
Quaderno

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

N 1S/2020

N
 1

S
/2

02
0 

 T
ri

m
es

tr
al

e 
A

nn
o

 V
II

Q
ua

d
er

no
 d

el
l’O

rd
in

e 
d

eg
li 

In
g

eg
ne

ri
 d

el
la

 P
ro

vi
nc

ia
 d

i R
o

m
a

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma 

www.ording.roma.it

Quaderno Speciale
SPECIALE

“Nuovi materiali e tecnologie avanzate per la durabilità delle strutture”

“Nuovi materiali e tecnologie avanzate per la durabilità delle strutture”

Sp
ec

ia
le



In copertina: 
Samuel Beckett Bridge - Dublino (irlanda) 

È possibile consultare tutti i numeri 
all’indirizzo Internet

ioroma.info

Quaderno



      

Il saluto del Presidente
Dott. Ing. Carla Cappiello

Nuovi materiali e tecnologie avanzate per la durabilità delle strutture

Le opere di recente costruzione hanno, purtroppo, dimostrato più volte un rapido deterioramento, 
che può avvenire anche nel corso di uno o due decenni, quasi a manifestare una sorta di “involuzio-
ne” nella qualità del costruito. Probabilmente nei prossimi anni si dovrà “riparare” molto dell’esisten-
te. Perché questo? Le motivazioni potrebbero essere molteplici, come un eccesso di confidenza nei 
materiali usati; il ricercare una sorta di “economia” da parte dei committenti che abbassa il costo 
immediato, senza considerare quello futuro; carenza, in certi ambiti, di una cultura tecnica adegua-
ta. Riguardo l’ultimo punto, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma è impegnato da anni 
nella diffusione generale della cultura del rischio, sia sismico sia idrogeologico, problematica molto 
sentita nell’ambito dell’ingegneria civile.
Come sappiamo il concetto di durabilità, inteso come fenomeno di degrado e di dissesto, è sorto  
nella seconda metà del XIX secolo con il nascere di tecnologie costruttive che si basavano sull’utiliz-
zo di allora nuovi materiali, quali metalli e calcestruzzo. Iniziarono a crearsi fenomeni di fragilizzazio-
ne nei ponti in ghisa e successivamente fenomeni di fessurazione del calcestruzzo e di corrosione 
dell’acciaio. Purtroppo, un inadeguato studio di dettagli costruttivi, un impiego di spessori sottili e 
di dimensioni ridotte, un esteso uso della prefabbricazione, uniti a una scarsa manutenzione hanno 
caratterizzato un rapido decadimento del costruito con conseguenti alti oneri di ripristino.
In questo contesto però oggi si possono avere maggiori possibilità di opere “più durabili” tramite 
l’uso dei  materiali compositi costituiti da fibre ad alta resistenza meccanica e resine polimeriche, 
che sono una tecnologia innovativa rispetto ai sistemi tradizionali di consolidamento, garantendo 
innumerevoli vantaggi sia dal punto di vista tecnico che pratico. Questi materiali, sono una soluzione 
per il consolidamento delle strutture in cemento armato, muratura, legno e acciaio, grazie all’elevata 
resistenza meccanica e al ridotto impatto sulle strutture. Il loro impiego è ad ampio spettro e risulta 
utile, se non necessario, nel miglioramento e nell’adeguamento sismico di strutture esistenti, disse-
state o degradate o nel rinforzo locale di singoli elementi strutturali. 



Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a 
manutenzione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente
sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle NTC 2018. Fondamentale, pertanto, risulta il 
ruolo del progettista, che deve dare massima importanza al calcolo, paragonare i sistemi costruttivi, 
del direttore dei lavori nell’accettazione dei materiali e del collaudatore nel certificare l’opera realiz-
zata a regola d´arte.

Questo Quaderno Speciale vuole essere una base importante per chi con il suo lavoro è chiamato 
a individuare tecniche e materiali di rinforzo, nel pieno rispetto delle nuove concezioni progettuali e 
delle indicazioni normative vigenti, proponendo sistemi moderni, innovativi, semplici da realizzare, 
non onerosi ed eco sostenibili.

Ing. Carla Cappiello
Presidente 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma





L’Editoriale
Ing. Francesco Marinuzzi Ph.D.

Dal Metallo alle Fibre

L’età dei metalli è iniziata 8.000 anni fa e questi son caratterizzati dalla loro nobiltà, funzione della 
loro capacità di non perdere elettroni per reazione elettrochimica o meglio processi di corrosione o 
di ossidazione dell’ambiente. Tant’è che i manufatti in oro sono arrivati ai giorni d’oggi in un migliore 
stato di conservazione di quelli in ferro o bronzo.
Precedentemente vi è stata l’età della pietra con opere, anche ciclopiche, che si sono conservate 
nella loro struttura e forma nonostante i millenni. 
Salta all’occhio la differente durabilità fra le due classi di materiali che sono stati oggetto di sintesi più 
o meno riuscite ed arrivate ad oggi dal secolo scorso, con l’avvento del cemento armato.
Ma è dall’ultimo dopoguerra che è iniziata lentamente una nuova, terza, era che ha iniziato a sostituire 
e/o integrare e combinare quella dei metalli e delle pietre.
 Si tratta dei polimeri e delle fibre che stanno avendo la loro età dell’oro sostituendo progressivamen-
te i metalli e non solo. Per queste la loro durabilità può rappresentare perfino un problema opposto 
come nel caso delle plastiche.
Nel settore delle telecomunicazioni la fibra ottica, ormai, sempre di più arriva direttamente in casa ed 
ha sostituito il vecchio doppino in rame con prestazioni nettamente maggiori. 
Nel settore delle costruzioni, sia per le manutenzioni, per gli interventi di rinforzo strutturale e/o di con-
solidamento, sia per le nuove opere stanno aumentando, per il progettista, le alternative con questi 
nuovi materiali polimerici dalle notevoli caratteristiche meccaniche che spiccano per leggerezza, non 
necessita di nobiltà e dunque grande resistenza alla corrosione, coibenza termica e qualità dielettri-
che e amagnetiche. 



Questo numero speciale del Quaderno si pone, per l’appunto, proprio l’obiettivo di approfondire 
questo momento di crescita della nuova era delle fibre e dei polimeri evidenziando le applicazioni 
possibili, le eccellenze esistenti in Italia e le problematiche che possono risolvere specificatamente 
nel settore critico delle costruzioni.
Siamo certi che non si tratta di un fenomeno passeggero ed isolato ma un netto e forte cambiamento 
di paradigma che raggiungerà, col tempo, ulteriori livelli e gradi di eccellenza. 
Facendo un parallelo, così come nel settore ICT le fibre ottiche hanno fatto da apripista per le tele-
comunicazioni ed ora si sta riflettendo sui nuovi chip fotonici utilizzanti anche materie organiche e 
biologiche (vedasi, ad esempio, i nuovi schermi pieghevoli OLED) anche nel settore edilizio potrem-
mo avere una evoluzione similare con un netto dominio delle fibre, dei materiali polimerici e finanche 
organici a minore impatto ambientale.

Francesco Marinuzzi, Ph.D. 
Direttore Editoriale



Relazione Introduttiva
Ing. Tullio Russo

Relazione introduttiva Quaderno

Il presente 1S/2020 era stato programmato per essere presentato al termine di un ciclo di seminari 
e di una Conferenza organizzata, su iniziativa della Fondazione Ordine Ingegneri Roma (FOIR), da 
un apposito Comitato Tecnico costituito presso l’Ordine, coordinato dallo scrivente consigliere del-
la Fondazione. Il Comitato Tecnico è partecipato da ingegneri di RFI, ANAS, ASPI, Provveditorato 
OO.PP. di Roma, ALIG (Associazione laboratori d’ingegneria e geotecnica) ed esperti con il compito 
di portare conoscenza e formazione specifica sul tema dei nuovi materiali e tecnologie avanzate per 
la durabilità delle strutture esistenti. 
La Conferenza, rinviata per il lock down, sul tema “Il ciclo di vita delle strutture e i benefici attesi dai 
nuovi materiali” si sarebbe dovuta tenere il 28 aprile scorso, presso la sede dell’ANCE in via Guattani 
in Roma, con i patrocini e la collaborazione del Consiglio Superiore LL.PP, del PIARC  e  della Asso-
ciazione Nazionale Costruttori  ANCE e degli Operatori e Produttori dei nuovi materiali presenti con 
loro articoli nel Quaderno.                  
Al momento della presente introduzione i 4 Seminari e la Conferenza sono stati  rinviati, augurandoci 
di poterli tenere, nei primi mesi del 2021. 
Resta comunque che il tema della sicurezza e della durabilità delle strutture portanti nelle costruzioni 
esistenti, ma anche in quelle da realizzare, è quanto mai di estrema importanza per il vasto patrimonio 
edilizio storico artistico e infrastrutturale, ponti e gallerie in particolare, soggetti a degrado e a continui 
fenomeni sismici .
L’esigenza di eliminare incertezze per chi opera sul campo, conoscere e fornire chiarimenti e ap-
profondimenti sui nuovi materiali e le tecnologie avanzate che consentono di assicurare maggiore 
durabilità alle strutture e del loro monitoraggio, è quindi di grande interesse per la formazione e la 
professione degli ingegneri. 



Nella Conferenza si parlerà delle linee guida emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nel 2019  per 
la  identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione dei sistemi a rete preformata in ma-
teriali compositi fibrorinforzati per il consolidamento strutturale CRM (Composite Reinforced Mortar), 
dei sistemi F.R.P. (Fiber Reinforced Polymers), dei sistemi F.R.C.M. (Fiber Reinforced Cementitious  
Mortars), dei calcestruzzi fibrorinforzati F.R.C. (Fiber Reinforced Concrete). Saranno anche illustrate 
le recenti Linee guida del  Consiglio Superiore 2020 per il monitoraggio, la valutazione della  sicurez-
za strutturale e la classificazione del rischio dei ponti della reta stradale.
Il Quaderno 1S/2020  è dedicato alla normativa di riferimento, con l’illustrazione da parte dei membri 
del Comitato Tecnico di recenti significative applicazioni e  da parte dei fabbricanti con l’illustrazione 
dei loro materiali con le tecniche di applicazione. 
Sul tema dei nuovi materiali è stato già pubblicato il Quaderno N 1S/2019 consultabile all’indirizzo 
internet ioroma.info.
A tutti i relatori ed ai colleghi che hanno partecipato al dibattito e alla redazione del Quaderno, sca-
ricabile da ioroma.info, dedicato alla normativa, caratteristiche dei nuovi materiali e tecnologie avan-
zate, va un sentito ringraziamento.
Si riporta di seguito la locandina della conferenza in data da definire.

Ing. Tullio Russo 
Consigliere dell’Ordine

Coordinatore del Comitato Tecnico 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
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1. Descrizione modalità di crisi

Il degrado degli organismi strutturali in muratura 
deriva essenzialmente dalla particolare modali-
tà costruttiva del materiale. Esso infatti è realiz-
zato con l’assemblaggio di elementi discontinui 
spesso non omogenei tra loro e comunque ag-
gregati insieme con la malta, che rappresenta 
l’anello debole del sistema (figura 1).
La perdita dell’intonaco esterno, che protegge 
la muratura dall’aggressione degli agenti atmo-
sferici, provoca la perdita di consistenza della 
malta, con conseguente disgregazione dell’ap-
parecchio murario. Il fenomeno si esalta a cau-
sa delle infiltrazioni umide negli elementi costi-
tuenti, fino a provocare, per i cicli termici a cui 
vengono sottoposti, lo sfarinamento del laterizio 
e della malta.
Un fenomeno simile si registra, dopo la perdita 
degli intonaci, anche per azione eolica.
Il deperimento dei materiali produce così un al-
lentamento reciproco fra le varie porzioni e pro-
voca piccoli crolli in corrispondenza di spigoli o 
aperture.
Le perdite di funzionalità anche di piccole parti 
dell’organismo, che, si ricorda, lavora essen-
zialmente in compressione, provocano, nelle 
parti ancora efficienti la concentrazione delle 
azioni  che provengono dalle zone alte. Tali por-
zioni rimangono così, via via, sempre più impe-
gnate dal punto di vista statico, fino ad arrivare 
a situazioni al limite del collasso, per il successi-
vo accumulo di tensioni di compressione deri-
vanti dai carichi dei piani superiori.

Sotto carichi verticali particolarmente elevati 
agenti su murature degradate, si generano fes-
surazioni che tagliano in parti più o meno minute 
i componenti della muratura.
Le fratture hanno andamento parallelo alle ten-
sioni stesse (cioè verticali) e si producono dopo 
lo schiacciamento dei letti di malta. In fase 
avanzata del fenomeno si possono osservare 
anche rigonfiamenti trasversali all’azione stes-
sa dovuti all’instaurarsi di comportamenti di in-
stabilità secondaria degli elementi snelli che si 
sono formati, che per effetto del carico di punta 
generano fenomeni di espulsione laterale. Se la 
muratura è costituita con due differenti pannel-
li, esterno ed interno, legati da una muratura a 
sacco, questo fenomeno secondario si esplica 
più facilmente e vistosamente anche per cari-
chi non prossimi alla rottura del materiale, ma a 
causa dell’instaurarsi di azioni di pressoflessio-
ne per eccentricità dei carichi applicati.
Negli edifici in muratura quindi il consolidamen-
to più ricorrente è quello necessario per rico-
struire la continuità dell’apparecchio murario 
che costituisce una parete.
Questa è resa discontinua o disomogenea per 
effetto di:

1. deperimento delle malte o degli elementi 
costituenti;

2. lesioni da dissesto.

2. Riferimenti normativi

• D.M. 17 Gennaio 2018: Norme Tecniche per 
le Costruzioni.

• Circolare del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7.

3. Descrizione tecnologie suggerite: intonaco arma-
to con malta duttile MasterEmaco S286 FR e specia-
le rete anticorrosione MasterProtect 100

La tecnica tradizionale dell’intonaco armato 
sfrutta in particolare il criterio del confinamen-
to laterale: se si confina sulla superficie interna 
un materiale, sia pur esso incoerente, esso è in 
grado di sopportare azioni verticali altrimenti 
non sostenibili.
Un buon intervento di intonaco armato deve 
però rappresentare il minimo intervento di con-
finamento laterale per una struttura mediamen-
te degradata. Se la nuova superficie affiancata 
alla muratura viene configurata di spessore e 
rigidezza opportuna, realizzata con una malta 
di ottima qualità, che non fessura per ritiro, di 
modulo elastico e resistenza opportuna, il com-
portamento del pannello originario di muratura 
viene notevolmente migliorato.
Per questo il sistema Basf MasterEmaco S286 + 
rete MasterProtect 100 ottimizza le variabili del 
sistema:

• lo spessore del placcaggio;

Figura 1

Figura 2
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• la tipologia di malta;
• l’armatura di rinforzo;
• la densità dei connettori trasversali.

Ai fini dell’affidabilità della tecnica inoltre svol-
gono un ruolo fondamentale i connettori trasver-
sali, la cui efficacia è pressoché nulla, con il tipo 
di muratura in esame, se essi non sono passanti 
ed ancorati nella stessa paretina armata, appli-
cata su entrambe le facce della parete da rin-
forzare.
Nella figura 3 si riporta un esempio di rinforzo 
con tecnica dell’intonaco armato secondo rego-
la d’arte.

4. Effetti

La tecnica consente di migliorare le caratteristi-
che di resistenza dell’apparato murario, grazie 
all’incremento di sezione resistente apportato 
dalle lastre e all’effetto di confinamento eserci-
tato sulla muratura degradata, e di aumentarne 
allo stesso tempo la duttilità.
Tuttavia, molti interventi di intonaco armati clas-
sici, sul campo si sono dimostrati spesso inef-
ficaci o poco affidabili. Ciò a causa di alcuni 
svantaggi della tecnica tradizionale:

1. Sensibile aumento dei carichi struttura-
li: l’applicazione dell’intonaco cementizio 
classico altera in maniera non trascurabile 
i pesi strutturali (5 cm di intonaco armato 
sulle due facce della parete pesano circa 
2500*0.10=250 kg per mq di parete, a fron-
te di un peso della muratura  di 600-1200 kg 
per mq, a seconda dello spessore);

2. Alterazione delle proprietà fisiche delle pa-
reti, quali isolamento termico e traspirabilità;

3. Deterioramento delle armature: l’uso abi-
tuale di armature in acciaio ordinario de-
termina una forte deperibilità dell’intervento 
a causa della corrosione delle barre di ar-
matura, solitamente mai perfettamente av-
volte da malta cementizia (particolarmente 
le legature trasversali). Se poi la muratura 
ha problemi di umidità, l’applicazione dello 
strato superficiale impedisce la sua evapo-
razione, aggravando il fenomeno a danno 
soprattutto dei connettori trasversali.

L’intonaco amato realizzato con malta di calce 
pozzolanica M15 priva di cemento, rinforzata 
con fibre polimeriche ad altissima tenacità dut-
tile MasterEmaco S286 FR dotata di resistenza a 
trazione post-picco allo SLU pari a f3k=1.50MPa, 
in luogo di una comune malta cementizia + rete 
in speciale acciaio anticorrosione MasterProtect 
100 elimina di fatto gli svantaggi sopra elencati, 
garantendo la traspirabilità della parete con eva-
porazione dell’umidità ed il non deterioramento 
delle barre di armatura di rinforzo. Lo spessore 
delle due lastre di intonaco da realizzare sui due 
lati del paramento murario viene ridotto da 5 cm 
a  3 cm. Queste due lastre di 3 cm di spessore 
realizzate con MasterEmaco S499 garantiscono 
un miglior grado di confinamento rispetto alle 
due lastre di 5 cm di spessore con malta ce-
mentizia ordinaria per i due seguenti motivi:

• Per spessori oltre i 3 cm, sperimentalmente 
(rif. Università di Padova, prof. Modena) è 
stato notato un decremento delle resistenze 
dei paramenti murari rinforzati con intonaco 
armato: questo a causa di una diversa di-
stribuzione delle forza esercitate sulle pare-
tine, che, per gli spessori maggiori portano 
al collasso delle stesse per instabilità (azio-
ni di tipo b di figura 4).

Figura 3
Tecnica dell'intonaco 

armato tradizionale 
secondo regola d'arte.
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Per cui lo spessore ottimale delle paretine ri-
sulta essere di 3cm;
• La malta MasterEmaco S499 FR grazie al 

meccanismo di espansione contrastata, si 

ancora meccanicamente al supporto, dive-
nendo ad esso monolitico e non essendo 
soggetta a problemi di ritiro come al contra-
rio lo sarebbe una comune malta cementizia;

• Il peso delle due paretine di 3 cm risulta 
essere ridotto di molto: 1800*0.06= 108 kg/
mq, che può sostituire il peso del vecchio 
intonaco da rimuovere;

• Il collegamento trasversale viene garantito 
dalla disposizione in appositi fori di tiran-
tini in acciaio anticorrosione anti-espulsivi 
(almeno n. 6 al mq) compresi nel sistema 
MasterProtect 100; 

•  Date le differenti caratteristiche di resisten-
za dei due materiali, muratura e acciaio, è 
indispensabile evitare concentrazioni ten-
sionali che mal si adattano alla caratteristi-
che specifiche della muratura, pertanto l’ar-
matura deve essere per quanto possibile di 
piccolo diametro e diffusa. La rete M. Pro-
tect 100 ha passo 5 cm e diametro 3 mm, 
inoltre le caratteristiche duttili della malta M. 
Emaco S286 e di resistenza a trazione po-
sto-fessurazione migliorano in modo conti-
nuo l’aderenza del sistema aumentando l’e-

Figura 4. Azioni sulle paretine: tipo a per spessori 
< 3cm, tipo b (instabilizzanti) per spessori > 3cm
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nergia specifica di frattura dell’ interfaccia;
• Il nuovo intonaco, per svolgere le sue fun-

zioni confinamento, deve possedere ade-
guata rigidezza e modulo elastico, pur sen-
za eccedere. É evidente infatti, secondo 
il principio di conservazione delle sezioni 
piane (tensioni proporzionali ai moduli ela-
stici) che se il modulo elastico dell’intonaco 
armato è maggiore di quello della muratu-

ra ad esso spetterà di assorbire uno sforzo 
maggiore, scaricando la muratura da un 
impegno gravoso. È altrettanto evidente 
però che se l’intonaco assorbe uno sforzo 
eccessivamente elevato quando è soggetto 
a compressione, essendo snello, potrebbe 
entrare in carico di punta e staccarsi. Per 
ovviare a una tale evenienza occorre garan-
tire l’accoppiamento meccanico tra i due 

materiali, dato come detto dalle caratteri-
stiche duttili e di espansione contrastata di 
MasterEmaco S286 FR, e un modulo elasti-
co “giusto” della malta, né basso (altrimenti 
il rinforzo non eserciterebbe correttamente 
la sua funzione di contenimento) né troppo 
alto rispetto alla muratura. MasterEmaco 
S286FR ha per l’appunto un modulo elasti-
co intermedio tra quello del calcestruzzo e 
quello della muratura.

5. Progettazione e calcolo

La tecnica consente di migliorare le caratteristi-
che di resistenza dell’apparato murario, grazie 
all’incremento di sezione resistente apportato 
dalle lastre e all’effetto di confinamento eserci-
tato sulla muratura degradata, e di aumentarne 
allo stesso tempo la duttilità. 
AI fini del calcolo, le NTC 2018 per tener conto 
di tale tipologia di rinforzo consentono l’utiliz-
zo di coefficienti migliorativi da applicare sulle 
caratteristiche della muratura esistente, come 
riportati nella Tabella 1, presi dalla relativa Cir-
colare esplicativa.

In particolare, tale coefficienti migliorativi, nelle 
verifiche post-operam, possono essere appli-
cati alla resistenza media a compressione, alla 
resistenza media a taglio in assenza di tensioni 
normali e ai moduli elastici E e G.
Ovviamente bisogna garantire, nella esecuzio-
ne, il rispetto della regola dell’arte nell’esecuzio-
ne degli intonaci.

6. Voci di capitolato ed elenco prodotti

MALTA PER INTONACO
Per applicazioni quali: paretine armate (lastre 
armate), volte armate, allettamenti per fonda-
zioni di cortine murarie, ristilature dei giunti di 
malta, con applicazione manuale o a spruzzo, 
fornitura e posa in opera di malta da muratura 
di calce pozzolanica priva di cemento, fibro-
rinforzata con fibre polimeriche spruzzabili e 
ad altissima tenacità, premiscelata, in polvere, 
tixotropica, di colore bianco con caratteristiche 
spiccatamente strutturali tipo MasterEmaco S 
286 FR della BASF CC ITALIA Spa.
Tale materiale sarà caratterizzato da:

• Marcatura CE;

Tabella 1
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• Adesione al supporto: > 0,6 MPa, EN  
1015/12 (trazione diretta), > 0,8 MPa, UNI 

• Coefficiente di diffusione del vapore:  < 35,  
EN 1745;

• Sali idrosolubili (malta idrata): 80 µS·cm-1, 
NorMaL 13/83; SO4-< 0,1% ; Ca++  <1,3%; 
Na+   < 0,05% ; K+    < 0,05% , NorMaL 26-87;

• Assorbimento capillare: 0,2 Kg⊕m-2⊕min-0,5, 
EN 1015/18;

• Resistenza a compressione: 18 MPa, EN 
1015/11;

• Reazione al fuoco: Euroclasse A1 secondo 
EN 13501/1;

• Test method for metallic fibre concrete - 
Measuring the flexural tensile strength (limit 
of proportionality (LOP), residual) requisiti 
minimi secondo EN 14651: fR1k = 1,5MPa, 
fR3k = 1,0 MPa.

RETE DI RINFORZO
Fornitura e posa in opera di sistema costituito 
da speciale rete metallica a maglia 10x5 cm, e 
diametro filo 3 mm, con apposita post zincatura 
per evitare aree di possibile corrosione, ancora-
ta con specifici fissaggi, tipo MasterProtect 100 
rete della BASF CC ITALIA Spa. 
Il prezzo comprende e compensa ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclu-
si la pulizia profonda del supporto ed eventua-
li ponteggi o attrezzature mobili necessari per 
l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.

INIEZIONI
Per iniezioni in paramenti murari, fornitura e 
posa in opera di boiacca premiscelata di calce 
pozzolanica, priva di cemento, a granulometria 
finissima (inferiore a 15 micron), ad elevata flu-
idità ed eccellente mantenimento della lavora-
bilità, espansiva in fase plastica, per garantire 
il riempimento anche dei vuoti più piccoli, tipo 
MasterInject 222 della BASF CC ITALIA Spa o 
equivalente caratterizzata da:

• Marcatura CE;
• Assenza di cemento;
• Bleeding, NorMaL M33-87: Assente;
• Fluidità, Cono di Marsh Iniziale < 25 s, 30 

min < 25 s, 60 min < 25 s;
• Caratteristiche espansive in fase plastica, 

ASTM C 1090 modificata: < 0,4%;
• Adesione al supporto (per taglio), UNI EN 

998/2: > 0,15 Mpa;
• Temperatura massima di idratazione, Ca-

mera Adiabatica: < 30°C;
• Sali idrosolubili (malta indurita):

- Conduttività elettrica specifica, NorMaL  
 13-83 140 µS⊕cm-1,
- Cromatografia ionica e spettrofotome- 
 tria, NorMaL 26-87: < SO4= < 0,7 %, 
  Na+ < 0,09 %, K+ < 0,09 %;

• Coefficiente di diffusione del vapore, EN 
1745:  < 35;

• Resistenza ai solfati: Nessuna perdita di re-
sistenza per provini immersi per 90 gg in 
soluzione. Na2SO4 al 5%;

• Resistenza a compressione, UNI EN 
1015/11: 17,5 MPa (classe M15);

• Modulo elastico statico, UNI 6556: 10.000 
Mpa;

• Resistenza allo sfilamento barre d’acciaio 
ed in FRP della linea MBar, RILEM-CEB-FIP 
RC6-7: > 6 Mpa;

• Reazione al fuoco, EN 13501/1: Euroclasse 
A1.

ANCORAGGI
Realizzazione di fissaggi rapidi ad alte pre-
stazioni, mediante fornitura e posa in opera di 
speciale malta cementizia a granulometria fi-
nissima, monocomponente, fluida, indicata per 
l’ancoraggio ad elevata funzione strutturale di 
barre filettate e barre ad aderenza migliorata, 
anche su fori sia di piccolo che di grande dia-
metro ed in presenza di umidità ed in sostitu-
zione delle tradizionali resine strutturali negli an-
coraggi, permettendo di effettuare applicazioni 
fino a temperature di -5°C, tipo MasterFlow 960 
della BASF CC ITALIA S.p.A..

La speciale malta sopra descritta dovrà posse-
dere le seguenti prestazioni:

• Carico di sfilamento su cls C20/25 non fes-
surato per inghisaggi di barre filettate clas-
se 5.8:
o barra Ø mm 12 carico ultimo a trazione  
 (per lunghezza di ancoraggio pari a mm  
 145): 66 kN,
o barra Ø mm 20 carico ultimo a trazione  
 (per lunghezza di ancoraggio pari a mm  
 220): 134 kN;

• Adesione calcestruzzo, UNI EN 1542 > 2,0 
Mpa;

• Impermeabilità all’acqua - in pressione, UNI 
EN 12390/8, - assorbimento capillare, UNI 
EN 13057: profondità media penetrazione < 
20 mm < 0,5 kg·m-2·h-0,5;

• Resistenza agli agenti atmosferici artificiali 
(2000 ore di raggi UV e condensa), UNI EN 
1062/11: No rigonfiamenti, fessurazioni o 
scagliature;

• Resistenza ai cicli di gelo-disgelo con sali 
disgelanti misurata come adesione UNI EN 
1542 dopo i cicli UNI EN 13687/1 su sup-
porto di tipo MC 0,40 > 2 MPa dopo 50 cicli;

• Modulo elastico, UNI EN 13412 24.000 
(±2.000) Mpa;

• Resistenza a compressione, UNI EN 
12390/3 (a 20°C): 1 h > 13 MPa, 2 h > 15 
MPa, 3 h > 20 MPa, 1 g > 25 MPa, 7 g > 50 
MPa, 28 g > 70 Mpa.



a cura di
Ing. S. Agnetti
Dott. F. Picuti

Società
Kimia S.p.A.



CONOSCERE I COMPOSITI 
PER IMPIEGHI STRUTTURALI
CERTIFICAZIONI, CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO: 
TUTTO CIÒ CHE C’È DA SAPERE SUI PRINCIPALI SISTEMI 
INNOVATIVI PER IL RINFORZO STRUTTURALE
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I materiali compositi impiegati nel settore edile 
per interventi di rinforzo strutturale stanno tro-
vando in Italia una diffusione sempre maggio-
re. Considerati come tecnologie “innovative” 
perché di più recente introduzione rispetto ai 
più classici materiali da costruzione, i com-
positi rappresentano oggi una scelta che, a 
buona ragione, potremmo considerare ormai 
imprescindibile per chi progetta interventi di 
consolidamento strutturale. I motivi di tale diffu-
sione e l’importanza assunta oggi dai composi-
ti in edilizia vanno ricercati in più direzioni: oltre 
a essere aumentate le conoscenze generali 
da parte di chi progetta, in virtù di un intenso 
lavoro di ricerca scientifica e di divulgazione 
tecnica promosse dalle università e dai pro-
duttori, sono aumentate nel tempo le situazioni 
in cui testare le differenti tecnologie proposte 
dal mercato. Il susseguirsi degli eventi sismici 
che hanno coinvolto negli ultimi decenni larga 
parte del nostro Paese ha accelerato infatti il 
ricorso ai compositi in tutte le loro declinazioni 

e contribuito ad alimentare un bacino di espe-
rienze che difficilmente si sarebbe ottenuto in 
altre condizioni. Ulteriore e decisivo impulso 
alla loro diffusione è stato dato infine dal Le-
gislatore che, con l’obiettivo di mettere ordine 
e dare regole comuni nella progettazione e 
nell’impiego dei compositi, ha emanato una 
serie di Linee Guida per l’identificazione, la 
qualificazione e il controllo di accettazione dei 
compositi: da quelle pubblicate nel 2015 per 
i compositi fibrorinforzati a matrice polimerica 
(FRP), a quelle emanate più di recente per le 
altre tipologie di sistemi.
La diffusione progressiva dei compositi e il com-
plesso quadro normativo creatosi negli ultimi 
anni hanno portato nel settore indubbi vantaggi 
e, come detto, un miglioramento generale delle 
conoscenze da parte dei professionisti, eppu-
re, ancora tanti sono i dubbi e le domande di 
coloro ai quali è richiesto un costante sforzo di 
aggiornamento tecnico e normativo: progettisti, 
imprese, direzioni lavori ed enti pubblici. Da qui 
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l’approccio: ponendoci nella prospettiva dei 
professionisti del settore abbiamo dato risposta 
alle domande più frequenti di chi progetta e di 
chi opera in cantiere per offrire una panoramica 
completa sui sistemi compositi, sulle loro pecu-
liarità e sul loro corretto impiego.

Come si differenziano le varie tipologie di sistemi 
compositi?

È frequente imbattersi in sigle differenti per 
descrivere specifiche tipologie di sistemi com-
positi: FRP, FRCM, CRM e FRC. Per le azien-
de fornitrici tali sigle hanno un significato ormai 
noto ma per chi progetta il discorso può essere 
ben diverso. Per questo è importante spiegare 
cosa stanno ad indicare e soprattutto conoscer-
ne le caratteristiche per poter così individuarne 
i campi d’utilizzo. Innanzitutto, la caratteristica 
che li accomuna è che tutti i sistemi compositi 
utilizzano due differenti materiali in combinazio-
ne: una fase fibrosa per la resistenza a trazione 

e una fase matrice per l’adesione e l’impregna-
zione. Il loro funzionamento, seppur con le ne-
cessarie differenziazioni, è assimilabile a quello 
del cemento armato, dove si ha un materiale in 
grado di resistere sia a trazione che a compres-
sione, grazie alla collaborazione delle barre di 
acciaio e del conglomerato cementizio. 
Fatta questa premessa, definiamo i vari sistemi 
sulla base delle indicazioni riportate nelle rispet-
tive Linee Guida ministeriali.

Gli FRP (Fiber Reinforced Polymers) nascono 
dall’accoppiamento di fibre di varia natura ossia 
in carbonio, vetro o aramide, con matrici orga-
niche, ovvero le resine epossidiche. Hanno un 
comportamento elastico lineare a trazione con 
rottura fragile. Non resistono invece a compres-
sione e lavorano in adesione a supporti in calce-
struzzo, muratura, legno e acciaio. 
I compositi FRP si suddividono in due categorie: 
i sistemi impregnati in situ e i sistemi preforma-
ti. I primi sono costituiti da tessuti secchi che gli 
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applicatori devono saper incollare e impregnare 
tramite opportune resine facenti parte del mede-
simo sistema certificato; i secondi si presentano 
invece sotto forma di lamine pre-impregnate tra-
mite processo industriale di pultrusione. Le la-
mine in cantiere devono essere semplicemente 
tagliate con appositi strumenti secondo le misure 
richieste dal progetto e collocate sul supporto da 
rinforzare tramite la sola resina d’incollaggio.

Gli FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) 
sono sistemi costituiti da reti in fibra di vario tipo 
(vetro alcali-resistente, basalto, carbonio, ecc.) o 
da fasce con trefoli in acciaio a elevata resisten-
za, inglobati all’interno di matrici inorganiche, 
quindi malte a base di calce o cementizie.
Particolare attenzione nel caso degli FRCM va 
posta alle misure: devono essere realizzati in 
spessori massimi di malta di 15 mm; nel caso 
dell’utilizzo di reti poi la spaziatura massima delle 
maglie non deve essere superiore a 30 x 30 mm.
Il comportamento meccanico di tali sistemi ri-
sente della fessurazione della malta nelle fasi di 
deformazione per trazione; una volta superata 
si considera la sola deformazione della rete. An-
che gli FRCM lavorano in adesione al supporto 
e le modalità di rottura possono essere molte-
plici: si va dalla rottura per trazione della rete al 
distacco dal supporto da rinforzare, includendo 
pure fenomeni di interazione e scorrimento reci-
proco tra rete e malta.

I sistemi CRM (Composite Reinforced Mortar) 
sono costituiti da reti di rinforzo, con spaziatura 
di maglia maggiore di 30 x 30 mm, inglobate 
all’interno di intonaci di spessore compreso tra 
i 30 e i 50 mm. In tali sistemi il collegamento è 
garantito da connessioni trasversali passanti in 

modo da realizzare un vero e proprio placcag-
gio meccanico delle murature. La loro funzione 
è quella di rinforzare la muratura sfruttando la 
resistenza a trazione dell’armatura realizzata 
dalle singole barre di FRP costituenti la rete, 
pertanto il criterio di utilizzo è assimilabile a 
quello degli intonaci armati.

I sistemi FRC (Fiber Reinforced Concrete) sono 
compositi fibrorinforzati con matrice cementizia 
e fibre di rinforzo organiche o metalliche, che 
conferiscono duttilità al calcestruzzo, conferen-
dogli un comportamento plastico incrudente o 
degradante. Sono conosciuti come calcestruzzi 
a elevata duttilità perché come tali sono in gra-
do di resistere a trazione anche in seguito alla 
formazione di fessure nel calcestruzzo. Gli FRC 
trovano impiego negli interventi di rinforzo degli 
elementi strutturali in cemento armato (incami-
ciatura di travi e pilastri) e nel consolidamento 
estradossale di solai, potendo realizzare con 
essi delle solette non necessariamente armate.

Cos’è il CVT e quali di questi sistemi compositi ne 
è in possesso?

Il “Certificato di Valutazione Tecnica all’impie-
go”, meglio conosciuto come “CVT” e prima 
ancora con la sigla “CIT” è una specifica qua-
lificazione per l’utilizzo di sistemi e materiali da 
costruzione rilasciato dal Servizio Tecnico Cen-
trale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
come previsto dalla “Linea Guida per la identi-
ficazione, la qualificazione ed il controllo di ac-
cettazione di compositi fibrorinforzati a matrice 
polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolida-
mento strutturale di costruzioni esistenti”.
Le Norme Tecniche per le Costruzioni prevedo-
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no che i sistemi compositi menzionati in prece-
denza, in accordo con quanto indicato al pun-
to 11 parte c) delle norme stesse, per essere 
impiegati debbano essere in possesso di una 
specifica certificazione ottenuta attraverso una 
tra queste due strade: il Certificato di Valutazio-
ne Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, oppure la marcatura CE perse-
guita a seguito del rilascio di un ETA (European 
Technical Assessment) richiesto dal produttore 
per un dato sistema.
Sebbene per i sistemi FRP sia stato possibile 
l’ottenimento del CVT da parte dei produttori in 
virtù dell’emanazione nel 2015 delle Linee Gui-
da per la qualificazione, per gli altri sistemi so-
pracitati il percorso di qualifica non si è ancora 
concluso. I sistemi FRCM, CRM e FRC infatti, 
data la più recente emanazione delle rispetti-
ve Linee Guida, non hanno ancora terminato il 
processo di qualificazione, per cui c’è ancora 
tempo prima che i produttori possano ottenere 
le prime certificazioni.

L’ottenimento delle certificazioni permette non 
solo di rispondere alle richieste del capitolo 11 
delle Norme Tecniche, ma lascia anche al pro-
gettista ampi margini di scelta tra le varie solu-
zioni, in relazione alle relative prestazioni mec-
caniche e al loro comportamento al variare del 
supporto sulle quali trovano impiego. Infatti, il 
processo di qualificazione dei compositi preve-
de, tra le varie fasi, la valutazione dell’interazio-
ne del sistema di rinforzo con differenti tipologie 
di supporto, al fine di certificarne l’impiego al 
variare dei materiali da rinforzare.
Diversa dal processo di qualificazione dei siste-
mi compositi per il rilascio del CVT è la strada 

prevista per l’ottenimento di un ETA. Mentre per 
i CVT è necessaria l’emanazione di una Linea 
Guida da parte del Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici, per l’ottenimento dell’ETA deve 
essere invece il produttore a redigere insieme 
all’ente certificatore una norma di riferimento 
EAD (European Assessment Document) conte-
nente le procedure di qualificazione del siste-
ma. Per tale ragione viene anche definita con il 
nome di “certificazione volontaria”.

Prima della pubblicazione delle Norme Tecniche 
2018, i sistemi compositi di tipo FRP per essere 
impiegati dovevano ottenere il Certificato di Idonei-
tà Tecnica (CIT) in base alla Linea Guida ministe-
riale del 2015. Oggi invece si parla di CVT. Cosa è 
cambiato?

Le Norme Tecniche per le Costruzioni in vigo-
re fino al 2018, al capitolo 11, menzionavano la 
necessità per i materiali composti di ottenere 
un “Certificato di Idoneità Tecnica”, rilasciato 
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla 
base di linee guida emanate dal Servizio Tec-
nico Centrale. Con l’uscita delle nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni invece, è stato intro-
dotto il termine “CVT”. In pratica si è sostituito il 
concetto di “idoneità” con quello di “valutazio-
ne” ma la sostanza, a parte poche differenze, 
non è cambiata.

Il CIT ottenuto dai produttori prima dell’uscita delle 
Norme Tecniche 2018 è dunque ancora valido?

La modifica terminologica introdotta con le NTC 
2018 non ha in alcun modo intaccato la validità 
dei certificati ottenuti in precedenza e rilasciati 
dal Servizio Tecnico Centrale sulla base della 
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Linea Guida del 2015. Pertanto, i Certificati di 
Idoneità Tecnica (CIT) restano validi per cinque 
anni a partire dalla data di rilascio. Giunti poi 
alla loro naturale scadenza tali certificati do-
vranno essere adeguati alle nuove disposizioni 
per essere rinnovati.

Perché impiegare i compositi negli interventi di 
consolidamento strutturale al posto delle tecniche 
tradizionalmente usate in edilizia?

