Incremento di duttilità
Incremento di 
resistenza
Confinamento



ESEMPI DI CALCOLO



ESEMPI DI CALCOLO CON FRCM

• RINFORZO A TAGLIO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI NEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO A FLESSIONE DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI NEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI FUORI DEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO TRAVE IN C.A. A FLESSIONE 
• CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 

ESEMPI DI CALCOLO CON FRP

• RINFORZO TRAVE IN C.A. A TAGLIO
• CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 
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RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
NEL PROPRIO PIANO – TAGLIO (G200)
Tipologia muraria B 

[m]
H

[m]
t

[m]
σ0

[N/mm2]
Pietre a spacco con 
buona tessitura 1.27 1.27 0.25 0.30

Caratteristiche Rinforzo tf
[m] [N/mm2]

rete: GeoSteel Grid 200
matrice: Geocalce F Antisismico 0.032 947.04

ε ⋅lim,conv fE

Livello di conoscenza Fattore di confidenza γM

LC2 1.2 2.0
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RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
NEL PROPRIO PIANO – TAGLIO (G200)

⋅

Valori medi Tabella C8.5.I Circolare NTC2018
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RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
NEL PROPRIO PIANO – TAGLIO (G200)
fmd=

τ0d =

Tabella della Tensione limite convenzionale 

γ
= =

⋅ ⋅
3.2 1.33MPa

. . 1.2 2.0
m

M

f
F C

τ
γ

= =
⋅ ⋅

0 0.065 0.027MPa
. . 1.2 2.0

m

MF C

ε ⋅lim,conv fE



Corrado Marano Ph.D.                     Consolidamento e rinforzo del costruito esistente 19/06/2019

RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
NEL PROPRIO PIANO – TAGLIO (G200)
La capacità a taglio della muratura non rinforzata è pari a:

d

d
t b

tlV
0

00

5.1
15.1

τ
στ

+⋅= ⋅
= ⋅ ⋅ + =

⋅
1.5 0.027 0.31270 250 1 37.34kN

1 1.5 0.027tV

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =t,f 0.5 2 0.032 1270 0.8 757.6 24.63kNV

Il contributo a taglio del rinforzo (Vt,f) è pari a:

Dove:

nf = 2 è il numero degli strati di rinforzo disposti ai lati della parete (uno su ogni lato)

tVf = 0.032 mm è lo spessore equivalente del singolo strato del sistema FRCM

η = 0.8 (Tabella 3.1 DT215/2018)

γm= 1.5 è il fattore parziale corrispondente allo Stato Limite Ultimo (SLU)

ε ⋅
⋅ = ⋅ = 2

fd f
1.5 947.040.8 757.6

1.5
N/mmEε ⋅ =fd fE
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La capacità a taglio del pannello rinforzato (Vt,R) è pari a:

(Vt,R) = (Vt) + (Vt,f)= 37.34 + 24.63 = 61.98 kN 

Si verifica infine che tale capacità non superi il taglio che provoca lo schiacciamento 
diagonale della muratura

RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
NEL PROPRIO PIANO – TAGLIO (G200)

t,c 0.25 1.33 250 1270 105.833V kN= ⋅ ⋅ ⋅ =t,c md f0.25V f t d= ⋅ ⋅ ⋅

0

30

60

90

120

0 0,3 0,6 0,9 1,2

Ta
gli

o [
kN

]

σ0 [MPa]

Dominio di resistenza pannello rinforzato

Dominio a Taglio

Dominio a pressoflessione

Punto di riferimento

Dominio Taglio DT215/2018

Limite schiacciamento
diagonale
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RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
NEL PROPRIO PIANO – TAGLIO (G600)
Tipologia muraria B 

[m]
H

[m]
t

[m]
σ0

[N/mm2]
Pietre a spacco con 
buona tessitura 1.27 1.27 0.25 0.30

Caratteristiche Rinforzo tf
[m] [N/mm2]

bf
pf

tessuto: GeoSteel G600
matrice: Geocalce F Antisismico 0.084 1452.62 100

250

ε ⋅lim,conv fE

Livello di conoscenza Fattore di confidenza γM

LC2 1.2 2.0
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fmd=

τ0d =

Tabella della Tensione limite convenzionale 

γ
= =

⋅ ⋅
3.2 1.33MPa

. . 1.2 2.0
m

M

f
F C

τ
γ

= =
⋅ ⋅

0 0.065 0.027MPa
. . 1.2 2.0

m

MF C

ε ⋅lim,conv fE

RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
NEL PROPRIO PIANO – TAGLIO (G600)



Corrado Marano Ph.D.                     Consolidamento e rinforzo del costruito esistente 19/06/2019

La capacità a taglio della muratura non rinforzata è pari a:

Il contributo a taglio del rinforzo (Vt,f) calcolato da CRN DT200/2013 è pari a:
⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =Rd,f
1 1000.6 1270 1162.1 2 0.084 49.59kN