Il rinforzo di elementi strutturali si rende neces-
sario nel momento in cui si verifichino incremen-
ti dei carichi agenti oppure nei casi ove si deb-
bano effettuare interventi volti al miglioramento 
o all’adeguamento delle strutture esistenti. Per 
riportare la resistenza dell’elemento strutturale 
alle caratteristiche originarie, oppure superio-
ri, si possono impiegare tecniche differenti: da 
quelle più classiche, a quelle che fanno ricor-
so ai sistemi innovativi, i compositi appunto. Le 
tecniche tradizionali consentono di rinforzare le 
strutture producendo un incremento di resisten-
za e irrigidendo il telaio strutturale; le innovative 
invece, fatte con materiali più leggeri, permet-
tono di ottenere lo stesso risultato senza però 
modificare la rigidezza degli elementi. 

Tecniche tradizionali e tecnologie innovative posso-
no integrarsi tra loro?

Le tecniche classiche e quelle più recenti pos-
sono essere integrate all’interno della stessa 
opera di consolidamento. Ciò è possibile so-
prattutto se si pensa alla necessità di prepara-
zione e regolarizzazione delle superfici su cui 
impiegare le tecnologie innovative, per le quali 
è fondamentale l’interazione tra il supporto e il 

composito di rinforzo. È proprio sulle superfici 
adeguatamente preparate che, attraverso l’ade-
sione della matrice, avviene nel modo corretto 
il reciproco trasferimento degli sforzi tra l’ele-
mento strutturale e le fibre di rinforzo. Per fare 
alcuni esempi, sulle opere in muratura, prima 
di posare i tessuti di rinforzo o le reti in fibra di 
vetro, è bene eseguire un intervento di precon-
solidamento tramite iniezioni di miscele leganti, 
realizzare le stilature dei giunti e applicare un 
intonaco di regolarizzazione. Per quanto riguar-
da invece elementi in calcestruzzo è necessario 
eseguire un preventivo intervento di ripristino e 
risanamento delle superfici degradate.

Quali sono i vantaggi pratici legati all’uso dei com-
positi?

I sistemi compositi possono garantire notevoli 
benefici in termini di miglioramento delle capa-
cità portanti delle strutture, ma non solo. L’inno-
vazione e il progresso tecnologico hanno portato 
a un miglioramento delle tecniche di lavorazione, 
permettendo di ridurre i tempi di posa in opera 
e i costi di lavorazione. I compositi inoltre sono 
preferibili ad altre soluzioni per la minore invasivi-
tà, elemento di cui tenere conto quando si opera 
con particolari vincoli architettonici e in tutti quei 
casi in cui si abbia la necessità di intervenire con 
il minor impatto possibile sulle strutture. 

In quali tipologie d’intervento possono essere utiliz-
zati i sistemi compositi?

I sistemi compositi vengono impiegati negli in-
terventi di consolidamento strutturale, sia nei 
casi in cui si abbia la necessità di eseguire ade-
guamenti e miglioramenti strutturali, sia ove si 

Figura 1
Rinforzo a taglio di 

pilastri per adegua-
mento sismico di un 
edificio industriale a 
Norcia con tessuti in 

fibra di carbonio FRP
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debbano realizzare interventi locali e operazioni 
di messa in sicurezza.
In base alla tipologia d’intervento da mettere in 
atto è necessario valutare in fase progettuale 
quale sistema sia più appropriato al caso, in re-
lazione alle caratteristiche e ai materiali con cui 
è realizzata la struttura su cui intervenire e alle 
proprietà dei compositi stessi.
Per le murature, per esempio, è possibile impie-
gare sistemi di rinforzo di varia natura, ovvero 
quelli a matrice organica (FRP) che a matrice 
inorganica (FRCM e CRM) apportando un con-
tributo adeguato alle resistenze offerte dal sup-
porto. Invece, nel caso di strutture il cemento 
armato e in particolare nel caso di opere infra-
strutturali, dove sono presenti elevate solleci-
tazioni e le proprietà meccaniche dei materiali 
sono più rilevanti, trovano un maggiore impiego 
i compositi a matrice organica di tipo FRP.

Dove trovano impiego i sistemi compositi FRP per il 
rinforzo strutturale?

I sistemi fibrorinforzati a matrice polimerica FRP 
possono essere utilizzati per il consolidamento 
di strutture in muratura, calcestruzzo, legno e 
acciaio. Le modalità d’impiego dipendono dalle 
peculiarità delle differenti tipologie di materiali 
presenti sul mercato. Abbiamo infatti:

• sistemi con lamine preformate o tessuti mo-
nodirezionali per la realizzazione di rinforzi 
longitudinali o per la creazione di maglie di 
rinforzo; 

• sistemi con tessuti bidirezionali o quadrias-
siali da applicare con un unico strato nel-
le due o nelle quattro direzioni a seconda 
dell’orditura scelta.

I tessuti monodirezionali richiedono un impiego 
nella direzione degli sforzi agenti. Per rinforza-
re un pannello murario a flessione e a taglio si 
deve perciò realizzare una doppia orditura di 
fasciature, sia in direzione verticale che orizzon-
tale. Invece per il rinforzo di elementi in cemento 
armato, come travi e pilastri, si utilizzano tessuti 
in direzione longitudinale per il rinforzo a fles-
sione e fasciature in direzione trasversale per il 
rinforzo a taglio. Inoltre, per i pilastri le fasciature 
trasversali consentono anche di realizzare un’a-
zione di confinamento. Fig.1
Le lamine preformate possono essere impiega-
te per il rinforzo a flessione dei travetti del solaio 
in latero cemento e per il rinforzo flessionale di 
travi e pilastri in cemento armato. Essendo si-
stemi preformati, quindi rigidi, non possono es-
sere impiegati per la realizzazione di rinforzi a 
taglio e cerchiature di pilastri. Per le murature le 
lamine possono essere impiegate come rinforzo 
intradossale di volte e archi.

Un particolare utilizzo delle lamine riguarda il 
rinforzo di elementi in legno decorati. Infatti, se 
la necessità è quella di mantenere inalterato l’a-
spetto esteriore di una trave, è possibile esegui-
re degli intagli nelle sezioni della stessa, inserire 
la resina d’incollaggio al loro interno e collocare 
infine le lamine. Figg.2-3.
Vediamo infine i tessuti bidirezionali e quadrias-
siali. I primi possono essere usati sulle murature 
per eseguire contemporaneamente il rinforzo a 
flessione e a taglio. Per il rinforzo di pilastri e 
travi in cemento armato invece, eseguendo una 
fasciatura completa con tessuti bidirezionali, si 
ottiene un rinforzo a taglio e a confinamento in 
direzione trasversale e a pressoflessione in dire-
zione verticale, quindi longitudinale.

Figura 2
Intaglio di una trave in 
legno per l’inserimento 
di una lamina preforma-
ta in carbonio FRP

Figura 3
Inserimento della 
lamina preformata per 
il rinforzo a flessione 
della trave in legno

2 3
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Per quanto riguarda i tessuti quadriassiali, la loro 
funzione principale si esplica nel rinforzo dei 
nodi in cemento armato in quanto sono in grado 
di assorbire gli sforzi che concorrono al nodo da 
differenti direzioni: verticali, orizzontale e oblique. 
Il loro impiego evita quindi di dover sovrapporre 
strati di tessuto che andrebbero posizionati nelle 
varie direzioni in cui agiscono gli sforzi.

Quali sono i campi d’impiego dei sistemi FRCM?

Anche i sistemi compositi fibrorinforzati a matri-
ce polimerica FRCM, al pari degli FRP, possono 
essere usati su strutture in muratura e in cemen-
to armato. Per le strutture in muratura si posso-
no realizzare rinforzi di pannelli a flessione e a 
taglio, consolidamenti su superfici curve come 
archi e volte, cordolature di piano e sommitali e 
confinamenti di pilastri e colonne. Per le strut-
ture in cemento armato invece è possibile ese-
guire rinforzi a flessione e a taglio di travi, setti e 
pilastri, il confinamento di pilastri e il rinforzo di 
nodi trave-pilastro. Fig.4.
Per la progettazione di interventi di rinforzo si im-
piegano i valori caratteristici ottenuti in via speri-
mentale da prove di trazione tangenziale (prove di 
Bond) su differenti tipologie di supporto. Le prove 
tengono conto dell’interazione tra il sistema FRCM 
e il supporto. La crisi del sistema che si determina 
genera un distacco dello stesso dal supporto o 
uno scorrimento reciproco tra la rete e la matrice. 
I sistemi FRCM sono caratterizzati da un com-
portamento adesivo in cui la matrice consente 
il trasferimento degli sforzi tra il supporto da rin-
forzare e il composito. Inoltre, il passaggio della 
malta attraverso le maglie della rete impedisce 
lo scorrimento tra i filamenti della rete e consen-
te una ridistribuzione omogenea degli sforzi tra i 
vari elementi della rete.

I sistemi FRCM che utilizzano reti prevedono 
inoltre che l’impiego sia esteso a tutta la superfi-
cie del supporto, quindi in presenza di murature 
disomogenee o poco coese sono da preferire 
rispetto a sistemi la cui distribuzione è mag-
giormente localizzata e discontinua. Il riferimen-
to è ai compositi certificati FRP che inducono 
una maggiore concentrazione del rinforzo nelle 
zone d’incollaggio del sistema, potendo sfrut-
tare anche la maggiore adesione delle matrici 
organiche impiegate, le resine. 
Per quanto riguarda infine i sistemi FRCM rea-
lizzati con tessuti dotati di trefoli in acciaio, tra i 
principali impieghi ci sono le cerchiature di edifici 
e le cordolature per il collegamento delle muratu-
re, in virtù della loro elevata resistenza a trazione.

Quali sono gli impieghi e i vantaggi dei sistemi CRM?

L’intonaco armato denominato CRM è realizzato 
mediante una rete preformata in fibra di vetro 
alcali-resistente inserita in una malta a uso strut-
turale e applicata sulla superficie dell’elemento 
strutturale in muratura da rinforzare. In questo 
sistema la rete in composito è in grado di as-
sorbire gli sforzi di trazione, mentre la malta 
strutturale contribuisce ad assorbire gli sforzi di 
compressione. Il trasferimento degli sforzi fra il 
supporto e la rete di rinforzo è garantito anche 
dalla presenza dei connettori, che assicurano la 
collaborazione strutturale fra l’elemento murario 
e l’intonaco armato.
Dal punto di vista progettuale l’intervento agisce 
sui parametri di resistenza e sui moduli elasti-
ci del tipo di muratura da rinforzare in base ai 
coefficienti migliorativi riportati nella Circolare 
Esplicativa n.7 del 21-01-2019 alle NTC 2018, 
risultando efficace nel rinforzo a flessione nel 
piano, fuori piano e a taglio di maschi murari.

Figura 4
Cordolature di piano 

per contrastare il 
cinematismo di 

ribaltamento di parete 
con sistemi FRCM in 
fibra di acciaio Inox
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Rispetto alla tecnica dell’intonaco armato tradi-
zionale i sistemi CRM presentano diversi van-
taggi: elevate resistenze e ridotti spessori di 
intervento, praticità di esecuzione, leggerezza 
in fase di applicazione, assenza di corrosione 
e resistenza agli ambienti alcalini, traspirabilità 
favorita dagli spessori ridotti e, in caso, dall’uti-
lizzo di malte a calce. Fig.5.

Quali soluzioni si possono impiegare per aumentare 
la resistenza di un pannello in muratura?

I pannelli in muratura possono essere rinforzati 
in modi differenti. Il primo è quello di effettuare 
un intervento di tipo esteso, ossia tramite un in-
tonaco armato non tradizionale di tipo CRM da 
realizzare con rete in fibra di vetro alcali-resi-
stente e malta a calce M15.
È buona pratica in casi come questo eseguire 
l’intervento su entrambe le facce del pannello 
murario e creare un collegamento trasversale 
tra le reti usando i connettori preformati a ade-
renza migliorata applicati con idonei ancoranti 
chimici all’interno delle perforazioni eseguite 
nella muratura. Per migliorare la ripartizione del-
le sollecitazioni sulla superficie muraria è possi-
bile prevedere l’uso di fazzoletti realizzati con la 
stessa rete del rinforzo, da applicare in sovrap-
posizione alla rete di rinforzo. Nel caso invece 
di rinforzo su un solo paramento, l’efficacia del 
sistema è ridotta ed è un aspetto questo di cui 
in fase di progettazione si deve tenere conto. 
Il secondo modo per eseguire il rinforzo struttura-
le dei pannelli murari è quello di intervenire in di-
rezione verticale e orizzontale con una maglia di 
fasce in fibra di carbonio FRP o, in alternativa, di 
fasce in acciaio FRCM. In questo modo si evita di 
ricoprire interamente la superficie della muratura.
La maglia aumenta la resistenza a flessione e a 

taglio dei pannelli murari in quanto interviene in 
entrambe le direzioni della sezione resistente. Per 
favorire la connessione è consigliabile utilizzare 
agli incroci delle fasce, nelle due direzioni, dei 
fiocchi dello stesso materiale del sistema scelto.

Come intervenire su volte e cupole?

Le volte sono tra gli elementi architettonici mag-
giormente soggetti a fenomeni di degrado causati 
da eventi sismici e cedimenti strutturali. Si tratta 
di una caratteristica comune a tutti le strutture ad 
arco: seppur ben realizzate, i materiali di cui sono 
composte sono soggetti a compressione. 
Le tecniche di consolidamento strutturale delle 
volte sono diverse ed esistono metodi d’inter-
vento sia all’intradosso che all’estradosso.
La diversa conformazione delle volte, assieme 
alle caratteristiche del materiale di cui sono co-
stituite, influenza il comportamento delle volte 
stesse e il loro modo di interagire con gli ele-
menti strutturali circostanti, sia in normali condi-
zioni di esercizio che sotto azione sismica.
Le condizioni che determinano lo stato di crisi in 
una volta, nel piano della sezione trasversale, si 
generano quando si ha la formazione di almeno 
quattro cerniere plastiche che producono condi-
zioni di depressione o innalzamento della chiave.
Molti di questi meccanismi di collasso possono 
essere scongiurati attraverso operazioni finaliz-
zate a limitare i movimenti fra i piedritti per mez-
zo di catene o con un corretto ammorsamento 
con le murature ortogonali, e tramite interventi 
sulle volte finalizzati a incrementare la capacità 
di ripartizione delle azioni orizzontali e a incre-
mentare la capacità portante nei confronti dei 
carichi verticali. Quest’ultimo aspetto risulta es-
sere particolarmente rilevante nelle volte in late-
rizio in foglio dove le suddette capacità risultano 

Figura 5
Rinforzo estradossale 
delle volte in muratu-
ra con reti in fibra di 
vetro CRM
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essere carenti per via della loro morfologia.
L’intervento più classico di rinforzo degli ele-
menti voltati consiste nella realizzazione di una 
cappa armata collaborante connessa alla mu-
ratura. Questa tecnica d’intervento però può es-
sere sostituita con i sistemi compositi. Tra quelli 
impiegabili ci sono le reti strutturali in fibra di 
vetro per realizzare cappe collaboranti tramite i 
CRM con malte a base di calce oppure i tessuti 
in fibra di carbonio FRP per aumentare le ca-
pacità resistenti e di comportamento d’insieme. 
La rete in fibra di vetro alcali-resistente, al posto 
della classica rete elettrosaldata, ha il vantaggio 
di non essere soggetta a corrosione e, grazie 
alla sua leggerezza e flessibilità, può essere pie-
gata in modo da seguire le curvature e le even-
tuali discontinuità della superficie. Il sistema di 
rinforzo con FRCM prevede inoltre l’inserimento 
di connettori tra la cappa e il supporto, per con-
sentire la collaborazione tra il rinforzo e la volta. 
Realizzare perforazioni su volte a basso spes-
sore per l’inserimento di sistemi di connessione 
tuttavia non è di semplice esecuzione. Per que-
sto l’impiego della rete può essere sostituito da 
altri sistemi come, appunto, i rinforzi di tipo FRP. 
I sistemi con i compositi in fibra di carbonio per-
mettono di incrementare la resistenza delle vol-
te applicando fasciature sia all’intradosso che 
all’estradosso. Di frequente per questa tipologia 
costruttiva è richiesto l’intervento dall’estrados-
so quando le volte devono essere lasciate a vi-
sta per mantenere il loro aspetto estetico e non 
alterare l’intradosso. 
Il rinforzo FRP prevede l’applicazione di fasciature 
secondo la generatrice della volta, con la funzione 
di resistere agli sforzi di trazione prodotti sull’e-
stradosso della sezione della volta stessa. Inoltre, 

vengono disposte delle fasciature ortogonali, se-
condo la direttrice della volta. In questo modo è 
possibile ridistribuire gli sforzi che assorbono le 
singole fasciature, creando una maglia di riparti-
zione che garantisce una maggiore omogeneità 
del sistema di rinforzo su tutta la superficie.
Come ultima fase di intervento si predispongo-
no infine delle connessioni perimetrali, con dei 
connettori a fiocco, per il collegamento delle fa-
sce alle murature perimetrali. Fig.6.
Con criteri di progettazione e modalità di fun-
zionamento similari possono essere impiegati 
anche i sistemi FRCM. Nel caso di sistemi co-
stituiti da tessuti e nastri unidirezionali, la distri-
buzione delle fasciature può essere considerata 
così come per gli FRP. Invece nel caso di sistemi 
FRCM formati da reti e matrici inorganiche, il rin-
forzo si applica sull’intera superficie e lo scambio 
reciproco degli sforzi tra il supporto e la rete di 
rinforzo avviene attraverso la matrice inorganica.

Come rinforzare un solaio all’estradosso?

Quando si deve eseguire un rinforzo all’estra-
dosso di un solaio in laterocemento, in calce-
struzzo armato, in legno o in sezione mista ac-
ciaio-calcestruzzo, è possibile intervenire sulla 
soletta con un sistema cementizio. Non si uti-
lizzano quindi i sistemi di rinforzo con FRP, che 
invece servono a incrementare la resistenza a 
trazione della zona tesa dei travetti, che è prin-
cipalmente all’intradosso.
Nel caso si debba creare un piano rigido, in 
assenza di una soletta esistente sul solaio, è 
necessario realizzare una soletta armata. Af-
finché il solaio possa avere un comportamento 
rigido occorre infatti la presenza di una soletta 
armata oppure che il solaio stesso sia rinforza-

Figura 6
Schema progettuale del 
rinforzo estradossale di 

volte a crociera con FRP
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to con un getto di 4-5 cm di spessore e armato 
con rete elettrosaldata.
Se invece sul solaio è presente una soletta rigi-
da e sia stato considerato nel modello di calcolo 
che lo stesso debba avere un comportamento 
infinitamente rigido nel piano, è possibile ricor-
rere a sistemi di rinforzo a spessore ridotto. In 
questo caso si può optare per una malta ce-
mentizia a elevatissime resistenze (FRC).
Il sistema di consolidamento di tipo FRC con-
sente di incrementare la resistenza del sola-
io senza modificarne in maniera eccessiva le 
quote visto che il rinforzo può essere realizzato 
anche in spessori di circa 2-3 cm. La presenza 
di fibre metalliche conferisce alla malta la resi-
stenza a trazione quindi il sistema può essere 
utilizzato direttamente sulla superficie oggetto 
d’intervento senza impiegare una rete di arma-
tura. Ciò che si rende necessaria con questa 
tecnica è la sola predisposizione di connettori 
sui travetti e di connessioni perimetrali.
In generale, impiegando un sistema FRC, con 
l’inserimento della soletta si va a modificare la su-
perficie della sezione resistente e, di conseguen-
za, il momento d’inerzia. Ne deriva un beneficio 
in termini di resistenze e di equilibrio tra sforzi di 
compressione e trazione. Proprio per questo, lo 
spessore del rinforzo deve essere dimensionato 
in modo tale che il calcestruzzo compresso rea-
gente sia proprio il sistema FRC. È in questo modo 
infatti che diventa possibile sfruttarne appieno le 
eccezionali caratteristiche di resistenza. Fig.7.

Come aumentare la resistenza a taglio di travi e pi-
lastri in calcestruzzo armato?

Il rinforzo a taglio si rende necessario nel caso 

di elementi strutturali per i quali il taglio di cal-
colo, eventualmente valutato con i criteri della 
gerarchia delle resistenze, sia superiore alla 
corrispondente resistenza di calcolo. Quest’ul-
tima deve essere determinata considerando i 
contributi del calcestruzzo e dell’eventuale ar-
matura trasversale metallica presente.
Il rinforzo a taglio con materiali compositi FRP si 
realizza applicando in aderenza sulla superficie 
esterna della membratura da rinforzare, tessu-
ti monoassiali o biassiali costituiti da uno o più 
strati. Nel caso di rinforzi unidirezionali, le stri-
sce di composito possono essere applicate in 
adiacenza le une alle altre, oppure in maniera 
discontinua, con un passo discreto.

Sfondellamento dei solai: come evitare la caduta di 
elementi non strutturali?

Lo sfondellamento dei solai è un problema di tipo 
non strutturale molto frequente e può rappresen-
tare un pericolo per le persone. Il fenomeno si 
verifica quando c’è la caduta della porzione infe-
riore del solaio dovuta al distacco di parte delle 
pignatte, degli intonaci e di altri componenti.
Per evitare la caduta di tali elementi è necessario 
applicare una rete in fibra vetro con appretto an-
tialcalino, con funzione antisfondellamento. La 
rete deve essere collegata ai travetti del solaio 
con idonei fissaggi metallici espansivi. L’ultimo 
passaggio prevede di ricoprire la rete con malta 
ad elevata elasticità e adesività. In questo caso 
la lavorazione descritta prevede l’impiego di un 
sistema FRCM ma, trattandosi di un intervento 
di tipo non strutturale, non si rende necessario il 
possesso della certificazione CVT che è invece 
indispensabile per gli interventi strutturali.

Figura 7
Rinforzo estradossale 
di un solaio in latero-
cemento con getto di 
malta fibrorinforzata 
di tipo FRC
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Come intervenire per aumentare la durabilità degli 
interventi di rinforzo eseguiti?

L’impiego di tecniche d’intervento qualificate 
e certificate fornisce un adeguato standard di 
sicurezza sia per quanto riguarda le proprietà 
meccaniche di ciascun sistema sia per le sue 
caratteristiche di durabilità. La maggior parte 
delle tecnologie, dai cicli di ripristino del calce-
struzzo ai sistemi compositi, vengono qualifica-
ti sottoponendo i vari componenti e i sistemi a 
protocolli di accertamento della durabilità am-
bientale attraverso prove che simulano gli agenti 
aggressivi che tendono a degradare i materiali.
Per quanto riguarda il ripristino del calcestruz-
zo ammalorato, che è uno tra gli interventi più 
frequenti nel patrimonio edile esistente, piccole 
distinzioni tra un ciclo e l’altro possono fare la 
differenza, in base alle problematiche e alle esi-
genze in questo ambito che tuttavia non sono 
sempre uguali. Pertanto, la scelta di materiali 
altamente resistenti alle aggressioni è il primo 
passo per garantire la durabilità degli interventi. 
È importantissimo inoltre mantenere un costante 
controllo e monitoraggio nel tempo delle opere. 
Gli interventi di riparazione con i compositi de-
vono essere monitorati nel tempo con verifiche 
periodiche, la cui frequenza dipende dalle con-
dizioni di esposizione e possibilità di ispezione. 
In tali occasioni devono essere rilevati eventuali 
danneggiamenti, di cui vanno individuate le 
cause ed i possibili rimedi. Occorre porre atten-
zione a punti di distacco, fessurazione, variazio-
ni cromatiche o altre anomalie del sistema di rin-
forzo. A tal fine possono risultare utili, oltre che 
ispezioni visive, anche prove acustico stimolate, 
indagini soniche e prove termografiche indotte 
da calore artificiale.  
Tali prove risultano particolarmente necessarie 
nel caso di interventi che hanno previsto la re-
golarizzazione del sottofondo.
Gli interventi di riparazione dipendono dalla 
causa del danneggiamento nonché dal tipo di 
materiale composito e dalla tipologia ed esten-
sione del danno. Nel caso di rifacimento delle 
superfici protettive è necessario ispezionare il 
sistema di rinforzo per valutare eventuali danni 
strutturali a seguito della rimozione della super-
ficie protettiva. 
Il controllo del sistema di rinforzo deve essere 
svolto sia per l’accettazione dei prodotti in can-
tiere che per accertare la qualità della messa 
in opera del sistema. Una volta che l’intervento 
di rinforzo  è stato realizzato, è infatti necessa-
rio procedere al suo controllo ai fini del collau-
do e, in seguito, al suo eventuale monitoraggio 
nel tempo. È possibile ricorrere sia a prove non 
distruttive che a prove parzialmente distruttive, 
eseguite da personale qualificato.
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I principali vantaggi dell’utilizzo dei composi-
ti, in particolare di quelli rinforzati in carbonio, 
sono costituiti da massima leggerezza, elevata 
rigidezza, resistenza a trazione e compressione 
(tab. 1).
Le tecniche di lavorazione e produzione dei ma-
teriali compositi, costituiscono l’aspetto fonda-
mentale per la qualità e la durabilità delle varie 
realizzazioni dell’industria automobilistica, moto-
ciclistica, trasporti, aerospaziale/aeronautica, eo-
lica, marina, difesa, medicale e costruzioni (fig. 1). 
A partire dal rinforzo fibroso si estende una va-
sta gamma di lavorazioni e realizzazioni di com-
ponenti composite. Le fibre, come costituente di 
base e di rinforzo, vengono lavorate in bobine 
e trasformate in prodotti finali. La matrice è l’e-
lemento che svolge la funzione di tenere insie-
me l’elemento di rinforzo e proteggere le fibre 

dall’ambiente circostante. Queste si dividono 
principalmente in termoindurenti e termoplasti-
che. Le matrici termoindurenti più utilizzate nella 
produzione di materiali compositi sono le resine 
epossidiche. Le principali tecniche di produzio-
ne per strutture in materiale composito plastico 
sono lo stampaggio a compressione, lo stam-
paggio ad iniezione, lo stampaggio ad iniezio-
ne sottovuoto, lo stampaggio in sacco a vuoto, 
il processo a spruzzo, il processo manuale di 
laminazione, il Resin Transfer Moulding, il Fila-
ment Winding e la pultrusione (fig. 2)  .
I materiali compositi fibrosi a matrice polimeri-
ca FRP sono sempre più utilizzati per rinforza-
re strutture in cemento armato. Consentono di 
realizzare rinforzi a flessione e taglio senza mo-
dificare le masse e le dimensioni degli elementi 
su cui si interviene, pregi fondamentali nel caso 
di interventi di adeguamento sismico. I vantaggi 
principali dei materiali compositi fibrosi a matrice 
polimerica sono le elevatissime prestazioni mec-
caniche, spessori d’intervento limitatissimi, leg-
gerezza, rapidità e semplicità di realizzazione.
I campi di applicazione più ricorrenti sono l’in-
cremento della resistenza, la realizzazione di 
adeguamenti o miglioramenti sismici, l’inte-
grazione dell’armatura tradizionale, il ripristino 
dell’efficienza strutturale ad elementi che hanno 
subito danni come ad esempio travi impattate di 
cavalcavia stradali. Nell’ambito delle costruzioni 
edili, la tecnologia più diffusa di produzione e 
applicazione dei rinforzi in FRP e quella del pro-
cesso manuale realizzato in situ (fig. 3).
Un’importante guida di riferimento alla progetta-
zione con FRP degli anni ’90 sono le raccoman-
dazioni dell’ACI (American Concrete Institute) 
mentre successivamente sono state pubblicate 
in Italia le raccomandazioni del CNR nei primi 
anni del 2000.

• DT 200 R1/2013 “Istruzioni per la Progettazio-
ne, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di 
Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di 
Compositi Fibrorinforzati - Materiali, strutture 
in c.a. e in c.a.p., strutture murarie”.  

• DT 201/2005 “Studi preliminari finalizzati alla 
redazione di Istruzioni per Interventi di Con-

Tabella 1

Figura 1
Prima realizzazione 

dell’industria 
automobilistica.

Monoscocca 
McLaren 1981
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solidamento Statico di Strutture Lignee me-
diante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati”.

• CNR DT 202/2005 “Studi preliminari fina-
lizzati alla redazione di Istruzioni per Inter-
venti di Consolidamento Statico di Strutture 
Metalliche mediante l’utilizzo di Compositi 
Fibrorinforzati”.

• CNR DT 203/2006 “Istruzioni per la pro-
gettazione, l’esecuzione ed il controllo di 
strutture di calcestruzzo armato con barre 
di materiale composito fibrorinforzato”.

• CNR DT 205/2007 “Istruzioni per la Proget-
tazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Strut-
ture realizzate con Profili Pultrusi di Materia-
le Composito Fibrorinforzato (FRP)”. 

Altri importanti riferimenti normativi dati dalle dal 
Consiglio Superiore LL PP sono:
- “Linee Guida per la Progettazione, l’Esecuzio-

ne ed il Collaudo di Interventi di Rinforzo di 
strutture di c.a., c.a.p. e murarie mediante 
FRP”. Luglio 2009;

- “Linea Guida per la identificazione, la quali-
ficazione ed il controllo di accettazione di 
compositi Fibrorinforzati a matrice polimeri-
ca (FRP)”. Maggio 2019.

Dal 2018 poi, la qualità dei prodotti FRP è ga-
rantita dalla certificazione obbligatoria di valuta-
zione tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici.   
I materiali compositi forniscono il loro contribu-
to strutturale quando assorbono, grazie all’ade-
renza tra supporto e composito, una parte delle 
sollecitazioni che la struttura è chiamata a sop-
portare. L’aderenza deve essere garantita all’in-
terfaccia tra supporto in calcestruzzo ed elemen-
to composito. La perfetta adesione deve essere 
garantita quindi da un’adeguata preparazione 
del supporto in calcestruzzo e da efficaci adesivi 
specificamente studiati per i tessuti in carbonio.
Le normative e le linee guida forniscono solo in 
parte dettagliate raccomandazioni sulla corretta 
messa in opera dei sistemi in FRP. Il Fornitore dei 
prodotti infatti, secondo le indicazioni del Con-
siglio Superiore di lavori Pubblici, deve allegare 
un Manuale di installazione dove sono fornite le 
istruzioni operative per la corretta applicazione 
del sistema di rinforzo con particolare riguardo 

ai trattamenti da effettuare sul supporto prima 
dell’installazione del composito FRP. Anche gli 
applicatori devono essere adeguatamente for-
mati presso le industrie produttrici dei sistemi di 
rinforzo stessi.
Spesso i rinforzi in FRP vengono applicati su 
strutture esistenti già degradate. Per realizzare 
degli interventi duraturi di rinforzo è necessario 
quindi eseguire preliminarmente un’efficace ri-
parazione del calcestruzzo e successivamente 
procedere all’applicazione del rinforzo in FRP 
tramite una serie di procedimenti tecnico/ope-
rativi dettati dall’esperienza.
L’elemento strutturale da rinforzare deve avere 
una superficie perfettamente integra. Qualora 
fossero presenti fenomeni di degrado è neces-
sario provvedere al ripristino delle aree degra-
date utilizzando malte cementizie tipo R4 privi-
legiando, se possibile, quelle espansive in aria 
contenenti fibre inorganiche (fig. 4).

Figura 2

Figura 3
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Figura 4

Le vaiolature eventualmente presenti sul sup-
porto dovranno essere opportunamente stucca-
te utilizzando rasanti cementizi R3 o in alterna-
tiva epossidici. Le eventuali asperità dovranno 
essere eliminate mediante azione meccanica 
per esempio tramite una levigatrice. Gli spigo-
li vivi delle aree da rinforzare dovranno essere 
arrotondati con un raggio di curvatura ≥ 2 cm, il 
tessuto non dovrà essere mai applicato in corri-
spondenza di spigoli vivi (fig. 5).
Prima dell’applicazione del sistema composito 
è necessario verificare la perfetta planarità della 
superficie su cui verrà applicato e se necessa-
rio si dovrà provvedere alla rasatura dell’intera 
area. Quando il supporto non richieda gli inter-
venti sopra descritti sarà sufficiente ravvivare 
mediante sabbiatura e successivamente pulire 
le superfici con aria compressa. In alternativa 
si può utilizzare l’idrolancia ad alta pressione 
(≥500 bar), le superfici dovranno comunque es-
sere asciutte prima dell’applicazione del siste-
ma FRP (fig. 6).
Il tessuto in carbonio deve essere tagliato con 
forbici o cutter, sia in senso longitudinale che 
trasversale. L’operazione è di estrema facilità 
grazie alla sua estrema leggerezza e maneg-
gevolezza. Per non deprimere l’aderenza e l’im-
pregnazione dei singoli filamenti è importante 
sempre ricordare che il tessuto non deve impol-
verarsi. Di conseguenza le operazioni di taglio 
di segmenti di tessuto vanno eseguite in un am-
biente pulito, privo di polveri e su un tavolo di 

lavoro anch’esso ben pulito. Si raccomanda di 
non piegare il tessuto di 180° per non pregiudi-
carne le caratteristiche meccaniche.
Gli adesivi bicomponenti a base epossidica, ol-
tre a tenere insieme l’elemento di rinforzo, sono 
formulati per garantire la massima aderenza tra 
il tessuto ed il supporto in modo da ottenere il 
migliore trasferimento delle sollecitazioni dalla 
struttura al rinforzo FRP. I tessuti, se ben appli-
cati, consentono di realizzare un rinforzo omo-
geneo dove tutti i filamenti in carbonio contribu-
iscono ad assorbire le sollecitazioni. Gli adesivi 
dei sistemi FRP vanno posati in opera con degli 
specifici rulli, avendo cura di applicarli in modo 
omogeneo su tutta l’area da rinforzare. La su-
perficie del supporto dovrà essere asciutta con 
umidità massima del supporto del 6% e umidità 
ambiente inferiore all’85%. Per l’applicazione la 
temperatura dell’ambiente e del supporto deve 
essere superiore ai 10°C.
Riguardo i tessuti in fibra di carbonio è consi-
gliabile utilizzare tessuti unidirezionali con peso 
da 300 g/m2 che permettono una adeguata im-
pregnazione delle fibre da parte dell’adesivo.
È sconsigliato l’uso di tessuti di peso maggio-
re di 300 g/m2 in quanto è molto difficoltosa la 
completa impregnazione dei filamenti nell’ap-
plicazione in situ. Quando si rivela necessario 
l’utilizzo di tessuti di peso superiore ai 300 g/
m2 bisogna prevedere la pre-impregnazione 
dei tessuti a piè d’opera. L’applicazione dei 
tessuti pre-impregnati rimane comunque molto 
difficoltosa e sconsigliabile in ambito di opere 
infrastrutturali (fig. 7).
Si raccomanda sempre di eliminare tutti i so-
vraccarichi accidentali durante le operazioni di 
applicazione del rinforzo in FRP.
Al fine di garantire le prestazioni di progetto del 
rinforzo è necessario attendere 7 giorni per una 
completa maturazione delle resine. Nel caso 
venga richiesta una rapida rimessa in esercizio 
è necessario attendere almeno 48 a 20°C.
Nelle applicazioni in esterno, per garantire la 
durabilità del composito ai raggi ultravioletti, è 
necessario proteggere la superficie del rinforzo 
con uno sistema protettivo filmogeno a base po-
liuretanica o epossi-poliuretanica.
I controlli in cantiere del Direttore dei Lavori sono 
descritti nel paragrafo 5.2.9 delle “Linea Guida 
per l’identificazione, la qualificazione ed il con-
trollo di accettazione di compositi fibrorinforzati a 
matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il con-
solidamento strutturale di costruzioni esistenti” 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Per i controlli sul rinforzo applicato sull’opera 
è possibile eseguire delle prove semi distrutti-
ve, condotte sui testimoni e anche in zone del 
rinforzo non critiche, secondo le indicazioni del 
paragrafo 6.2.1 del “DT 200 R1/2013” del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche.
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Figura 5
CNR DT 200R1/2013
Confinamento di 
sezioni rettangolari con 
fasciatura esterna

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Preparazione del supporto non adeguata - inerti coperti

Preparazione del supporto adeguata - inerti scoperti
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Mapei S.p.A.     
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IL RINFORZO STRUTTURALE 
CON MATERIALI INNOVATIVI: 

L’ESPERIENZA MAPEI
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SISTEMI FRP

La Cattedrale di Camerino risorge dalle mace-
rie grazie ai sistemi FRP
Gravemente lesionata in seguito alle scosse si-
smiche che hanno colpito le Marche nel 2016, 
l’abside della Cattedrale di Santa Maria An-
nunziata di Camerino è stata sottoposta ad un 
delicato intervento di messa in sicurezza. L’As-
sistenza Tecnica Mapei, in collaborazione con 
l’Ing. Alberto Balsamo dell’Università degli Studi 
di Napoli, si è occupata del rinforzo della strut-
tura, scegliendo per questo edificio di interesse 
storico la reversibilità dei sistemi FRP, meno in-
vasivi e quindi rimuovibili in caso di mutate ne-
cessità o di avanzamento tecnologico.

BREVE STORIA DELLA CATTEDRALE
La chiesa di Santa Maria Annunziata è la chiesa 
principale di Camerino e cattedrale dell’arcidio-
cesi di Camerino-San Severino Marche. L’edifi-
cio attuale è nato in seguito al terremoto che nel 
28 giugno del 1799 lesionò la chiesa costruita 
tra il XII e XIII sec. La struttura rimase così dan-
neggiata al punto che fu necessario ricostruirla. 
L’attuale edificio è stato realizzato nei primi anni 
del XIX sec. su progetto di Andrea Vici, primo 
architetto della Reverenda Fabbrica di San Pie-
tro e allievo di Vanvitelli, con il quale collaborò 
ai lavori per la Reggia di Caserta. I lavori furono 
sospesi nel 1807 a causa dell’arrivo delle trup-
pe francesi e ripresero 10 anni dopo. Dopo la 
morte di Vici, l’Ing. Clemente Folchi abbandonò 
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il progetto originario e realizzò l’attuale facciata 
con due campanili e un portico. La chiesa ven-
ne consacrata l’8 settembre del 1832.

RINFORZARE I BENI STORICI CON SISTEMI 
FRP REVERSIBILI
In alternativa ai materiali e alle tecniche di rin-
forzo tradizionali, possono essere impiegati 
materiali polimerici fibrorinforzati (FRP) per il 
consolidamento mediante placcaggio di ele-
menti curvi, come archi e volte, e il rinforzo a 
taglio e a flessione di pannelli murari. Questi 
materiali offrono una serie di vantaggi - elevate 
prestazioni meccaniche, basso impatto archi-
tettonico, alta durabilità, facilità di applicazione 
e reversibilità degli interventi - particolarmente 
rilevanti quando il patrimonio edilizio ha carat-
tere storico-monumentale come in questo caso. 
Per la Cattedrale di Camerino, la Soprintenden-
za aveva progettato un intervento di messa in 
sicurezza dell’abside mediante cerchiature che 
non avessero ingombri sulla sottostante via di 
accesso al centro storico trovando nei sistemi 
FRP il materiale e la tecnologia più idonei. A tal 
fine la Soprintendenza ha richiesto a Mapei e 
all’Ing. Balsamo una verifica di fattibilità e di so-
stenibilità dell’ipotesi progettuale e il calcolo per 
il dimensionamento strutturale dei sistemi FRP.

LE FASI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA FRP
Prima di realizzare l’intervento di cerchiatura 

con le fasce in FRP, si è provveduto alla cucitu-
ra delle lesioni presenti tramite l’inserimento, a 
secco, di barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 
ad altissima resistenza Mapei Steel Dry. L’inter-
vento di cerchiatura è partito dalla realizzazione 
del sottofondo, dove è stata applicata, come 
strato di regolarizzazione, la malta bicompo-
nente a base di calce idraulica naturale (NHL) 
ed eco-pozzolana Planitop HDM Restauro. Ad 
avvenuta stagionatura della malta, è stato appli-
cato il sistema di rinforzo Mapewrap C UNI-AX 
costituito da un tessuto unidirezionale in fibra di 
carbonio a elevato modulo elastico ed elevata 
resistenza meccanica a trazione incollato con 
una apposita resina epossidica. 