1.2 250
V

Dove:

d = 1270mm è l’altezza utile della sezione

tf = 0.084mm è lo spessore equivalente del singolo strato del G600 Kerakoll

RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
NEL PROPRIO PIANO – TAGLIO (G600)

lim,convσ

d

d
t b

tlV
0

00

5.1
15.1

τ
στ

+⋅= ⋅
= ⋅ ⋅ + =

⋅
1.5 0.027 0.31270 250 1 37.34kN

1 1.5 0.027tV
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η = 0.8 (Tabella 3.1 DT215/2018)

γm= 1.5 è il fattore parziale corrispondente allo Stato Limite Ultimo (SLU)

La capacità a taglio del pannello rinforzato Vt,R è pari a:

VRd = VRd,m + VRd,f = 37.34 + 49.59 = 86.93kN 

Si verifica infine che tale capacità non superi il taglio che provoca lo schiacciamento 
diagonale della muratura

Con       pari alla resistenza a compressione della muratura in direzione orizzontale 

mdRd,max 0.3 hV f t d= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =Rd,max 0.3 1.33 250 1270 126.68kNV

md

hf

ε ⋅
⋅ = ⋅ = 2

fd f
1.5 1452.620.8 1162.1

1.5
N/mmEε ⋅ =fd fE

RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
NEL PROPRIO PIANO – TAGLIO (G600)

lim,convσ
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RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
NEL PROPRIO PIANO – TAGLIO (G600)

0
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90

120
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0 0,3 0,6 0,9 1,2

Ta
gli

o [
kN

]

σ0 [MPa]

Dominio di resistenza pannello rinforzato

Dominio a Taglio
Dominio a pressoflessione
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Dominio Taglio DT215/2018
Limite schiacciamento diagonale

DT200/2013 R1



ESEMPI DI CALCOLO CON FRCM

• RINFORZO A TAGLIO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI NEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO A FLESSIONE DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
NEL PROPRIO PIANO 

• RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI FUORI DEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO TRAVE IN C.A. A FLESSIONE 
• CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 

ESEMPI DI CALCOLO CON FRP

• RINFORZO TRAVE IN C.A. A TAGLIO
• CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 



Corrado Marano Ph.D.                     Consolidamento e rinforzo del costruito esistente 19/06/2019

Tipologia muraria B 
[m]

H
[m]

t
[m]

σ0
[N/mm2]

Mattoni pieni e malta 
di calce 1.27 1.27 0.25 0.20

Caratteristiche Rinforzo tf
[m] [N/mm2]

E
[N/mm2]

tessuto: GeoSteel G200
matrice: Geocalce F Antisismico 0.032 947,04 70000

ε ⋅lim,conv fE

Livello di Conoscenza Fattore di Confidenza γM

LC3 1.0 2.0

RINFORZO A FLESSIONE DI PANNELLI MURARI 
SOLLECITATI NEL PROPRIO PIANO
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⋅

ε ⋅lim,conv fE

⋅

Valori massimi Tabella C8.5.I Circolare NTC2018

RINFORZO A FLESSIONE DI PANNELLI MURARI 
SOLLECITATI NEL PROPRIO PIANO
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Tabella della Tensione limite convenzionale ε ⋅lim,conv fE

RINFORZO A FLESSIONE DI PANNELLI MURARI 
SOLLECITATI NEL PROPRIO PIANO
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df = 1270 – 100 = 1170 mm

bf = 1270 – 2   100 = 1070 mm

t2f = 2tf = 2   0.032 = 0.064 mm

Em = 1800 N/mm2 pari al modulo elastico della muratura in mattoni pieni (Tabella C8.5.I)

N = 0.2    1270   250 = 63.50 kN pari allo sforzo normale agente sul pannello

⋅

⋅

fdε =

σ
ε = = =lim,

lim,conv
947.04 0.0135
70000

conv

fE

ε ⋅
= ⋅ =fd

1.5 0.01350.8 0.0108
1.5

1.08%

RINFORZO A FLESSIONE DI PANNELLI MURARI 
SOLLECITATI NEL PROPRIO PIANO

γ
= =

⋅ ⋅
4.3 2.15MPa

. . 1.0 2.0
m

M

f
F Cfmd =
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⋅

Geometria del pannello murario e caratteristiche del rinforzo

2.15

1800

0.119

RINFORZO A FLESSIONE DI PANNELLI MURARI 
SOLLECITATI NEL PROPRIO PIANO

1.08%
70

0.064
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Il momento ultimo del pannello non rinforzato può essere semplificato definendo uno 
«stress-block» rettangolare equivalente della parte di muratura in compressione di 
ampiezza “αm” pari a 0.85 e di ordinata  β ⋅ fmd (con β pari a 0.8 ed fmd pari alla resistenza 
a compressione della muratura):