UNA PARTICOLARE TECNICA DI RECUPERO 
DECORATIVO PER LE FASCIATURE
Particolarmente interessante è stata la tecnica 
di mitigazione architettonica voluta dalla Soprin-
tendenza che ha chiesto di poter eseguire la de-
corazione delle fasciature in FRP e che questa 
fosse realizzata da restauratori professionisti. 
Inizialmente sono state rasate le superfici inte-
ressate applicando uno strato di malta cemen-
tizia monocomponente ad indurimento normale 
Planitop 200. Dopo l’asciugatura del supporto, 
è stato eseguito un meticoloso intervento di ri-
disegno e decorazione da parte di una ditta di 
restauri specializzata. Il rinforzo è stato così ben 
mitigato e integrato nel paramento originario.
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Intervento di miglioramento sismico dello sta-
bilimento iGuzzini a Recanati
Oggetto di intervento è stato il miglioramento si-
smico della palazzina uffici della iGuzzini di Re-
canati. La valutazione della vulnerabilità sismica 
è stata eseguita dall’Università Politecnica delle 
Marche mentre il progetto di miglioramento è 
stato eseguito dallo studio tecnico I Biti associa-
ti di Recanati. L’intervento è stato eseguito sul 
telaio in c.a. mediante applicazione del sistema 
FRP di Mapei ed ha riguardato il rinforzo a pres-
so-flessione dei pilastri, il rinforzo a flessione e 
taglio delle travi e il rinforzo dei nodi trave-pi-
lastro non confinati. Attraverso tali placcaggi e 
fasciature sono state incrementate la resistenza 
a taglio (eliminazione collassi “fragili”), la duttili-

tà delle zone critiche e la resistenza a flessione.

CRITICITÀ DEI NODI
Gli effetti dei terremoti del passato hanno sem-
pre più confermato che i nodi trave-pilastro rap-
presentano una regione estremamente critica 
delle strutture a telaio in c.a. soggette a cari-
chi sismici. Il comportamento dei nodi, infatti, 
influenza la risposta dell’intero sistema struttu-
rale non solo in termini di resistenza ma anche 
in termini di deformabilità. Tra i meccanismi di 
collasso possibili si annoverano a livello globale 
l’esistenza di sistemi a travi/forti-pilastri/deboli e 
a livello locale la formazione di meccanismi di 
collasso fragili legati a un’inadeguata protezio-
ne del pannello nodale. I nodi che presentano le 



47

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

maggiori criticità dal punto di vista del compor-
tamento sismico sono i nodi esterni, in partico-
lare i nodi d’angolo, a causa della mancanza di 
confinamento su almeno una o due facce, della 
spinta non equilibrata dei tamponamenti e della 
maggiore domanda in termini di spostamento 
legata a effetti torsionali globali. L’obiettivo di 
un intervento di rinforzo su nodi trave-pilastro 
è, quindi, quello di modificare i possibili mec-
canismi fragili, legati alla rottura per taglio della 
regione nodale, in meccanismi di collasso dut-
tili, forzando la formazione di cerniere plastiche 
alle estremità delle travi (travi/deboli-pilastri/
forti). I sistemi FRP, grazie alle elevate proprietà 
meccaniche, alla leggerezza e al trascurabile 
spessore di applicazione, sono estremamente 
indicati per il rinforzo dei nodi non confinati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E RIPRISTI-
NO DEL CALCESTRUZZO
Prima di procedere all’intervento di rinforzo si è 
proceduto con le operazioni di rimozione degli 
intonaci, di pulizia dei supporti in calcestruzzo, 

di arrotondamento di tutti gli spigoli vivi in modo 
da ottenere un raggio di curvatura di almeno 20 
mm, e con le operazioni di ripristino corticale del 
copriferro. Dopo aver atteso circa 10 giorni dal 
ripristino delle sezioni in calcestruzzo armato, si 
è proceduto al rinforzo delle sezioni resistenti, 
utilizzando i sistemi di rinforzo FRP. 

RINFORZO DEI NODI TRAVE-PILASTRO PERI-
METRALI E RINFORZO A FLESSIONE E TAGLIO 
DELLE TRAVI
I nodi sono stati rinforzati applicando il sistema 
FRP denominato Mapewrap C Quadri-AX Sy-
stem costituito da un tessuto multidirezionale in 
fibra di carbonio ad alta resistenza ed elevato 
modulo elastico e da resine epossidiche con 
funzione di primerizzazione, regolarizzazione 
e incollaggio. In prossimità del nodo, le estre-
mità delle travi e delle colonne sono state fa-
sciate con tessuti uniassiali in fibra di carbonio 
Mapewrap C Uni-AX System. Lo stesso sistema 
FRP è stato adottato anche per il rinforzo a ta-
glio e a flessione delle travi in c.a..
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SISTEMI FRP e FRG

Santuario della Madonna dell’Ambro, Monte-
fortino (Fermo)
Riconsegnato ai visitatori e ai fedeli il 21 di-
cembre 2018, il Santuario è stato sottoposto 
a un delicato intervento di recupero e mi-
glioramento sismico in seguito al terremo-
to del 2016. Mapei è intervenuta fornendo i 
prodotti e il supporto dei propri ingegneri e 
tecnici esperti nel campo del rinforzo strut-
turale. Per gli interventi sono state impie-
gate le soluzioni di tecnologia FRP, FRCM 
e CRM, scegliendo materiali studiati per 
il recupero strutturale anche in presenza 
di affreschi o superfici antiche decorate.

UNA STORIA INIZIATA SECOLI FA
Situato nel Parco Nazionale dei monti Sibillini, 
il Santuario della Madonna dell’Ambro è il più 
antico luogo mariano delle Marche. All’inizio 
dell’XI secolo, sul luogo di un’apparizione del-
la Madonna, venne edificata la piccola Chiesa 
di Santa Maria in Amaro, affidata ai benedettini 
della vicina Abbazia dei Santi Vincenzo e Ana-
stasio. All’inizio del 1600, sotto la giurisdizio-
ne di Fermo, fu deciso di costruire una chiesa 
più grande. I lavori furono affidati all’architetto 
Ventura Venturi della Santa Casa di Loreto, che 
venne incaricato di progettare una chiesa che 
incorporasse al suo interno la chiesa originaria 
di Santa Maria in Amaro con 6 cappelle laterali 
poste lungo la navata. 
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LA SCOSSA CHE CAMBIA TUTTO
In seguito al terremoto del 24 agosto 2016, la 
struttura ha riportato notevoli lesioni che ne han-
no compromesso la funzione statica. Il Comune 
di Montefortino ha messo in sicurezza il Santuario 
sulla base del progetto curato dall’Ing. Luigino 
Dezi, professore ordinario di tecnica delle co-
struzioni all’Università Politecnica delle Marche, 
e dall’Ing. Massimo Conti. La messa in sicurezza 
prevedeva diversi interventi tra cui scuci e cuci 
delle varie lesioni, consolidamento delle cappel-
line laterali e della volta in mattoni della navata, 
inserimento di catene in acciaio, costruzione di 
cordoli-tiranti, posizionamento di cerchiature me-
talliche, posizionamento di una fascia di fibra di 
carbonio per l’antiribaltamento dell’abside.

I PARTNER PER LA RICOSTRUZIONE E IL 
PROGETTO
La Cassa di Risparmio di Fermo, sponsor dell’i-
niziativa, per il recupero del Santuario ha richie-
sto la collaborazione di Mapei, che in qualità di 
Partner Tecnico ha messo a disposizione la sua 
Assistenza Tecnica e ha fornito gratuitamente 
parte dei suoi prodotti.
Il consolidamento della volta è stato realizzato in 
due fasi: inizialmente è stato ripristinato il danno 
mediante il colaggio della boiacca fluida a base 
di calce ed Eco-Pozzolana e totalmente esente 
da cemento Mape-Antique F21 scelta per sod-
disfare i requisiti di compatibilità con le caratte-
ristiche della malta preesistente e con le super-
fici affrescate. La sua posa in opera, infatti, non 
prevede la bagnatura del supporto e in fase di 
presa non rilascia calce libera che provoca ef-
florescenze che potrebbero danneggiare la su-
perficie decorata. Il successivo consolidamento 
è stato realizzato su tutta la superficie estrados-
sale mediante un sistema composito a matrice 
inorganica; i prodotti utilizzati sono tutti esenti 
da cemento come richiesto dalla Soprintenden-
za. Nella zona superiore dell’abside è stato pro-
posto un sistema composito a matrice organica, 
con tessuto in fibra di carbonio e resina epos-
sidica per garantire un vincolo nei confronti di 
meccanismi fuori dal piano del macroelemento.

VOLTE, MURI E ABSIDE: LE SOLUZIONI MAPEI
RETI IN COMPOSITO E MALTE E LEGANTI 
ESENTI DA CEMENTO PER LE MURATURE 
STORICHE E LA SALVAGUARDIA DEGLI AF-
FRESCHI
Per il consolidamento estradossale delle volte 
esistenti è stato utilizzato un sistema FRCM com-
posto da una matrice inorganica a base di calce 
idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, esente da 
cemento, denominata Planitop HDM Restauro, 
che in abbinamento ad una rete in fibra di ba-
salto, alcali resistente, denominata Mapegrid B 
250, permette di eseguire rinforzi strutturali di 

manufatti in muratura. Per migliorare l’ancorag-
gio del sistema di rinforzo sono state predispo-
ste connessioni strutturali in fibre di basalto ad 
alta resistenza denominate Mapewrap B Fiocco 
con fissaggio chimico a base di resina epossidi-
ca pura. All’interno delle volte affrescate è stato 
effettuato il colaggio con il legante idraulico resi-
stente ai sali Mape-Antique F21. Per rinforzare le 
murature, invece, è stato scelto un sistema CRM 
realizzato con la malta per intonaci traspiranti, ad 
elevate prestazioni meccaniche, a base di calce 
idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, denomina-
ta Mape-Antique Strutturale NHL armata con la 
rete in fibra di vetro alcali resistente Mapenet EM 
e i connettori preformati a “L” in fibra di vetro al-
cali resistente Mapenet EM Connector.

FRP SYSTEM PER LA CERCHIATURA DELL’AB-
SIDE
Nella zona dell’abside è stato effettuato un inter-
vento di cerchiatura con il sistema FRP, che ha 
visto l’applicazione del tessuto unidirezionale in 
fibra di carbonio ad alta resistenza con elevato 
modulo elastico denominato Mapewrap C Uni-
AX e corde in fibra di carbonio ad alta resisten-
za Mapewrap C Fiocco.
L’intervento con FRP è stato poi protetto con 
la stesura del rivestimento elastico impermea-
bilizzante Mape-Antique Ecolastic per la pro-
tezione di elementi costruttivi anche di pregio 
storico-artistico, esente da cemento e a base di 
calce ed Eco-Pozzolana.
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SISTEMI FRC 

Consolidamento di strutture esistenti in c.a. 
con incamiciatura a basso spessore
Nell’ambito di un intervento di consolidamen-
to strutturale di una scuola in Abruzzo, Mapei 
ha proposto un innovativo sistema di rinforzo 
consistente nell’incamiciatura a basso spesso-
re e senza armatura aggiuntiva degli elementi 
strutturali in c.a.. La soluzione rientra nei siste-
mi Fiber Reinforced Concrete, una recentissima 
tecnologia che prevede l’accoppiamento di una 
matrice cementizia con fibre strutturali diffuse in 
grado di conferire al materiale una resistenza 
trazione e flessione senza l’impiego di armature 
tradizionali.

LA PROPOSTA MAPEI
Per quanto riguarda i pilastri e le travi, in alter-
nativa al sistema di rinforzo tradizionale con 
betoncino cementizio e armatura metallica, 
l’Assistenza Tecnica di Mapei ha proposto un in-
tervento di incamiciatura con il microcalcestruz-
zo cementizio bicomponente colabile Planitop 
HPC fibrorinforzato con fibre rigide in acciaio in 
uno spessore complessivo di circa 40 mm sen-
za l’impiego di barre longitudinali e staffe. Le 
uniche armature inserite sono state quelle stret-
tamente necessarie per garantire l’opportuna 
continuità strutturale nelle riprese di getto. 
Per quanto riguarda i solai invece, al fine di 
conferire un incremento di resistenza a flessio-
ne e taglio e un comportamento di diaframma 
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rigido nel piano, in alternativa ai tradizionali 40 
mm di soletta armata, l’Assistenza Tecnica di 
Mapei ha proposto l’applicazione del microcal-
cestruzzo cementizio ad elevatissima fluidità 
fibrorinforzato Planitop HPC Floor in uno spes-
sore di soli 25 mm. Il prodotto è stato applicato 
senza alcuna rete elettrosaldata e, grazie alla 
sua elevata aderenza al supporto opportuna-
mente preparato, senza l’impiego di connettori 
meccanici al solaio. Le uniche armature im-
piegate sono state quelle necessarie per con-
sentire il collegamento tra la soletta di Planitop 
HPC Floor e le strutture verticali.

LE FASI APPLICATIVE

TRAVI E PILASTRI
Le superfici degli elementi da rinforzare sono 
state opportunamente preparate attraverso la 
rimozione del calcestruzzo deteriorato, la scarifi-
cazione fino ad ottenere un supporto abbastanza 
ruvido, la pulizia e il trattamento delle armature 
esistenti con la malta cementizia anticorrosiva 

Mapefer 1K. Dopo aver montato le casseformi 
dei pilastri, il microcalcestruzzo è stato colato in 
due fasi per consentire al prodotto di occupare 
tutti i volumi in modo omogeneo e uniforme; per 
fornire la continuità tra i due getti, è stata inserita 
un’armatura a ridosso della ripresa di getto. Per 
le travi, invece, il getto è avvenuto in modo conti-
nuo dall’estradosso del solaio sovrastante realiz-
zando opportuni fori per il colaggio del materiale.   

SOLAI
Le superfici dei solai sono state fortemente irru-
vidite fino ad ottenere una scabrezza di alme-
no 5 mm, pulite da residui di polvere e trattate 
mediante l’applicazione di Primer 3296. Per ga-
rantire il collegamento con le strutture vertica-
li, sono state inserite alcune barre di armatura 
inghisate con Mapefix EP in appositi fori. Dopo 
aver atteso i tempi di asciugatura del Primer 
3296, circa 4 ore, è stato colato il Planitop HPC 
Floor per porzioni di solaio per uno spessore 
complessivo di 25 mm.
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MAPEWRAP EQ SYSTEM

Soluzione Mapei per il rinforzo e il presidio 
allo sfondellamento dei solai
L’intervento è stato concepito per rinforzare i 
solai del primo piano delle aule e dei corridoi 
dell’Istituto Comprensivo Statale Maria Teresa di 
Calcutta a Toro (CB).

CONSOLIDAMENTO INTRADOSSALE DEL 
SOLAIO
Dapprima si è eseguita la preparazione della 
superficie dei solai con la rimozione dello stra-
to di vernice preesistente e successivamente si 
è applicato il presidio allo sfondellamento Ma-
pewrap EQ System costituito da una armatura 
bidirezionale in fibre di vetro resistente agli al-
cali incollata con un adesivo monocomponente 
all’acqua pronto all’uso a bassissime emissioni 
di sostanze organiche volatili (VOC). A stagio-
natura avvenuta dell’adesivo si è proceduto 
all’applicazione degli strati di finitura.

CONSOLIDAMENTO ESTRADOSSALE DEL 
SOLAIO
Dopo aver consolidato i solai all’intradosso si è 
proceduto al consolidamento estradossale. La 
soletta esistente è stata pulita e trattata con un 
primer acrilico in dispersione acquosa a forte 
penetrazione con proprietà consolidanti Primer 
3296 e, dopo almeno 4 ore, si è proceduto con 
il getto integrativo estradossale per uno spesso-
re medio di circa 3 cm con la malta cementizia 
fibrorinforzata ad elevatissima fluidità e presta-
zioni meccaniche Planitop HPC Floor. Sia per 
migliorare il collegamento del solaio alle mu-
rature perimetrali sia per integrare l’armatura a 
flessione all’estradosso del solaio in appoggio, 
sono stati inseriti degli opportuni monconi Ø10 
(uno in corrispondenza di ogni travetto esisten-
te) opportunamente ancorati e fissati con l’an-
corante chimico Mapefix VE SF.
A stagionatura avvenuta, sono state regolarizza-
te le pendenze con la malta cementizia fibrorin-
forzata livellante a presa rapida Planitop Fast 330 
ed è stata incollata la nuova pavimentazione.
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PLANITOP INTONACO ARMATO

Mapei, la micro-armatura per l’adeguamento 
sismico
La muratura in pietrame misto irregolare, già 
rimaneggiata, di un edifico residenziale pluri-
piano sulle colline della Franciacorta rendeva 
difficile la posa in opera delle reti di armatura 
e dei connettori caratteristici dei sistemi FRCM 
e CRM. Attiva nella ricerca e sviluppo per il set-
tore dell’edilizia, Mapei ha proposto una nuova 
soluzione, compatibile con murature storiche, 
per il rinforzo strutturale: Planitop Intonaco Ar-
mato, una malta premiscelata bicomponente a 
base di calce idraulica naturale NHL ed Eco-
pozzolana, senza cemento, a elevata duttilità e 

basso modulo elastico (8 GPa), fibrorinforzata 
con fibre strutturali polimeriche che si compor-
tano da microarmatura diffusa, in grado di con-
ferire un’elevata duttilità e una ripartizione più 
uniforme delle sollecitazioni anche senza l’au-
silio di reti di rinforzo. Il risultato è un incremen-
to di resistenza a taglio-trazione delle murature 
pari agli attuali sistemi di intonaco armato come 
il betoncino cementizio con rete metallica e alle 
tecnologie FRCM/CRM. Il vantaggio operativo 
ed economico di questa soluzione risiede prin-
cipalmente nell’assenza di reti, sostituite dalle 
fibre strutturali disperse all’interno della malta 
stessa. In aggiunta, la malta contiene il 30 % 
di materia prima riciclata che contribuisce alla 
riduzione dell’impatto ambientale. 
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FASI DI APPLICAZIONE
Le murature sono state pulite accuratamente 
e poi lavate, per ricevere una mano di primer 
acrilico Primer 3296 in dispersione acquo-
sa consolidante e antipolvere diluito 1:1 con 
acqua. Dopo essere stata preparata nella 
macchina intonacatrice a miscelazione sepa-

rata, la malta è stata applicata a spruzzo, in 
tre mani, ognuna di circa 5 mm di spessore. 
L’intervento è terminato con l’applicazione di 
cartongessi decorativi, anche se è possibile 
completare il ciclo realizzando una finitura fine 
a base di calce ed Eco-Pozzolana esente da 
cemento. 
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L’IMPIEGO DEI SISTEMI DI 
RINFORZO STRUTTURALE

a cura di
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Ruregold S.r.l.
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Nel corso della loro vita utile, gli edifici esistenti 
possono avere delle carenze di carattere strut-
turale, sia nei confronti delle azioni statiche, sia 
nei confronti delle azioni dinamiche. Questo può 
portare all’impossibilità di assolvere quelle fun-
zionalità per le quali il corpo strutturale dell’edi-
ficio è stato originariamente concepito.  
I motivi possono essere molteplici, in particolare 
si evidenziano i seguenti:
• Il degrado dei materiali che non consente più 

alle strutture esistenti di sostenere i carichi 
previsti, a causa della perdita delle caratteri-
stiche meccaniche e prestazionali;

• Variazioni delle destinazioni d’uso all’interno 
della struttura esistente, questo porta ad un 
percorso dei carichi più impegnativo rispetto 
a quello previsto in condizioni originarie;

• Intervenire per la carenza di dettagli costrut-
tivi negli elementi strutturali dell’edificio og-
getto di intervento, a causa di condizioni 
di carico più gravose, per esempio l’effetto 

dell’azione sismica, e approcci normativi dif-
ferenti rispetto alla progettazione passata. 

L’incremento del carico di natura statica gene-
ra delle criticità sui singoli elementi strutturali 
che vengono direttamente impegnati da tale ef-
fetto (travi inflesse, pressoflessione di pilastri), 
mentre carichi di tipo orizzontale come l’azione 
sismica, impegnano anche quelle parti dell’edi-
ficio che interessano i collegamenti tra i singoli 
elementi strutturali (nodi trave – pilastro, nodo 
solaio – parete)  e pongono l’attenzione su al-
cuni criteri di progettazione, che mettono in di-
scussione sia i dettagli costruttivi degli edifici 
esistenti presenti nel nostro patrimonio edilizio, 
sia le carenze progettuali di cui sono soggette 
molte delle nostre strutture.
L’obiettivo di alcune tipologie di rinforzi struttu-
rali può essere individuato nelle seguenti:
• Incremento della resistenza di elementi 

strutturali;
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• Incremento della duttilità sia a livello locale 
che globale della struttura.

Uno degli aspetti più rilevanti nell’impiego di 
alcuni sistemi di rinforzo strutturale risiede nel-
la capacità di possedere un ottimale rapporto 
peso/resistenza e caratteristiche di anisotropia 
del rinforzo costituente, questo consente ad al-
cuni materiali di natura strutturale – i materiali 
compositi – di essere indirizzati nelle direzioni 
volute, ed intervenire (anche solo localmente se 
necessario) in modo “chirurgico”, sulla base dei 
principi di progettazione che discendono dalla 
scienza e tecnica delle costruzioni tradizionale.

CARATTERISTICHE DEGLI FRCM
COMPORTAMENTO DEI SISTEMI FRCM
I sistemi di rinforzo FRCM (Fiber Reinforced Ce-
mentitious Matrix) presentano un legame costi-
tutivo a trazione uniassiale differente rispetto a 
quello dei sistemi FRP (Fiber Reinforced Poly-
mers) con matrice organica.
Infatti, il sistema FRP si configura in una posizio-
ne intermedia in termini di comportamento tra 
quello della matrice organica – tipicamente re-
sina epossidica – e quello delle fibre di rinforzo, 
con caratteristiche di legame costitutivo elastico 
lineare (fig. 1 e 2). 

Mentre i sistemi FRCM, di maggiore innovazione 
rispetto ai consolidati sistemi FRP, presentano 
un legame costitutivo caratterizzato da una pri-
ma fase nella quale contribuisce il ruolo della 
malta/matrice inorganica, seguita da uno svilup-
po fessurativo all’interno della matrice stessa e 
poi il residuale contributo della sola rete secca. 
Tale comportamento, evidenzia una pseudo – 
duttilità degli FRCM rispetto ai sistemi FRP, che 
si manifesta in un vantaggio in termini di duttilità 
locale del materiale di rinforzo, applicato all’e-
lemento strutturale oggetto di intervento. Tale 
duttilità locale avrà poi degli effetti positivi se 
declinata all’individuazione della duttilità globa-
le di sistema, un approccio ricercato in tutti gli 
elementi strutturali che hanno necessità di dis-
sipare energia, e disporre di capacità di defor-
mazione in relazione alla presenza di condizioni 
gravose di carico, per esempio l’azione sismica.

INQUADRAMENTO NORMATIVO PER L’IMPIE-
GO DEI SISTEMI DI RINFORZO STRUTTURALE 
FRP ED FRCM
Lo strumento attualmente impiegato, in ambito 
progettuale ed in vigore, è costituito dalla Norme 
Tecniche delle Costruzioni di cui al D. M. 17/1/2018 
nel seguito indicate brevemente NTC 2018. 
Nel capitolo 12 delle NTC 2018 si contempla 
l’opportunità di impiegare norme di progettazio-
ne di comprovata validità, per tutti quei sistemi 
che non sono trattati all’interno delle NTC 2018, 
purché si garantiscano gli stessi livelli di sicu-
rezza delle norme tecniche. Tra questi docu-
menti di comprovata validità, ci sono le Istruzio-
ni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
e le Linee Guida di Progettazione del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP).
Si impiegano dal punto di vista della progettazio-
ne, nel caso dei sistemi FRP, le Linee Guida di Pro-
gettazione del luglio 2009 del CSLP e le Istruzioni 
DT200R1/2013 del CNR, mentre nel caso dei più 
recenti sistemi FRCM si impiegano le Linee Guida 
di Progettazione del CSLP di ottobre 2019 e le ri-
spettive Istruzioni DT215/2018 del CNR. 
Parallelamente a questo processo normativo 
in ambito progettuale, il capitolo 11 delle NTC 
2018 prevede la necessità da parte del Diret-
tore dei Lavori di accettare i sistemi di rinforzo 
strutturale impiegati, a seguito di un processo di 
qualificazione sostenuto dal fabbricante. 
Nel caso dei sistemi FRP, sono state seguite le 
Linee Guida per l’identificazione, qualificazione e 
controllo di accettazione di compositi fibrorinfor-
zati a matrice polimerica del CSLP di luglio 2015 
e successivamente aggiornate nel maggio 2019.
Invece nel caso dei sistemi FRCM si farà riferi-
mento alle Linee Guida per l’identificazione, qua-
lificazione e controllo di accettazione di compo-
siti fibrorinforzati a matrice inorganica del CSLP 
di dicembre 2018 e pubblicate nel gennaio 2019. 

Figura 1

Figura 2
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Il documento che il Direttore dei Lavori dovrà 
accettare in cantiere da parte del fabbricante è 
quello definito mediante l’acronimo C.V.T. (Cer-
tificato di Valutazione Tecnica). In alternativa a 
tale documento, si potrà richiedere la D.O.P. 
(Declaration of Performance) con rispettiva mar-
catura CE del sistema oggetto di rinforzo. 
Nel caso dei sistemi FRP, Ruregold possiede 
all’interno della sua gamma, tutti i CVT secondo 
le Linee Guida del CSLP sopra indicate.
Nel caso dei sistemi FRCM, a seguito di un de-
creto di proroga (Decreto del CSLP 3/12/2019) 
riferito al periodo transitorio di 12 mesi, Rure-
gold ha attivato, ed è in corso di conclusione, 
l’intero processo di qualificazione secondo le 
Linee Guida sopra indicate, propedeutico all’ot-
tenimento del C.V.T. per i rispettivi sistemi di rin-
forzo strutturale.
Parallelamente a questo processo di qualificazio-
ne, Ruregold è stata la prima azienda in Italia a 
porre particolare attenzione alla qualificazione di 
questi sistemi di rinforzo strutturale FRCM. Infatti, 
già a partire dal 2011, con l’Università di Miami 
(Florida – USA), Ruregold ha attivato un proces-
so di qualificazione di alcuni suoi sistemi FRCM, 
in mancanza di un inquadramento normativo di 
carattere nazionale, ed in accordo a quanto ri-
portato con il capitolo 12 delle NTC 2018.
In questo modo, Ruregold ha ottenuto per alcu-
ni suoi sistemi FRCM con fibre di PBO e Carbo-
nio rispettivamente, l’Evaluation Service Report 
(ESR n°3265) rilasciato da ICCS – ES (Internatio-
nal Code Council – Evaluation Report) secondo 
le Linee Guida USA AC 434 (Acceptance criteria 
for masonry and concrete strengthening using 
fabric – reinforced cementitious matrix FRCM 
composite systems) per la qualificazione di com-
positi fibrorinforzati FRCM a matrice inorganica.
È inoltre da sottolineare che la norma AC 434, 
rispetto alle Linee Guida di Qualificazione del 
CSLP, prevede anche delle ulteriori prove su ele-
menti strutturali in scala reale, quali travi in Cal-
cestruzzo Armato rinforzate a flessione e taglio, 
pilastri pressoinflessi e pannelli murari rinforzati 
a taglio e pressoflessione nel piano e fuori piano.

SISTEMI DI RINFORZO STRUTTURALE FRCM 
RUREGOLD 
I sistemi di rinforzo FRCM (Fiber Reinforced 
Cementitious Matrix) di Ruregold sono sistemi 
compositi a basso spessore per strutture in cal-
cestruzzo armato o muratura che sostituiscono i 
più tradizionali interventi di rinforzo spesso inva-
sivi dal punto di vista statico ed estetico.  
Ruregold ha introdotto un’innovazione mondiale 
nel campo dei rinforzi strutturali FRCM, introdu-
cendo diverse tipologie di sistemi.
Nei sistemi di rinforzo Ruregold vengono impie-
gati due diversi tipi di fibre, PBO (poli – parafe-
nilen – ben – zobisaxolo) e Carbonio. Entrambi i 

materiali costituenti, presentano delle proprietà 
meccaniche ad alte prestazioni in grado di as-
sorbire elevate condizioni di carico.
Le malte tecniche impiegate, differenziate nella 
formulazione per ciascun specifico sistema di 
rinforzo, consentono un’efficace adesione alle 
reti/tessuto secco e al substrato (calcestruzzo o 
muratura) con il quale vengono applicate.

VANTAGGI DEI SISTEMI FRCM IN PBO 
I principali vantaggi dei sistemi FRCM in PBO di 
Ruregold sono i seguenti:
• Legame costitutivo tipico di un FRCM con 

grandi capacità fessurative;
• Leggerezza del sistema;
• Impiego in ambiente aggressivo;
• Semplicità e facilità di messa in opera;
• Bassi oneri di cantiere;
• Traspirabilità del sistema;
• Adattamento a tutte le forme degli elementi 

strutturali;
• Atossicità;
• Sistema reversibile;
• Ampio intervallo come temperature di eser-

cizio.

Figura 3

Figura 4
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SOLUZIONI INNOVATIVE PER STRUTTURE 
FERROVIARIE SICURE
Ruregold possiede una profonda conoscenza 
del mercato della ricostruzione edile e un rile-
vante know-how delle soluzioni per il rinforzo 
strutturale.
Ruregold concentra le proprie energie nell’evo-
luzione di nuovi sistemi per il rinforzo delle strut-
ture in calcestruzzo e muratura con materiali 
compositi d’eccellenza, in particolare la gamma 
FRCM che, per prima al mondo, ha ottenuto la 
certificazione di validazione a livello internazio-
nale, conforme alla linea guida ACI 549 statu-
nitense.
Questo significa offrire un accurato supporto ai 
progettisti che intendono affidarsi alle innovative 
tecnologie di Ruregold, le quali hanno già di-
mostrato, con referenze provate, la loro validità 
antisismica e l’incremento della sicurezza nei 
rinforzi delle strutture.
Con il nuovo millennio, Ruregold ha introdotto 
un’innovazione mondiale nel campo dei rinfor-
zi strutturali proponendo una serie di sistemi 
di rinforzo con materiali compositi in fibra di 
carbonio C-MESH e successivamente in fibre 

strutturali di nuova generazione (pbo: poli-para-
fenilenben-zobisoxazolo) PBO-MESH, che im-
piegano come adesivo una matrice inorganica 
superando tutti i limiti delle resine epossidiche 
in termini di efficacia, applicabilità e durabili-
tà. Questi materiali, rispetto ai tradizionali FRP, 
sono ecosostenibili grazie al trascurabile impat-
to sull’ambiente e sulla salute degli operatori; a 
differenza delle resine epossidiche che conten-
gono sostanze nocive per l’uomo e inquinanti 
per l’ambiente.
I sistemi Ruregold vengono sviluppati grazie 
alla ricerca e allo studio approfondito del pro-
blema e della sua soluzione, con un ingente in-
vestimento nel Centro Ricerche, ottenendo nel 
tempo importanti brevetti e certificazioni a livello 
internazionale; nel settore dei Rinforzi Struttura-
li FRCM Ruregold ha ottenuto la Certificazione 
USA ACI 549.4R-13 e la certificazione di pro-
dotto AC 434 rilasciata da International Code 
Council Evaluation Service, USA.
Ruregold collabora con prestigiose Università 
internazionali, studi professionali.
Le linee di prodotto Ruregold vantano una gran-
de esperienza derivante dal know-how acquisito.
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REFERENZE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE 

Nel seguito si riportano solo alcune delle molteplici referenze su territorio nazionale, focalizzate in 
ambito infrastrutturale, sia ferroviario che stradale.
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Estensione della vita utile della struttura

Nel corso della sua vita utile, la destinazione d’uso di un edificio o di una struttura di ingegneria 
civile può variare, così come i carichi possono aumentare e/o possono essere richiesti standard di 
costruzione più elevati. Sika offre una gamma di soluzioni complete con sistemi specifici per ogni 
tipo di rinforzo e miglioramento strutturale. Nel caso in cui si necessiti di un aumento della resistenza 
a flessione, a taglio o agli urti, sono disponibili sistemi Sika testati e comprovati idonei all’utilizzo su 
cemento armato, acciaio, legno e strutture portanti in muratura.
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Durata e rendimento comprovati
I Sistemi Sika per i Rinforzi Strutturali sono stati 
ampiamente testati sia internamente che da enti 
esterni, in diverse e molteplici condizioni, al fine 
di garantire una performance a lungo termine 
per quanto riguarda:
• Fatica;
• Invecchiamento artificiale;

                    Figura 2 
Adeguamento/miglio-

ramento sismico 
e/o riparazione danni 

causati da terremoti

Figura 4 
Aumento 
della resi-
stenza 
agli urti

Figura 6
Prevenzio-
ne/riduzio-
ne fessure

                    Figura 1
Cerchiatura di pilastri

Figura 3
Riforzo 
di travi

                    Figura 5
Rinforzo FRP post-tesi

• Esposizione in ambienti alcalini;
• Installazione sotto carico dinamico.
Il successo globale nel completamento di innu-
merevoli progetti di piccole e grandi dimensio-
ni dimostra elevate performance, affidabilità e 
durata dei Sistemi Sika per i Rinforzi Strutturali. 
Questa è la qualità su cui “Costruiamo Fiducia”.
APPLICAZIONI TIPICHE
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L’eccellenza Sika nel campo dei rinforzi strutturali
Sika offre a proprietari di edifici e strutture di in-
gegneria civile, consulenti e imprese dei valori 
aggiunti oggettivi. Sika inoltre fornisce assisten-
za tecnica in ogni fase del progetto, a partire 
dalle indagini iniziali e allo sviluppo del progetto 
preliminare di rinforzo, fino alla realizzazione e 
collaudo del progetto.

Il valore Sika nell’innovazione e dell’ingegneria
• Prodotti e sistemi integrati ad elevate perfor-

mance in grado di aumentare e migliorare la 
funzionalità, l’efficienza, la durata e l’estetica 
di edifici e di altre strutture a beneficio del 
cliente per uno sviluppo più sostenibile;

• Sika dispone di una vasta rete di imprese 
specializzate e formate per l‘applicazione 
dei sistemi di rinforzo.

Sika - Il tuo partner in situ
• Leader mondiale di prodotti chimici per l‘e-

dilizia;
• La più alta competenza tecnica ed espe-

rienza pratica in ristrutturazioni e rinforzi 
strutturali del calcestruzzo;

• Eccellente reputazione presso imprese e 
autorità.

Soluzioni Sika Specifiche per applicazioni 
speciali
• Soluzioni per soddisfare ogni richiesta;
• Gestione dei tempi di lavorabilità, asciuga-

tura e indurimento in diverse condizioni cli-
matiche;

• Soluzioni specifiche di ancoraggio termina-
le per l‘utilizzo su supporti con basse resi-
stenze meccaniche, finalizzati a migliorare 
l‘efficacia strutturale del rinforzo.

Sistemi e tecniche di applicazione comprovati
• Oltre 40 anni di esperienza nell’incollaggio 

strutturale, in sistemi e tecniche di rinforzo;
• Prodotti e sistemi collaudati mediante test 

e valutazioni, eseguite sia internamente sia 
presso Enti esterni;

• Sika adotta i più alti standard internazionali 
di produzione e controllo della qualità.

Panoramica sui sistemi Sika® per i rinforzi strutturali

1. Sistema Sika® CarboDur®

2. Sistema Sika® CarboStress®

3. Sistema Sika® CarboShear
4. Tessuto di rinforzo SikaWrap®

     Figura 8 Figura 10 

 Figura 7 Figura 9
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Figura 12

1. Sistema Sika® CarboDur®

2. Sistema Sika® CarboStress®

Figura 11

3. Sistema Sika® CarboShear
4. Tessuto di rinforzo SikaWrap®
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SISTEMA Sika® CarboDur®

OLTRE 20 ANNI DI ESPERIENZA NELL’INSTAL-
LAZIONE IN TUTTO IL MONDO
Il sistema Sika® CarboDur® a livello globale, è 
una delle più affermate e comprovate soluzioni 
di rinforzo strutturale con materiale composito a 
matrice polimerica rinforzato con fibra di carbo-
nio (CFRP - Carbon-Fibre  Reinforced Polymer). 
È costituito da lamine e barre Sika® CarboDur® 
CFRP e dagli adesivi strutturali Sikadur®-30 e 
Sikadur®-30 LP a base di resina epossidica. 
Questo semplice e affidabile sistema ad altissi-
me prestazioni, è facile da applicare e offre ec-
cellente durabilità e un ottimo comportamento a 
lungo termine.

Soluzioni a Lungo Termine Comprovate
• Ampio utilizzo e monitoraggio delle diverse 

applicazioni per oltre 20 anni.

Installazione Veloce = Tempi di interruzione del 
servizio ridotti al minimo
• Non è richiesta nessuna preparazione 

specifica delle lamine, se non la corretta 
pulizia. Con un unico adesivo è possibile 
eseguire la primerizzazione del sottofondo 
il riempimento e l‘incollaggio.

Rinforzo (In)Visibile
• È possibile effettuare sia applicazioni sulla 

superficie esterna che all‘interno di sca-
nalature con tecnica NSM (Near Surface 
Mounted).

• Possibilità di verniciatura aggiuntiva o rive-
stimento con malta.

Sistema Completo = Un Solo Fornitore
• Inclusa la matrice in resina epossidica delle 

lamine, gli adesivi per l’incollaggio e, laddo-
ve richiesto, i rivestimenti protettivi.

Sistema Certificato
• Sistema certificato secondo la normativa 

vigente, in accordo alle Linee Guida Mini-
steriali.

• Resine marcate CE, secondo la EN 1504-4.

Per il rinforzo a flessione delle strutture in cal-
cestruzzo, acciaio, legno e muratura mediante 
incollaggio esterno o con tecnica NSM. Le lami-
ne e le barre Sika® CarboDur® sono materiali 
compositi a matrice polimerica rinforzati con 
fibra di carbonio realizzati mediante proces-
so di pultrusione al fine di ottenere proprietà e 
prestazioni ben definite; tutto ciò rigorosamente 
in conformità con le apposite specifiche e con 
le specifiche di controllo della qualità in fase di 
produzione. Questi materiali vengono usati an-
che per il rinforzo a flessione di elementi di edifi-

ci soggetti a carico statico e dinamico e di altre 
strutture, come ponti, travi, solai e pareti, sia con 
momenti negativi che positivi.

RINFORZO A FLESSIONE:
 

Figura 13

Figura 14

MOMENTI POSITIVI (Figura 13)
• Impalcati di parcheggi multipiano;
• Edifici;
• Ponti.

MOMENTI NEGATIVI (Figura 14)
• Impalcati da ponte;
• Tetti piani;
• Substrati curvi.

Scopri come le la-
mine in FRP Sika 
CarboDur® riescono 
a incrementare la re-
sistenza di una trave 
in calcestruzzo per 
consentirle di soste-
nere un carico mag-
giore:
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APPLICAZIONI con tecnica NSM (Near Surface 
Mounted)
L’inglobamento delle barre e delle lamine pultru-
se Sika® CarboDur® nella sezione di elementi 
strutturali in calcestruzzo, legno o muratura han-
no molteplici vantaggi:
• Migliore ancoraggio di estremità;
• Nessuna protezione superficiale richiesta;
• Nessun impatto estetico;
• Installazione possibile anche su supporti 

deboli o fessurati;
• Applicazione possibile su substrati curvi e 

piani;
• Disponibili con diverse sezioni (rettangolari 

o rotonde) in base alle esigenze.