⋅

 
85.0

1
2

002








−






=

d
u f

tlM σσ   = ⋅ ⋅ − =  ⋅  
2

u
0.2 0.21270 250 1 35.91kNm
2 0.85 2.15

M
m

Relativamente alla sezione rinforzata, si assume inizialmente che la crisi flessionale si 
abbia per raggiungimento della deformazione ultima della muratura compressa.
Coerentemente con questa assunzione, la distanza dell’asse neutro dal lembo compresso 
si determina con la formula A1.8 (Appendice 1 DT215-2018)

400.12mm

RINFORZO A FLESSIONE DI PANNELLI MURARI 
SOLLECITATI NEL PROPRIO PIANO
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La deformazione massima del rinforzo è quindi:

Questa deformazione è inferiore a quella di calcolo del rinforzo. Si ha quindi la crisi della 
sezione per raggiungimento della deformazione ultima della muratura compressa come 
era stato ipotizzato. Il momento resistente di calcolo si determina con la formula A1.9 
(Appendice 1 DT215-2018). 

<0.673% 1.03%

RINFORZO A FLESSIONE DI PANNELLI MURARI 
SOLLECITATI NEL PROPRIO PIANO

B B
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Schema per valutare il momento resistente di calcolo. Immagine tratta da DT215/2018

= 89.71kNmB B

B

RINFORZO A FLESSIONE DI PANNELLI MURARI 
SOLLECITATI NEL PROPRIO PIANO



ESEMPI DI CALCOLO CON FRCM

• RINFORZO A TAGLIO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI NEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO A FLESSIONE DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI NEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI FUORI DEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO TRAVE IN C.A. A FLESSIONE 
• CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 

ESEMPI DI CALCOLO CON FRP

• RINFORZO TRAVE IN C.A. A TAGLIO
• CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 



Corrado Marano Ph.D.                     Consolidamento e rinforzo del costruito esistente 19/06/2019

RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
FUORI DEL PROPRIO PIANO
Si vuole progettare un intervento di rinforzo mediante sistemi FRCM (condizione post-
operam) su un pannello in muratura in mattoni pieni e malta di calce di dimensioni 
100x45 cm2 (lunghezza, spessore) di un edificio esistente non verificato per azioni fuori dal 
proprio piano.
Il pannello verrà rinforzato utilizzando il GeoSteel G600 Kerakoll, posto su entrambe le 
facce del muro, per mezzo della malta di calce Geocalce F Antisismico.

Parete in muratura non rinforzata             Pannello da rinforzare con tessuto G600
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⋅

ε ⋅lim,conv fE

⋅

Valori massimi Tabella C8.5.I Circolare NTC2018

RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
FUORI DEL PROPRIO PIANO



Corrado Marano Ph.D.                     Consolidamento e rinforzo del costruito esistente 19/06/2019

Il pannello murario verrà verificato sia in sommità che alla base rispetto ad azioni di 
pressoflessione e di taglio. 
Il modulo elastico, Em della muratura in mattoni è pari a 1800MPa, la resistenza a 
compressione di calcolo, fmd = 2.15MPa, la resistenza a taglio di riferimento di calcolo, 
τ0d = 0.065MPa, la deformazione a compressione di calcolo della muratura εmu = 3.5‰ 

Le sollecitazioni agenti sul pannello sono:

Nsd (sup) = 110kN/m  

Nsd (base) = 290kN/m   

Vsd = 27kN/m  

Msd (sup) = 23.2kNm/m   

Msd (base) = 33.7kNm/m

110kN/m

Diagramma dello Sforzo Normale
290kN/m

RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
FUORI DEL PROPRIO PIANO
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fmd=

τ0d =

Tabella della Tensione limite convenzionale 

γ
= =

⋅ ⋅
4.3 2.15MPa

. . 1.0 2.0
m

M

f
F C

τ
γ

= =
⋅ ⋅

0 0.13 0.065MPa
. . 1.0 2.0

m

MF C

RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
FUORI DEL PROPRIO PIANO
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Si supponga alla fine test di caratterizzazione meccanica un tessuto con le seguenti 
proprietà meccaniche:

Spessore equivalente rete, tf = 0.084mm

Numero di strati adottati nf = 1 

Modulo elastico del tessuto secco, Ef = 190GPa 

Valore caratteristico resistenza al distacco, σlim,conv = 1452.62MPa

Deformazione corrispondente a σlim,conv sulla curva di trazione diretta, εlim,conv = 0.764%

Valore caratteristico tensione a rottura, σu = 3000MPa

Fattore di conversione ambientale in condizioni di esposizione interna, η = 0.9

Fattore parziale di sicurezza per gli Stati Limiti Ultimi, γm = 1.5

RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
FUORI DEL PROPRIO PIANO
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Le ipotesi di crisi della sezione presso-inflessa fanno riferimento a due comportamenti:

1. Crisi per trazione del rinforzo 

2. Crisi per schiacciamento della muratura a compressione 

Per entrambe le ipotesi di crisi si fa riferimento allo «stress-block» dello stato tensionale

fdε =

lim,
lim,conv

1452.62 0.00764
190000

conv

fE
σ

ε = = =

fd
1.5 0.007640.8 0.006

1.5
ε ⋅

= ⋅ = 6‰

RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
FUORI DEL PROPRIO PIANO
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Crisi per trazione del rinforzo (ipotesi che potrebbe manifestarsi in sommità al pannello) 

Si deve verificare che la deformazione εm nello strato di muratura più distante dall’asse 
neutro sia inferiore ad εmu

Viene valutata la posizione dell’asse neutro, yn =                            

yn =

Viene valutata la risultante degli sforzi di compressione della muratura, Fm =

Fm =                             

Viene valutata la risultante degli sforzi di trazione nel sistema di rinforzo, Ff = 

Ff =

⋅ ⋅ ⋅ +
=

⋅ ⋅
1 0.084 190000 0.006 110 160.84mm

0.85 2.15 0.7

⋅ ⋅ ⋅ =0.85 2.15 0.7 160.84 205.75kN/m

⋅ ⋅ ⋅ =1 0.084 190000 0.006 95.76kN/m

RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
FUORI DEL PROPRIO PIANO
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εm =                                    εm =

Viene valutato il momento specifico di progetto della parete muraria rinforzata, M1d

M1d =                                              M1d = 

Viene valutato infine il momento resistente della parete muraria rinforzata, MRd (sup)

MRd (sup) =                                            

Con M0d pari al momento resistente della sezione non rinforzata 

M0d =                                e con yn valutato come: 

MRd (sup) =                                                                                                  [Sezione verificata] 

 ⋅ − ⋅ + ⋅ = 
 

0.45 0.16 0.45206 0.7 96 56.41kNm/m
2 2 2

+ ⋅ − = >22.21 0.5 (56.41 22.21) 39.31kNm/m 23.2kNm/m

 ⋅ − ⋅ = 
 

0.45 0.066110 0.7 22.209kNm/m
2 2

160.840.006 0.0033 0.0035
450 160.84

⋅ = <
−

M0d =  

RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
FUORI DEL PROPRIO PIANO
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Crisi per schiacciamento della muratura a compressione (ipotesi che potrebbe manifestarsi 
alla base del pannello) 

Si deve verificare che la deformazione εf nel sistema di rinforzo non superi il valore di 
calcolo della deformazione massima ammissibile per il rinforzo stesso, εf,d

Viene valutata la posizione dell’asse neutro, yn

yn=                                                                                                                            = 261mm

Viene valutata la risultante degli sforzi di compressione della muratura, Fm =

Fm =                             

Viene valutata la risultante degli sforzi di trazione nel sistema FRCM, Ff = 

Ff =

⋅ ⋅ ⋅ =0.85 2.15 0.7 261 333.88kN/m

⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =
0.0035190000 (450 261) 1 0.084 40.45kN/m

261

RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
FUORI DEL PROPRIO PIANO
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M0d =

MRd (base) =                                                                                                 [Sezione verificata]

Viene valutato il momento specifico di progetto della parete muraria rinforzata, M1d

M1d =                                     M1d = 

Viene valutato infine il momento resistente della parete muraria rinforzata, MRd (base)

MRd (base) =                                            

Con M0d pari al momento resistente della sezione alla base non rinforzata 

M0d =                                e con yn valutato come: 

 ⋅ − ⋅ + ⋅ = 
 

0.45 0.261 0.45333.9 0.7 40.45 53.72kNm/m
2 2 2

+ ⋅ − = >47.48 0.5 (53.72 47.48) 50.6kNm/m 33.7kNm/m

 ⋅ − ⋅ = 
 

0.45 0.175290 0.7 47.48kNm/m
2 2

450 2610.0035 0.0025 0.006
261
−

⋅ = <εf =                                      εf =

RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
FUORI DEL PROPRIO PIANO
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Verifica a taglio

Con:

, τ0d pari alla resistenza a taglio di riferimento della muratura

posta pari a 0.065MPa, σn pari al rapporto tra la risultante degli sforzi di compressione Fm
e l’area della superficie compresa tra l’estremo lembo e l’asse neutro.