ANCORAGGIO DI ESTREMITÀ AD ALTA RESI-
STENZA
Nel momento in cui le zone terminali delle la-
mine Sika® CarboDur®, preventivamente rive-
stite con rasatura a spatola dentata di adesivo 
Sikadur®, vengono incorporate nell’elemento in 
calcestruzzo, in un elemento perpendicolare o 
in un pilastro, si può ottenere un ancoraggio ca-
pace di resistere al 100% della resistenza della 
lamina. Le parti terminali delle lamine vengono 
inoltre fissate al fine di evitare danni o il distac-
co dell’ancoraggio. Questo sistema unico di 
ancoraggio per le lamine FRP Sika® CarboDur® 
è stato ampiamente testato in laboratori esterni 
e indipendenti ed è lo stesso sistema utilizzato 
per l’ancoraggio dei profili CarboShear. 

DURABILITÀ COMPROVATA
I sistemi di rinforzo Sika sono stati testati per du-
rare in condizioni estreme e per garantire alte 
prestazioni a lungo termine in diversi ambienti 
e applicazioni.

Test di deformazione viscosa a lungo termine: 
nel 1971 una trave in calcestruzzo, rinforzata 
con una piastra d’acciaio placcata con l’ade-
sivo Sikadur®, è stata caricata all’80% del suo 
carico di rottura previsto e da allora continua a 

sostenerlo. La deformazione è rimasta stabile 
negli ultimi 40 anni, con una tendenza allo scor-
rimento viscoso minima. Il test condotto da un 
laboratorio indipendente, è ancora in corso.

Invecchiamento artificiale: campioni di Sika® Car-
boDur® e SikaWrap® sono stati esposti a invec-
chiamento artificiale per 500 giorni. I risultati dei 
test prima e dopo l’esposizione non hanno rilevato 
cambiamenti o riduzione alla resistenza a trazio-
ne, compressione e taglio dei sistemi installati.

Esposizione in ambienti alcalini: le lamine 
Sika®CarboDur® con rivestimento o senza rive-
stimento sono state completamente immerse in 
soluzioni altamente alcaline. La resistenza dei 
campioni con rivestimento è diminuita del 10% 
dopo i primi 90 giorni e si è stabilizzata a una 
perdita di resistenza totale del 14% dopo un 
anno di esposizione.
Nonostante tali risultati siano difficilmente tra-
ducibili e interpretabili in condizioni ambientali 
reali, i risultati ottenuti costituiscono in ogni caso 
una conferma dell’ottima durabilità dei Sistemi 
Sika per i Rinforzi Strutturali in ambienti alcalini.

Installazione sotto carico dinamico ciclico: le la-
mine Sika® CarboDur® possono essere installate 
sotto carico dinamico ciclico senza alcuna di-
minuzione della capacità di rinforzo del sistema 
(ampiamente testato da un laboratorio di collau-
do esterno e indipendente).

ADESIVI IN RESINA EPOSSIDICA
Sikadur®-30 E Sikadur®-30 LP
OLTRE 50 ANNI DI ESPERIENZA PRATICA IN 
GRANDI PROGETTI CON GLI ADESIVI SIKA-
DUR®

LA COMBINAZIONE UNICA di adesione eccel-
lente alle lamine Sika® CarboDur® CFRP e a 
molteplici substrati, unita ad elevata rigidezza e 
bassa deformazione viscosa, fanno degli adesivi 
Sikadur®-30 e Sikadur®-30 LP i prodotti ideali per 
un’applicazione sicura del sistema di rinforzo.

Prodotto “Tutto in Uno”
• Primer, malta livellante, stucco e adesivo.
• Applicazione veloce e con un ottimo rap-

porto costo/efficienza.

Ampiamente Testato
• Rigorosamente conforme ai requisiti dello 

standard europeo EN 1504-4 e della FIP.
• Sistema collaudato e testato presso Univer-

sità e Laboratori indipendenti.
• Test aggiuntivi in-house eseguiti in condi-

zioni estreme.
Sikadur®-30 LP presenta due importanti vantag-
gi aggiuntivi:
• Durata e tempo aperto prolungato

Figura 15



89

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

• Adatto per applicazioni a temperature fino a 
55˚C.

Temperatura massima di servizio più elevata
• Con sistemi di polimerizzazione a tempera-

tura controllata.

Sika® CarboHeater® Dispositivo di polimerizza-
zione rapida: consente di ottenere tempi di po-
limerizzazione 50 volte più rapidi di Sikadur®-30 
e Sikadur®-30 LP.

Questo innovativo e brevettato dispositivo esclu-
sivo Sika è stato appositamente studiato per:

Installazione Rapida
• Notevole riduzione delle interruzioni di ser-

vizio e dei tempi di maturazione e polimeriz-
zazione delle resine

Applicazione in condizioni di freddo estremo
• Possibilità di esecuzione ed applicazione 

dei rinforzi in condizioni ambientali molto 
rigide.

• Possibilità di eseguire le applicazioni anche 
con temperature ambientali sotto lo  0°C.

Installazioni con temperature di servizio elevate
• Temperatura massima di servizio fino a 

un massimo di oltre 80˚C (solo con Sika-
dur®-30 LP).

• Ideale per climi molto caldi e strutture espo-
ste alla luce solare diretta.

• Ideale per gli ambienti caldi degli stabilimenti 
produttivi e per le centrali elettriche, ecc.

SISTEMA Sika® CarboStress®

RINFORZO POST-TENSIONE
Rinforzo ATTIVO DELLE STRUTTURE per la sosti-
tuzione di trefoli in acciaio pretensionati danneg-
giati, per l’adeguamento antisismico o per l’instal-
lazione in elementi in calcestruzzo fessurato.
Il concetto di post-tensione: viene applicata una 
forza che esercita una tensione continua nella 
struttura, al fine di consentirle di sostenere il carico 
di servizio in modo più efficace o con una minore 
deformazione totale. Nella post-tensione conven-
zionale, il carico viene applicato tramite trefoli in 
acciaio all’interno della struttura in calcestruzzo. 
Con il Sistema Sika® CarboStress® i vantaggi delle 
lamine Sika® CarboDur® CFRP e la post-tensione 
regolare vengono combinate per formare un’unica 
soluzione esterna di rinforzo attivo.
Il Sistema Sika® CarboStress® vanta risultati eccel-
lenti e una considerevole esperienza che deriva 
da oltre 400 importanti progetti di rinforzi ultimati 
con successo in tutto il mondo. Questo sistema è 
stato utilizzato per aumentare il carico di servizio
e rafforzare diversi tipi di strutture, come ponti, 

stabilimenti industriali ed edifici multipiano.
Installazione Facile e Veloce
• Tempi di applicazione minimi.
• Assemblaggio dei tiranti in loco.

Lamine Sottili
• Possibilità di installazioni incrociate.

Lamine Ultraleggere
• Ideali per strutture e luoghi di difficile ac-

cesso.

Soluzioni per sistemi standard o su misura
• Soluzioni di ancoraggio alternative.
• Adattabile a diverse lunghezze e substrati.

Figura 16

Figura 17

Figura 19

Figura 18

Figura 21

Figura 20
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SISTEMA DI RINFORZO CON TESSUTO SikaWrap®
PER IL CONFINAMENTO DEI PILASTRI POR-
TANTI E IL RINFORZO DI CALCESTRUZZO 
DEBOLE, STRUTTURE IN MURATURA, PIETRA 
NATURALE E LEGNO

Il SISTEMA DI RINFORZO con TESSUTO 
SikaWrap® è comprensivo di tessuti unidire-
zionali, bidirezionali o quadriassiali in fibra di 
carbonio e di resina epossidica strutturale Sika-
dur®. La combinazione di questi prodotti dà vita 
ad una vasta gamma di soluzioni di rinforzo e di 
adeguamento per soddisfare le richieste di vari 
progetti e applicazioni.

Il Sistema di rinforzo mediante tessuto SikaWrap® 
offre alte prestazioni comprovate per:

- RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI 
DALLE FORME IRREGOLARI

                    Figura 22
Tessuto in Fibra di 

Carbonio unidirezionale 
SikaWrap® C. Rinforzo  a 
flessione/taglio o confina-

mento di pilastri

                    Figura 23
Tessuto in Fibra di 

Carbonio multiassiale 
SikaWrap® C. Rinforzo di 

confinamento di pilastri, 
nodi trave/pilastro e 

pannelli e per protezione 
antisismica

                    Figura 24
I sistemi SikaWrap® 

consentono di eseguire 
l’applicazione dei rinforzi 

FRP in tempi estremamen-
te ridotti, grazie alle resine 

Sikadur®, che svolgono 
con un singolo prodotto 

la funzione di primer, livel-
lante e impregnante

TIPICHE APPLICAZIONI STRUTTURALI
Confinamento (Figura 25): 
• Per elementi strutturali soggetti a compres-

sione
• Per migliorare la capacità di carico o la dut-

tilità
• Possibilità di applicazioni multistrato

Rinforzo a taglio (Figura 26):
• Rinforzo di elementi con sezioni non rettan-

golari
• Ancoraggi terminali con SikaWrap® FX

Rinforzo antisismico (Figura 27):
• Principalmente con tessuti SikaWrap®

• Per rinforzi passivi
• Come alternativa qualificata in accodo alla 

vigente Normativa, rispetto ai rinforzi FRCM

Rinforzo di substrati deboli (Figura 28):
• Per rinforzi di pareti in pietra naturale o in 

muratura e altre strutture
• Rinforzo flessionale di elementi o strutture 

in calcestruzzo debole

APPLICAZIONE A SECCO O A UMIDO
Applicazione a secco: per l’installazione di tes-
suti leggeri fino a 450 g/m²

• La resina d’impregnazione Sikadur®-330 
viene stesa direttamente sul substrato pre-
parato, riempiendo eventuali piccole irre-
golarità della superficie;

• Il tessuto a secco viene applicato sulla resi-
na e pressato a mano;

• La fibra viene impregnata di resina con un 
rullo a pelo corto, esercitando una picco-
la pressione, rullando sempre in direzione 
della fibra;

• Nel momento in cui il tessuto è completa-
mente impregnato, la resina in eccesso 
viene rimossa con una spatola in plastica o 

Figura 25

Figura 27

Figura 26

Figura 28
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Figura 29 Figura 30

può essere applicata resina aggiuntiva per 
l’installazione di un ulteriore strato.

 Applicazione a umido: per l’installazione di tes-
suti pre-impregnati oltre 450 g/m²

• La resina d’impregnazione Sikadur®-300 
viene versata su un foglio di polistirene e il 
tessuto secco viene steso al di sopra;

• Si esegue l’impregnazione del tessuto, uti-
lizzando un rullino a pelo corto, fino a quan-
do non risultano completamente impregna-
te tutte le fibre;

• Sul substrato viene applicato uno strato 
sottile di resina Sikadur®-330 come primer;

• Il tessuto “a umido” viene applicato sul sub-
strato primerizzato e pressato con un rullino 
che consente di eliminare eventuali bolle 
d’aria.

CONNETTORI IN FIBRA SikaWrap® FX

ANCORAGGIO DI ESTREMITÀ VERSATILE, 
UTILIZZABILE ANCHE COME SISTEMA DI RIN-
FORZO NSM (NEAR SURFACE MOUNTED). 
I connettori SikaWrap® FX sono dei fasci di fibra 
di carbonio o di vetro che possono essere utiliz-
zati in diverse configurazioni.

Ancoraggio terminale dei tessuti SikaWrap®

Nei sistemi di rinforzo a taglio mediante tessuti 
SikaWrap® una delle problematiche più critiche 
è la delaminazione di estremità delle staffe di 
rinforzo, la prevenzione della delaminazione dei 
bordi del tessuto è il problema più critico. Poichè 
agiscono come ancore del tessuto, i Connettori 
in Fibra SikaWrap® FX vengono preinstallati nel 
substrato al di sotto del tessuto SikaWrap®, al 
fine di ottimizzare la distribuzione degli sforzi. I 
connettori vengono impregnati a piè d’opera ed 
inseriti in fori eseguiti con trapano. Le estremità 
vengono aperte a fiocco sulla superficie.

Vantaggi:
• Miglioramento del collegamento tra il tessu-

to SikaWrap® e il substrato;
• Ancoraggio con trasferimento degli sforzi 

nelle travi o nel solaio superiore;
• Non è richiesto nessun taglio del solaio;
• L’installazione prevede l’uso di attrezzatura 

standard per l’ancoraggio.

Applicazioni per rinforzo con tecnica NSM
Agendo come sistema di rinforzo NSM (Near 
Surface Mounted), i Connettori in Fibra 
SikaWrap® FX offrono nuove possibilità di rinfor-

Fibra rinforzata 
SikaWrap® e sistema 
di adeguamento 
antisismico:
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zo per superfici irregolari e a doppia curvatura. 
I Connettori in
Fibra SikaWrap® FX vengono impregnati con 
Sikadur®-300 o Sikadur®-52 ed in seguito ven-
gono installati nelle fresature praticate sulla su-
perficie e pre-riempite con resina.

Vantaggi:
• Rinforzo praticabile su supporti con qualsi-

asi geometria
• Applicazione senza soluzioni di continuità
• Combinazione ideale con sistemi per l‘an-

coraggio di estremità

Rinforzo a taglio
I Connettori in Fibra SikaWrap® FX possono 
essere utilizzati anche per il rinforzo a taglio 
delle travi, sostituendo le strisce di tessuto 
SikaWrap® in situazioni complesse e/o siti con 
condizioni operative/logistiche complesse.

Vantaggi:
• Invasività minima dell‘intervento, in quanto 

è necessario solo praticare piccoli fori
• Possibilità di rinforzo di travi con diverse 

geometrie
• Necessita di una minima preparazione del 

substrato

Sikadur®-330 e Sikadur®-300
ADESIVI Sikadur® – PRESTAZIONI E QUALITÀ 
COMPROVATE FIN DAL 1960
PRODOTTI MULTI-FUNZIONE A BASE DI RESI-
NA EPOSSIDICA STRUTTURALE che riducono 
al minimo le fasi di lavoro per un’installazione 
facile, veloce e sicura dei sistemi di rinforzo con 
tessuto.

Prodotto Tutto in Uno
• Primer, stucco ed impregnazione
• Ottimo rapporto costo/efficacia
• Applicazione dei sistemi SikaWrap® facile, 

sicura e veloce

Sikadur®-330
• Un prodotto 4 in 1: primer, stucco riempitivo 

dei vuoti, resina d’impregnazione ed adesivo
• Non cola, consistenza tixotropica

• Possibilità di applicazione sopra testa e di 
diversi strati fresco su fresco

• Il tessuto si impregna direttamente sulla su-
perficie del substrato

• Possibilità di rivestimento con vernice pro-
tettiva o malta

Sikadur®-300
• Tempo aperto prolungato
• Impregnazione a mano o a macchina
• Possibilità di rivestimento con vernice pro-

tettiva o malta
• Ideale per l’applicazione “ad umido” di tes-

suti pesanti

Macchina per impregnazione
• Impregnazione del tessuto più efficiente
• Permette di lavorare su superfici ampie e 

con tessuti pesanti
• Minor sfrido di resina
• Sistema di installazione rapido e con un ot-

timo rapporto costo/efficacia
• Particolarmente indicato per progetti di 

grandi dimensioni

                    Figura 31 Figura 32

Figura 33
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SISTEMI QUALIFICATI E CERTIFICATI
TUTTI I SISTEMI DI RINFORZO PROPOSTI DA 
SIKA SONO IN REGOLA CON LA VIGENTE 
NORMATIVA

CIT (CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA 
ALL’IMPIEGO PER USO STRUTTURALE):

”La Linea Guida per l’identificazione, la qualifi-
cazione ed il controllo di accettazione di com-
positi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) 
da utilizzarsi per il consolidamento strutturale
di costruzioni esistenti” pubblicata dal Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici nel 2015, prevede 
che possano essere utilizzati soltanto sistemi di 
rinforzo FRP in possesso del CIT (Certificato di 
Idoneità Tecnica all’Impiego per Uso Strutturale).

Questa Linea Guida di qualificazione, unita-
mente al CNR-DT 200 R1/2013, che contiene le 
istruzioni per la progettazione e l’esecuzione dei 
sistemi di rinforzo FRP, consente un inquadra-
mento completo nel pieno rispetto delle Norme 
Tecniche per le Costruzioni.

Sika ha portato avanti il processo di qualificazio-
ne sia per i sistemi preformati della linea
Sika® CarboDur® sia per i sistemi realizzati in 
situ della linea SikaWrap® ed ha ottenuto il CIT 
numero 290/2017 in data 18/07/2017.

SISTEMI PREFORMATI

Sistema: Sika® CarboDur® S
Descrizione: Lamine pultruse in fibra di carbo-
nio a basso modulo elastico
Classe: C150/2300

Sistema: Sika® CarboDur® M
Descrizione: Lamine pultruse in fibra di carbo-
nio a medio modulo elastico
Classe: C190/1800

SISTEMI REALIZZATI IN SITU

Sistema: SikaWrap®-300 C
Descrizione: Tessuto in fibra di carbonio unidire-
zionale ad alta resistenza da 300 g/mq 
Classe: 210C

Sistema: SikaWrap®-300 BI-C/30 
Descrizione: Tessuto in fibra di carbonio bidire-
zionale bilanciato da 300 g/mq 
Classe: 210C

Sistema: SikaWrap®- 400 C HM 
Descrizione: Tessuto in fibra di carbonio unidire-
zionale ad alto modulo da 400 g/mq 
Classe: 350/2800C

Sistema: SikaWrap®-600 C
Descrizione: Tessuto in fibra di carbonio unidire-
zionale ad alta resistenza da 600 g/mq 
Classe: 210C

CIT: CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA 
ALL’IMPIEGO

Sika Italia ha ottenuto il Certificato di Idoneità 
Tecnica all’Impiego numero 290/2017 in data 
18/07/2017.
Il CIT è scaricabile sul sito web del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici www.cslp.it e sul 
sito web di Sika Italia www.sika.it.

Figura 34
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Descrizione sistema 

“Glass-Wire-Net-Cortic-trilayer” è un sistema stu-
diato per potere essere installato molto rapida-
mente al rivestimento delle gallerie, per mezzo di 
tasselli meccanici e piatti in GFRP di distribuzione 
dei carichi, al fine di prevenire i distacchi corticali.
Il sistema è composto da una rete monolitica 
a maglia rettangolare accoppiata a una griglia 
a maglia stretta per impedire la caduta anche 
delle più piccole particelle di terreno o pietrisco.
Realizzata con fibra continua di vetro impregna-
ta con resina poliestere per garantire la massi-
ma resistenza a corrosione anche in ambienti 
acidi o salini.
Il sistema viene fornito preassemblato al fne di 
velocizzare l’installazione: ca. 120 m2/ora; l’o-
peratore non è costretto a gestire diversi com-
ponenti ed il peso totale del pannello preassem-
blato di dimensioni 2x1 metri è pari a ca. 10 kg. 
per essere gestito in sicurezza secondo le pre-
scrizioni INAIL.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMAORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

a cura di
Dott. A. A. Giamundo

Società
ATP S.r.l.

SISTEMA GWN: 
PRESIDIO PER 
DISTACCHI CORTICALI 
IN GALLERIA
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Figura 3

Figure 4 - 5

Figura 2Figura 1

Prove di carico concentrato e distribuito
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Fasi installazione in galleria:

1. Posizionamento del pannello in linea con il 
quadro fessurativo;

2. Esecuzione dei fori di fissaggio sfruttando 
le forature delle piastre di ripartizione come 
dima di foratura;

3. Inserimento e serraggio dei tasselli.





Linea Guida per la identificazione, la 
qualificazione ed il controllo di accet-

tazione di compositi fibrorinforzati a 
matrice polimerica (FRP) da 

utilizzarsi per il consolidamento strut-
turale di costruzioni esistenti  

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Servizio Tecnico Centrale 
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4

1 SCOPO

Le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni prescrivono, al § 11.1, che tutti i materiali e 
prodotti da costruzione, quando impiegati per uso strutturale, debbano essere identificabili, in 
possesso di specifica qualificazione all’uso previsto, e debbano altresì essere oggetto di controllo in 
fase di accettazione da parte del Direttore dei Lavori. 

A tal fine le norme predette prevedono che i materiali e prodotti da costruzione per uso 
strutturale, quando non marcati CE ai sensi del Regolamento UE n.305/2011, sulla scorta di una 
norma armonizzata o di una Valutazione Tecnica Europea (ETA, articolo 26 del Regolamento UE 
n.305/2011), debbano essere in possesso di un Certificato di Valutazione Tecnica (nel seguito CVT) 
rilasciato dal Sevizio Tecnico Centrale (nel seguito STC), anche sulla base di Linee Guida 
approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili.

Fra i materiali attualmente non normati dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, e 
privi di una norma europea di riferimento, vi sono i compositi fibrorinforzati in matrice polimerica 
(FRP – Fiber Reinforced Polymer) impiegati nell’ambito di interventi di consolidamento di 
costruzioni esistenti, e perciò comunemente noti anche come sistemi di rinforzo FRP.

La presente Linea Guida fornisce le procedure per l’identificazione, la qualificazione e 
l’accettazione dei sistemi di rinforzo FRP.

Ai fini della presente Linea Guida l’istanza per l’ottenimento del CVT deve essere presentata 
dal Fabbricante, intendendo per Fabbricante, ai sensi del Regolamento UE n.305/2011, “qualsiasi 
persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o 
fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio”.

5

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

I sistemi di rinforzo FRP, oggetto della presente Linea Guida, realizzati mediante l’impiego di 
fibre lunghe e continue di acciaio ad alta resistenza, arammide, basalto, carbonio, vetro, ed immerse 
in una matrice polimerica termoindurente, sono di due tipi: 

- Sistemi preformati (precured systems), costituiti principalmente da elementi a forma di 
lastre sottili (lamine o nastri) preparati in stabilimento mediante pultrusione, o altri processi 
produttivi di comprovata validità tecnologica, e successivamente incollati in cantiere alla 
membratura da rinforzare con collanti forniti dallo stesso Fabbricante, comunque consistenti 
in polimeri termoindurenti. Sono escluse le barre e gli elementi di altre sezioni, differenti da 
quella rettangolare sottile.

- Sistemi impregnati in situ (ad esempio wet lay-up systems), costituiti da fogli o tessuti di 
fibre uni o multi-direzionali, impregnati direttamente in cantiere con resina polimerica
termoindurente, che può fungere anche da adesivo al substrato interessato dall’intervento di 
rinforzo. Le due fasi costituenti il sistema di rinforzo devono essere entrambe 
commercializzate dallo stesso Fabbricante. In caso di ricorso ad altri materiali al fine di 
garantire la corretta adesione al supporto (ad esempio primer o rasatura) si precisa che gli 
stessi saranno costituiti in ogni caso da polimeri termoindurenti.

Sono escluse dalla presente Linea Guida le matrici polimeriche termoplastiche.
Per le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati, filati, tessuti, resine, si può fare 

riferimento ai documenti di cui al capitolo 12 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e, in 
particolare, alle Linee Guida per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo di interventi di 
rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP, approvate il 24/07/2009 dall’Assemblea 
Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e pubblicate a cura del STC, e successivi 
aggiornamenti.
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3 RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 Sistemi di rinforzo preformati

Per la descrizione delle caratteristiche tecniche dei sistemi di rinforzo preformati e dei relativi 
metodi di prova, si deve far riferimento alle UNI-EN 13706-1-2-3, fatto salvo quanto appresso 
diversamente specificato.

3.2 Sistemi di rinforzo realizzati in situ

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

- fibre: ISO 13002 e UNI EN 13002-2 (fibre di carbonio); UNI 8746 e UNI 9409 (fibre di 
vetro e di basalto); UNI EN 13003-1-2-3 (fibre di arammide); ISO 16120-1/4, EN 10244-2, 
ISO 17823:2009 (fibre di acciaio ad alta resistenza). Sono ammessi unicamente acciai ad 
alta resistenza.

- resine: ISO 178, ISO 527, ISO 11359; quelle utilizzate per solidarizzare i sistemi di rinforzo 
realizzati in situ alla struttura da consolidare devono essere conformi alla norma UNI EN 
1504-4.

I tessuti in acciaio devono essere realizzati con acciai ad alta resistenza (UHTSS – Ultra High 
Tensile Strength Steel) ed essere soggetti a procedure di controllo della qualità, quali quelle indicate 
in precedenza, o ad altro protocollo. In tale ultimo caso, la norma di riferimento deve essere indicata 
dal richiedente all’atto della presentazione della domanda di qualificazione e preventivamente 
accettata dal STC. Inoltre i tessuti in acciaio devono essere protetti nei confronti dei fenomeni 
ossidativi tramite processo di galvanizzazione o altro procedimento la cui equivalenza prestazionale 
deve essere comprovata e accettata dal STC.

Il diametro nominale del micro-trefolo (diametro della sezione circolare di superficie 
equivalente) non può superare 1 mm. La spaziatura netta tra i trefoli deve essere non inferiore a 0,5 
mm e non superiore a 6 mm. Per diametri nominali e spaziature diverse da quelle sopra riportate, il 
Fabbricante deve dimostrare, tramite opportune prove, che il sistema garantisca il trasferimento 
degli sforzi tra le fibre stesse e la matrice.

Per la determinazione del modulo elastico e della resistenza a trazione dei rinforzi FRP 
realizzati in situ si deve far riferimento al metodo indicato nella norma UNI EN 2561, estendendola 
anche ai tessuti pluriassiali.

7

4 SISTEMI DI RINFORZO PREFORMATI

4.1 Classificazione

Nell’ambito della presente Linea Guida i sistemi di rinforzo preformati sono classificati in base 
ai valori delle seguenti due caratteristiche meccaniche: modulo elastico e tensione di rottura. 

Tali caratteristiche, valutate in regime di trazione uniassiale, devono essere riferite all’unità di 
superficie complessiva della sezione retta della lamina, ortogonalmente alla direzione delle fibre.

La successiva Tabella 1 riporta le classi di tali rinforzi contemplate dalla Linea Guida ed i 
corrispondenti valori delle suddette caratteristiche meccaniche, che il Fabbricante deve determinare, 
come indicato al punto 4.2.1, al fine di inquadrare il prodotto nella specifica classe. Le classi E17 ed 
E23 sono riprese dalla UNI-EN 13706-3.

Prodotti della stessa classe che siano realizzati con fasi differenti (fibre e/o resina in termini di 
tipologia e caratteristiche), diversa percentuale in peso o in volume dei due componenti (fibre e 
resina) o diverso processo di produzione, richiedono processi di qualificazione separati.

I valori esposti sono nominali. La condizione che i valori del modulo elastico medio e della 
resistenza caratteristica a trazione di un sistema preformato, determinati come sopra indicato, siano 
maggiori o uguali a quelli nominali, ne legittima l’appartenenza alla corrispondente classe. Nel caso 
di un materiale che, nella fase di qualificazione, presenti valori del modulo elastico e della 
resistenza a trazione ricadenti in classi differenti, la denominazione è fatta con riferimento alla 
classe con caratteristiche inferiori.

Tabella 1 - Classi degli FRP preformati

Classe Natura della fibra
Modulo elastico a trazione 
nella direzione delle fibre

[GPa]

Resistenza a trazione
nella direzione delle fibre

[MPa]
E17/B17 Vetro/Basalto 17 170
E23/B23 Vetro/Basalto 23 240
G38/600
B38/600

Vetro/Basalto 38 600

G38/800
B38/800

Vetro/Basalto 38 800

G45/B45 Vetro/Basalto 45 1000
C120 Carbonio 120 1800

C150/1800 Carbonio 150 1800
C150/2300 Carbonio 150 2300
C190/1800 Carbonio 190 1800
C200/1800 Carbonio 200 1800

A55 Arammide 55 1200

I valori del modulo elastico e della resistenza a trazione devono risultare opportunamente 
stabili nei confronti del degrado indotto sul composito FRP da azioni ambientali, come di seguito 
descritto.
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Le ulteriori caratteristiche tra quelle elencate nell’Annesso F della UNI EN 13706-2, come ad 
esempio la resistenza ai carichi di lunga durata, possono essere oggetto di qualificazione a mezzo di 
opportune prove su proposta del Fabbricante e accettate dal STC.

4.2 Prove di qualificazione

Ai fini dell’avvio della procedura per il rilascio del CVT, dove il richiedente è nel seguito 
denominato Fabbricante, sono richieste prove iniziali di tipo.

Le prove devono essere effettuate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, 
con comprovata esperienza e dotato di strumentazione adeguata per l’esecuzione di prove su FRP, 
nel seguito “Laboratorio incaricato”.

Le prove devono essere condotte da personale qualificato, con comprovata esperienza nella 
caratterizzazione dei materiali compositi, e devono essere eseguite utilizzando attrezzature di prova 
idonee ed opportunamente tarate.

In relazione alle suddette prove, si ritiene opportuno precisare che la richiesta di prove al 
Laboratorio deve essere presentata direttamente dal Fabbricante, escludendo che le stesse siano 
effettuate dall’eventuale produttore originario, quando questo sia diverso dal Fabbricante; è altresì 
opportuno, infine, precisare che  i campioni, da sottoporre a prova, devono essere realizzati dal 
Fabbricante, in collaborazione con il Laboratorio incaricato, utilizzando materiali provenienti da 
lotti prodotti in proprio, se il Fabbricante è anche Produttore, ovvero da lotti regolarmente 
acquistati, quando il Fabbricante si serve di eventuali produttori esterni, come nel seguito 
specificato. 

Le prove devono essere effettuate per tutti i diversi prodotti presenti in catalogo, intendendo, 
per “diversi prodotti”, quelli che appartengano a classi diverse, oppure siano realizzati con un 
differente accoppiamento di fibre e resina (tipologia, caratteristiche, percentuali in peso o in 
volume), oppure siano prodotti con un diverso processo produttivo.

Il Fabbricante deve tenere un apposito Registro delle prove, dove, per ogni prodotto, devono 
essere riportati, per le eventuali elaborazioni statistiche, i dati caratteristici relativi ai campioni 
esaminati, i valori medi, gli scarti quadratici ed ogni altra informazione significativa, sia 
relativamente alle prove iniziali di tipo sia ai futuri controlli di fabbricazione.

4.2.1 Prove di qualificazione di tipo meccanico

Per ogni prodotto da sottoporre a prova, il Laboratorio incaricato preleva, presso lo 
stabilimento del Fabbricante, una serie di 15 campioni, ricavati da 3 diversi lotti (5 per ogni lotto), 
facendo riferimento a lotti prodotti in proprio, se il Fabbricante è anche Produttore, ovvero 
regolarmente acquistati, se il Fabbricante si serve di un Produttore esterno.

Si suggerisce che la larghezza dei campioni da sottoporre a prova sia compresa nell’intervallo 
25-70 mm; la loro lunghezza può variare nell’intervallo 250-350 mm, al netto delle porzioni 
necessarie per gli afferraggi. Si suggerisce una velocità di prova – effettuata a controllo di 
spostamento - variabile nell’intervallo 0,5 ÷ 2,0 mm/min.

Le prove devono essere eseguite in un ambiente caratterizzato da una temperatura di 20 ± 5°C, 
e da una umidità relativa di 40-70 %.
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Le ulteriori caratteristiche tra quelle elencate nell’Annesso F della UNI EN 13706-2, come ad 
esempio la resistenza ai carichi di lunga durata, possono essere oggetto di qualificazione a mezzo di 
opportune prove su proposta del Fabbricante e accettate dal STC.
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Fabbricante, in collaborazione con il Laboratorio incaricato, utilizzando materiali provenienti da 
lotti prodotti in proprio, se il Fabbricante è anche Produttore, ovvero da lotti regolarmente 
acquistati, quando il Fabbricante si serve di eventuali produttori esterni, come nel seguito 
specificato. 

Le prove devono essere effettuate per tutti i diversi prodotti presenti in catalogo, intendendo, 
per “diversi prodotti”, quelli che appartengano a classi diverse, oppure siano realizzati con un 
differente accoppiamento di fibre e resina (tipologia, caratteristiche, percentuali in peso o in 
volume), oppure siano prodotti con un diverso processo produttivo.

Il Fabbricante deve tenere un apposito Registro delle prove, dove, per ogni prodotto, devono 
essere riportati, per le eventuali elaborazioni statistiche, i dati caratteristici relativi ai campioni 
esaminati, i valori medi, gli scarti quadratici ed ogni altra informazione significativa, sia 
relativamente alle prove iniziali di tipo sia ai futuri controlli di fabbricazione.

4.2.1 Prove di qualificazione di tipo meccanico

Per ogni prodotto da sottoporre a prova, il Laboratorio incaricato preleva, presso lo 
stabilimento del Fabbricante, una serie di 15 campioni, ricavati da 3 diversi lotti (5 per ogni lotto), 
facendo riferimento a lotti prodotti in proprio, se il Fabbricante è anche Produttore, ovvero 
regolarmente acquistati, se il Fabbricante si serve di un Produttore esterno.

Si suggerisce che la larghezza dei campioni da sottoporre a prova sia compresa nell’intervallo 
25-70 mm; la loro lunghezza può variare nell’intervallo 250-350 mm, al netto delle porzioni 
necessarie per gli afferraggi. Si suggerisce una velocità di prova – effettuata a controllo di 
spostamento - variabile nell’intervallo 0,5 ÷ 2,0 mm/min.

Le prove devono essere eseguite in un ambiente caratterizzato da una temperatura di 20 ± 5°C, 
e da una umidità relativa di 40-70 %.

9

Sui campioni sono determinati, a cura del Laboratorio incaricato, il valore medio del modulo 
elastico e quello caratteristico della tensione di rottura, entrambi nella direzione delle fibre. Il valore 
caratteristico è calcolato sottraendo al valore medio della tensione di rottura il doppio della 
deviazione standard. I suddetti valori devono risultare non inferiori ai corrispondenti valori 
nominali della classe di appartenenza, come specificato al §4.1.

Nel caso in cui il risultato della qualifica non consentisse l’assegnazione del prodotto alla 
classe richiesta dal Fabbricante, si prelevano altri 5 campioni dallo stesso lotto di produzione che ha 
dato luogo al risultato negativo e il nuovo prelievo integra la campionatura ai fini statistici. In caso 
di perdurante risultato negativo, che deve essere comunicato dal Laboratorio incaricato al STC, il 
processo di qualificazione deve essere ripetuto.

4.2.2 Prove per l’accertamento della durabilità ambientale

4.2.2.1 Prove cicliche di gelo-disgelo

Con le stesse modalità di cui al punto 4.2.1, il Laboratorio incaricato preleva una coppia di 
campioni da ciascuno dei 3 diversi lotti di produzione di cui al punto precedente (totale 6 
campioni).

Tutti i campioni devono essere relativi ad uno stesso prodotto preformato.
Uno dei campioni di ciascuna coppia è sottoposto a cicli di gelo-disgelo mediante la seguente 

procedura. 
Esso è condizionato in una camera umida per una settimana, ad una umidità relativa non 

inferiore al 90% e ad una temperatura di 38 ± 2°C; successivamente, è sottoposto a 20 cicli di gelo-
disgelo. Ciascun ciclo consiste di almeno 4 ore a -18 ± 1°C, seguite da 12 ore in una camera umida 
(umidità relativa non inferiore al 90%, temperatura 38± 2 °C).

Alla fine dei 20 cicli di gelo-disgelo, il campione viene controllato visivamente per riscontrare 
eventuali alterazioni superficiali, come erosioni, desquamazioni, fessurazioni e screpolature.

Sia il campione assoggettato a cicli di gelo-disgelo, che quello non assoggettato sono quindi 
sottoposti a prova di trazione, determinando i valori medi del modulo elastico e della tensione di 
rottura.

La prova si ritiene superata se non viene rilevata alcuna alterazione superficiale (con 
ingrandimento 5x) ed inoltre i valori medi del modulo elastico e della tensione di rottura dei 
campioni assoggettati a cicli di gelo-disgelo risultano non inferiori all’85% dei corrispondenti valori 
medi dei campioni non condizionati.

Nel caso in cui il risultato della prova di qualificazione dovesse essere negativo, si prelevano 
altri 3 campioni da ciascuno dei lotti di produzione che ha dato eventualmente luogo al risultato 
negativo, da sottoporre a cicli di gelo e disgelo e successiva prova, e il nuovo prelievo integra la 
campionatura ai fini statistici. In caso di perdurante risultato negativo, che deve essere comunicato 
dal Laboratorio incaricato al STC, il processo di qualificazione deve essere ripetuto.

4.2.2.2 Prove di invecchiamento artificiale

Con le modalità già descritte al punto 4.2.2.1, il Laboratorio incaricato preleva ulteriori 9 
coppie di campioni (3 coppie per ciascun lotto di produzione, totale 18 campioni); di questi, 3 
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campioni sono utilizzati per la prova di resistenza all’umidità, 3 campioni per la prova di resistenza 
agli ambienti salini e 3 campioni per la prova di resistenza agli ambienti alcalini. 

I 9 campioni invecchiati artificialmente, come indicato in Tabella 2, sono controllati 
visivamente (con ingrandimento 5x) per riscontrare eventuali alterazioni superficiali, quali erosioni, 
desquamazioni, fessurazioni o screpolature.

Il Fabbricante può scegliere una durata dell’invecchiamento di 1000 ore oppure di 3000 ore.
Sia i campioni invecchiati artificialmente che quelli non invecchiati sono quindi sottoposti a 

prova di trazione nella direzione delle fibre.
La prova si ritiene superata se non viene rilevata alcuna alterazione superficiale ed inoltre i 

valori medi della tensione di rottura e del modulo elastico dei campioni assoggettati ad 
invecchiamento artificiale risultano non inferiori all’85% dei corrispondenti valori medi dei 
campioni non invecchiati, per il caso di durata dell’invecchiamento di 1000 ore, ovvero all’80% nel 
caso di durata dell’invecchiamento di 3000 ore. 

Nel caso in cui il risultato della qualifica dovesse essere negativo, si prelevano altri 3 campioni 
da ciascuno dei lotti di produzione che ha dato eventualmente luogo al risultato negativo, da 
sottoporre a cicli di invecchiamento e successiva prova, e il nuovo prelievo integra la campionatura 
ai fini statistici. In caso di perdurante risultato negativo, che deve essere comunicato dal Laboratorio 
incaricato al STC, il processo di qualificazione deve essere ripetuto.

Tabella 2 – Invecchiamento artificiale

Tipo di prova Norma di riferimento Condizioni di prova
Durata della 

prova
(ore)

Percentuale 
conservata

(%)

Resistenza 
all’umidità

ASTM D 2247-11
ASTM E 104-02

Umidità relativa: non inferiore 
al 90%;
Temperatura: 38± 2 °C

1000

(3000)

85

(80)

Resistenza agli 
ambienti salini

ASTM D 1141-98
ASTM C 581-03

Immersione a 23 ± 2 °C

Resistenza agli 
ambienti alcalini

ASTM 
D7705/D7705M

Immersione in soluzione con 
pH = 9,5;
Temperatura: 23 ± 2 °C

4.2.3 Prove per la determinazione della temperatura di transizione vetrosa

Il Fabbricante deve eseguire, presso il Laboratorio incaricato, su almeno tre diversi campioni, 
idonee prove finalizzate alla determinazione della Temperatura di transizione vetrosa (nel seguito 
Tg) di tutte le resine polimeriche utilizzate come impregnante nei compositi. Le medesime prove 
dovranno essere eseguite anche su eventuali resine utilizzate come promotore di adesione (primer) o 
rasatura (putty), qualora il sistema ne preveda l’impiego.

Il metodo di prova da utilizzarsi è quello denominato DSC (Differential Scanning Calorimetry) 
di cui alla ISO 11537-2:2013.
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4.2.3 Prove per la determinazione della temperatura di transizione vetrosa
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idonee prove finalizzate alla determinazione della Temperatura di transizione vetrosa (nel seguito 
Tg) di tutte le resine polimeriche utilizzate come impregnante nei compositi. Le medesime prove 
dovranno essere eseguite anche su eventuali resine utilizzate come promotore di adesione (primer) o 
rasatura (putty), qualora il sistema ne preveda l’impiego.

Il metodo di prova da utilizzarsi è quello denominato DSC (Differential Scanning Calorimetry) 
di cui alla ISO 11537-2:2013.
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La prova deve essere eseguita su provini di sola resina e non sul composito; il provino da 
sottoporre alla prova DSC deve essere allo stato solido.

La preparazione dei provini e le successive prove devono essere condotte secondo la procedura 
seguente:

1. si realizza un campione colando la resina – entro 5 minuti dalla miscelazione con l’agente 
reticolante ed ogni altro componente utilizzato dal sistema - in un contenitore cilindrico di diametro 
80 ± 20 mm fino ad un’altezza pari ad 8 ± 2 mm;

2. il campione così ottenuto, ancora dentro il contenitore, viene sottoposto ad un primo ciclo di 
condizionamento, della durata di 48 ore in condizioni atmosferiche standard (23 ± 2 °C e 50 ± 5% 
UR);

3. dal contenitore si preleva un provino cilindrico di idonee dimensioni, per asportazione 
meccanica in prossimità del centro della superficie libera, quella cioè non a contatto con le pareti 
del contenitore;

4. sul provino così ottenuto, viene effettuato un primo ciclo di riscaldamento utilizzando una 
velocità di riscaldamento pari a 10°C/min e applicando preferibilmente il metodo delle aree 
equivalenti in accordo con la ISO/DIS 11357-2:2019(E), come illustrato in Figura 1. Si determina 
così un primo valore della Temperatura di transizione vetrosa Tg di 1° ciclo;

Figura 1: la Tg viene determinata tracciando una linea verticale (Ta,g) tale per cui le aree 
comprese tra il termogramma DSC e le linee di base sopra e sotto il termogramma stesso –
identificate rispettivamente da Tef,g e Tei,g – siano tra loro uguali (cioè Area 1+Area 3 = Area 2).

5. il medesimo provino viene quindi sottoposto ad un secondo ciclo di condizionamento - di 
durata pari a 24 ore – alla temperatura di 45 ± 2 °C;

6. dopo il secondo ciclo di condizionamento, sul provino viene effettuato un secondo ciclo di 
riscaldamento utilizzando sempre una velocità di riscaldamento pari a 10°C/min e applicando 
preferibilmente il metodo delle aree equivalenti in accordo con la ISO/DIS 11357-2:2019(E), come 
illustrato in Figura 1, determinando così un secondo valore della Temperatura di transizione vetrosa 
Tg di 2° ciclo o “di riferimento”.
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La procedura di cui sopra dovrà essere ripetuta su almeno tre diversi campioni.
Il certificato di prova dovrà citare in modo esplicito il rispetto della procedura sopra indicata.
Nella Scheda tecnica, relativamente a ciascuna resina utilizzata nel sistema (impregnante, 

promotore di adesione, rasatura, ecc.) andranno indicati i due valori di Tg, quello ottenuto dai 
campioni sottoposti al primo ciclo di riscaldamento e quello “di riferimento” ottenuto dal secondo 
ciclo di riscaldamento, come meglio specificato sopra.

Il valore da assumersi ai fini della determinazione della temperatura di esercizio (Te) di cui al 
successivo paragrafo, di una determinata resina, sarà il minore fra quelli “di riferimento” rilevati sui 
tre provini.

4.2.4 Caratteristiche del prodotto nei confronti delle sollecitazioni termiche ed 
eventuali prove di comportamento al fuoco

Le caratteristiche prestazionali dei sistemi di rinforzo preformati FRP e, in particolare, quelle 
meccaniche, sono significativamente condizionate dalle sollecitazioni termiche. Tale fatto deve 
essere tenuto in debito conto dal Progettista, anche in relazione all’esposizione dei rinforzi 
all’irraggiamento solare, e deve essere chiaramente evidenziato dal Fabbricante nella 
documentazione illustrativa dei prodotti ed in quella di accompagno degli stessi.

Il Fabbricante è altresì tenuto ad indicare, nella Scheda tecnica, le temperature di esercizio Te, 
vale a dire l’intervallo di temperature all’interno del quale sono garantite le caratteristiche 
prestazionali del prodotto.

A tal fine, premesso che le resine da utilizzarsi per l’adesione al supporto devono essere 
marcate CE ai sensi della UNI EN 1504-4 e devono avere quindi una Tg > 40 °C, il valore superiore 
della temperatura di esercizio Te può essere individuato sottraendo 15 °C alla Tg determinata al 
secondo ciclo come indicato al punto 4.2.3.

Il valore minimo della temperatura massima di utilizzo che deve essere garantito è comunque 
dato dal massimo valore della temperatura esterna, intesa come azione sulle costruzioni, prevista al 
punto 3.5.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, e pari quindi a 42°; ne consegue un 
valore minimo della Tg pari a 57°. Tale temperatura potrà essere inferiore in previsione di esclusivo 
impiego del sistema di rinforzo in casi particolari (ad esempio applicazioni in ambienti interni o 
impiego di adeguati sistemi di protezione), e l’informazione sarà esplicitamente riportata nel CVT.

Il Fabbricante deve qualificare il sistema di rinforzo in relazione alla reazione al fuoco secondo 
la UNI EN 13501-1.

Per quanto attiene la resistenza al fuoco del sistema di rinforzo, il Fabbricante non è tenuto ad 
eseguire specifiche prove di qualificazione.

Qualora il Fabbricante intenda qualificare il sistema di rinforzo anche in relazione al 
comportamento al fuoco, il Servizio Tecnico Centrale effettuerà l’istruttoria di concerto, per la 
valutazione di tale specifico aspetto, con la Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza 
tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
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4.2.5 Tabella di sintesi delle prove iniziali di tipo

La tabella di seguito riportata (Tabella 3) sintetizza il numero dei campioni da utilizzare e le 
prove da effettuare ai fini della qualificazione dei sistemi di rinforzo preformati ed il numero di lotti 
di produzione interessati, per ciascun prodotto da sottoporre a prova.

Tabella 3- Sintesi delle prove

Prodotto Tipo di prova Parametro 
determinato Numero di campioni

Numero di lotti 
di produzione 
interessati

Resina Temperatura di transizione vetrosa Tg 3 (+3 per ogni 
ulteriore resina) 3

Preformato

Resistenza meccanica Modulo elastico e 
tensione di rottura 15 (5 per ogni lotto) 3

Resistenza a cicli di gelo-disgelo

Alterazioni 
superficiali, modulo 
elastico e tensione di 
rottura

3 sottoposti a prova + 
3 di controllo 3

Resistenza all’umidità 3 sottoposti a prova + 
3 di controllo 3

Resistenza agli ambienti salini 3 sottoposti a prova + 
3 di controllo 3

Resistenza agli ambienti alcalini 3 sottoposti a prova + 
3 di controllo 3

4.2.6 Scheda tecnica di prodotto

Al completamento delle prove iniziali di tipo il Fabbricante deve predisporre apposite schede 
tecniche relative a tutti i prodotti che si intende commercializzare.

Negli Allegati (Allegato A) è riportata la struttura di una scheda tecnica tipo contenente le 
informazioni da fornire.

Eventuali altre informazioni esplicative di ulteriori caratteristiche prestazionali possono essere 
contenute nella documentazione commerciale, ma non nella Scheda tecnica riportata nel CVT.
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5 SISTEMI DI RINFORZO REALIZZATI IN SITU

5.1 Classificazione

Nell’ambito della presente Linea Guida i sistemi di rinforzo realizzati in situ sono classificati in 
base ai valori del modulo elastico e della tensione di rottura.

Nel caso delle fibre di acciaio si deve intendere come tensione di rottura la tensione di 
snervamento (tensione al limite elastico), poiché il legame costitutivo post-elastico deve essere 
escluso dalle prestazioni negli interventi di rinforzo.
Nel caso di fibre in acciaio ad alta resistenza, la tensione di snervamento caratteristica è definita 
come la tensione caratteristica che corrisponde ad una deformazione residua allo scarico dello 0,1% 
determinata sul diagramma tensioni-deformazioni.

Le suddette caratteristiche meccaniche devono essere riferite all’area delle sole fibre secche 
all’interno della sezione retta del rinforzo, al netto, cioè, della resina di impregnatura. 

I sistemi di rinforzo realizzati in situ sono riconducibili alle classi specificate nella successiva 
Tabella 4 nella quale sono riportati i relativi valori nominali del modulo elastico e della tensione di 
rottura a trazione, nella direzione delle fibre, calcolati come indicato al successivo punto 5.2.1.

I valori esposti sono nominali: la condizione che i valori del modulo elastico medio e della 
resistenza caratteristica a trazione di un sistema di rinforzo realizzato in situ, determinati come 
sopra indicato, siano maggiori o uguali a quelli nominali, ne legittima l’appartenenza alla 
corrispondente classe.

Nel caso di un materiale che, nella fase di qualificazione, presenti valori del modulo elastico e 
della resistenza a trazione ricadenti in classi differenti, la denominazione è fatta con riferimento alla 
classe con caratteristiche nominali inferiori.

Per tessuti pluriassiali, con fibre disposte in più direzioni, i valori della Tabella 4 si intendono 
riferiti alla direzione di prevalente interesse, che andrà chiaramente specificata.

I valori del modulo elastico e della resistenza a trazione che caratterizzano il materiale devono
risultare stabili nei confronti del degrado indotto da azioni ambientali, come di seguito specificato.

Le ulteriori caratteristiche tra quelle elencate nell’Annesso F della UNI EN 13706-2, come ad 
esempio la resistenza ai carichi di lunga durata, possono essere oggetto di qualificazione, a mezzo 
di opportune prove, proposte dal Fabbricante e accettate dal STC.

Tabella 4 – Classi dei rinforzi FRP realizzati in situ

Classe Natura della fibra
Modulo elastico a trazione 
nella direzione delle fibre 

[GPa]

Resistenza a trazione
nella direzione delle fibre 

[MPa]
60G/60B Vetro/Basalto 60 1300

210C Carbonio 210 2700

350/1750C Carbonio 350 1750

350/2800C Carbonio 350 2800

500C Carbonio 500 2000

100A Arammide 100 2200
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180S Acciaio ad alta resistenza 180 2200 (1)

190S Acciaio ad alta resistenza 190 2200 (1)

(1) Nel caso dell’acciaio la resistenza a trazione corrisponde alla tensione di snervamento, come sopra definita.

5.2 Prove di qualificazione per i sistemi di rinforzo realizzati in situ

Ai fini dell’avvio della procedura per il rilascio del CVT sono richieste prove iniziali di tipo.
Le prove devono essere effettuate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, 

con comprovata esperienza e dotato di strumentazione adeguata per prove su FRP, di seguito 
“Laboratorio incaricato”.

Le prove devono essere condotte da personale qualificato, con comprovata esperienza nella 
caratterizzazione dei materiali compositi, e devono essere eseguite utilizzando attrezzature di prova 
idonee ed opportunamente tarate.

In relazione alle suddette prove, si ritiene opportuno precisare che la richiesta di prove al 
Laboratorio deve essere presentata direttamente dal Fabbricante, escludendo che le stesse siano 
effettuate dall’eventuale produttore originario, quando questo sia diverso dal Fabbricante.

Le prove devono essere effettuate per tutti i diversi prodotti presenti in catalogo, intendendo, 
per “diversi prodotti”, quelli che appartengano a classi diverse, oppure siano realizzati con un 
differente accoppiamento di fibre e resina (in termini di tipologia e caratteristiche), oppure siano 
prodotti con un diverso processo produttivo.

Il Fabbricante deve tenere un apposito Registro delle prove, dove, per ogni prodotto, devono 
essere riportati, per le eventuali elaborazioni statistiche, i dati caratteristici relativi ai campioni 
esaminati, i valori medi, gli scarti quadratici e ogni altra informazione significativa, sia 
relativamente alle prove iniziali di tipo che ai futuri controlli di fabbricazione.

5.2.1 Prove di qualificazione di tipo meccanico

Ai fini delle prove di qualificazione di tipo meccanico, il Fabbricante deve predisporre 9 
campioni ricavati da 3 diversi lotti (3 campioni per ciascun lotto), da sottoporre a prova di trazione 
monoassiale; i campioni devono essere preparati in collaborazione con il Laboratorio incaricato, 
secondo tecniche analoghe a quelle usualmente impiegate in cantiere, utilizzando materiali 
provenienti da lotti prodotti in proprio ovvero da lotti regolarmente acquistati, quando il Fabbricante 
si serve di eventuali produttori esterni. I seguenti campioni, definiti di Gruppo A, sono ricavati, per 
ciascuno dei tre lotti, da un sistema realizzato con tre strati sovrapposti di tessuto, le cui dimensioni 
in pianta siano sufficientemente grandi da consentire la realizzazione di almeno 3 provini, per un 
totale di 9 provini.

Le predette prove di Gruppo A sono sufficienti, come prove di tipo meccanico, a qualificare 
sistemi di rinforzo realizzati in sito, caratterizzati da un numero massimo di strati non superiore a 
tre (le medesime prove, effettuate su campioni a tre strati, caratterizzano anche il sistema per 
impieghi a uno o due strati).

Qualora il sistema preveda un numero di strati superiore a tre (al riguardo si sconsiglia di 
utilizzare sistemi con un numero di strati superiore a sei), ferme restando le prove di cui al Gruppo 
A, è necessario effettuare prove di tipo meccanico su un secondo Gruppo B composto da 9 
campioni ricavati da 3 sistemi realizzati con il massimo numero di strati dichiarato dal Fabbricante 
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(1) Nel caso dell’acciaio la resistenza a trazione corrisponde alla tensione di snervamento, come sopra definita.

5.2 Prove di qualificazione per i sistemi di rinforzo realizzati in situ

Ai fini dell’avvio della procedura per il rilascio del CVT sono richieste prove iniziali di tipo.
Le prove devono essere effettuate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, 

con comprovata esperienza e dotato di strumentazione adeguata per prove su FRP, di seguito 
“Laboratorio incaricato”.

Le prove devono essere condotte da personale qualificato, con comprovata esperienza nella 
caratterizzazione dei materiali compositi, e devono essere eseguite utilizzando attrezzature di prova 
idonee ed opportunamente tarate.

In relazione alle suddette prove, si ritiene opportuno precisare che la richiesta di prove al 
Laboratorio deve essere presentata direttamente dal Fabbricante, escludendo che le stesse siano 
effettuate dall’eventuale produttore originario, quando questo sia diverso dal Fabbricante.

Le prove devono essere effettuate per tutti i diversi prodotti presenti in catalogo, intendendo, 
per “diversi prodotti”, quelli che appartengano a classi diverse, oppure siano realizzati con un 
differente accoppiamento di fibre e resina (in termini di tipologia e caratteristiche), oppure siano 
prodotti con un diverso processo produttivo.

Il Fabbricante deve tenere un apposito Registro delle prove, dove, per ogni prodotto, devono 
essere riportati, per le eventuali elaborazioni statistiche, i dati caratteristici relativi ai campioni 
esaminati, i valori medi, gli scarti quadratici e ogni altra informazione significativa, sia 
relativamente alle prove iniziali di tipo che ai futuri controlli di fabbricazione.

5.2.1 Prove di qualificazione di tipo meccanico

Ai fini delle prove di qualificazione di tipo meccanico, il Fabbricante deve predisporre 9 
campioni ricavati da 3 diversi lotti (3 campioni per ciascun lotto), da sottoporre a prova di trazione 
monoassiale; i campioni devono essere preparati in collaborazione con il Laboratorio incaricato, 
secondo tecniche analoghe a quelle usualmente impiegate in cantiere, utilizzando materiali 
provenienti da lotti prodotti in proprio ovvero da lotti regolarmente acquistati, quando il Fabbricante 
si serve di eventuali produttori esterni. I seguenti campioni, definiti di Gruppo A, sono ricavati, per 
ciascuno dei tre lotti, da un sistema realizzato con tre strati sovrapposti di tessuto, le cui dimensioni 
in pianta siano sufficientemente grandi da consentire la realizzazione di almeno 3 provini, per un 
totale di 9 provini.

Le predette prove di Gruppo A sono sufficienti, come prove di tipo meccanico, a qualificare 
sistemi di rinforzo realizzati in sito, caratterizzati da un numero massimo di strati non superiore a 
tre (le medesime prove, effettuate su campioni a tre strati, caratterizzano anche il sistema per 
impieghi a uno o due strati).

Qualora il sistema preveda un numero di strati superiore a tre (al riguardo si sconsiglia di 
utilizzare sistemi con un numero di strati superiore a sei), ferme restando le prove di cui al Gruppo 
A, è necessario effettuare prove di tipo meccanico su un secondo Gruppo B composto da 9 
campioni ricavati da 3 sistemi realizzati con il massimo numero di strati dichiarato dal Fabbricante 
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nella propria offerta commerciale nonchè nell’istanza di CVT. I sistemi sono ricavati da 3 diversi 
lotti (3 campioni per ciascun lotto).

Si suggerisce che la larghezza dei campioni da sottoporre a prova sia compresa nell’intervallo 
25-70 mm; la loro lunghezza può variare nell’intervallo 100-350 mm, al netto delle porzioni 
necessarie per gli afferraggi. Si suggerisce una velocità di prova – effettuata a controllo di 
spostamento - variabile nell’intervallo 0,5 ± 2,0 mm/min.

Le prove devono essere eseguite in un ambiente caratterizzato da una temperatura di 20 ± 5°C, 
e da una umidità relativa di 40-70 %.

Sui campioni sono determinati, a cura del Laboratorio incaricato, il valore medio del modulo 
elastico e quello caratteristico della tensione di rottura, entrambi nella direzione delle fibre. Il valore 
caratteristico è calcolato sottraendo al valor medio della tensione di rottura il doppio della 
deviazione standard. I suddetti valori devono risultare non inferiori ai corrispondenti valori 
nominali della classe di appartenenza, come specificato al §5.1.

Nel caso in cui il risultato della qualifica dovesse essere negativo, si prelevano altri 3 campioni 
dallo stesso sistema che ha dato luogo al risultato negativo e il nuovo prelievo integra la 
campionatura ai fini statistici. Se non è rimasta una superficie di lastra sufficiente alla realizzazione 
dei nuovi campioni viene realizzato un altro sistema con le stesse tecniche e materiali di quello già 
sottoposto a prova. In caso di perdurante risultato negativo, che deve essere comunicato dal 
Laboratorio incaricato al STC, il processo di qualificazione deve essere ripetuto.

5.2.2 Prove di accertamento della durabilità ambientale

Le prove per l’accertamento della durabilità ambientale devono essere eseguite su campioni 
ricavati con le stesse modalità di cui al punto 5.2.1 Gruppo A (sistemi realizzati con tre strati di 
tessuto). Il Fabbricante deve realizzare i suddetti sistemi con dimensioni tali da poter estrarne da 
essi i campioni richiesti per eseguire le prove di accertamento della durabilità ambientale, di seguito 
descritte e sintetizzate nella Tabella 6. Le dimensioni dei suddetti sistemi devono essere 
sufficientemente grandi da consentire l’ulteriore realizzazione di quattro coppie di provini da 
ciascuno di essi.

5.2.2.1 Prove cicliche di gelo-disgelo

Con le stesse modalità di cui al punto 5.2.1, il Laboratorio incaricato preleva, da ciascun 
sistema, ulteriori 3 coppie di campioni (totale 6 campioni). 

Un campione di ciascuna coppia è sottoposto a cicli di gelo-disgelo mediante la seguente 
procedura. 

Esso è condizionato in una camera umida per una settimana, ad una umidità relativa non 
inferiore al 90% e ad una temperatura di 38 ± 2°C; successivamente, è sottoposto a 20 cicli di gelo-
disgelo. Ciascun ciclo consiste di almeno 4 ore a -18 ± 1°C, seguite da 12 ore in una camera umida 
(umidità relativa non inferiore al 90%, temperatura 38± 2 °C).

Alla fine dei 20 cicli di gelo-disgelo, il campione viene controllato visivamente per riscontrare 
eventuali alterazioni superficiali, come erosioni, desquamazioni, fessurazioni e screpolature.

Sia il campione assoggettato a cicli di gelo-disgelo, che quello non assoggettato sono quindi 
sottoposti a prova di trazione.
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La prova si ritiene superata se non viene rilevata alcuna alterazione superficiale (con 
ingrandimento 5x) ed inoltre i valori medi della tensione di rottura e del modulo elastico dei 
campioni assoggettati a cicli di gelo-disgelo non risultano inferiori all’85% dei corrispondenti valori 
medi dei campioni non condizionati.

Nel caso in cui il risultato della prova di qualificazione dovesse essere negativo, si prelevano 
altri 3 campioni dallo stesso lotto di produzione che ha dato luogo al risultato negativo e il nuovo 
prelievo integra la campionatura ai fini statistici. In caso di perdurante risultato negativo, che deve 
essere comunicato dal Laboratorio incaricato al STC, il processo di qualificazione deve essere 
ripetuto.

5.2.2.2 Prove di invecchiamento artificiale

Con le modalità già descritte al punto 5.2.1, il Laboratorio incaricato preleva ulteriori 9 coppie 
di campioni (totale 18 campioni) ricavate da 3 diversi lotti (3 coppie per ciascun lotto); di questi, 3 
campioni sono utilizzati per la prova di resistenza all’umidità, 3 campioni per la prova di resistenza 
agli ambienti salini e 3 campioni per la prova di resistenza agli ambienti alcalini.

I campioni invecchiati artificialmente, come indicato in Tabella 5, sono controllati visivamente 
(con ingrandimento 5x) per riscontrare eventuali alterazioni superficiali, quali erosioni, 
desquamazioni, fessurazioni o screpolature.

Il Fabbricante può scegliere la durata dell’invecchiamento.
Sia i campioni invecchiati artificialmente che quelli non invecchiati sono quindi sottoposti a 

prova di trazione nella direzione delle fibre.
La prova si ritiene superata se non viene rilevata alcuna alterazione superficiale ed inoltre i 

valori medi della tensione di rottura e del modulo elastico dei campioni assoggettati ad 
invecchiamento artificiale non risultano inferiori all’85% dei corrispondenti valori medi dei 
campioni non invecchiati, per il caso di durata dell’invecchiamento di 1000 ore, ovvero all’80% nel 
caso di durata dell’invecchiamento di 3000 ore. 

Nel caso in cui il risultato della qualifica dovesse essere negativo, si prelevano altri 3 campioni 
dallo stesso lotto di produzione che ha dato luogo al risultato negativo e il nuovo prelievo integra la 
campionatura ai fini statistici. In caso di perdurante risultato negativo, che deve essere comunicato 
dal Laboratorio incaricato al STC, il processo di qualificazione deve essere ripetuto.

Tabella 5 – Invecchiamento artificiale.

Tipo di prova Norma di riferimento Condizioni di prova
Durata della 

prova
(ore)

Percentuale 
conservata

(%)

Resistenza 
all’umidità

ASTM D 2247-11
ASTM E 104-02

Umidità relativa: non inferiore 
al 90%)
Temperatura: 38± 2 °C

1000

oppure

3000

85

oppure

80

Resistenza agli 
ambienti salini

ASTM D 1141-98
ASTM C 581-03

Immersione a 23 ± 2 °C

Resistenza agli 
ambienti alcalini

ASTM 
D7705/D7705M

Immersione in soluzione con 
pH = 9,5;
Temperatura: 23 ± 2 °C
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5.2.3 Prove di trazione in presenza di sovrapposizione dei tessuti

La lunghezza di sovrapposizione fra due tessuti deve essere indicata nel Manuale di 
installazione. Essa è di norma fissata pari a 300 mm, laddove non vengano condotte specifiche 
prove. Per poter realizzare una ridotta lunghezza di sovrapposizione, nell’ambito della procedura di 
qualificazione, occorre effettuare ulteriori 9 prove di trazione su campioni realizzati con un unico 
strato di rinforzo nel quale sia presente una sovrapposizione del tessuto di lunghezza pari a quella 
per la quale il Fabbricante intende qualificare il sistema.

I provini devono avere le stesse dimensioni di quelli confezionati per le altre prove di trazione, 
ad eccezione della lunghezza, che deve essere maggiorata della lunghezza di sovrapposizione.

L’esito della prova di qualificazione per la lunghezza di sovrapposizione risulta positivo se il 
valore caratteristico della tensione di rottura, determinato dalla prova di trazione in presenza di 
sovrapposizione dei tessuti calcolato come sopra indicato, non è inferiore al valore della tensione 
massima caratteristica ricavata dalla prova di trazione. Il valore caratteristico è calcolato sottraendo 
al valore medio il doppio della deviazione standard. 

Le prove devono essere eseguite in un ambiente caratterizzato da una temperatura di 20 ± 5°C, 
e da una umidità relativa di 40-70 %.

5.2.4 Ulteriori prove su tessuto piegato

Nel caso in cui sia previsto l’utilizzo del tessuto in una configurazione con una o più piegature 
permanenti (come nel caso di alcuni tipi di tessuti con fibre di acciaio), tali da modificare la forma 
del rinforzo, devono essere condotte prove che attestino che la piegatura non riduca 
significativamente le proprietà meccaniche del tessuto, incluso il caso di condizioni ambientali 
potenzialmente aggressive.

A tale scopo, per ciascun tipo di tessuto (non impregnato) si definisce un ulteriore gruppo di 
campioni, Gruppo C, così ottenuti:

- 3 campioni ottenuti da tessuto non piegato;
- 3 campioni ottenuti da tessuto piegato;
- 3 campioni ottenuti da tessuto piegato e soggetto ad invecchiamento in ambiente salino 

(secondo le modalità già indicate nel paragrafo 5.2.2 e con durata dell’invecchiamento pari a 
3000 ore).

I tessuti devono essere piegati nella configurazione illustrata in Figura 2, e sui campioni come 
sopra realizzati devono essere eseguite le prove di trazione di cui al punto 5.2.1.

La prova si ritiene superata se:
- il valore medio della tensione di rottura dei campioni piegati e non condizionati risulta non 

inferiore all’90% del valore medio della tensione di rottura dei campioni non piegati;
- il valore medio della tensione di rottura dei campioni piegati e condizionati (soggetti ad 

invecchiamento) risulta non inferiore al 80% del valore medio della tensione di rottura dei 
campioni piegati non condizionati.
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Se i requisiti sono soddisfatti, l’effetto della piegatura è considerata ininfluente nei riguardi 
della resistenza, altrimenti sarà indicata sul CVT una riduzione della resistenza utilizzabile nel 
progetto nel caso in cui sia prevista una piegatura del tessuto.

Figura 2 – Configurazione della piegatura

5.2.5 Prove per la determinazione della temperatura di transizione vetrosa

Le prove per la determinazione della temperatura di transizione vetrosa devono essere condotte 
con le medesime modalità indicate al § 4.2.3.

5.2.6 Caratteristiche del prodotto nei confronti delle sollecitazioni termiche ed 
eventuali prove di comportamento al fuoco

In relazione alle caratteristiche prestazionali dei sistemi di rinforzo realizzati in situ, valgono le 
medesime considerazioni di cui al § 4.2.4.

5.2.7 Tabella di sintesi delle prove iniziali di tipo

La tabella di seguito riportata (Tabella 6) sintetizza il numero dei campioni da utilizzare e le 
prove da effettuare ai fini della qualificazione dei sistemi di rinforzo realizzati in situ, per ciascun 
prodotto da sottoporre a prova.
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Tabella 6- Sintesi delle prove

Prodotto Tipo di prova Parametro 
determinato

Numero di 
campioni

Numero di 
campioni 
per gruppo

Numero di 
lotti di 
produzione 
interessati

Resina Temperatura di transizione 
vetrosa Tg 3 (+3 per ogni 

ulteriore resina) 3 3

Impregnato
Gruppo 
(A)

Resistenza meccanica Modulo elastico e 
tensione di rottura 9

42

3

Prove di trazione in presenza 
di sovrapposizione di tessuti 
(opzionale)

Modulo elastico e 
tensione di rottura 9 1

Resistenza a cicli di gelo-
disgelo

Alterazioni 
superficiali, 
modulo elastico e 
tensione di rottura

3 sottoposti a 
prova + 3 di 
controllo

3

Resistenza all’umidità
3 sottoposti a 
prova + 3 di 
controllo

3

Resistenza agli ambienti salini
3 sottoposti a 
prova + 3 di 
controllo

3

Resistenza agli ambienti 
alcalini

3 sottoposti a 
prova + 3 di 
controllo

3

Impregnato
Gruppo 
(B)

Resistenza meccanica
Modulo elastico e 
tensione di rottura 9 9 3

Nel caso in cui sia previsto l’utilizzo del tessuto in una configurazione con una o più piegature 
permanenti (come nel caso di alcuni tipi di tessuti con fibre di acciaio), la tabella di sintesi deve 
essere integrata con le seguenti prove: 

Tabella 7- Sintesi delle prove aggiuntive

Prodotto Tipo di prova Parametro 
determinato

Numero di
campioni

Numero di 
campioni 
per gruppo

Numero di 
lotti di 
produzione 
interessati

Impregnato
Gruppo 
(C)

Resistenza meccanica Modulo elastico e 
tensione di rottura 3

9

1

Prove di trazione con tessuto 
piegato

Modulo elastico e 
tensione di rottura 3 1

Resistenza agli ambienti salini 
con tessuto piegato (3000 ore)

Alterazioni superficiali, 
modulo elastico e 
tensione di rottura

3 1

5.2.8 Scheda tecnica di prodotto

Al completamento delle prove iniziali di tipo il Fabbricante deve predisporre apposite schede 
tecniche relative a tutti i prodotti che si intende commercializzare.

Negli Allegati (Allegato B) è riportata la struttura di una scheda tecnica tipo contenente le 
informazioni da fornire.

Eventuali altre informazioni esplicative di ulteriori caratteristiche prestazionali possono essere 
contenute nella documentazione commerciale, ma non nella Scheda tecnica riportata nel CVT.
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6 QUALIFICAZIONE DEL FABBRICANTE
I sistemi di rinforzo FRP - e quindi i relativi prodotti costituenti - devono essere prodotti con 

un sistema permanente di controllo interno della produzione in stabilimento e di gestione della 
qualità. Tale sistema permanente di controllo interno deve assicurare il mantenimento del livello di 
affidabilità nella conformità del prodotto finito e del sistema di rinforzo nel suo complesso, nonché 
l’affidabilità delle relative prestazioni, indipendentemente dal lotto di produzione.

Nel caso in cui i componenti dei sistemi di rinforzo, acquistati presso Produttori qualificati, 
siano successivamente immessi sul mercato, con un proprio marchio o logo, da Fabbricanti che non 
effettuino su di essi alcuna altra trasformazione, ai fini della qualificazione devono essere 
soddisfatte le prescrizioni di seguito riportate.

I Fabbricanti suddetti devono dotarsi di un sistema di gestione della qualità coerente con la 
norma UNI EN 9001 e certificato da un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza e 
organizzazione, che operi nel rispetto della norma UNI EN 17021.

I Fabbricanti di cui al presente punto sono tenuti a dichiarare al STC la loro attività, 
assumendosi l’impegno a commercializzare esclusivamente sistemi di rinforzo qualificati 
all’origine, sui quali non opereranno alcuna trasformazione, ed indicando un proprio logo o marchio 
che li identifichi in modo inequivocabile.
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7 SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’
Tutti i sistemi di rinforzo oggetto della presente Linea Guida, devono essere prodotti in uno 

stabilimento dotato di un sistema permanente di controllo interno della qualità, predisposto in 
accordo con la norma UNI EN 9001 e attestato da un Organismo di certificazione, di adeguata 
competenza e organizzazione, che operi nel rispetto della norma UNI EN 17021.

Il sistema di gestione della qualità deve prevedere specifici controlli in ordine ai seguenti 
aspetti:

• pianificazione delle attività di gestione del sistema stesso;
• controllo della progettazione;
• qualifica dei fornitori;
• controllo della documentazione di sistema e delle registrazioni;
• controllo degli strumenti di misurazione e verifica;
• controllo dei prodotti/servizi;
• attività di monitoraggio di tutti i processi individuati all'interno dell'azienda;
• gestione di un sistema di indicatori per la valutazione dei processi;
• rapporti e riesami periodici della direzione;
• monitoraggio della soddisfazione del cliente e gestione dei reclami;
• gestione dei resi.

7.1 Sistema di controllo della produzione in stabilimento
Il sistema aziendale di controllo della produzione di sistemi di rinforzo FRP deve prevedere 

almeno:
• controlli sui materiali base quali fibre, tessuti, resine ed eventuali additivi, le cui 

caratteristiche devono essere dichiarate dal Fabbricante stesso se prodotti in proprio, ovvero 
dai relativi Produttori se esterni;

• l’utilizzo da parte del Fabbricante di un efficace sistema di identificazione dei prodotti;
• un sistema di verifiche periodiche della qualità (FPC Factory Production Control), che deve 

includere la valutazione su base statistica delle proprietà geometriche, fisiche, meccaniche 
dei prodotti finiti, al fine di assicurare un livello adeguato e costante delle suddette 
caratteristiche. Il campionamento e la sperimentazione dei prodotti devono essere eseguiti 
regolarmente, con la cadenza stabilita nei piani di controllo interni, e comunque per le 
quantità minime indicate nel seguito al punto 7.1.3. Le verifiche possono essere effettuate in 
laboratori interni, previo benestare del STC, o presso qualificati laboratori esterni;

• controllo degli eventuali prodotti provenienti dall’estero.

7.1.1 Controlli sui materiali base

Per ciascun materiale base e per ciascun lotto di produzione, ovvero per ciascuna fornitura se 
proveniente da Produttore esterno, il Fabbricante deve procedere a controlli periodici, chiaramente 
indicati, nella qualità e quantità, all’interno del sistema di controllo adottato dallo stabilimento di 
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produzione, al fine di garantire che i materiali all’atto dell’utilizzo abbiano le caratteristiche 
dichiarate.

I controlli periodici sui materiali base e sui prodotti devono essere oggetto di registrazione nel 
sistema di controllo di produzione aziendale

7.1.2 Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le 
caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione attraverso la marchiatura 
depositata presso il STC, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento al Fabbricante, 
allo stabilimento di produzione ed agli eventuali fornitori esterni di componenti. 

Nel CVT potranno essere indicati esplicitamente i dati ed i riferimenti dei fornitori dei singoli
componenti dei sistemi.

I produttori dei componenti dei sistemi dovranno marchiare i propri prodotti in modo univoco e 
indelebile, ai fini del riconoscimento e della tracciabilità dei materiali; le modalità di marchiatura 
saranno depositate presso il STC, insieme alla documentazione prevista al punto 8.1, nella fase di 
qualificazione.

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi 
differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da 
quelli di prodotti con uguali caratteristiche, ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno 
dello stesso Fabbricante. La marchiatura, ove possibile, deve essere inalterabile nel tempo e senza 
possibilità di manomissione.

Per stabilimento si intende un’unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per 
il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso Fabbricante, la 
qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato e 
presente in catalogo.

In relazione all’uso del prodotto, il Fabbricante è tenuto a marchiare ogni singola confezione, 
affinchè il prodotto sia riconducibile al Fabbricante, al relativo nome commerciale, nonché al 
numero del lotto di produzione.

Il Fabbricante deve rispettare le modalità di marchiatura dichiarate nella documentazione 
presentata al STC e deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate.

La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche 
parziale, rendono il prodotto non impiegabile.

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso eventuali distributori intermedi, per motivazioni 
diverse, l’unità marchiata perda, in parte o totalmente, l’originale marchiatura, è responsabilità sia 
degli utilizzatori, sia dei distributori, documentarne la provenienza mediante i documenti di 
accompagnamento e gli estremi del deposito del marchio presso il STC. In tal caso, i campioni 
destinati al Laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla 
sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal Direttore dei 
Lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale.

I Fabbricanti e gli eventuali distributori devono assicurare una corretta archiviazione della 
documentazione di accompagnamento dei materiali, garantendone la disponibilità per almeno dieci 
anni. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l’Appaltatore deve inoltre assicurare la conservazione 
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produzione, al fine di garantire che i materiali all’atto dell’utilizzo abbiano le caratteristiche 
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Per stabilimento si intende un’unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per 
il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso Fabbricante, la 
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presente in catalogo.

In relazione all’uso del prodotto, il Fabbricante è tenuto a marchiare ogni singola confezione, 
affinchè il prodotto sia riconducibile al Fabbricante, al relativo nome commerciale, nonché al 
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Il Fabbricante deve rispettare le modalità di marchiatura dichiarate nella documentazione 
presentata al STC e deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate.

La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche 
parziale, rendono il prodotto non impiegabile.

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso eventuali distributori intermedi, per motivazioni 
diverse, l’unità marchiata perda, in parte o totalmente, l’originale marchiatura, è responsabilità sia 
degli utilizzatori, sia dei distributori, documentarne la provenienza mediante i documenti di 
accompagnamento e gli estremi del deposito del marchio presso il STC. In tal caso, i campioni 
destinati al Laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla 
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Lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale.

I Fabbricanti e gli eventuali distributori devono assicurare una corretta archiviazione della 
documentazione di accompagnamento dei materiali, garantendone la disponibilità per almeno dieci 
anni. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l’Appaltatore deve inoltre assicurare la conservazione 
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anni. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l’Appaltatore deve inoltre assicurare la conservazione 
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della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento ed alle 
eventuali annotazioni trasmesse dal Direttore dei Lavori, fino al completamento delle operazioni di 
collaudo statico.

Tutti i certificati relativi alle prove eseguite, sia in stabilimento che in cantiere, devono 
riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato quando possibile a cura del Laboratorio 
incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale 
marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il STC, ed in assenza 
della predetta certificazione di provenienza rilasciata dal Direttore dei Lavori, le certificazioni 
emesse dal laboratorio non sono valide per i fini per cui sono state richieste e di ciò deve essere 
fatta esplicita menzione sul certificato stesso.

In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto ad 
informare di ciò il STC.

7.1.3 Prove periodiche di verifica della qualità sui prodotti finiti

Per quanto riguarda le prove di controllo continuo della produzione, con la cadenza stabilita nei 
piani di controllo interni, devono essere periodicamente prelevati dei campioni di prodotto finito, 
dal ciclo produttivo ovvero dalle forniture; su questi devono essere eseguite le verifiche finalizzate 
al controllo delle principali proprietà geometriche, fisiche e meccaniche. I suddetti controlli possono 
essere effettuati in laboratori interni o presso qualificati laboratori esterni.

Oltre ai controlli interni continui della produzione di cui sopra, il Laboratorio incaricato deve 
effettuare controlli saltuari, a intervalli non superiori a dodici mesi, operando su 6 campioni 
prelevati da due differenti lotti, da produzione o da forniture, in ragione di 3 campioni per lotto; sui 
predetti campioni il Laboratorio incaricato esegue e certifica le prove di trazione per la 
determinazione della tensione di rottura e del modulo elastico nella direzione delle fibre, secondo le 
modalità già illustrate nei paragrafi 4.2.1 per i preformati e 5.2.1 per i sistemi impregnati.

Qualora i valori minimi del modulo elastico e della tensione di rottura risultassero inferiori ai 
corrispondenti valori nominali, il Laboratorio incaricato deve darne comunicazione al STC; in tal 
caso i lotti da cui sono stati prelevati i campioni non potranno essere commercializzati. Il 
Fabbricante dovrà ovviare alle cause che hanno dato luogo al risultato insoddisfacente  sulla 
specifica linea di produzione e quindi ripetere le prove. Ad esito positivo delle prove il Fabbricante 
dovrà comunicare al STC i dettagli degli interventi effettuati per la rimozione delle cause e i 
risultati delle prove.

I risultati di dette prove, siano essi positivi o negativi, devono essere riportati nel Registro di 
controllo della produzione dello specifico prodotto.