σn = =
205.75 1.28MPa
160.84

 ⋅ + ⋅ = 
 

1 0.065 0.4 1.28 0.288MPa
2 1.0

In sommità

fvd =

d

RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
FUORI DEL PROPRIO PIANO
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VRd,m =                                                                    [Sezione verificata]

σn =

fvd =

VRd,m =                                                              [Sezione verificata]

⋅ = >160.84 0.288 46.321kN/m 27kN/m

=
333.88 1.28MPa

261

 ⋅ + ⋅ = 
 

1 0.065 0.4 1.28 0.288MPa
2 1.0

⋅ = >261 0.288 75.26kN/m 27kN/m

Alla base

RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI 
FUORI DEL PROPRIO PIANO



ESEMPI DI CALCOLO CON FRCM

• RINFORZO A TAGLIO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI NEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO A FLESSIONE DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI NEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI FUORI DEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO TRAVE IN C.A. A FLESSIONE 
• CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 

ESEMPI DI CALCOLO CON FRP

• RINFORZO TRAVE IN C.A. A TAGLIO
• CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 
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RINFORZO TRAVE IN C.A. A FLESSIONE
Si consideri una trave a spessore lunga 5.00m di dimensioni 60x30cm2 (base x altezza) 
copriferro 3cm che, a seguito di un cambio di destinazione d’uso, abbia subìto un aumento 
del carico variabile del 20%. La trave ha un armatura a trazione, As, pari a 4Φ14 + 3Φ18 
pari a 1379mm2 mentre a compressione, As

’, pari a 4Φ14 + 6Φ18 pari a 2143mm2.

Distinta delle armature della trave da rinforzare a flessione
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Si supponga che sulla trave agisca un momento in mezzeria, Med, pari a 102.7kNm.

Le caratteristiche meccaniche del c.a. della trave sono:

Calcestruzzo C20/25 con resistenza a compressione cilindrica media, fcm, pari a 20N/mm2

Acciaio FeB38K con resistenza a trazione media, fym, pari a 380 N/mm2 ed Es = 210GPa

F.C. = 1.35             γs=1.0             γc=1.0

RINFORZO TRAVE IN C.A. A FLESSIONE
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La resistenza a compressione cilindrica di progetto, fcd, del calcestruzzo è pari a:

fcd = fcm/(F.C.   γc) = 14.8N/mm2

La resistenza a trazione di progetto, fyd, dell’acciaio è pari a:

fyd = fym /(F.C.   γc) = 281N/mm2

In via semplificata, considerando il solo contributo offerto dall’armatura compressa, il 
momento resistente della trave MRd è pari a:

Mrd = 0.9   d  fyd As = 94.29kNm < 102.7kNm

Si procede al rinforzo della trave utilizzando il GeoSteel G1200 Kerakoll con matrice in 
GeoLite disponendo un solo strato di tessuto per tutta la larghezza della sezione. 

Si supponga un tessuto con le seguenti proprietà meccaniche:

Larghezza del rinforzo bf pari a 600mm 

⋅

RINFORZO TRAVE IN C.A. A FLESSIONE
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Tabella della Tensione limite convenzionale 

RINFORZO TRAVE IN C.A. A FLESSIONE
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σ(α)
lim,conv,d = 1.5   505 = 757.4N/mm2

Spessore del tessuto secco tf pari 0.169mm

Modulo elastico del tessuto secco Ef pari a 190GPa

Tensione limite convenzionale caratteristica σlim,conv pari 841.56N/mm2

Fattore di conversione con condizione di esposizione interna pari a 0.90.

Il valore di progetto della tensione limite convenzionale σlim,conv,d è pari a:

σlim,conv,d = 

Si determina successivamente il valore della tensione σ(α)
lim,conv,d e della deformazione

ε(α)
lim,conv,d di tipo intermedio utilizzando il coefficiente di amplificazione α pari a 1.5.

⋅ = 2841.560.9 505
1 5

N/mm
.

⋅

757.4
190000

ε(α)
lim,conv,d =                = 0.004

RINFORZO TRAVE IN C.A. A FLESSIONE



Corrado Marano Ph.D.                     Consolidamento e rinforzo del costruito esistente 19/06/2019

Al fine di applicare il rinforzo FRCM all’intradosso della trave, vengono rimossi tutti i carichi 
variabili. Nell’ipotesi che i soli carichi permanenti inducano un momento M0 pari a 36.3 
kNm, è possibile, in via semplificata, valutare la deformazione all’intradosso:

Nell’ipotesi di applicare una lastra di rinforzo FRCM con spessore complessivo di 8mm, è 
possibile valutare la distanza della fibra di composito dal lembo compresso della sezione, 
hf, pari a 304mm [300 + (8/2)].
Ipotizzando che la rottura della sezione rinforzata avvenga per distacco del composito ed 
imponendo l’equilibrio alla traslazione ed alla rotazione della sezione si ottiene la distanza 
dell’asse neutro dal lembo compresso, x, ed il corrispondente momento resistente, MRd,f
della sezione rinforzata : 

ε = = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

0
0

36.3 0.0005
0.9 0.9 0.27 210 1379s s

M
d E A

= 75mm

RINFORZO TRAVE IN C.A. A FLESSIONE
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Con k1 pari al rapporto tra la risultante degli sforzi di compressione e fcd x   b⋅

= 104kNm > 102.7kNm 
Con k2 pari al rapporto tra la distanza della risultante degli sforzi di compressione ed il 
lembo compresso, x.

La deformazione nel composito εf, al lembo compresso del calcestruzzo εc, nell’acciaio 
superiore εs, e nell’acciaio inferiore ε’s risulta:

εf = εf,d = 0.004

εc = (εf,d + ε0)             = (0.004+0.0005)                   = 0.00147 < 0.0035⋅
−f

x
h x

⋅
−

75
304 75

−
⋅

−f

d x
h x

εs = (εf,d + ε0)              = (0.004+0.0005)                   = 0.00383−
⋅

−
270 75
304 75

−
⋅

−
'

f

x d
h x

ε’s = (εf,d + ε0)              = (0.004+0.0005)                   = 0.000884−
⋅

−
75 30

304 75

RINFORZO TRAVE IN C.A. A FLESSIONE



ESEMPI DI CALCOLO CON FRCM

• RINFORZO A TAGLIO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI NEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO A FLESSIONE DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI NEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI FUORI DEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO TRAVE IN C.A. A FLESSIONE 
• CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 

ESEMPI DI CALCOLO CON FRP

• RINFORZO TRAVE IN C.A. A TAGLIO
• CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 
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CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 
Di seguito viene riportato un esempio di calcolo di una colonna in c.a. a sezione circolare
rinforzata con GeoSteel G1200 Kerakoll con matrice in GeoLite.

Le caratteristiche geometriche e meccaniche della colonna sono:
• Diametro della sezione trasversale, D = 250mm
• Altezza della colonna, H = 3000mm
• Calcestruzzo C20/25 con resistenza a compressione cilindrica media fcm = 20MPa
• Diametro dell’armatura longitudinale 6φ18 del tipo FeB38K con resistenza media

fym = 380MPa
• Sforzo normale agente in sommità alla colonna Nsd pari a 1350kN

Altri dati:
F.C.= 1.2       
γs= 1.0       
γc= 1.0  



Corrado Marano Ph.D.                     Consolidamento e rinforzo del costruito esistente 19/06/2019

Le grandezze derivate sono:

Area della sezione trasversale della colonna, Ac=                     Ac=

Area totale dell’armatura longitudinale, As =                   As =

Resistenza a compressione di progetto del cls, fcd =                   fcd =

Resistenza di progetto dell’acciaio, fyd =                   fyd =

Resistenza a compressione della colonna 

π ⋅ =
2

2250 49062.5mm
4

π⋅ ⋅ =
2

2186 1526.04mm
2

20 16.67MPa
1.2 1.0

=
⋅

ym

s

f
FC γ⋅

380 316.67MPa
1.2 1.0

=
⋅

CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 
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NRc,d= 49062.5  16.67 + 1526.04  316.37 = 1350kN < 1310kN [Sezione NON Verificata]

Si decide di intervenire mediante confinamento della colonna con sistema con GeoSteel
G1200 Kerakoll con matrice in GeoLite in modo da costituire una fasciatura esterna 
continua. 
Il rinforzo scelto ha le seguenti caratteristiche: 

• Modulo elastico longitudinale della rete, Ef = 190000MPa
• Spessore equivalente del singolo strato, tf,1 = 0.169mm
• Spessore della matrice del singolo strato del sistema FRCM, tmat = 8.0mm (4+4mm)
• Tensione limite convenzionale caratteristica σlim,conv pari 841.56N/mm2

• Coefficiente parziale di sicurezza, γf = 1.10
• Coefficiente parziale di sicurezza, γf,d = 1.20
• Coefficiente parziale per il modello di resistenza, γRd = 1.10
• Fattore di conversione ambientale η = 0.90
• Numero di strati di G1200 Kerakoll, nf = 3 (va valutato iterativamente)

CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 
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Tabella della Tensione limite convenzionale 

CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 
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Il valore di progetto della tensione limite convenzionale σlim,conv,d è pari a:

σlim,conv,d = 

Si determina successivamente il valore della tensione σ(α)
lim,conv,d di tipo intermedio 

utilizzando il coefficiente di amplificazione α pari a 1.5.

Si procede al calcolo della pressione efficace di confinamento

Percentuale geometrica di rinforzo, ρmat =                    ρmat =

Coefficiente di efficienza orizzontale per sezioni circolari, kH = 1.0

Coefficiente di efficacia della matrice di FRCM kmat =

σ(α)
lim,conv,d = 1.5   505 = 757.4N/mm2

⋅ = 2841.560.9 505
1 5

N/mm
.