I certificati delle prove periodiche devono contenere almeno i seguenti dati:
• identificazione univoca del certificato (laboratorio, numero di serie e data di emissione) e di 

ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
• indicazione del Fabbricante, del tipo di prodotto e dei campioni da provare utilizzando il 

sistema di identificazione – tracciabilità adottato dal Fabbricante, tipo di provvedimenti adottati dal 
Fabbricante in caso di precedenti insuccessi;

• data del prelievo dei campioni;
• luogo e data di effettuazione delle prove;
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• dimensioni nominali ed effettive del campione;
• indicazione della norma di riferimento della prova; 
• valori delle grandezze misurate.
I certificati devono essere firmati dal Direttore del Laboratorio.

7.1.4 Prodotti provenienti dall’estero

Gli adempimenti di cui alla presente Linea Guida si applicano anche a Fabbricanti esteri che 
intendano commercializzare ed impiegare in Italia i propri sistemi di rinforzo.

Nel caso in cui tali Fabbricanti siano provvisti di un’analoga qualificazione rilasciata dalle 
rispettive Autorità estere competenti, il Fabbricante può inoltrare al STC domanda intesa ad 
ottenere il riconoscimento dell’equivalenza della procedura adottata nel Paese di origine, 
trasmettendo contestualmente la competente documentazione relativa ai prodotti che intende 
commercializzare sul territorio italiano ed il corrispondente marchio. Tale equivalenza, previa 
valutazione positiva del STC, è sancita con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, sentita la competente Sezione.

Devono comunque essere eseguiti i controlli di accettazione in cantiere disposti dal Direttore 
dei Lavori.

E’ consentito al Fabbricante impiegare, nella produzione del sistema FRP, un componente 
proveniente dall’estero a condizione che tale componente sia preventivamente qualificato secondo 
la normativa applicabile e sotto la sua esclusiva responsabilità.
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rispettive Autorità estere competenti, il Fabbricante può inoltrare al STC domanda intesa ad 
ottenere il riconoscimento dell’equivalenza della procedura adottata nel Paese di origine, 
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valutazione positiva del STC, è sancita con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei 
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la normativa applicabile e sotto la sua esclusiva responsabilità.
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8 PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

8.1 Documentazione da allegare all’istanza

Il Fabbricante di sistemi di rinforzo FRP è tenuto ad inoltrare al STC richiesta di Certificato di 
Valutazione Tecnica, ai sensi del paragrafo 11.1, lettera C, delle vigenti Norme Tecniche per le 
Costruzioni; a supporto dell’istanza dovrà essere prodotta almeno la seguente documentazione, 
sottoscritta dal legale rappresentante, da trasmettere su supporto informatico ed eventualmente 
anche in copia cartacea:

a) Relazione illustrativa/descrittiva concernente il sistema oggetto dell’istanza, che descriva 
dettagliatamente il sistema stesso e ne specifichi i materiali e i componenti di base 
utilizzati nonchè:

1) le caratteristiche tecniche del sistema di rinforzo (valori attesi delle proprietà 
meccaniche e classificazione proposta) e l’elenco delle tipologie che si intende 
qualificare;

2) la costituzione del sistema in termini di componenti (tessuti, lamine, resine, 
eventuali additivi o altri componenti);

3) le principali tipologie di impiego del sistema.
b) Indicazione delle fonti di approvvigionamento delle varie componenti, quando non 

prodotte in proprio.
c) Dichiarazione resa dagli eventuali Produttori esterni delle componenti di cui sopra, circa 

le caratteristiche prestazionali delle componenti stesse. Nella dichiarazione i Produttori 
devono indicare anche lo stabilimento di produzione ed il sistema di qualità adottato, 
allegando la propria certificazione del sistema di gestione della qualità ai sensi della 
norma UNI EN 9001, rilasciata da un Organismo abilitato;

d) Modalità di marchiatura che si intende adottare per l’identificazione del sistema, in 
relazione anche al tipo di confezionamento utilizzato per la commercializzazione.

e) Scheda tecnica di prodotto relativa a ciascun sistema oggetto dell’istanza ed ai materiali e 
componenti impiegati (non devono essere inseriti riferimenti ad altri prodotti che non sono 
oggetto dell’istanza stessa).

f) Relazione riguardante gli aspetti della durabilità e della compatibilità di ciascun sistema di 
rinforzo sulla base delle condizioni ambientali che possono presentarsi nell’impiego del 
prodotto stesso. Quando necessario, la relazione deve altresì fornire le eventuali 
precauzioni per la messa in opera del sistema nonchè le protezioni necessarie per impedire 
o ridurre il degrado dovuto all’aggressione degli agenti esterni. 

g) Istruzioni circa la protezione di ciascun sistema dei relativi materiali e componenti dal 
possibile danneggiamento meccanico durante lo stoccaggio, l’imballaggio e il trasporto, 
nonchè dall’esposizione agli agenti atmosferici.

h) Manuale di preparazione dei prodotti di ciascun sistema, dove sono fornite le istruzioni 
operative per la corretta realizzazione/assemblaggio in opera del sistema.

i) Manuale di installazione dei prodotti di ciascun sistema, dove sono fornite le istruzioni 
operative per la corretta applicazione/montaggio del sistema.

j) Istruzioni operative per la manutenzione di ciascun sistema di rinforzo; tali istruzioni 
dovranno riportare, anche attraverso eventuali illustrazioni grafiche, le modalità da seguire 
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per la manutenzione periodica del prodotto, nonché per gli interventi di manutenzione a 
seguito di eventi eccezionali (ad esempio impatti), le caratteristiche delle attrezzature da 
utilizzare nonché la frequenza e il tipo di controlli, in ragione delle possibili condizioni di 
impiego.

k) Eventuali Certificati o Rapporti di prova, ulteriori rispetto a quelli previsti per la 
qualificazione, rilasciati da un Laboratorio ex art. 59 del DPR 380/2001, ovvero da altro 
organismo di prova abilitato, già in possesso del Richiedente. I predetti Certificati o 
Rapporti di prova devono essere recenti e riguardare il prodotto oggetto dell’istanza. Il 
Servizio Tecnico Centrale in fase di esame dell’istanza valuterà se prendere in 
considerazione o meno tale documentazione ai fini dell’istruttoria.

l) Certificazione del sistema di gestione della qualità. I Fabbricanti devono dotarsi di un 
sistema di gestione della qualità coerente con la norma UNI EN 9001 e certificato da un
organismo terzo indipendente, accreditato, di adeguata competenza e organizzazione.

m) Relazione descrittiva del processo di produzione, con l’indicazione delle eventuali attività 
svolte in outsourcing. In detta Relazione il Fabbricante deve altresì descrivere come sono 
organizzate le procedure di controllo adottate in fabbrica, dall’approvvigionamento al 
prodotto finito.

n) Piani dei controlli interni, dall’approvvigionamento al prodotto finito, comprese le 
relative procedure e/o Istruzioni operative adottate, la modulistica utilizzata, le procedure 
di marchiatura e di tracciabilità del prodotto.

o) Modello del registro del Fabbricante. Nel Registro devono essere riportati i risultati di 
tutti i controlli interni effettuati, sia sui materiali che sul processo produttivo.

p) Dichiarazione del Fabbricante riguardo alla presenza, nel sistema di rinforzo, di eventuali 
materiali e componenti nocivi

Le relazioni e le dichiarazioni devono essere sempre redatte su carta intestata dell’azienda e 
firmate dal Legale Rappresentante e dal Direttore Tecnico. Le Schede tecniche dei prodotti devono 
essere anch’esse sempre redatte su carta intestata dell’azienda e firmate dal Legale Rappresentante e 
dal Direttore Tecnico.

8.2 Istruttoria del Servizio Tecnico Centrale
Il STC, nell’ambito delle proprie competenze, effettua l’istruttoria dell’istanza presentata, 

verificando:
- la completezza e congruità della documentazione presentata;
- l’idoneità del Laboratorio incaricato;
- lo svolgimento e l’esito delle prove di qualificazione;
- il possesso, da parte del Fabbricante, di tutti i requisiti richiesti.

Completata l’istruttoria, con esito favorevole, il STC provvede a rilasciare il CVT a firma del 
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Nel caso in cui dall’istruttoria emergano criticità sia in ordine agli aspetti tecnici che in ordine 
agli aspetti organizzativi, il STC provvede a richiedere alla ditta le opportune integrazioni al fine 
della risoluzione delle predette criticità, sospendendo il procedimento. Nel caso in cui non si ritiene 
che particolari criticità possano essere risolte con le integrazioni, ovvero in presenza di aspetti 
tecnici che richiedano opportuni approfondimenti, il STC può comunque richiedere il parere del 
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Consiglio Superiore, al fine di ottenere le necessarie indicazioni sul prosieguo della procedura di 
qualificazione.

Ottenuto il parere del Consiglio Superiore, il STC completa la procedura di rilascio del CVT in 
caso di parere favorevole, ovvero provvede a richiedere le necessarie integrazioni in caso di parere 
interlocutorio, ovvero respinge l’istanza in caso di parere non favorevole.

Il CVT, anche sulla base di eventuali indicazioni fornite dalla competente Sezione del Consiglio 
Superiore, conterrà tutte le prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni utili ai fini di una corretta 
commercializzazione e applicazione del sistema di rinforzo FRP.

Sarà cura del STC mettere a punto una specifica procedura nella quale, in linea con gli indirizzi 
sopra descritti, saranno definiti i tempi e le modalità per la presentazione della domanda, 
l’esecuzione delle prove, l’invio della documentazione di cui sopra.

8.3 Mantenimento e rinnovo del Certificato di Valutazione Tecnica
Il CVT ha una durata di 5 anni dalla data del rilascio. La validità del CVT è subordinata al 

permanere delle caratteristiche del sistema, delle condizioni di produzione in fabbrica, 
dell’organizzazione del controllo interno. A tal fine il Fabbricante, nel corso di validità dei 5 anni 
previsti, con cadenza annuale (sostanzialmente entro i due mesi successivi alla scadenza di ogni 
anno dalla data del rilascio) è tenuto ad inviare al STC:
• una dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità del processo 

produttivo e dell'organizzazione del controllo interno di produzione in fabbrica;
• eventuale certificato aggiornato del sistema di qualità, qualora quello precedente, allegato alla 

documentazione di rilascio del CVT, sia scaduto;

• breve Relazione riportante l’attività svolta nell’anno precedente, con l’indicazione delle 
principali applicazioni del sistema (principali lavori o opere nelle quali sia stato impiegato il 
sistema), dell’assenza di problematiche o criticità emerse nelle predette applicazioni, eventuali 
azioni correttive intraprese;

• esito delle prove di controllo annuale effettuate, secondo il tipo e la quantità di prove che sono 
generalmente previste nelle Linee guida di riferimento, oppure nel CVT oppure esplicitamente 
indicate dal Servizio Tecnico Centrale che ha rilasciato il CVT.

Per quanto attiene le prove di controllo annuale, di cui sopra, sui sistemi FRP, si precisa:

- per i sistemi preformati, sono previste prove di trazione nella direzione delle fibre per la 
determinazione della tensione di rottura e del modulo elastico, da eseguire su 6 campioni 
prelevati da due differenti lotti di produzione (3 + 3);

- per i sistemi in situ, in analogia, devono essere effettuate prove di resistenza meccanica, fra 
quelle previste nel Gruppo A della Tabella 6, per la determinazione della tensione di rottura 
e del modulo elastico, su un numero di 6 campioni realizzati da due differenti lotti di 
produzione (3 + 3).

Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche al ciclo di produzione o al sistema di 
controllo interno, il Fabbricante è tenuto a comunicare con immediatezza al STC ogni modifica 
effettuata rispetto a quanto dichiarato e/o previsto nella documentazione di qualificazione per la 
relativa valutazione ed il rilascio di eventuale nulla-osta.
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Il CVT può essere rinnovato su richiesta del Fabbricante, il quale entro 6 mesi dalla scadenza 
deve presentare al STC (Divisione 2^) apposita istanza di rinnovo corredata:

- dalla documentazione di cui al precedente punto 8.1; nella procedura emanata dal STC 
verranno eventualmente precisati tutti i documenti che, qualora non abbiano subito 
modifiche o integrazioni rispetto all’istanza originaria, potranno essere sostituiti con 
un’unica dichiarazione;

- breve relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno;
- esito delle ultime prove di controllo.

Alla ricezione della domanda di rinnovo del CVT, il STC provvede ad un riesame di tutta la 
documentazione prodotta dal Fabbricante unitamente a quello delle dichiarazioni annuali presentate, 
e procede ad eventuali ispezioni all’impianto di produzione. In caso di positiva valutazione 
provvede quindi a rinnovare al Fabbricante il CVT.

8.4 Sospensione e Ritiro del Certificato di Valutazione Tecnica
La mancata applicazione, anche solo di una delle condizioni poste a presupposto del rilascio, è 

condizione sufficiente per la sospensione del CVT.
In particolare, sono motivo di sospensione:
• la modifica della composizione del prodotto e/o delle caratteristiche del sistema di 

produzione;
• l’adozione di un diverso sistema di marchiatura, l’esternalizzazione di una fase della 

produzione senza la preventiva positiva valutazione del STC.
Il verificarsi, nell’anno, di prove negative relativamente alle proprietà meccaniche del prodotto, 

documentate dal controllo continuo di fabbrica o da prove di accettazione in cantiere dovrà essere 
valutato dal STC.

Per i casi più gravi il STC può procedere alla revoca del CVT.
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9 PROCEDURE DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

9.1 Controlli di accettazione in cantiere

I controlli di accettazione in cantiere:
- sono obbligatori e devono essere eseguiti a cura e sotto la responsabilità del Direttore dei 

Lavori;
- devono essere effettuati realizzando campioni contestualmente alla messa in opera del 

sistema di rinforzo dell’elemento strutturale da consolidare e nelle stesse condizioni 
ambientali;

- devono essere eseguiti su campioni del rinforzo realizzati, o ricavati, in cantiere con la 
procedura di installazione prescritta dal Fabbricante, impiegando gli stessi addetti del 
cantiere ed utilizzando i medesimi materiali.

Il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, deve verificare che i prodotti costituenti ciascun 
lotto di spedizione siano coperti da Certificato di Valutazione Tecnica in corso di validità, di cui 
una copia deve essere allegata ai documenti di trasporto.

Nel caso di materiali e prodotti recanti la Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase 
di accettazione, accertarsi del possesso della marchiatura stessa e richiedere ad ogni Fabbricante, 
per ogni diverso prodotto, il Certificato di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma 
europea, ovvero la dichiarazione di conformità D.O.P. (Declaration of Performance) in relazione 
alla normativa europea sui prodotti da costruzione applicabile.

In ogni caso, è inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che i prodotti consegnati in 
cantiere rientrino nelle tipologie previste nella detta documentazione.

Il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuto a rifiutare le eventuali forniture 
non conformi, ferme restando le responsabilità del Fabbricante.

Ai fini della rintracciabilità, ove necessario, il Direttore dei Lavori deve annotare con cura 
l’ubicazione, nell’ambito della struttura consolidata, dei sistemi di rinforzo corrispondenti ai diversi 
lotti di spedizione, trasmettendo le annotazioni, debitamente sottoscritte, all’Appaltatore o 
all’esecutore dell’intervento.

Il Fabbricante deve assicurare una corretta archiviazione della documentazione di 
accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno dieci anni.

Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l’Appaltatore deve inoltre assicurare la conservazione 
della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento ed alle 
eventuali annotazioni trasmesse dal Direttore dei Lavori, fino al completamento delle operazioni di 
collaudo statico.

9.1.1 Sistemi preformati

Ai fini dell’accettazione dei sistemi preformati, il Direttore dei Lavori deve provvedere al 
prelievo di 3 campioni per ciascun tipo di lamina utilizzata nel sistema di rinforzo da installare, dal 
lotto di spedizione ricevuto. Le dimensioni sono quelle indicate per la prova di trazione.

I campioni devono essere inviati dal Direttore dei Lavori ad un Laboratorio di cui all’art. 59 
del DPR n. 380/2001. A tal fine, il Direttore dei Lavori deve assicurare, mediante sigle, etichettature 
indelebili, ecc., che i campioni inviati al Laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui 
prelevati.
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9 PROCEDURE DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

9.1 Controlli di accettazione in cantiere

I controlli di accettazione in cantiere:
- sono obbligatori e devono essere eseguiti a cura e sotto la responsabilità del Direttore dei 

Lavori;
- devono essere effettuati realizzando campioni contestualmente alla messa in opera del 

sistema di rinforzo dell’elemento strutturale da consolidare e nelle stesse condizioni 
ambientali;

- devono essere eseguiti su campioni del rinforzo realizzati, o ricavati, in cantiere con la 
procedura di installazione prescritta dal Fabbricante, impiegando gli stessi addetti del 
cantiere ed utilizzando i medesimi materiali.

Il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, deve verificare che i prodotti costituenti ciascun 
lotto di spedizione siano coperti da Certificato di Valutazione Tecnica in corso di validità, di cui 
una copia deve essere allegata ai documenti di trasporto.

Nel caso di materiali e prodotti recanti la Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase 
di accettazione, accertarsi del possesso della marchiatura stessa e richiedere ad ogni Fabbricante, 
per ogni diverso prodotto, il Certificato di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma 
europea, ovvero la dichiarazione di conformità D.O.P. (Declaration of Performance) in relazione 
alla normativa europea sui prodotti da costruzione applicabile.

In ogni caso, è inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che i prodotti consegnati in 
cantiere rientrino nelle tipologie previste nella detta documentazione.

Il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuto a rifiutare le eventuali forniture 
non conformi, ferme restando le responsabilità del Fabbricante.

Ai fini della rintracciabilità, ove necessario, il Direttore dei Lavori deve annotare con cura 
l’ubicazione, nell’ambito della struttura consolidata, dei sistemi di rinforzo corrispondenti ai diversi 
lotti di spedizione, trasmettendo le annotazioni, debitamente sottoscritte, all’Appaltatore o 
all’esecutore dell’intervento.

Il Fabbricante deve assicurare una corretta archiviazione della documentazione di 
accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno dieci anni.

Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l’Appaltatore deve inoltre assicurare la conservazione 
della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento ed alle 
eventuali annotazioni trasmesse dal Direttore dei Lavori, fino al completamento delle operazioni di 
collaudo statico.

9.1.1 Sistemi preformati

Ai fini dell’accettazione dei sistemi preformati, il Direttore dei Lavori deve provvedere al 
prelievo di 3 campioni per ciascun tipo di lamina utilizzata nel sistema di rinforzo da installare, dal 
lotto di spedizione ricevuto. Le dimensioni sono quelle indicate per la prova di trazione.

I campioni devono essere inviati dal Direttore dei Lavori ad un Laboratorio di cui all’art. 59 
del DPR n. 380/2001. A tal fine, il Direttore dei Lavori deve assicurare, mediante sigle, etichettature 
indelebili, ecc., che i campioni inviati al Laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui 
prelevati.
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La richiesta di prove al Laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve 
contenere indicazioni sui campioni prelevati. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di 
prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse dal Laboratorio non possono 
assumere valenza ai fini del presente documento e di ciò deve essere fatta esplicita menzione sul 
certificato stesso.

Sui campioni consegnati in laboratorio devono essere eseguite le prove di trazione, con 
determinazione del valore della tensione di rottura e del modulo elastico.

La prova si ritiene superata se i valori medi della tensione di rottura e del modulo elastico 
riscontrati risultano non inferiori all’85% di quelli nominali relativi alla classe di appartenenza.

In caso di risultato negativo della prova, il Direttore dei Lavori, dopo averne data notizia al 
Fabbricante, preleva in cantiere ulteriori 3 campioni dal medesimo lotto di spedizione e li invia allo 
stesso Laboratorio incaricato, che effettua nuove prove. 

La prova si ritiene superata se i valori medi della tensione di rottura e del modulo elastico,
calcolati sui 6 campioni complessivamente sottoposti a prova (i primi 3 più gli ulteriori 3), risultano 
non inferiori all’85% di quelli nominali relativi alla classe di appartenenza.

In caso di ulteriore esito negativo, il Direttore dei Lavori assume le determinazioni più 
opportune e ne dà comunicazione al STC.

In tal caso l’intero lotto di spedizione è da considerarsi non conforme e come tale non deve 
essere utilizzato per il previsto rinforzo strutturale.

Si prescrivono inoltre delle prove di determinazione della temperatura di transizione vetrosa su 
tutte le resine utilizzate, in ragione di 3 provini per ogni tipologia di resina, per verificarne le 
caratteristiche dichiarate dal Fabbricante. Si adottano a tal fine le stesse modalità di prova utilizzate 
in fase di qualificazione. Il valore medio dei risultati sperimentali ottenuti dovrà essere non inferiore 
a quello determinato in fase di qualificazione.

In caso di risultato negativo, le prove devono essere ripetute, su ulteriori 3 campioni prelevati 
dal medesimo lotto di spedizione. Qualora si verifichi un ulteriore insuccesso, la prova di 
accettazione sulla resina si ritiene non superata; in tal caso il Direttore dei Lavori assume le 
determinazioni più opportune e ne dà comunicazione al STC.

Il Progettista o il Direttore dei Lavori potranno, ove ritenuto opportuno, prevedere ulteriori 
prove sperimentali che valutino la resistenza al distacco dal supporto sul quale dovrà essere 
installato il sistema di rinforzo, per verificare che le modalità di crisi e la forza di delaminazione 
siano quelle attese.

9.1.2 Sistemi realizzati in situ

Ai fini dell’accettazione dei sistemi realizzati in situ, il Direttore dei Lavori deve provvedere al 
confezionamento di 6 campioni per ciascun tipo sistema di rinforzo da installare, realizzati in 
cantiere con la procedura di installazione prescritta dal Fabbricante, impiegando gli stessi addetti 
del cantiere ed utilizzando i medesimi materiali. I campioni devono essere confezionati con il 
massimo numero di strati previsti nell’intervento da realizzare; le dimensioni sono quelle indicate 
per la prova di trazione.

I campioni così confezionati devono essere inviati dal Direttore dei Lavori ad un Laboratorio 
di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. A tal fine, il Direttore dei Lavori deve assicurare, mediante 
sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati al Laboratorio incaricato siano 
effettivamente quelli da lui prelevati.
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La richiesta di prove al Laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve 
contenere indicazioni sui campioni prelevati. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di 
prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse dal Laboratorio non possono 
assumere valenza ai fini del presente documento e di ciò deve essere fatta esplicita menzione sul 
certificato stesso.

Sui campioni consegnati in laboratorio devono essere eseguite le prove di trazione, con 
determinazione del valore della tensione di rottura e del modulo elastico.

La prova si ritiene superata se i valori medi della tensione di rottura e del modulo elastico 
riscontrati risultano non inferiori all’85% di quelli nominali relativi alla classe di appartenenza.

In caso di risultato negativo della prova, il Direttore dei Lavori, dopo averne data notizia al 
Fabbricante, preleva in cantiere ulteriori 3 campioni dal medesimo lotto di spedizione e li invia allo 
stesso Laboratorio incaricato, che effettua nuove prove. 

La prova si ritiene superata se i valori medi della tensione di rottura e del modulo elastico,
calcolati sui 6 campioni complessivamente sottoposti a prova (i primi 3 più gli ulteriori 3), risultano 
non inferiori all’85% di quelli nominali relativi alla classe di appartenenza.

In caso di ulteriore esito negativo, il Direttore dei Lavori assume le determinazioni più 
opportune e ne dà comunicazione al STC.

In tal caso l’intero lotto di spedizione è da considerarsi non conforme e come tale non deve 
essere utilizzato per il previsto rinforzo strutturale.

Si prescrivono inoltre delle prove di determinazione della temperatura di transizione vetrosa su 
tutte le resine utilizzate, in ragione di 3 provini per ogni tipologia di resina, per verificarne le 
caratteristiche dichiarate dal Fabbricante. Si adottano a tal fine le stesse modalità di prova utilizzate 
in fase di qualificazione. Il valore medio dei risultati sperimentali ottenuti dovrà essere non inferiore 
a quello determinato in fase di qualificazione.

In caso di risultato negativo, le prove devono essere ripetute, su ulteriori 3 campioni prelevati 
dal medesimo lotto di spedizione. Qualora si verifichi un ulteriore insuccesso, la prova di 
accettazione sulla resina si ritiene non superata; in tal caso il Direttore dei Lavori assume le 
determinazioni più opportune e ne dà comunicazione al STC.

Il Progettista o il Direttore dei Lavori potranno, ove ritenuto opportuno, prevedere ulteriori 
prove sperimentali che valutino la resistenza al distacco dal supporto sul quale dovrà essere 
installato il sistema di rinforzo, per verificare che le modalità di crisi e la forza di delaminazione 
siano quelle attese.

9.1.2 Sistemi realizzati in situ

Ai fini dell’accettazione dei sistemi realizzati in situ, il Direttore dei Lavori deve provvedere al 
confezionamento di 6 campioni per ciascun tipo sistema di rinforzo da installare, realizzati in 
cantiere con la procedura di installazione prescritta dal Fabbricante, impiegando gli stessi addetti 
del cantiere ed utilizzando i medesimi materiali. I campioni devono essere confezionati con il 
massimo numero di strati previsti nell’intervento da realizzare; le dimensioni sono quelle indicate 
per la prova di trazione.

I campioni così confezionati devono essere inviati dal Direttore dei Lavori ad un Laboratorio 
di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. A tal fine, il Direttore dei Lavori deve assicurare, mediante 
sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati al Laboratorio incaricato siano 
effettivamente quelli da lui prelevati.
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La richiesta di prove al Laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve 
contenere indicazioni sui campioni prelevati. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di 
prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse dal Laboratorio non possono 
assumere valenza ai fini del presente documento e di ciò deve essere fatta esplicita menzione sul 
certificato stesso.

Sui campioni consegnati in laboratorio devono essere eseguite le prove di trazione, con 
determinazione del valore della tensione di rottura.

La prova si ritiene superata se i valori medi della tensione di rottura e del modulo elastico 
riscontrati risultano non inferiori all’85% di quelli nominali relativi alla classe di appartenenza.

In caso di risultato negativo della prova, il Direttore dei Lavori, dopo averne data notizia al 
Fabbricante, procede al confezionamento di ulteriori n. 6 provini, con le medesime modalità di cui 
sopra, e li invia allo stesso Laboratorio incaricato, che effettua nuove prove. 

La prova si ritiene superata se i valori medi della tensione di rottura e del modulo elastico, 
calcolati sui 12 campioni complessivamente sottoposti a prova (i primi 6 più gli ulteriori 6), 
risultano non inferiori all’85% di quelli nominali relativi alla classe di appartenenza.

In caso di ulteriore esito negativo, il Direttore dei Lavori assume le determinazioni più 
opportune e ne dà comunicazione al STC.

In tal caso l’intero lotto di spedizione è da considerarsi non conforme e come tale non deve 
essere utilizzato per il previsto rinforzo strutturale.

Si prescrivono inoltre delle prove di determinazione della temperatura di transizione vetrosa su 
tutte le resine utilizzate, in ragione di 3 provini per ogni tipologia di resina, per verificarne le 
caratteristiche dichiarate dal Fabbricante. Si adottano a tal fine le stesse modalità di prova utilizzate 
in fase di qualificazione. Il valore medio dei risultati sperimentali ottenuti dovrà essere non inferiore 
a quello determinato in fase di qualificazione.

In caso di risultato negativo, le prove devono essere ripetute, su ulteriori 3 campioni prelevati 
dal medesimo lotto di spedizione. Qualora si verifichi un ulteriore insuccesso, la prova di 
accettazione sulla resina si ritiene non superata; in tal caso il Direttore dei Lavori assume le 
determinazioni più opportune e ne dà comunicazione al STC.

Il Progettista o il Direttore dei Lavori potrà, ove ritenuto opportuno, prevedere ulteriori prove 
sperimentali che valutino la resistenza al distacco dal supporto sul quale dovrà essere installato il 
sistema di rinforzo, per verificare che le modalità di crisi e la forza di delaminazione siano quelle 
attese.

9.2 Rintracciabilità in cantiere
Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l’Appaltatore deve assicurare la conservazione della 

documentazione di accompagnamento, unitamente a marcature o etichette di riconoscimento e ad 
eventuali annotazioni trasmesse dal Direttore dei Lavori, fino al completamento delle operazioni di 
collaudo statico e, ove previsto, delle procedure di collaudo tecnico-amministrativo.

9.3 Installazione
Alla documentazione di accompagnamento di ogni lotto di spedizione, il Fabbricante deve 

allegare un Manuale di installazione, dove sono fornite le istruzioni operative per la completa posa 
in opera dei sistemi, con particolare riguardo ai trattamenti da porre in essere a carico del supporto, 
preliminarmente all’installazione del composito FRP, alle condizioni ambientali richieste in fase di 
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La richiesta di prove al Laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve 
contenere indicazioni sui campioni prelevati. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di 
prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse dal Laboratorio non possono 
assumere valenza ai fini del presente documento e di ciò deve essere fatta esplicita menzione sul 
certificato stesso.

Sui campioni consegnati in laboratorio devono essere eseguite le prove di trazione, con 
determinazione del valore della tensione di rottura.

La prova si ritiene superata se i valori medi della tensione di rottura e del modulo elastico 
riscontrati risultano non inferiori all’85% di quelli nominali relativi alla classe di appartenenza.

In caso di risultato negativo della prova, il Direttore dei Lavori, dopo averne data notizia al 
Fabbricante, procede al confezionamento di ulteriori n. 6 provini, con le medesime modalità di cui 
sopra, e li invia allo stesso Laboratorio incaricato, che effettua nuove prove. 

La prova si ritiene superata se i valori medi della tensione di rottura e del modulo elastico, 
calcolati sui 12 campioni complessivamente sottoposti a prova (i primi 6 più gli ulteriori 6), 
risultano non inferiori all’85% di quelli nominali relativi alla classe di appartenenza.

In caso di ulteriore esito negativo, il Direttore dei Lavori assume le determinazioni più 
opportune e ne dà comunicazione al STC.

In tal caso l’intero lotto di spedizione è da considerarsi non conforme e come tale non deve 
essere utilizzato per il previsto rinforzo strutturale.

Si prescrivono inoltre delle prove di determinazione della temperatura di transizione vetrosa su 
tutte le resine utilizzate, in ragione di 3 provini per ogni tipologia di resina, per verificarne le 
caratteristiche dichiarate dal Fabbricante. Si adottano a tal fine le stesse modalità di prova utilizzate 
in fase di qualificazione. Il valore medio dei risultati sperimentali ottenuti dovrà essere non inferiore 
a quello determinato in fase di qualificazione.

In caso di risultato negativo, le prove devono essere ripetute, su ulteriori 3 campioni prelevati 
dal medesimo lotto di spedizione. Qualora si verifichi un ulteriore insuccesso, la prova di 
accettazione sulla resina si ritiene non superata; in tal caso il Direttore dei Lavori assume le 
determinazioni più opportune e ne dà comunicazione al STC.

Il Progettista o il Direttore dei Lavori potrà, ove ritenuto opportuno, prevedere ulteriori prove 
sperimentali che valutino la resistenza al distacco dal supporto sul quale dovrà essere installato il 
sistema di rinforzo, per verificare che le modalità di crisi e la forza di delaminazione siano quelle 
attese.

9.2 Rintracciabilità in cantiere
Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l’Appaltatore deve assicurare la conservazione della 

documentazione di accompagnamento, unitamente a marcature o etichette di riconoscimento e ad 
eventuali annotazioni trasmesse dal Direttore dei Lavori, fino al completamento delle operazioni di 
collaudo statico e, ove previsto, delle procedure di collaudo tecnico-amministrativo.

9.3 Installazione
Alla documentazione di accompagnamento di ogni lotto di spedizione, il Fabbricante deve 

allegare un Manuale di installazione, dove sono fornite le istruzioni operative per la completa posa 
in opera dei sistemi, con particolare riguardo ai trattamenti da porre in essere a carico del supporto, 
preliminarmente all’installazione del composito FRP, alle condizioni ambientali richieste in fase di 
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applicazione del rinforzo (umidità e temperatura), e gli accorgimenti, ove occorrenti, per proteggere 
il composito dagli effetti termici.
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ALLEGATI
ALLEGATO A

SCHEDA TECNICA Sistemi di rinforzo preformati

IL FABBRICANTE DEVE RIPORTARE I VALORI STATISTICI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELLE 

RESISTENZE CARATTERISTICHE (AD ESEMPIO MEDIA, SCARTO QUADRATICO MEDIO, POPOLAZIONE,
FRATTILE, INTERVALLO DI CONFIDENZA).

Descrizione
Nome commerciale, classe di appartenenza, tipo di fibra, tipo di resina, marchiatura ed ogni altra 
informazione generale ritenuta utile.

Caratteristiche geometriche e fisiche

Proprietà Unità di 
misura

Metodo di prova
normativa di riferimento

Spessore (lamina) mm
Larghezza mm
Lunghezza mm
Colore

Densità fibra g/cm3
ISO 1183-1:2004(E)matrice g/cm3

Contenuto di fibra in peso % ISO 11667:1997(E)in volume %
Temperatura di transizione vetrosa della resina 
(in caso di utilizzo di più resine devono essere indicati i 
valori  di Tg di tutte le resine)

Tg [°C] ISO 11357-2:2013 (E)

Temperature limiti, minima e massima, di 
utilizzo [°C] Vedi punto 4.2.4 della LG

Resistenza e reazione al fuoco Vedi punto 4.2.4 della LG

Proprietà meccaniche

Proprietà Unità di 
misura

Metodo di prova
normativa di riferimento

Modulo elastico (valore medio) GPa

UNI-EN 13706-1-2-3Resistenza a trazione
(valore medio e caratteristico) MPa

Deformazione a rottura %

Condizioni di stoccaggio
Descrizione
Precauzioni d’uso e sicurezza
Descrizione
Indicazioni sull’utilizzo del prodotto in un sistema di rinforzo 
Descrizione
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ALLEGATO B
SCHEDA TECNICA Sistemi di rinforzo realizzati in situ

IL FABBRICANTE DEVE RIPORTARE I VALORI STATISTICI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELLE 

RESISTENZE CARATTERISTICHE (AD ESEMPIO MEDIA, SCARTO QUADRATICO MEDIO, POPOLAZIONE,
FRATTILE, INTERVALLO DI CONFIDENZA).

Descrizione
Nome commerciale, classe di appartenenza, tipo di fibra, tipo di resina, numero di strati, classe di 
appartenenza, marchiatura e ogni altra informazione generale ritenuta utile.

Caratteristiche geometriche e fisiche

Proprietà Unità di 
misura

Metodo di prova
normativa di riferimento

Densità delle fibre                 ρfib
[g/cm3]

ASTM D 792
ISO 1183 -1

Massa del tessuto per unità di area  px
[g/m2] ISO 3374

Densità della resina ρm
[g/cm3] ISO 1675

Area equivalente                    Art
[mm2/m]

Spessore equivalente               teq
[mm]

Frazione in peso delle fibre nel composito
Frazione in volume delle fibre nel composito                
Temperatura di transizione vetrosa della resina 
(in caso di utilizzo di più resine devono essere indicati i 
valori  di Tg di tutte le resine)

Tg [°C] ISO 11357-2:2013 (E)

Temperature limiti, minima e  massima, di 
utilizzo [°C] Vedi punto 5.2.6 della LG

Resistenza e reazione al fuoco Vedi punto 5.2.6 della LG

Proprietà meccaniche

Proprietà Unità di 
misura

Metodo di prova
normativa di riferimento

Modulo elastico riferito all’area netta delle fibre
(valore medio)                               

Ef
[GPa]

UNI EN 2561Resistenza riferita all’area netta fibre
(valore medio e caratteristico)

ffib
[MPa]

Deformazione a rottura εfib
[%]                                                 

Condizioni di stoccaggio
Descrizione
Precauzioni d’uso e sicurezza
Descrizione
Indicazioni sull’utilizzo del prodotto in un sistema di rinforzo 
Descrizione









Linea Guida per la identificazione, 
la qualificazione ed il controllo 

di accettazione dei sistemi a rete 
preformata in materiali compositi 

fibrorinforzati a matrice polimerica 
da utilizzarsi per il consolidamento 

strutturale di costruzioni esistenti con 
la tecnica dell’intonaco armato CRM 

(Composite Reinforced Mortar) 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Servizio Tecnico Centrale 
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1 SCOPO

La presente Linea Guida fornisce le procedure per l’identificazione, la qualificazione ed il 
controllo di “sistemi di rinforzo” costituiti da reti in composito fibrorinforzate a matrice polimerica 
(FRP- Fiber Reinforced Polymer), da applicare sulle superfici degli elementi strutturali per il 
consolidamento degli stessi con malte cementizie e/o di calce, ovvero mediante la tecnica 
dell’intonaco armato di tipo CRM (Composite Reinforced Mortar).

Le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, approvate con D.M. 17 gennaio 2018 (nel 
seguito NTC 2018) prescrivono, al punto 11.1, che tutti i materiali e prodotti da costruzione, quando 
impiegati per uso strutturale, debbano essere identificabili, in possesso di specifica qualificazione 
all’uso previsto e debbano altresì essere oggetto di controllo in fase di accettazione da parte del 
Direttore dei Lavori.

A tal fine il citato Decreto prevede che i materiali e prodotti da costruzione per uso strutturale, 
quando non marcati CE ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 sulla scorta di una specifica 
tecnica armonizzata, debbano essere in possesso di un Certificato di Valutazione Tecnica (nel 
seguito CVT) rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  previa istruttoria 
del Servizio Tecnico Centrale (nel seguito STC), anche sulla base di linee guida approvate dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto a firma del Presidente del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono 
approvate le Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di 
Valutazione Tecnica”.

Una particolare attenzione è rivolta dalle norme all’impiego di materiali non tradizionali e tra 
questi ai compositi fibrorinforzati, tra i quali le reti in composito oggetto di questa Linea Guida.

L’utilizzo a fini strutturali dei suddetti materiali nell’ambito di interventi di consolidamento di 
costruzioni esistenti, è attualmente previsto al punto 8.6 delle NTC 2018.

Ai fini della presente Linea Guida per Fabbricante si intende, ai sensi del Regolamento (UE) 
n.305/2011, “qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che 
faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo 
marchio”.

5

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

L’intonaco armato, denominato nel seguito CRM, è realizzato mediante una rete preformata in 
composito (FRP) inserita in una malta ad uso strutturale e applicata sulla superficie dell’elemento 
strutturale in muratura da rinforzare. In detto sistema la rete in FRP è in grado di assorbire gli sforzi 
di trazione, mentre la malta strutturale contribuisce ad assorbire gli sforzi di compressione. Il 
trasferimento degli sforzi fra il supporto e la rete di rinforzo è garantito anche dalla presenza dei 
connettori, che assicurano la collaborazione strutturale fra l’elemento murario e l’intonaco armato. 

Lo spessore dei sistemi di rinforzo CRM di cui alla presente Linea Guida è compreso, di 
norma, tra 30 mm e 50 mm, al netto del livellamento del supporto.

I sistemi di rinforzo CRM sono tipicamente costituiti da:

- reti preformate, realizzate mediante impregnazione di fibre resistenti agli alcali, in vetro, 
carbonio, basalto o arammide in un’unica fase produttiva; le reti hanno la funzione di 
fornire un incremento della resistenza a trazione ed il confinamento degli elementi da 
rinforzare;

- angolari in rete preformati in fibra di vetro, carbonio, basalto o arammide, realizzati con i
medesimi materiali e processo produttivo delle reti, con funzione di realizzare una 
continuità strutturale in corrispondenza degli angoli;

- elementi di connessione interamente o parzialmente preformati in fibra di vetro, carbonio, 
basalto o arammide, comunque resistenti agli alcali e realizzati con i medesimi materiali, 
con la funzione di garantire il collegamento dell’intonaco armato con l’elemento murario e 
con il rinforzo installato sulla faccia opposta di quest’ultimo, laddove previsto; 

- malte a base cementizia o di calce a prestazione garantita per uso strutturale; 

- ancoranti chimici per la solidarizzazione dei connettori tra loro o l’ancoraggio degli stessi 
nel supporto murario.