⋅

⋅ ⋅
=

4 3 16 0.768
250

CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 
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kmat =

Deformazione di calcolo del composito FRCM εud,rid =

εud,rid =                                                                      εud,rid =

εud,rid = 0.0005

Pressione di confinamento, f1  =                        =

Pressione efficace di confinamento, f1,eff = f1 keff f1,eff = 0.383   1 = 0.383MPa

⋅ ⋅ = 
 

3
20.768 150.217 0.1246

16.67

 ⋅ ⋅ 

757.4min 0.1246 ;0.004
190000 1.0

( )min 0.0005;0.004

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=

2 3 0.169 190000 0.0005 0.383MPa
250

⋅

CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 
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Calcolo della resistenza a compressione della colonna in c.a. confinata

Resistenza di progetto della col. confinata con FRCM, fccd =

fccd =

Calcolo dello sforzo normale resistente della colonna confinata

NRcc,d =

NRcc,d =

 + ⋅ ⋅ = 
 

2
30.38316.67 2.6 16.67 20.17MPa

16.67

⋅ ⋅ + ⋅ =
1 49062.5 20.17 1526.04 316.67 1382.86kN > 1350kN

1.10
[Sezione Verificata]

CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 



ESEMPI DI CALCOLO CON FRCM

• RINFORZO A TAGLIO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI NEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO A FLESSIONE DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI NEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI FUORI DEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO TRAVE IN C.A. A FLESSIONE
• CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 

ESEMPI DI CALCOLO CON FRP

• RINFORZO TRAVE IN C.A. A TAGLIO
• CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 
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RINFORZO TRAVE IN C.A. A TAGLIO
Si supponga una trave lunga 5.50m di dimensioni 30x50cm2 (base x altezza) copriferro 
3cm che, a seguito di un cambio di destinazione d’uso, abbia subìto un aumento del carico 
variabile del 20%. Si supponga un taglio agente VEd su uno degli appoggi della trave pari a 
148kN, un’armatura a taglio costituita da sole staffe pari a 100mm2 disposte con un passo 
s di 200mm. 

Diagramma del taglio e distinta delle staffe lungo la sezione della trave
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Le caratteristiche meccaniche del c.a. della trave sono:

γs=1.15, γc=1.5 , F.C. = 1.35

Calcestruzzo C20/25 con:

• Resistenza a trazione fctm pari a 1.57N/mm2; 

• Resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d’anima, f’cd, pari a 0.5 fcm / (F.C.  
γc) = 0.5  20 / (1.35  1.15) = 4.94N/mm2

• Acciaio FeB38K con resistenza a trazione di progetto, fywm, pari a fym / (F.C.   γs ) 

fywm = 380 / (1.35  1.15) = 244.76N/mm2

Altri dati necessari:

Inclinazione dei puntoni cls θ = 45 °

Inclinazione delle staffe α = 90 °

RINFORZO TRAVE IN C.A. A TAGLIO
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Secondo le NTC2018 la forza sollecitante dev’essere minore della forza di taglio resistente 
VRd lungo tutta la lunghezza della trave:

Dove VRd,s è il taglio resistente offerto dall’armatura metallica, VRd,s è il taglio resistente 
offerto dal solo calcestruzzo.

Si procede quindi al rinforzo a taglio della campata che non risulta verificata, applicando, in 
avvolgimento ad U, il GeoSteel G1200 Kerakoll con matrice in GeoLite Gel.
Le caratteristiche del rinforzo sono riportate di seguito. 
N.B. Il fattore parziale di sicurezza γRd è posto pari a 1.2

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ =
1000.9 470 244.76 (0 1) 1 51.76kN
200

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + + =20.9 470 300 1 4.94 (0 1) / (1 1 ) 313.4kN

51.76 kN < 148 kN

RINFORZO TRAVE IN C.A. A TAGLIO
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Le caratteristiche geometriche e meccaniche del rinforzo sono:
Larghezza del rinforzo bf pari a 150mm
Spessore del tessuto secco tf (= tf,1) pari 0.169mm
Modulo elastico del tessuto secco Ef pari a 190GPa
Si ipotizza un passo delle strisce di rinforzo, pf pari a 150mm e un numero di strati, nf pari 
a 1. 
Vengono valutati in prima analisi i valori kb, ΓFd e fdd,2 necessari calcolare la deformazione 
massima di progetto sopportabile dal composito, εfd. e il valore della lunghezza ottimale di 
ancoraggio, led

kb=                       kb=
2 150 / 300 1
1 150 / 300

−
≥

+

ΓFd =                                 ΓFd = 1 0.037 20 1.57 0.1535
1.35

+
⋅ ⋅ =

RINFORZO TRAVE IN C.A. A TAGLIO
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fbd =                fbd =

Si valuta successivamente la tensione ffdd del sistema di rinforzo

Ed infine la «tensione efficace» del sistema di rinforzo

2 0.1535 1.228
0.25

⋅
=

ffed = ⋅ ⋅ − ⋅ = ⋅ 

1 101.60 0.707107489.58 1 461.86MPa
3 0.9 470

ffdd =                                   ffdd =
⋅ ⋅

⋅ =
1 2 190000 0.1535 489.58MPa

1.2 0.169

π ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=

⋅

21 190000 1 0.169 0.1535 101.60mm
1.25 1.228 2

RINFORZO TRAVE IN C.A. A TAGLIO
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= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ =,
1 1500.9 470 461.86 2 0.169 (1 1) 110.057kN

1.2 150Rd fV

[Sezione Verificata]