Le reti, gli angolari e gli elementi di connessione in composito, costituenti i sistemi di rinforzo 
CRM, sono realizzati mediante l’impiego di fibre lunghe e continue di vetro, carbonio, basalto o 
arammide, immerse in una matrice polimerica termoindurente. 

Le reti e gli angolari oggetto della presente Linea Guida sono di tipo preformato e realizzati in 
stabilimento mediante la tecnica della textrusione, o altri processi produttivi di comprovata validità 
tecnologica, e successivamente applicati in cantiere alla membratura da rinforzare con malte a 
prestazione garantita.

Sono escluse dalla presente Linea Guida le reti a matrici polimeriche termoplastiche.
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2 CAMPO DI APPLICAZIONE

L’intonaco armato, denominato nel seguito CRM, è realizzato mediante una rete preformata in 
composito (FRP) inserita in una malta ad uso strutturale e applicata sulla superficie dell’elemento 
strutturale in muratura da rinforzare. In detto sistema la rete in FRP è in grado di assorbire gli sforzi 
di trazione, mentre la malta strutturale contribuisce ad assorbire gli sforzi di compressione. Il 
trasferimento degli sforzi fra il supporto e la rete di rinforzo è garantito anche dalla presenza dei 
connettori, che assicurano la collaborazione strutturale fra l’elemento murario e l’intonaco armato. 

Lo spessore dei sistemi di rinforzo CRM di cui alla presente Linea Guida è compreso, di 
norma, tra 30 mm e 50 mm, al netto del livellamento del supporto.

I sistemi di rinforzo CRM sono tipicamente costituiti da:

- reti preformate, realizzate mediante impregnazione di fibre resistenti agli alcali, in vetro, 
carbonio, basalto o arammide in un’unica fase produttiva; le reti hanno la funzione di 
fornire un incremento della resistenza a trazione ed il confinamento degli elementi da 
rinforzare;

- angolari in rete preformati in fibra di vetro, carbonio, basalto o arammide, realizzati con i
medesimi materiali e processo produttivo delle reti, con funzione di realizzare una 
continuità strutturale in corrispondenza degli angoli;

- elementi di connessione interamente o parzialmente preformati in fibra di vetro, carbonio, 
basalto o arammide, comunque resistenti agli alcali e realizzati con i medesimi materiali, 
con la funzione di garantire il collegamento dell’intonaco armato con l’elemento murario e 
con il rinforzo installato sulla faccia opposta di quest’ultimo, laddove previsto; 

- malte a base cementizia o di calce a prestazione garantita per uso strutturale; 

- ancoranti chimici per la solidarizzazione dei connettori tra loro o l’ancoraggio degli stessi 
nel supporto murario.

Le reti, gli angolari e gli elementi di connessione in composito, costituenti i sistemi di rinforzo 
CRM, sono realizzati mediante l’impiego di fibre lunghe e continue di vetro, carbonio, basalto o 
arammide, immerse in una matrice polimerica termoindurente. 

Le reti e gli angolari oggetto della presente Linea Guida sono di tipo preformato e realizzati in 
stabilimento mediante la tecnica della textrusione, o altri processi produttivi di comprovata validità 
tecnologica, e successivamente applicati in cantiere alla membratura da rinforzare con malte a 
prestazione garantita.

Sono escluse dalla presente Linea Guida le reti a matrici polimeriche termoplastiche.

6

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli intonaci armati di tipo CRM come definiti al paragrafo 2 della presente Linea Guida 
costituiscono sistemi o kit di cui al punto 2 dell’art. 2 del Regolamento UE n. 305/2011.

Per la descrizione delle caratteristiche tecniche delle armature in FRP del sistema e dei relativi 
metodi di prova, si deve far riferimento alle UNI-EN 13706-1-2-3, fatto salvo quanto appresso 
diversamente specificato.

Le malte cementizie e/o di calce a prestazione garantita devono essere conformi alla UNI EN 
998-1/2 e/o alla UNI EN 1504-2/3 con sistema di certificazione 2+.

Gli ancoranti chimici devono essere conformi alla UNI EN 1404-4 o ad altra specifica tecnica 
armonizzata o ETA.

I sistemi di rinforzo CRM devono essere posti in commercio da un unico Fabbricante, che 
assume la responsabilità della dichiarazione delle prestazioni, e devono essere commercializzati 
dallo stesso Fabbricante o da un “Distributore”, secondo le definizioni di cui al predetto 
Regolamento UE n. 305/2011. Come nella tecnica dell’intonaco armato tradizionale, fanno 
eccezione le malte che possono essere commercializzate da un differente Fabbricante se le 
prestazioni sono garantite ad uso strutturale in conformità alle norme sopra richiamate.

Per la progettazione e le modalità di impiego dei sistemi di rinforzo CRM si dovrà fare 
riferimento alla Normativa Tecnica vigente, ed eventualmente a documenti complementari di 
comprovata validità

7

4 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA E DEI COMPONENTI IN 
COMPOSITO E RELATIVE CLASSI PRESTAZIONALI

Il Fabbricante è tenuto a predisporre apposite schede tecniche relative a tutti i prodotti 
costituenti il sistema o i sistemi di rinforzo CRM per i quali viene richiesto il rilascio del CVT 

In Appendice (Allegato 4) è riportata la struttura della scheda tecnica tipo contenente le 
informazioni obbligatorie da fornire.

Nell’ambito della presente Linea Guida le reti e gli angolari dei sistemi di rinforzo preformati 
sono classificati in base ai valori delle seguenti due caratteristiche meccaniche: modulo elastico e 
tensione di rottura. 

Tali caratteristiche, valutate in regime di trazione uniassiale, devono essere riferite all’unità di 
superficie complessiva della sezione retta del rinforzo FRP (fibre e matrice), ortogonalmente cioè 
alla direzione delle fibre. 

La successiva Tabella 1 riporta le classi di tali rinforzi contemplate dalla Linea Guida ed i 
corrispondenti valori delle suddette caratteristiche meccaniche.

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

I valori esposti sono nominali. La condizione che i valori del modulo elastico medio e della 
resistenza caratteristica a trazione delle reti/angolari in FRP siano maggiori o uguali a quelli 
nominali ne legittima l’appartenenza alla corrispondente classe. 

Nel caso di un materiale che, nella fase di qualificazione, presenti valori del modulo elastico o 
della resistenza a trazione ricadenti in classi differenti, la denominazione è fatta con riferimento alla 
classe con caratteristiche inferiori.

Tabella 1 - Classi delle reti preformate in FRP

Classe Natura della fibra
Modulo elastico a trazione medio

nella direzione delle fibre
[GPa]

Resistenza a trazione caratteristica
nella direzione delle fibre

[MPa]

E17/B17 Vetro/Basalto 17 170

E23/B23 Vetro/Basalto 23 240

G38/600
B38/600 Vetro/Basalto 38 600

G38/800
B38/800 Vetro/Basalto 38 800

G45/1000
B45/1000 Vetro/Basalto 45 1000

C120/1800 Carbonio 120 1800

C150/1800 Carbonio 150 1800

C150/2300 Carbonio 150 2300

C190/1800 Carbonio 190 1800

C200/1800 Carbonio 200 1800

A55/1200 Arammide 55 1200
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Tabella 1 - Classi delle reti preformate in FRP

Classe Natura della fibra
Modulo elastico a trazione medio

nella direzione delle fibre
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Resistenza a trazione caratteristica
nella direzione delle fibre
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E17/B17 Vetro/Basalto 17 170

E23/B23 Vetro/Basalto 23 240
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G38/800
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G45/1000
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8

I valori del modulo elastico e della resistenza a trazione devono risultare opportunamente 
stabili nei confronti del degrado indotto sul composito FRP da azioni ambientali, come in seguito 
descritto.

4.1 Reti, angolari e connettori preformati
I parametri geometrici e fisici che caratterizzano le reti e gli angolari sono la distanza tra i 

trefoli nelle due direzioni della rete (di seguito indicati convenzionalmente con i termini di ordito e 
trama) e le rispettive grammature, nonché le modalità di orditura.

Il Fabbricante è tenuto a fornire, in riferimento alle reti/angolari in composito, indicazioni utili 
per il progettista, quali gli interassi tra i trefoli, in trama e ordito, le relative grammature e le 
caratteristiche meccaniche.

La distanza netta tra i trefoli non può essere superiore a 4 volte lo spessore della malta e 
comunque non può essere minore di 30 mm. 

Per alcune proprietà, valori differenti possono essere dichiarati per le due direzioni della rete 
(direzioni longitudinale e trasversale); in tal caso si sceglierà la classe corrispondente alle proprietà 
minori. Se non specificamente indicati, i valori dichiarati saranno assunti uguali nelle due direzioni.

Sulla scheda tecnica verranno riportati il valore medio e quello caratteristico della tensione di 
rottura, il valore medio del modulo elastico, nonché la deformazione a rottura.

Per gli elementi di angolo dovranno essere effettuate prove di trazione lungo le direzioni 
formanti l’angolo dell’elemento e secondo quanto riportato al punto 11.1.2. Le proprietà 
meccaniche determinate non dovranno risultare inferiori a quelle della stessa tipologia di rete nella 
configurazione piana. 

Per i connettori in FRP dovranno essere effettuate prove di trazione, secondo quanto riportato 
nel documento CNR DT 203/2006. In particolare saranno determinati la tensione di rottura, il 
modulo elastico e la deformazione a rottura. Sulla scheda tecnica verranno riportati il valore medio 
e quello caratteristico della tensione di rottura, il valore medio del modulo elastico, nonché la 
deformazione a rottura.

4.2 Malte e Calcestruzzi
Il Fabbricante deve caratterizzare le malte secondo la UNI EN 998-1/2 e/o 1504-2/3 con 

sistema di certificazione 2+; in ogni caso deve definire i parametri di resistenza a trazione, 
resistenza a compressione e modulo elastico a compressione. 

Le malte possono contenere eventuali additivi, fra cui microfibre polimeriche. 
La percentuale complessiva in peso delle componenti organiche contenute nella malta, rispetto 

a quelle del solo legante inorganico (cemento e/o calce), deve essere esplicitamente indicata dal 
Fabbricante sui sacchi preconfezionati in cui il legante è contenuto per la commercializzazione. In 
ogni caso non può essere superiore al 10%. 

L’utilizzatore deve essere informato dal Fabbricante che, all’utilizzo delle componenti 
organiche, può conseguire un decadimento delle proprietà di permeabilità, durabilità e di 
comportamento al fuoco del sistema CRM. Tale informazione deve essere riportata nel Manuale di 
installazione del prodotto sotto forma di avvertenza.

4.3 Ancoranti chimici
Il Fabbricante deve definire le modalità di applicazione ed utilizzo degli ancoranti chimici nel 

Manuale di installazione del prodotto.
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9

5 QUALIFICAZIONE INIZIALE DELLA PRODUZIONE

5.1 Qualificazione del Fabbricante e del sistema di rinforzo
I sistemi di rinforzo CRM devono essere prodotti con un sistema permanente di controllo 

interno della produzione in stabilimento e di gestione della qualità, in coerenza con le norme UNI 
EN 9001:2000 ed UNI EN 45012. Tale sistema permanente di controllo interno, che deve essere 
attivato secondo quanto previsto nei Piani dei controlli interni, deve assicurare il mantenimento del 
livello di affidabilità nella conformità del prodotto finito e del sistema di rinforzo nel suo 
complesso, nonché l’affidabilità delle relative prestazioni, indipendentemente dal lotto di 
produzione.

A tal fine, sia durante il processo di produzione in stabilimento, sia ai fini della qualificazione 
del prodotto mediante il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica (CVT), devono essere 
eseguite le prove descritte nei successivi paragrafi, con le modalità ivi precisate.

Per reti di rinforzo non bilanciate, le relative prove devono essere eseguite nella direzione 
dell'ordito e nella direzione della trama.

I risultati del controllo della produzione in fabbrica devono essere registrati e valutati dal 
Fabbricante conformemente alle disposizioni dei predetti Piani dei controlli interni e delle relative 
Istruzioni operative.

Le registrazioni devono includere le seguenti informazioni:
- denominazione del sistema di rinforzo e dei relativi materiali e componenti;
- tipo di controllo;
- data di produzione e data del controllo del sistema di rinforzo e dei relativi materiali e 

componenti;
- risultati dei controlli e delle prove eseguite e raffronto con i requisiti richiesti;
- data e firma della persona responsabile del controllo della produzione in fabbrica.

Le registrazioni vanno conservate per almeno dieci anni e, su richiesta, devono essere 
presentate al Servizio Tecnico Centrale.

5.2 Prove di qualificazione per il rilascio del CVT (prove iniziali di tipo) 
Ai fini del rilascio del CVT devono essere eseguite le seguenti prove di qualificazione, 

correntemente denominate prove iniziali di tipo, sui componenti in FRP del sistema di rinforzo 
CRM:

a. prove meccaniche:
- prove di trazione delle reti e degli elementi d’angolo di rete;
- prove di trazione degli elementi di connessione;
- prove di estrazione (pull-out) dei connettori da supporti standard;
- prove di giunzione per sovrapposizione dei connettori

b. prove di durabilità ambientale:
- prove cicliche di gelo e disgelo;
- prove di invecchiamento artificiale.

Qualora il Fabbricante intenda qualificare il sistema di rinforzo anche in relazione al 
comportamento al fuoco, il Servizio Tecnico Centrale effettuerà l’istruttoria per la valutazione di 
tale specifico aspetto, di concerto con la Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le suddette prove sono descritte ai paragrafi 5.3 e 5.4 e negli Allegati 1, 2, 3 e 4.

8

I valori del modulo elastico e della resistenza a trazione devono risultare opportunamente 
stabili nei confronti del degrado indotto sul composito FRP da azioni ambientali, come in seguito 
descritto.

4.1 Reti, angolari e connettori preformati
I parametri geometrici e fisici che caratterizzano le reti e gli angolari sono la distanza tra i 

trefoli nelle due direzioni della rete (di seguito indicati convenzionalmente con i termini di ordito e 
trama) e le rispettive grammature, nonché le modalità di orditura.

Il Fabbricante è tenuto a fornire, in riferimento alle reti/angolari in composito, indicazioni utili 
per il progettista, quali gli interassi tra i trefoli, in trama e ordito, le relative grammature e le 
caratteristiche meccaniche.

La distanza netta tra i trefoli non può essere superiore a 4 volte lo spessore della malta e 
comunque non può essere minore di 30 mm. 

Per alcune proprietà, valori differenti possono essere dichiarati per le due direzioni della rete 
(direzioni longitudinale e trasversale); in tal caso si sceglierà la classe corrispondente alle proprietà 
minori. Se non specificamente indicati, i valori dichiarati saranno assunti uguali nelle due direzioni.

Sulla scheda tecnica verranno riportati il valore medio e quello caratteristico della tensione di 
rottura, il valore medio del modulo elastico, nonché la deformazione a rottura.

Per gli elementi di angolo dovranno essere effettuate prove di trazione lungo le direzioni 
formanti l’angolo dell’elemento e secondo quanto riportato al punto 11.1.2. Le proprietà 
meccaniche determinate non dovranno risultare inferiori a quelle della stessa tipologia di rete nella 
configurazione piana. 

Per i connettori in FRP dovranno essere effettuate prove di trazione, secondo quanto riportato 
nel documento CNR DT 203/2006. In particolare saranno determinati la tensione di rottura, il 
modulo elastico e la deformazione a rottura. Sulla scheda tecnica verranno riportati il valore medio 
e quello caratteristico della tensione di rottura, il valore medio del modulo elastico, nonché la 
deformazione a rottura.

4.2 Malte e Calcestruzzi
Il Fabbricante deve caratterizzare le malte secondo la UNI EN 998-1/2 e/o 1504-2/3 con 

sistema di certificazione 2+; in ogni caso deve definire i parametri di resistenza a trazione, 
resistenza a compressione e modulo elastico a compressione. 

Le malte possono contenere eventuali additivi, fra cui microfibre polimeriche. 
La percentuale complessiva in peso delle componenti organiche contenute nella malta, rispetto 

a quelle del solo legante inorganico (cemento e/o calce), deve essere esplicitamente indicata dal 
Fabbricante sui sacchi preconfezionati in cui il legante è contenuto per la commercializzazione. In 
ogni caso non può essere superiore al 10%. 

L’utilizzatore deve essere informato dal Fabbricante che, all’utilizzo delle componenti 
organiche, può conseguire un decadimento delle proprietà di permeabilità, durabilità e di 
comportamento al fuoco del sistema CRM. Tale informazione deve essere riportata nel Manuale di 
installazione del prodotto sotto forma di avvertenza.

4.3 Ancoranti chimici
Il Fabbricante deve definire le modalità di applicazione ed utilizzo degli ancoranti chimici nel 

Manuale di installazione del prodotto.
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Le prove iniziali di tipo devono essere effettuate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del 
DPR 380/2001, con comprovata esperienza e dotato di strumentazione adeguata per prove su 
sistemi compositi. Un laboratorio con i predetti requisiti viene nel seguito denominato “Laboratorio 
incaricato”.

I campioni di materiale da sottoporre alle prove di qualificazione devono essere prelevati da 
generici lotti di produzione direttamente dal Laboratorio incaricato, e da esso preparati.

Le prove devono essere condotte da personale qualificato con comprovata esperienza nella 
caratterizzazione dei materiali compositi e devono essere eseguite utilizzando attrezzature di prova 
idonee ed opportunamente tarate.

Per ogni prodotto deve essere redatto un Registro delle prove iniziali di tipo, dove devono 
essere riportati, per le elaborazioni statistiche, i risultati delle prove effettuate sui singoli campioni e 
ogni altra informazione significativa.

5.3 Descrizione delle prove di qualificazione di tipo meccanico
Ai fini del rilascio del CVT, devono essere eseguite le seguenti prove sui componenti in FRP 

del sistema CRM:

- prove di trazione delle reti e degli elementi d’angolo di rete;
- prove di trazione degli elementi di connessione;
- prove di estrazione (pull-out) dei connettori da supporti standard;
- prove di giunzione per sovrapposizione dei connettori.

Per le modalità di esecuzione delle prove di trazione sui componenti in FRP del sistema CRM e
per la determinazione dei parametri meccanici rilevanti di cui al § 4.1, si deve far riferimento 
all’Allegato 1 della presente Linea Guida. Nel caso in cui il risultato di una prova, riferita allo 
specifico sistema CRM, non consentisse l’attribuzione della classe richiesta, essa deve essere 
ripetuta allo stesso modo per escludere che si sia verificata una non conformità nell’esecuzione 
della prova medesima; qualora anche la prova ripetuta dia esito non soddisfacente, la procedura di 
qualificazione deve essere sospesa ed il Laboratorio incaricato deve darne comunicazione al 
Fabbricante ed al Servizio Tecnico Centrale. Il Fabbricante deve individuare le cause dell’esito 
negativo, verificando le caratteristiche dei materiali e componenti del sistema ed il relativo processo 
produttivo e, a seguito di tale verifica, deve apportare le opportune modifiche al sistema di rinforzo, 
ovviando alle cause che hanno determinato il risultato della prova, dandone quindi comunicazione 
al Laboratorio incaricato, affinché vengano eseguite nuove prove sui campioni del sistema 
modificato. Ciò comporta altresì la necessità di modificare opportunamente la documentazione 
tecnica relativa al sistema di rinforzo e di ripetere dalla fase iniziale l’iter di qualificazione del 
sistema modificato, dato che è necessario che tutti i campioni sottoposti a prova siano realizzati con 
gli stessi componenti per i quali il Fabbricante qualifica il Sistema.

5.3.1 Prove di trazione dei componenti in FRP del sistema CRM (rete, elementi 
d’angolo e connettori) 

Il Fabbricante deve effettuare, presso il Laboratorio incaricato, apposite prove su campioni dei 
componenti in FRP del sistema di rinforzo CRM (rete, elementi d’angolo e connettori) di opportune 
dimensioni (vedere Allegato 1) realizzati con i compositi commercializzati. 

I campioni da sottoporre a prova, nel caso di reti ed elementi d’angolo, sono in numero di 9 per 
ognuno dei tipi commercializzati (eventualmente differenti per natura delle fasi e/o grammatura), 
ricavati da 3 diversi lotti di produzione: 3 per ogni lotto di produzione.

Relativamente ai connettori utilizzati per lo specifico sistema CRM, saranno testati 5 campioni.

9

5 QUALIFICAZIONE INIZIALE DELLA PRODUZIONE

5.1 Qualificazione del Fabbricante e del sistema di rinforzo
I sistemi di rinforzo CRM devono essere prodotti con un sistema permanente di controllo 

interno della produzione in stabilimento e di gestione della qualità, in coerenza con le norme UNI 
EN 9001:2000 ed UNI EN 45012. Tale sistema permanente di controllo interno, che deve essere 
attivato secondo quanto previsto nei Piani dei controlli interni, deve assicurare il mantenimento del 
livello di affidabilità nella conformità del prodotto finito e del sistema di rinforzo nel suo 
complesso, nonché l’affidabilità delle relative prestazioni, indipendentemente dal lotto di 
produzione.

A tal fine, sia durante il processo di produzione in stabilimento, sia ai fini della qualificazione 
del prodotto mediante il rilascio della Certificazione di Valutazione Tecnica (CVT), devono essere 
eseguite le prove descritte nei successivi paragrafi, con le modalità ivi precisate.

Per reti di rinforzo non bilanciate, le relative prove devono essere eseguite nella direzione 
dell'ordito e nella direzione della trama.

I risultati del controllo della produzione in fabbrica devono essere registrati e valutati dal 
Fabbricante conformemente alle disposizioni dei predetti Piani dei controlli interni e delle relative 
Istruzioni operative.

Le registrazioni devono includere le seguenti informazioni:
- denominazione del sistema di rinforzo e dei relativi materiali e componenti;
- tipo di controllo;
- data di produzione e data del controllo del sistema di rinforzo e dei relativi materiali e 

componenti;
- risultati dei controlli e delle prove eseguite e raffronto con i requisiti richiesti;
- data e firma della persona responsabile del controllo della produzione in fabbrica.

Le registrazioni vanno conservate per almeno dieci anni e, su richiesta, devono essere 
presentate al Servizio Tecnico Centrale.

5.2 Prove di qualificazione per il rilascio del CVT (prove iniziali di tipo) 
Ai fini del rilascio del CVT devono essere eseguite le seguenti prove di qualificazione, 

correntemente denominate prove iniziali di tipo, sui componenti in FRP del sistema di rinforzo 
CRM:

a. prove meccaniche:
- prove di trazione delle reti e degli elementi d’angolo di rete;
- prove di trazione degli elementi di connessione;
- prove di estrazione (pull-out) dei connettori da supporti standard;
- prove di giunzione per sovrapposizione dei connettori

b. prove di durabilità ambientale:
- prove cicliche di gelo e disgelo;
- prove di invecchiamento artificiale.

Qualora il Fabbricante intenda qualificare il sistema di rinforzo anche in relazione al 
comportamento al fuoco, il Servizio Tecnico Centrale effettuerà l’istruttoria per la valutazione di 
tale specifico aspetto, di concerto con la Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le suddette prove sono descritte ai paragrafi 5.3 e 5.4 e negli Allegati 1, 2, 3 e 4.
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11

Le condizioni di temperatura, pressione ed umidità relativa nelle quali le prove devono essere 
effettuate sono quelle standard (temperatura 20 °C, pressione atmosferica, 50%-90% U.R.). 

Sui campioni devono essere determinati, a cura del Laboratorio incaricato, i valori delle 
seguenti grandezze meccaniche:

a. valore medio e caratteristico della tensione di rottura;
b. valore medio del modulo elastico.

Il valore caratteristico è calcolato sottraendo dal valore medio la corrispondente deviazione 
standard moltiplicata per 2.

I suddetti valori, relativamente alle reti ed agli elementi d’angolo, non devono risultare inferiori 
ai corrispondenti valori nominali della stessa classe, come specificato al punto 4.

Nel caso in cui il risultato della qualifica dovesse essere negativo, si prelevano altri 3 campioni 
dallo stesso lotto di produzione che ha dato luogo al risultato negativo e il nuovo prelievo integra la 
campionatura ai fini statistici. In caso di perdurante risultato negativo, che deve essere comunicato 
dal Laboratorio incaricato al STC, il processo di qualificazione deve essere ripetuto.

5.3.2 Prova di estrazione dei connettori da supporti standard

Il Fabbricante deve effettuare, presso il Laboratorio incaricato, prove di estrazione del 
connettore dal supporto, su campioni di muratura standard, come riportato nell’Allegato 2, 
realizzati secondo le Istruzioni operative riportate nel Manuale di Installazione ed utilizzando la 
lunghezza di ancoraggio, Lanc, indicata nel medesimo Manuale per la specifica tipologia di muratura 
e di sistema di connessione.

E’ richiesto che i connettori da sottoporre a prova e i relativi ancoranti siano quelli oggetto di 
fornitura e per i quali il Fabbricante qualifica il sistema.

Le condizioni di temperatura, pressione ed umidità relativa alle quali le prove devono essere 
condotte sono quelle standard (temperatura 20 °C, pressione atmosferica, 50%-90% U.R.).

Le prove di estrazione, da eseguire secondo le indicazioni dell’Allegato 2, sono in numero di 5 
per ciascuno dei sistemi di connessione commercializzati dal Fabbricante e per ognuno dei tipi di 
supporto scelti dallo stesso Fabbricante nell’istanza di rilascio del CVT, tra quelli previsti dalla 
presente Linea Guida (Allegato 2): muratura di laterizi pieni, muratura di tufo, muratura in 
pietrame.

La forza di estrazione, Fanc, pari alla media dei valori determinati sui cinque campioni testati, 
sarà riportata nella Scheda Tecnica insieme alla lunghezza di ancoraggio utilizzata, Lanc, ed alla 
modalità di crisi.

5.3.3 Prova di giunzione per sovrapposizione dei connettori 

Il Fabbricante deve effettuare, presso il Laboratorio incaricato, prove di giunzione per 
sovrapposizione dei connettori, come riportato nell’Allegato 3, realizzati secondo le Istruzioni 
operative riportate nel Manuale di Installazione ed utilizzando la lunghezza di sovrapposizione, lc,
indicata nel medesimo Manuale per lo specifico sistema di connessione.

E’ richiesto che i sistemi di connessione sottoposti a prova (connettori e ancoranti) siano quelli 
per i quali il Fabbricante qualifica il sistema.

Le condizioni di temperatura, pressione ed umidità relativa alle quali le prove devono essere 
condotte sono quelle standard (temperatura 20 °C, pressione atmosferica, 50%-90% U.R.).

Le prove di giunzione per sovrapposizione, da eseguire secondo le indicazioni dell’Allegato 3, 
sono in numero di 3 per ciascuno dei sistemi di connessione commercializzati dal Fabbricante.

10

Le prove iniziali di tipo devono essere effettuate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del 
DPR 380/2001, con comprovata esperienza e dotato di strumentazione adeguata per prove su 
sistemi compositi. Un laboratorio con i predetti requisiti viene nel seguito denominato “Laboratorio 
incaricato”.

I campioni di materiale da sottoporre alle prove di qualificazione devono essere prelevati da 
generici lotti di produzione direttamente dal Laboratorio incaricato, e da esso preparati.

Le prove devono essere condotte da personale qualificato con comprovata esperienza nella 
caratterizzazione dei materiali compositi e devono essere eseguite utilizzando attrezzature di prova 
idonee ed opportunamente tarate.

Per ogni prodotto deve essere redatto un Registro delle prove iniziali di tipo, dove devono 
essere riportati, per le elaborazioni statistiche, i risultati delle prove effettuate sui singoli campioni e 
ogni altra informazione significativa.

5.3 Descrizione delle prove di qualificazione di tipo meccanico
Ai fini del rilascio del CVT, devono essere eseguite le seguenti prove sui componenti in FRP 

del sistema CRM:

- prove di trazione delle reti e degli elementi d’angolo di rete;
- prove di trazione degli elementi di connessione;
- prove di estrazione (pull-out) dei connettori da supporti standard;
- prove di giunzione per sovrapposizione dei connettori.

Per le modalità di esecuzione delle prove di trazione sui componenti in FRP del sistema CRM e
per la determinazione dei parametri meccanici rilevanti di cui al § 4.1, si deve far riferimento 
all’Allegato 1 della presente Linea Guida. Nel caso in cui il risultato di una prova, riferita allo 
specifico sistema CRM, non consentisse l’attribuzione della classe richiesta, essa deve essere 
ripetuta allo stesso modo per escludere che si sia verificata una non conformità nell’esecuzione 
della prova medesima; qualora anche la prova ripetuta dia esito non soddisfacente, la procedura di 
qualificazione deve essere sospesa ed il Laboratorio incaricato deve darne comunicazione al 
Fabbricante ed al Servizio Tecnico Centrale. Il Fabbricante deve individuare le cause dell’esito 
negativo, verificando le caratteristiche dei materiali e componenti del sistema ed il relativo processo 
produttivo e, a seguito di tale verifica, deve apportare le opportune modifiche al sistema di rinforzo, 
ovviando alle cause che hanno determinato il risultato della prova, dandone quindi comunicazione 
al Laboratorio incaricato, affinché vengano eseguite nuove prove sui campioni del sistema 
modificato. Ciò comporta altresì la necessità di modificare opportunamente la documentazione 
tecnica relativa al sistema di rinforzo e di ripetere dalla fase iniziale l’iter di qualificazione del 
sistema modificato, dato che è necessario che tutti i campioni sottoposti a prova siano realizzati con 
gli stessi componenti per i quali il Fabbricante qualifica il Sistema.

5.3.1 Prove di trazione dei componenti in FRP del sistema CRM (rete, elementi 
d’angolo e connettori) 

Il Fabbricante deve effettuare, presso il Laboratorio incaricato, apposite prove su campioni dei 
componenti in FRP del sistema di rinforzo CRM (rete, elementi d’angolo e connettori) di opportune 
dimensioni (vedere Allegato 1) realizzati con i compositi commercializzati. 

I campioni da sottoporre a prova, nel caso di reti ed elementi d’angolo, sono in numero di 9 per 
ognuno dei tipi commercializzati (eventualmente differenti per natura delle fasi e/o grammatura), 
ricavati da 3 diversi lotti di produzione: 3 per ogni lotto di produzione.

Relativamente ai connettori utilizzati per lo specifico sistema CRM, saranno testati 5 campioni.
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Le condizioni di temperatura, pressione ed umidità relativa nelle quali le prove devono essere 
effettuate sono quelle standard (temperatura 20 °C, pressione atmosferica, 50%-90% U.R.). 

Sui campioni devono essere determinati, a cura del Laboratorio incaricato, i valori delle 
seguenti grandezze meccaniche:

a. valore medio e caratteristico della tensione di rottura;
b. valore medio del modulo elastico.

Il valore caratteristico è calcolato sottraendo dal valore medio la corrispondente deviazione 
standard moltiplicata per 2.

I suddetti valori, relativamente alle reti ed agli elementi d’angolo, non devono risultare inferiori 
ai corrispondenti valori nominali della stessa classe, come specificato al punto 4.

Nel caso in cui il risultato della qualifica dovesse essere negativo, si prelevano altri 3 campioni 
dallo stesso lotto di produzione che ha dato luogo al risultato negativo e il nuovo prelievo integra la 
campionatura ai fini statistici. In caso di perdurante risultato negativo, che deve essere comunicato 
dal Laboratorio incaricato al STC, il processo di qualificazione deve essere ripetuto.

5.3.2 Prova di estrazione dei connettori da supporti standard

Il Fabbricante deve effettuare, presso il Laboratorio incaricato, prove di estrazione del 
connettore dal supporto, su campioni di muratura standard, come riportato nell’Allegato 2, 
realizzati secondo le Istruzioni operative riportate nel Manuale di Installazione ed utilizzando la 
lunghezza di ancoraggio, Lanc, indicata nel medesimo Manuale per la specifica tipologia di muratura 
e di sistema di connessione.

E’ richiesto che i connettori da sottoporre a prova e i relativi ancoranti siano quelli oggetto di 
fornitura e per i quali il Fabbricante qualifica il sistema.

Le condizioni di temperatura, pressione ed umidità relativa alle quali le prove devono essere 
condotte sono quelle standard (temperatura 20 °C, pressione atmosferica, 50%-90% U.R.).

Le prove di estrazione, da eseguire secondo le indicazioni dell’Allegato 2, sono in numero di 5 
per ciascuno dei sistemi di connessione commercializzati dal Fabbricante e per ognuno dei tipi di 
supporto scelti dallo stesso Fabbricante nell’istanza di rilascio del CVT, tra quelli previsti dalla 
presente Linea Guida (Allegato 2): muratura di laterizi pieni, muratura di tufo, muratura in 
pietrame.

La forza di estrazione, Fanc, pari alla media dei valori determinati sui cinque campioni testati, 
sarà riportata nella Scheda Tecnica insieme alla lunghezza di ancoraggio utilizzata, Lanc, ed alla 
modalità di crisi.

5.3.3 Prova di giunzione per sovrapposizione dei connettori 

Il Fabbricante deve effettuare, presso il Laboratorio incaricato, prove di giunzione per 
sovrapposizione dei connettori, come riportato nell’Allegato 3, realizzati secondo le Istruzioni 
operative riportate nel Manuale di Installazione ed utilizzando la lunghezza di sovrapposizione, lc,
indicata nel medesimo Manuale per lo specifico sistema di connessione.

E’ richiesto che i sistemi di connessione sottoposti a prova (connettori e ancoranti) siano quelli 
per i quali il Fabbricante qualifica il sistema.

Le condizioni di temperatura, pressione ed umidità relativa alle quali le prove devono essere 
condotte sono quelle standard (temperatura 20 °C, pressione atmosferica, 50%-90% U.R.).

Le prove di giunzione per sovrapposizione, da eseguire secondo le indicazioni dell’Allegato 3, 
sono in numero di 3 per ciascuno dei sistemi di connessione commercializzati dal Fabbricante.

12

La forza corrispondente alla crisi della giunzione Fc, pari alla media dei valori determinati sui 
tre campioni testati, sarà riportata nella Scheda Tecnica insieme alla lunghezza di sovrapposizione 
utilizzata.

5.4 Prove per l’accertamento della durabilità ambientale 
Al fine della qualificazione dei sistemi CRM, relativamente all’accertamento della durabilità 

ambientale, sui componenti in FRP del sistema di rinforzo CRM, devono essere eseguite le seguenti 
prove, nel numero indicato in Tabella 3:

- prove cicliche di gelo e disgelo (§ 5.4.1);
- prove di invecchiamento artificiale (§ 5.4.2).

Le suddette prove devono essere eseguite su campioni corrispondenti agli elementi in FRP del 
sistema CRM per il quale viene richiesto il rilascio del CVT.

Se gli elementi in FRP del sistema CRM sono costituiti dalla stessa natura delle fasi (resine e 
fibre) e stesse grammature si può procedere a effettuare le prove di accertamento della durabilità 
ambientale su campioni rappresentativi della famiglia omogenea di prodotti (ovvero tipo di fibra e 
percentuali in volume di resina) su proposta del Fabbricante.

Nel caso si utilizzi la stessa tipologia e natura delle fasi (resina e fibra), nonché la stessa 
grammatura, le prove di accertamento della durabilità ambientale delle reti valgono anche per gli 
elementi d’angolo.

Verranno eseguite prove di trazione su campioni non condizionati ed i risultati delle prove 
saranno utilizzati come riferimento; analoghe prove saranno eseguite sui campioni condizionati. Il 
numero dei campioni da sottoporre a prova e le modalità di condizionamento sono riportati nel 
seguito.

5.4.1 Prove cicliche di gelo e disgelo

Con le stesse modalità di cui al paragrafo 5.3.1, il laboratorio incaricato preleva ulteriori 4 
coppie di campioni (totale 8 campioni): due coppie da uno a scelta dei 3 lotti di produzione di cui al 
punto 5.3.1; altre due coppie da uno a scelta dei due lotti rimanenti. Tutti i campioni sono relativi a 
ciascuno degli elementi in FRP costitutivo del sistema CRM per il quale viene richiesto il rilascio 
del CVT, come meglio specificato al precedente § 4.1.

Uno dei campioni di ciascuna coppia è sottoposto a cicli di gelo e disgelo mediante la seguente 
procedura. Esso è condizionato in una camera umida per una settimana, ad una umidità relativa non 
inferiore al 90% e ad una temperatura di 38°C; successivamente, è sottoposto a 20 cicli di gelo-
disgelo. Ciascun ciclo consiste di almeno 4 ore a −18°C, seguite da 12 ore in una camera umida 
(umidità relativa non inferiore al 90%; temperatura di 38°C).

Alla fine dei cicli di gelo-disgelo, il campione deve essere controllato visivamente (anche 
avvalendosi di una lente di ingrandimento 5x) per riscontrare eventuali presenze di alterazioni 
superficiali, come erosioni, desquamazioni, fessurazioni e screpolature. Sia i campioni condizionati 
sia quelli non condizionati sono infine sottoposti a prova di trazione (Allegato 1).

La prova si ritiene superata se non viene rilevata alcuna alterazione superficiale ed inoltre, se il 
valore medio della tensione a rottura e del modulo elastico dei campioni assoggettati a cicli di gelo
e disgelo non risulti inferiore all’85% dei corrispondenti valori dei campioni non condizionati. 

Analogamente a quanto previsto per le prove di trazione, nel caso in cui il risultato di una 
prova, riferita allo specifico sistema CRM, non dovesse risultare soddisfacente, essa deve essere 
ripetuta allo stesso modo per escludere che si sia verificata una non conformità nell’esecuzione 
della prova medesima; qualora anche la prova ripetuta dia un esito non soddisfacente, la procedura 



143

Li
ne

a 
Gu

id
a 

pe
r l

a 
id

en
tif

ic
az

io
ne

, l
a 

qu
al

ifi
ca

zi
on

e 
ed

 il
 c

on
tro

llo
 d

i a
cc

et
ta

zi
on

e 
de

i 
si

st
em

i a
 re

te
 p

re
fo

rm
at

a 
in

 m
at

er
ia

li 
co

m
po

si
ti 

fib
ro

rin
fo

rz
at

i a
 m

at
ric

e 
po

lim
er

ic
a 

13

di qualificazione deve essere sospesa ed il Laboratorio incaricato deve darne comunicazione al 
Fabbricante ed al Servizio Tecnico Centrale. Il Fabbricante deve individuare le cause dell’esito 
negativo, verificando le caratteristiche dei materiali e componenti del sistema ed il relativo processo 
produttivo e, a seguito di tale verifica, deve apportare le opportune modifiche al sistema di rinforzo, 
ovviando alle cause che hanno determinato il risultato negativo della prova, dandone quindi 
comunicazione al Laboratorio incaricato, affinché vengano eseguite nuove prove sui campioni del 
sistema modificato. Ciò comporta altresì la necessità di modificare opportunamente la 
documentazione tecnica relativa al sistema di rinforzo e di ripetere dalla fase iniziale l’iter di 
qualificazione del sistema modificato, dato che è necessario che tutti i campioni sottoposti a prova 
siano realizzati con gli stessi componenti per i quali il Fabbricante qualifica il Sistema.

5.4.2 Prove di invecchiamento artificiale

Sempre ai fini della qualificazione, devono essere effettuate prove di invecchiamento 
artificiale. A tale scopo, con le stesse modalità di cui al § 5.3.1, il Laboratorio incaricato preleva 
ulteriori n. 3 gruppi di campioni, ciascuno formato da n.4 coppie (12 coppie in tutto per un totale di 
24 campioni). Ciascun gruppo si riferisce ad un tipo di ambiente: umido, alcalino e salino.

Uno dei campioni di ciascuna coppia deve essere preventivamente sottoposto al processo di 
invecchiamento indicato in Tabella 2.