= + = >51.76 110.57 161.82kN 148kNRdV

La resistenza a taglio della sezione rinforzata è:

Il contributo a taglio del rinforzo GeoSteel G1200 Kerakoll con matrice in GeoLite Gel è:

RINFORZO TRAVE IN C.A. A TAGLIO



ESEMPI DI CALCOLO CON FRCM

• RINFORZO A TAGLIO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI NEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO A FLESSIONE DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI NEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO DI PANNELLI MURARI SOLLECITATI FUORI DEL 
PROPRIO PIANO 

• RINFORZO TRAVE IN C.A. A FLESSIONE 

ESEMPI DI CALCOLO CON FRP

• RINFORZO TRAVE IN C.A. A TAGLIO
• CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 
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CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 
Di seguito viene riportato un esempio di calcolo di una colonna in c.a. a sezione circolare 
rinforzata con GeoSteel G1200 Kerakoll con matrice in GeoLite Gel.
Le caratteristiche geometriche e meccaniche della colonna sono:

• Diametro della sezione trasversale, D = 250mm
• Altezza della colonna, H = 3000mm
• Calcestruzzo C20/25 con resistenza a compressione cilindrica media fcm = 20MPa
• Diametro dell’armatura longitudinale 6φ18 del tipo FeB38K con resistenza media

fym = 380MPa
• Sforzo normale agente in sommità alla colonna Nsd pari a 1350kN

Altri dati:
F.C.= 1.2       
γs= 1.0       
γc= 1.0  
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Le grandezze derivate sono:

Area della sezione trasversale della colonna, Ac=                     Ac=

Area totale dell’armatura longitudinale, As =                   As =

Resistenza a compressione di progetto del cls, fcd =                   fcd =

Resistenza di progetto dell’acciaio, fyd =                   fyd =

Resistenza a compressione della colonna 

π ⋅ =
2

2250 49062.5mm
4

π⋅ ⋅ =
2

2186 1526.04mm
2

20 16.67MPa
1.2 1.0

=
⋅

ym

s

f
FC γ⋅

380 316.67MPa
1.2 1.0

=
⋅

CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 
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NRc,d= 49062.5  16.67 + 1526.04  316.37 = 1300kN < 1350kN [Sezione NON Verificata]

Si decide di intervenire mediante confinamento della colonna con sistema con GeoSteel
G1200 Kerakoll con matrice in GeoLite Gel in modo da costituire una fasciatura esterna 
continua. Il rinforzo scelto ha le seguenti caratteristiche: 

• Modulo elastico longitudinale della rete, Ef = 190000MPa
• Spessore equivalente del singolo strato, tf,1 = 0.169mm
• Resistenza a trazione del nastro, valore caratteristico, σnastro = 3000MPa
• Coefficiente parziale di sicurezza, γf = 1.10
• Coefficiente parziale di sicurezza, γf,d = 1.20
• Coefficiente parziale per il modello di resistenza, γRd = 1.10
• Fattore di conversione ambientale ηa = 0.85
• Numero di strati di G1200 Kerakoll, nf = 1 (va valutato iterativamente)

CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 
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Si procede al calcolo della pressione efficace di confinamento

Percentuale geometrica di rinforzo, ρf =                    ρf =

Coefficiente di efficienza orizzontale per sezioni circolari, kH = 1.0

Coefficiente di efficienza verticale in caso di fasciatura continua, kV = 1.0

Il coefficiente kα può esprimersi in funzione dell’angolo di inclinazione delle fibre, αf. Nel 
caso in cui l’angolo valga 45°:

Coefficiente di efficienza del rinforzo, keff = kH kv kα = 1.0

4 0.169 0.0027
250
⋅

=

1 1
1 (tan45 )

kα = =
+ °

CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 
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Deformazione ridotta di calcolo del rinforzo, εfd,rid =

εfd,rid =                                                     εfd,rid =                                          εfd,rid = 0.004 

Pressione di confinamento, f1  =                              f1  =

Pressione efficace di confinamento, f1,eff = f1 keff f1,eff = 1.0275  1 = 1.0275

Calcolo della resistenza a compressione della colonna in c.a. confinata

Resistenza di progetto della col. confinata con FRCM, fccd =

⋅ ⋅ ⋅ =
1 0.0027 190000 0.004 1.0275
2

0.01579min 0.85 ;0.004
1.1

 ⋅ 
 

{ }min 0.0122;0.004

3000 0.01579
190000fkε = =

CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 
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Calcolo dello sforzo normale resistente della colonna confinata

fccd =

NRcc,d =                                             

NRcc,d = ⋅ ⋅ + ⋅ = >
1 49062.5 23.43 1526.04 275.36 1528.25kN 1350kN

1.10
[Sezione Verificata]

 + ⋅ ⋅ = 
 

2
31.027516.67 2.6 16.67 23.43MPa

16.67

CONFINAMENTO DI UNA COLONNA IN C.A. 
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