Successivamente, i campioni condizionati devono essere controllati visivamente (anche 
avvalendosi di una lente di ingrandimento 5x) per riscontrare eventuali alterazioni superficiali, 
come erosioni, desquamazioni, fessurazioni o screpolature. Sia i campioni invecchiati 
artificialmente sia quelli non invecchiati sono, quindi sottoposti a prova di trazione (Allegato 1). Lo 
standard della prova, salvo i valori dell’umidità relativa, della temperatura e del pH, è dedotto dalle 
ASTM, che sono applicabili nelle more dell’emanazione di norme europee in materia.

La prova di invecchiamento artificiale si ritiene complessivamente superata se non viene 
rilevata alcuna alterazione superficiale ed inoltre il valore medio della tensione di rottura e del 
modulo elastico dei campioni assoggettati ad invecchiamento artificiale non risultano inferiori 
all’85% o all’80% dei corrispondenti valori ottenuti per i campioni non condizionati, a seconda che 
la durata della prova di invecchiamento sia rispettivamente di 1000 ore o di 3000 ore.

Il Fabbricante può scegliere la durata dell’invecchiamento a cui sottoporre i campioni.

Tabella 2 – Prove di invecchiamento artificiale.

Tipo di prova Norma di 
riferimento Condizioni di prova

Durata della 
prova
(ore)

Percentuale 
conservata

(%)

Resistenza 
all’umidità

ASTM D 2247-11
ASTM E 104-02

umidità relativa: non 
inferiore al 90%
temperatura: 38 ± 2 °C 1000

o

3000

85

o

80

Resistenza agli 
ambienti salini

ASTM D 1141-98
ASTM C 581-03 immersione a 23 ± 2 °C

Resistenza agli 
ambienti alcalini

ASTM
D7705/D7705M

immersione in soluzione 
con pH= 12,5;
temperatura: 23± 2°C

Nel caso in cui il risultato della qualifica dovesse essere negativo, si prelevano altri 4 campioni 
dallo stesso lotto di produzione che ha dato luogo al risultato negativo e il nuovo prelievo integra la 
campionatura ai fini statistici. In caso di perdurante risultato negativo, che deve essere comunicato 
dal Laboratorio incaricato al STC, il processo di qualificazione deve essere ripetuto.
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La forza corrispondente alla crisi della giunzione Fc, pari alla media dei valori determinati sui 
tre campioni testati, sarà riportata nella Scheda Tecnica insieme alla lunghezza di sovrapposizione 
utilizzata.

5.4 Prove per l’accertamento della durabilità ambientale 
Al fine della qualificazione dei sistemi CRM, relativamente all’accertamento della durabilità 

ambientale, sui componenti in FRP del sistema di rinforzo CRM, devono essere eseguite le seguenti 
prove, nel numero indicato in Tabella 3:

- prove cicliche di gelo e disgelo (§ 5.4.1);
- prove di invecchiamento artificiale (§ 5.4.2).

Le suddette prove devono essere eseguite su campioni corrispondenti agli elementi in FRP del 
sistema CRM per il quale viene richiesto il rilascio del CVT.

Se gli elementi in FRP del sistema CRM sono costituiti dalla stessa natura delle fasi (resine e 
fibre) e stesse grammature si può procedere a effettuare le prove di accertamento della durabilità 
ambientale su campioni rappresentativi della famiglia omogenea di prodotti (ovvero tipo di fibra e 
percentuali in volume di resina) su proposta del Fabbricante.

Nel caso si utilizzi la stessa tipologia e natura delle fasi (resina e fibra), nonché la stessa 
grammatura, le prove di accertamento della durabilità ambientale delle reti valgono anche per gli 
elementi d’angolo.

Verranno eseguite prove di trazione su campioni non condizionati ed i risultati delle prove 
saranno utilizzati come riferimento; analoghe prove saranno eseguite sui campioni condizionati. Il 
numero dei campioni da sottoporre a prova e le modalità di condizionamento sono riportati nel 
seguito.

5.4.1 Prove cicliche di gelo e disgelo

Con le stesse modalità di cui al paragrafo 5.3.1, il laboratorio incaricato preleva ulteriori 4 
coppie di campioni (totale 8 campioni): due coppie da uno a scelta dei 3 lotti di produzione di cui al 
punto 5.3.1; altre due coppie da uno a scelta dei due lotti rimanenti. Tutti i campioni sono relativi a 
ciascuno degli elementi in FRP costitutivo del sistema CRM per il quale viene richiesto il rilascio 
del CVT, come meglio specificato al precedente § 4.1.

Uno dei campioni di ciascuna coppia è sottoposto a cicli di gelo e disgelo mediante la seguente 
procedura. Esso è condizionato in una camera umida per una settimana, ad una umidità relativa non 
inferiore al 90% e ad una temperatura di 38°C; successivamente, è sottoposto a 20 cicli di gelo-
disgelo. Ciascun ciclo consiste di almeno 4 ore a −18°C, seguite da 12 ore in una camera umida 
(umidità relativa non inferiore al 90%; temperatura di 38°C).

Alla fine dei cicli di gelo-disgelo, il campione deve essere controllato visivamente (anche 
avvalendosi di una lente di ingrandimento 5x) per riscontrare eventuali presenze di alterazioni 
superficiali, come erosioni, desquamazioni, fessurazioni e screpolature. Sia i campioni condizionati 
sia quelli non condizionati sono infine sottoposti a prova di trazione (Allegato 1).

La prova si ritiene superata se non viene rilevata alcuna alterazione superficiale ed inoltre, se il 
valore medio della tensione a rottura e del modulo elastico dei campioni assoggettati a cicli di gelo
e disgelo non risulti inferiore all’85% dei corrispondenti valori dei campioni non condizionati. 

Analogamente a quanto previsto per le prove di trazione, nel caso in cui il risultato di una 
prova, riferita allo specifico sistema CRM, non dovesse risultare soddisfacente, essa deve essere 
ripetuta allo stesso modo per escludere che si sia verificata una non conformità nell’esecuzione 
della prova medesima; qualora anche la prova ripetuta dia un esito non soddisfacente, la procedura 
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5.5 Caratteristiche del prodotto nei confronti delle sollecitazioni termiche ed 
eventuali prove di comportamento al fuoco 

Le caratteristiche prestazionali dei sistemi di rinforzo CRM e, in particolare, quelle 
meccaniche, possono essere fortemente condizionate dalle sollecitazioni termiche, anche in 
relazione alla presenza di componenti polimeriche all’interno della malta. Tale fatto deve essere 
chiaramente evidenziato dal Fabbricante nella documentazione illustrativa dei prodotti ed in quella 
di accompagno degli stessi.

Sui componenti in FRP utilizzati nell’ambito del sistema CRM (rete, angolari, connettori) deve 
essere determinata la temperatura di transizione vetrosa, Tg, ed il dato deve essere riportato nella 
Scheda Tecnica del prodotto. Le prove devono essere eseguite da un Laboratorio ufficiale o 
autorizzato e richieste direttamente dal Fabbricante se è anche produttore, ovvero dal produttore dei
componenti in FRP, che fornirà al Fabbricante la relativa certificazione. Nel caso di utilizzo dei 
connettori, applicati mediante ancoranti chimici, la temperatura di transizione vetrosa di detti 
prodotti deve essere determinata e riportata anch’essa nella Scheda Tecnica.

La temperatura di transizione vetrosa è determinata secondo le indicazioni fornite nella UNI 
EN ISO 11357-2:2014.

Il Fabbricante è altresì tenuto ad indicare, sempre nella Scheda tecnica, l’intervallo di 
temperature all’interno del quale sono garantite le caratteristiche prestazionali del prodotto.

Per quanto attiene la reazione al fuoco del prodotto, il Fabbricante non è tenuto ad eseguire 
specifiche prove di qualificazione. In tal caso, per quanto riguarda la reazione al fuoco il prodotto 
verrà classificato come appartenente alla classe F. Qualora si intenda effettuare prove di reazione al 
fuoco sarà richiesto l’eventuale contenuto di polimero all’interno della malta e lo spessore della 
stessa nelle normali condizioni di applicazione.

Qualora il Fabbricante intenda qualificare il sistema di rinforzo anche in relazione al 
comportamento al fuoco, il Servizio Tecnico Centrale effettuerà l’istruttoria, di concerto, per la 
valutazione di tale specifico aspetto, con la Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza 
tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

5.6 Tabella di sintesi delle prove di qualificazione
La Tabella 3 sintetizza il numero dei provini sui quali effettuare le prove ai fini della 

qualificazione di ciascuno dei sistemi di rinforzo CRM presenti nel catalogo di un Fabbricante.

Tabella 3 – Numero di prove di Qualificazione dei componenti in FRP dei sistemi CRM
Tipo di prova Numero di provini

Prove di tipo meccanico

Prove di trazione sulla rete 9
(18 per rete non bilanciata)

Prove di trazione sugli angolari 9 (elementi curvi)
Prove di trazione sugli elementi di connessione 5

Prove di giunzione dei connettori per 
sovrapposizione 3

Prove di estrazione dei connettori da supporti 
standard 5 (per ciascun tipo di supporto)

Prove di durabilità
Resistenza a cicli di gelo-disgelo 2 x 4 = 8

15

Resistenza all’umidità 2 x 4 = 8
Resistenza agli ambienti salini 2 x 4 = 8

Resistenza agli ambienti alcalini 2 x 4 = 8
Totale 73 (82 per rete non bilanciata)

5.7 Certificazione dei risultati delle prove iniziali di tipo
I certificati di prova rilasciati dai Laboratori incaricati devono contenere almeno:

- l’identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna 
sua pagina, oltre al numero totale di pagine;

- il luogo di effettuazione delle prove;
- l’identificazione del “Fabbricante”, nonché dell’eventuale “Mandatario”;
- i materiali costituenti il sistema con la composizione in termini di fasi;
- le dimensioni del campione;
- la tecnica per la preparazione dei campioni;
- il loro orientamento rispetto alle due direzioni della rete di rinforzo in composito (trama e

ordito), per le prove di trazione sulla rete;
- la descrizione del condizionamento effettuato;
- le condizioni ambientali dell’ambiente di prova;
- la procedura di prova (ove possibile anche l’indicazione della norma di riferimento) e la 

descrizione degli strumenti di misura utilizzati;
- i risultati delle prove eseguite con l’indicazione di: valori caratteristici, medi, deviazioni 

standard, nel caso delle prove di trazione;
- curva media tensione-deformazione, nel caso delle prove di trazione;
- i risultati dell’analisi visiva, per le prove di durabilità;
- forza di estrazione e modalità di crisi, per le prove di estrazione del connettore da supporti 

standard;
- forza corrispondente alla crisi della giunzione e relativa modalità di crisi, per le prove di 

giunzione per sovrapposizione dei connettori.

5.8 Scheda Tecnica di prodotto
Al completamento delle prove iniziali di tipo (§ 5.2), il Fabbricante è tenuto a predisporre 

apposite schede tecniche relative a tutti i prodotti che si intende commercializzare.
In Allegato 4 è riportata la struttura di una Scheda Tecnica tipo contenente le informazioni 

obbligatorie da fornire.
La scheda tecnica di un prodotto deve indicare obbligatoriamente:
- classe prestazionale, secondo quanto precisato al § 4.1;
- tipo di rete in FRP;
- resistenze e moduli tecnici dei componenti in FRP secondo quanto precisato in Allegato 1;
- caratteristiche geometriche e fisiche della rete di rinforzo;
- tipologia di connessioni (connettori e ancorante);
- lunghezze di ancoraggio e di sovrapposizione dei connettori;
- tipologia di malta;
- eventuale comportamento al fuoco del prodotto (associato ad una malta);
- temperatura di transizione vetrosa delle resine utilizzate;
- comportamento del prodotto nei confronti della temperatura, specificando l’intervallo 

all’interno del quale sono garantite le sue caratteristiche prestazionali;
- condizioni di impiego (temperatura, umidità).
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Resistenza all’umidità 2 x 4 = 8
Resistenza agli ambienti salini 2 x 4 = 8

Resistenza agli ambienti alcalini 2 x 4 = 8
Totale 73 (82 per rete non bilanciata)

5.7 Certificazione dei risultati delle prove iniziali di tipo
I certificati di prova rilasciati dai Laboratori incaricati devono contenere almeno:

- l’identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna 
sua pagina, oltre al numero totale di pagine;

- il luogo di effettuazione delle prove;
- l’identificazione del “Fabbricante”, nonché dell’eventuale “Mandatario”;
- i materiali costituenti il sistema con la composizione in termini di fasi;
- le dimensioni del campione;
- la tecnica per la preparazione dei campioni;
- il loro orientamento rispetto alle due direzioni della rete di rinforzo in composito (trama e

ordito), per le prove di trazione sulla rete;
- la descrizione del condizionamento effettuato;
- le condizioni ambientali dell’ambiente di prova;
- la procedura di prova (ove possibile anche l’indicazione della norma di riferimento) e la 

descrizione degli strumenti di misura utilizzati;
- i risultati delle prove eseguite con l’indicazione di: valori caratteristici, medi, deviazioni 

standard, nel caso delle prove di trazione;
- curva media tensione-deformazione, nel caso delle prove di trazione;
- i risultati dell’analisi visiva, per le prove di durabilità;
- forza di estrazione e modalità di crisi, per le prove di estrazione del connettore da supporti 

standard;
- forza corrispondente alla crisi della giunzione e relativa modalità di crisi, per le prove di 

giunzione per sovrapposizione dei connettori.

5.8 Scheda Tecnica di prodotto
Al completamento delle prove iniziali di tipo (§ 5.2), il Fabbricante è tenuto a predisporre 

apposite schede tecniche relative a tutti i prodotti che si intende commercializzare.
In Allegato 4 è riportata la struttura di una Scheda Tecnica tipo contenente le informazioni 

obbligatorie da fornire.
La scheda tecnica di un prodotto deve indicare obbligatoriamente:
- classe prestazionale, secondo quanto precisato al § 4.1;
- tipo di rete in FRP;
- resistenze e moduli tecnici dei componenti in FRP secondo quanto precisato in Allegato 1;
- caratteristiche geometriche e fisiche della rete di rinforzo;
- tipologia di connessioni (connettori e ancorante);
- lunghezze di ancoraggio e di sovrapposizione dei connettori;
- tipologia di malta;
- eventuale comportamento al fuoco del prodotto (associato ad una malta);
- temperatura di transizione vetrosa delle resine utilizzate;
- comportamento del prodotto nei confronti della temperatura, specificando l’intervallo 

all’interno del quale sono garantite le sue caratteristiche prestazionali;
- condizioni di impiego (temperatura, umidità).
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Altre informazioni esplicative di ulteriori caratteristiche prestazionali, ritenute necessarie sia 
nella fase di messa in opera ed utilizzo dei Sistemi CRM , sia nella fase di progettazione degli 
interventi mediante l’impiego dei Sistemi CRM, devono essere riportati nel Manuale di
installazione del prodotto.
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6 SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ
Tutti i componenti in FRP dei sistemi di rinforzo CRM, oggetto della presente Linea Guida, 

devono essere prodotti in uno stabilimento dotato di un sistema permanente di controllo interno 
della qualità.

Fatto salvo quanto disposto da norme europee armonizzate, ove disponibili, il sistema di 
gestione della qualità, che sovrintende al processo di fabbricazione, deve essere predisposto in 
coerenza con la norma UNI EN 9001 e valutato, in sede di rilascio del CVT, dal STC.

Successivamente, in sede di rinnovo, il sistema di certificazione, ai sensi della UNI EN 9001, 
deve essere attestato da un Organismo di certificazione abilitato ai sensi della vigente normativa in 
materia.

Il sistema di gestione della qualità deve prevedere specifici controlli in ordine ai seguenti 
aspetti: 

- pianificazione delle attività di gestione del sistema stesso;
- controllo della progettazione;
- qualifica dei fornitori;
- controllo della documentazione di sistema e delle registrazioni;
- controllo degli strumenti di misurazione e verifica;
- controllo dei prodotti/servizi;
- attività di monitoraggio di tutti i processi individuati all'interno dell'azienda;
- gestione di un sistema di indicatori per la valutazione dei processi;
- rapporti e riesami periodici della direzione;
- monitoraggio della soddisfazione del cliente e gestione dei reclami (UNI ISO 10002);
- gestione dei resi.

6.1 Sistema di controllo della produzione in stabilimento
Il sistema di controllo della produzione dei componenti in FRP dei sistemi di rinforzo CRM 

deve prevedere:
- controlli sui materiali base quali fibre, tessuti, resine ed eventuali additivi, le cui 

caratteristiche devono essere dichiarate dai relativi produttori;
- l’utilizzo da parte del Fabbricante di un sistema di identificazione dei prodotti;
- l’effettuazione di prove iniziali di tipo al fine di determinare le caratteristiche prestazionali 

dei propri prodotti ed inquadrarli nella normativa di riferimento;
- un sistema di controlli periodici della produzione (FPC - Factory Production Control), 

secondo quanto precisato al § 7, che deve includere la valutazione su base statistica delle 
proprietà geometriche, fisiche, meccaniche dei prodotti finiti, al fine di assicurare un 
livello adeguato e costante delle suddette caratteristiche. I campionamenti dei prodotti 
devono essere eseguiti regolarmente per ogni lotto di produzione e comunque per quantità 
minime predefinite di prodotto.

6.2 Controlli sui materiali base 
Per ciascun materiale base (materia prima o semilavorato), il Fabbricante dei componenti in 

FRP dei sistemi di rinforzo CRM deve procedere alla qualificazione del fornitore secondo le 
Istruzioni Operative del proprio sistema di gestione della qualità e a controlli periodici da precisarsi 
all’interno del sistema di controllo adottato dallo stabilimento di produzione, al fine di garantire che 
i materiali all’atto dell’utilizzo abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore del materiale 
base.
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6.1 Sistema di controllo della produzione in stabilimento
Il sistema di controllo della produzione dei componenti in FRP dei sistemi di rinforzo CRM 

deve prevedere:
- controlli sui materiali base quali fibre, tessuti, resine ed eventuali additivi, le cui 

caratteristiche devono essere dichiarate dai relativi produttori;
- l’utilizzo da parte del Fabbricante di un sistema di identificazione dei prodotti;
- l’effettuazione di prove iniziali di tipo al fine di determinare le caratteristiche prestazionali 

dei propri prodotti ed inquadrarli nella normativa di riferimento;
- un sistema di controlli periodici della produzione (FPC - Factory Production Control), 

secondo quanto precisato al § 7, che deve includere la valutazione su base statistica delle 
proprietà geometriche, fisiche, meccaniche dei prodotti finiti, al fine di assicurare un 
livello adeguato e costante delle suddette caratteristiche. I campionamenti dei prodotti 
devono essere eseguiti regolarmente per ogni lotto di produzione e comunque per quantità 
minime predefinite di prodotto.

6.2 Controlli sui materiali base 
Per ciascun materiale base (materia prima o semilavorato), il Fabbricante dei componenti in 

FRP dei sistemi di rinforzo CRM deve procedere alla qualificazione del fornitore secondo le 
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i materiali all’atto dell’utilizzo abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore del materiale 
base.
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Il controllo deve prevedere prove tendenti a verificare, con gli stessi standard utilizzati dalla 
ditta fornitrice, i valori delle caratteristiche del materiale dichiarati da quest’ultima. 

I controlli periodici sui materiali base devono essere oggetto di registrazione nel sistema di 
controllo di produzione aziendale.

6.3 Sistema di identificazione dei prodotti 
Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le 

caratteristiche qualitative e riconducibile alla relativa linea di produzione ed allo stabilimento di 
produzione. Per tale motivo il Fabbricante è tenuto a dotarsi di un Sistema di identificazione dei 
prodotti.

La marchiatura, deve essere apposta alla fine del ciclo di produzione e/o della linea di 
confezionamento ovvero per ogni lotto di produzione, prima del deposito a magazzino e comunque 
prima della spedizione. Deve esserne garantita la inalterabilità sino alla consegna in cantiere senza 
possibilità di manomissione. 

Il sistema di marchiatura deve prevedere marchiature da apporsi ad ogni singolo pezzo, con 
identificativi diversi per ogni prodotto, per ogni linea di produzione ovvero per ogni stabilimento di 
produzione.

Ove ciò non sia possibile, per lo specifico tipo di prodotto, in accordo con il STC, la 
marchiatura con le stesse caratteristiche di non modificabilità e durata potrà essere apposta sulla più 
piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.) utilizzata per il confezionamento e la 
spedizione dei singoli prodotti.

Al fine di dettagliare le procedure di cui sopra si riportano di seguito le definizioni di:

- Stabilimento: unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto 
finito. 

- Linea di produzione: ogni sistema produttivo capace di compiere in maniera automatizzata 
e sequenziale, secondo specifiche di lavorazione dettagliate, tutte le operazioni necessarie 
alla realizzazione di un prodotto di univoche caratteristiche tecniche.

- Lotto di produzione: il risultato di un’unica fase di produzione interamente realizzato con 
un unico tipo di matrice e fibre, costituito da sistemi preformati appartenenti ad un’unica 
classe e definito quantitativamente nel sistema di qualità aziendale.

- Lotto di spedizione: insieme di elementi spedito in un’unica volta e costituito da prodotti 
della stessa classe.  

Il sistema di marchiatura deve essere depositato presso il STC.
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Il controllo deve prevedere prove tendenti a verificare, con gli stessi standard utilizzati dalla 
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Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le 
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prodotti.
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marchiatura con le stesse caratteristiche di non modificabilità e durata potrà essere apposta sulla più 
piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.) utilizzata per il confezionamento e la 
spedizione dei singoli prodotti.

Al fine di dettagliare le procedure di cui sopra si riportano di seguito le definizioni di:

- Stabilimento: unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto 
finito. 

- Linea di produzione: ogni sistema produttivo capace di compiere in maniera automatizzata 
e sequenziale, secondo specifiche di lavorazione dettagliate, tutte le operazioni necessarie 
alla realizzazione di un prodotto di univoche caratteristiche tecniche.

- Lotto di produzione: il risultato di un’unica fase di produzione interamente realizzato con 
un unico tipo di matrice e fibre, costituito da sistemi preformati appartenenti ad un’unica 
classe e definito quantitativamente nel sistema di qualità aziendale.

- Lotto di spedizione: insieme di elementi spedito in un’unica volta e costituito da prodotti 
della stessa classe.  

Il sistema di marchiatura deve essere depositato presso il STC.

19

7 PROVE PERIODICHE DI VERIFICA DELLA QUALITÀ

Il Fabbricante deve garantire un sistema di controllo interno permanente del processo di 
produzione in fabbrica (FPC - Factory Production Control). Tale sistema deve assicurare il 
mantenimento di un adeguato livello di affidabilità nella produzione e nell’impiego dei singoli 
materiali e dei componenti impiegati, nonché la conformità del prodotto finale ai requisiti richiesti.

Il controllo della produzione in fabbrica deve essere effettuato conformemente ai Piani dei 
controlli trasmessi dal Fabbricante al Servizio Tecnico Centrale.

Per quanto riguarda specificamente le prove di controllo continuo della produzione in fabbrica 
dei componenti in FRP del sistema CRM (a seguito dell’avvio della produzione e del rilascio del 
CVT), devono essere eseguite prove di trazione nella direzione delle fibre per la determinazione 
della tensione di rottura e del modulo elastico, secondo le modalità riportate in Allegato 1.

Ai fini della verifica della qualità, il Laboratorio incaricato deve effettuare controlli saltuari, a 
intervalli non superiori a dodici mesi, operando su 6 campioni prelevati da 2 differenti lotti di 
produzione, in ragione di 3 campioni per lotto. 

Su tali campioni il Laboratorio incaricato effettua le prove di determinazione della tensione di 
rottura a trazione e del modulo elastico, entrambi nella direzione delle fibre.

Qualora i valori minimi del modulo elastico e della tensione di rottura risultassero inferiori ai 
corrispondenti valori nominali, il Laboratorio incaricato deve darne comunicazione al STC. In tal 
caso, inoltre, il lotto da cui sono stati prelevati i campioni non potrà essere commercializzato. 

Il Fabbricante dovrà ovviare alle cause che hanno dato luogo al risultato insoddisfacente sulla 
specifica linea di produzione e quindi far ripetere le prove. 

Ad esito positivo delle prove il Fabbricante dovrà comunicare al STC i dettagli degli interventi 
effettuati per la rimozione delle cause e i risultati delle prove.

I risultati di dette prove, siano essi positivi o negativi, devono essere riportati nel Registro di 
controllo della produzione dello specifico prodotto.

Esclusivamente per l’esecuzione delle prove a regime per il controllo permanente di 
produzione in stabilimento, il Fabbricante può dotarsi di un laboratorio interno di controllo che 
disponga di tutte le attrezzature appropriate per la verifica del sistema di rinforzo e dei relativi 
materiali e componenti, secondo le procedure del controllo interno permanente del processo di 
produzione in stabilimento; in tal caso, come precisato al § 8.1, deve dichiarare al Servizio Tecnico 
Centrale gli strumenti di prova utilizzati ed il personale dedicato a tale attività di prova. 

Il Servizio Tecnico Centrale, previa eventuale visita al laboratorio stesso, deve espressamente 
autorizzare tale modalità esecutiva delle prove, che è esclusivamente riferita al controllo 
permanente di produzione in fabbrica e non alle prove iniziali di tipo.

Nel caso in cui le prove sul sistema di rinforzo e sui relativi materiali e componenti siano 
eseguite in un laboratorio esterno anche nella fase del controllo permanente di produzione in 
stabilimento, il Fabbricante deve indicare uno o più Laboratori, tra quelli ufficiali o autorizzati dal 
Servizio Tecnico Centrale, di cui all’art.59 del DPR 380/2001, sui quali il Servizio rilascia apposito 
nulla-osta.

I risultati del controllo della produzione in fabbrica devono essere registrati e valutati dal 
Fabbricante conformemente alle disposizioni dei predetti “Piani dei controlli” e delle relative 
“Istruzioni operative”.

Le registrazioni dovranno includere le seguenti informazioni:
- denominazione del materiale e dei componenti;
- tipo di controllo o collaudo;
- lotto/data di produzione e data del controllo/collaudo del materiale e/o dei componenti;
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- lotto/data di produzione e data del controllo/collaudo del materiale e/o dei componenti;
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- risultati dei controlli e dei test e raffronto con i requisiti richiesti;
- data e firma della persona responsabile del controllo della produzione in fabbrica.

I risultati delle prove interne o svolte presso il predetto Laboratorio incaricato devono essere 
disponibili presso il Fabbricante per almeno 10 anni e messi a disposizione del Servizio Tecnico 
Centrale per le verifiche periodiche.

Inoltre, qualsiasi modifica che il Fabbricante intenda apportare ai materiali o ai componenti 
costituenti il prodotto qualificato, deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Tecnico 
Centrale.

Il Fabbricante è responsabile della conformità del sistema di rinforzo al Certificato di 
Valutazione Tecnica (CVT) rilasciato, nonché della sua idoneità all'impiego previsto.

7.1 Contenuto dei Certificati delle prove periodiche
I certificati devono contenere almeno i seguenti dati:
- identificazione univoca del certificato (laboratorio, numero di serie e data di emissione) e 

di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
- identificazione del Committente che richiede le prove, con indicazione del verbale di 

prelievo sottoscritto dal Direttore di stabilimento;
- indicazione del Fabbricante, dello stabilimento di produzione, del tipo di prodotto e dei 

campioni da provare utilizzando il sistema di identificazione – tracciabilità adottato dal 
Fabbricante, tipo di provvedimenti adottati dal Fabbricante in caso di precedenti 
insuccessi;

- data del prelievo e ricevimento dei campioni;
- luogo e data di effettuazione delle prove;
- dimensioni nominali ed effettive del campione;
- indicazione della norma di riferimento della prova;
- valori delle grandezze misurate;
- estremi del Certificato di Valutazione Tecnica, nonché l'ultimo Attestato di conferma della 

qualificazione.

I certificati devono essere firmati dal Responsabile del Laboratorio.

7.2 Documentazione per il controllo della produzione

Le prove devono essere effettuate per tutti i componenti in FRP dei sistemi CRM presenti in 
catalogo. 

Per ogni prodotto deve essere redatto un Registro di controllo della produzione dove devono 
essere riportati, ai fini delle elaborazioni statistiche, i dati caratteristici relativi alle prove sui 
materiali base impiegati, ai campioni esaminati, unitamente ai valori medi, agli scarti quadratici e 
ad ogni altra informazione significativa.
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8 PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

8.1 Documenti da allegare all’istanza
Il Fabbricante di sistemi di rinforzo CRM è tenuto ad inoltrare al STC richiesta di Certificato di 

Valutazione Tecnica, ai sensi del § 11.1, lettera C, delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, 
allegando all’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, la seguente documentazione, da 
trasmettere in copia cartacea oltre che su supporto informatico:

a. Relazione illustrativa/descrittiva concernente il sistema di rinforzo CRM oggetto 
dell’istanza, che specifichi i materiali e i componenti di base utilizzati e le caratteristiche 
prestazionali che devono essere valutate dal Servizio Tecnico Centrale; a tal fine devono 
essere esplicitamente indicati:

- caratteristiche del sistema di rinforzo (valori attesi delle proprietà meccaniche) ed 
elenco delle tipologie che si intende qualificare, con l’indicazione della 
composizione in termini di fasi (resina, fibre, reti, angolari, elementi di 
connessione, eventuali additivi e microfibre polimeriche);

- caratteristiche della malta che si intende adottare, specificando eventuale presenza 
di additivi o di microfibre polimeriche;

- modalità di marchiatura che si intende adottare per l’identificazione del sistema di 
rinforzo;

- indicazione delle fonti di approvvigionamento delle fasi.
b. Dichiarazione, resa dai produttori delle fasi, circa le caratteristiche prestazionali delle fasi 

stesse.
c. Scheda tecnica di prodotto (rif. Allegato 4) relativa a ciascun sistema di rinforzo CRM

oggetto dell’istanza ed ai materiali e componenti impiegati (non devono essere inseriti 
riferimenti ad altri prodotti che non sono oggetto dell’istanza stessa).

d. Relazione riguardante gli aspetti della durabilità e della compatibilità di ciascun sistema 
di rinforzo con le condizioni ambientali che possono verificarsi nell’impiego del prodotto 
stesso.

e. Istruzioni per la protezione di ciascun sistema di rinforzo CRM e dei relativi materiali e 
componenti dall’esposizione agli agenti atmosferici e dal danneggiamento meccanico 
durante lo stoccaggio, l’imballaggio e il trasporto.

f. Manuale di installazione dei prodotti di ciascun sistema di rinforzo, dove sono fornite le 
Istruzioni operative per la corretta applicazione del sistema di rinforzo.

g. Istruzioni operative per la manutenzione di ciascun sistema di rinforzo; tali istruzioni 
dovranno riportare, anche attraverso illustrazioni grafiche, le modalità da seguire per la 
manutenzione periodica del prodotto, nonché per gli interventi di manutenzione a seguito 
di eventi eccezionali (ad esempio impatti), le caratteristiche delle attrezzature da 
utilizzare nonché la frequenza e il tipo di controlli, in ragione delle possibili condizioni di 
impiego.

h. Indicazione del Laboratorio incaricato presso il quale verranno eseguite le prove di 
qualificazione; per quanto riguarda il/i Laboratorio/i indicato/i nell’istanza, nel quale il 
Fabbricante intende svolgere le prove per la valutazione delle prestazioni del prodotto 
oggetto dell’istanza, deve essere presentata una Relazione predisposta dal/i 
Laboratorio/individuato/i che illustri la propria organizzazione, le procedure interne 
adottate, le competenze e la specifica esperienza maturata dal personale nello specifico 
settore oggetto della valutazione delle prestazioni del prodotto in parola, nonché le 
attrezzature impiegate per le prove e ogni altra informazione utile al Servizio Tecnico 
Centrale per esprimere il proprio avviso sull’idoneità di detto/i Laboratorio/i per 
l’esecuzione delle prove di qualificazione. Il Servizio potrà effettuare una visita ispettiva 
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presso il predetto/i Laboratorio/i per verificare i requisiti dichiarati. A seguito di tale 
valutazione potrà rilasciare il nulla-osta all’esecuzione delle prove presso detto/i 
Laboratorio/i.

i. Eventuali Certificati/Rapporti di prove già eseguite rilasciati da un Laboratorio ex art. 59 
del DPR 380/2001, ovvero da un Organismo di prova di cui al Regolamento. I predetti 
Certificati/Rapporti di prova devono essere recenti e riguardare il prodotto oggetto 
dell’istanza. Il Servizio Tecnico Centrale in fase di esame dell’istanza valuterà se 
prendere in considerazione o meno tale documentazione ai fini dell’istruttoria.

j. Certificazione del sistema di gestione della qualità, se in possesso del Fabbricante, 
relativamente alle tipologie di cui si richiede la qualificazione; in tal caso, il Fabbricante 
deve allegare copia dell’ultimo verbale di visita rilasciato dall’Organismo di 
certificazione.

k. Manuale di qualità aziendale, di cui alla norma UNI EN ISO 9001:2008, comprendente 
l’organigramma aziendale aggiornato.

l. Relazione descrittiva del processo di produzione, con l’indicazione delle eventuali attività 
svolte in outsourcing. In detta Relazione il Fabbricante deve altresì descrivere come sono 
organizzate le procedure di controllo adottate in fabbrica (FPC - Factory Production
Control), dall’approvvigionamento al prodotto finito.

m. Piani dei controlli interni, dall’approvvigionamento al prodotto finito, comprese le 
relative procedure e/o Istruzioni operative adottate, nonché la modulistica utilizzata, 
comprese le procedure relative alla marchiatura e alla rintracciabilità del prodotto.

n. Modello del registro del Fabbricante.
o. Modello di dichiarazione della prestazione del prodotto resa dal Fabbricante, da allegare 

alla documentazione di accompagnamento del prodotto stesso.
p. Dichiarazione del Fabbricante riguardo alla non nocività del sistema di rinforzo e dei 

relativi materiali e componenti.
q. Ogni altra documentazione ritenuta dal Fabbricante pertinente ed utile ai fini 

dell’istruttoria del Servizio, purché strettamente attinente al prodotto per cui si richiede il 
rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”. 

Si evidenzia infine che, qualora il Fabbricante non sia stabilito sul territorio dell’Unione 
Europea, deve essere altresì trasmessa copia della nomina, mediante mandato scritto, del 
Mandatario.

8.2 Istruttoria del Servizio Tecnico Centrale
Il STC, nell’ambito delle proprie competenze, effettua l’istruttoria dell’istanza presentata, 

verificando:
- la completezza e congruità della documentazione presentata;
- l’idoneità del Laboratorio incaricato;
- lo svolgimento e l’esito delle prove di qualificazione;
- il possesso, da parte del Fabbricante, di tutti i requisiti richiesti.
Completata l’istruttoria, con esito favorevole, il STC provvede a rilasciare il CVT a firma del 

Presidente del Consiglio Superiore LL.PP.
Nel caso in cui dall’istruttoria emergano criticità sia in ordine agli aspetti tecnici che in ordine 

agli aspetti organizzativi, richiedenti opportuni approfondimenti, il STC provvede a richiedere alla 
ditta le opportune integrazioni al fine della risoluzione delle predette criticità, sospendendo il 
procedimento. Nel caso in cui non si ritiene che particolari criticità possano essere risolte con le 
integrazioni, il STC può comunque richiedere al riguardo il parere del Consiglio Superiore, al fine 
di ottenere le necessarie indicazioni sul prosieguo della procedura di qualificazione.
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Ottenuto il parere del Consiglio Superiore, il STC completa la procedura di rilascio del CVT in 
caso di parere favorevole, ovvero provvede a richiedere le necessarie integrazioni in caso di parere 
interlocutorio, ovvero respinge l’istanza in caso di parere non favorevole.

Il CVT, anche sulla base di eventuali indicazioni fornite dalla competente Sezione del 
Consiglio Superiore, conterrà tutte le prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni utili ai fini di 
una corretta commercializzazione e applicazione del sistema di rinforzo.

8.3 Durata e rinnovo del Certificato di Valutazione Tecnica
Il CVT ha una durata di 5 anni dalla data del rilascio e può essere rinnovato su richiesta del 

Fabbricante, che entro 6 mesi dalla scadenza deve produrre relativa istanza di rinnovo corredata 
dalla documentazione relativa alle più significative applicazioni effettuate e dai relativi collaudi.

Alla ricezione della domanda di rinnovo del CVT, il STC provvede ad un riesame di tutta la 
documentazione prodotta dal Fabbricante unitamente a quello delle dichiarazioni annuali presentate 
e procede ad eventuali ispezioni all’impianto di produzione.

In caso di positiva valutazione, ed a seguito di eventuale visita di controllo, provvede a 
rinnovare al Fabbricante il CVT.

8.4 Sospensione e Ritiro del Certificato di Valutazione Tecnica 
La mancata applicazione, anche solo di una delle condizioni poste a base del rilascio, è titolo 

per la sospensione del CVT.
In particolare, sono motivo di sospensione:
- la modifica della composizione del prodotto e/o del sistema di produzione;
- l’adozione di un diverso sistema di marchiatura;
- l’esternalizzazione di una fase della produzione senza la preventiva positiva valutazione 

del STC.

Il verificarsi, nell’anno, di prove non soddisfacenti relativamente alle proprietà meccaniche del 
prodotto, documentate da prove di accettazione in cantiere, dovranno essere comunicati al Servizio 
Tecnico Centrale e valutati dal Servizio stesso. Per i casi più gravi il STC può procedere alla revoca 
del CVT.

8.5 Prodotti provenienti dall’estero
Gli adempimenti di cui alle presenti Linee Guida si applicano anche a Fabbricanti esteri e ai 

sistemi di rinforzo CRM realizzabili con reti e matrici da loro prodotte e commercializzate.
Nel caso in cui tali Fabbricanti siano provvisti di un’analoga qualificazione rilasciata dalle 

rispettive Autorità estere competenti, il Fabbricante può inoltrare al STC domanda intesa ad 
ottenere il riconoscimento dell’equivalenza della procedura adottata nel Paese di origine,
trasmettendo contestualmente la competente documentazione relativa ai prodotti che intende 
commercializzare sul territorio italiano ed il corrispondente marchio. Tale equivalenza, previa
valutazione del STC, è sancita con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici.

Devono comunque essere eseguiti i controlli di accettazione in cantiere.
E’ consentito al Fabbricante impiegare, nella produzione del Sistema CRM, un componente 

proveniente dall’estero a condizione che tale componente sia preventivamente qualificato secondo 
la normativa applicabile e sotto la sua esclusiva responsabilità.
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Ottenuto il parere del Consiglio Superiore, il STC completa la procedura di rilascio del CVT in 
caso di parere favorevole, ovvero provvede a richiedere le necessarie integrazioni in caso di parere 
interlocutorio, ovvero respinge l’istanza in caso di parere non favorevole.

Il CVT, anche sulla base di eventuali indicazioni fornite dalla competente Sezione del 
Consiglio Superiore, conterrà tutte le prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni utili ai fini di 
una corretta commercializzazione e applicazione del sistema di rinforzo.

8.3 Durata e rinnovo del Certificato di Valutazione Tecnica
Il CVT ha una durata di 5 anni dalla data del rilascio e può essere rinnovato su richiesta del 

Fabbricante, che entro 6 mesi dalla scadenza deve produrre relativa istanza di rinnovo corredata 
dalla documentazione relativa alle più significative applicazioni effettuate e dai relativi collaudi.

Alla ricezione della domanda di rinnovo del CVT, il STC provvede ad un riesame di tutta la 
documentazione prodotta dal Fabbricante unitamente a quello delle dichiarazioni annuali presentate 
e procede ad eventuali ispezioni all’impianto di produzione.

In caso di positiva valutazione, ed a seguito di eventuale visita di controllo, provvede a 
rinnovare al Fabbricante il CVT.

8.4 Sospensione e Ritiro del Certificato di Valutazione Tecnica 
La mancata applicazione, anche solo di una delle condizioni poste a base del rilascio, è titolo 

per la sospensione del CVT.
In particolare, sono motivo di sospensione:
- la modifica della composizione del prodotto e/o del sistema di produzione;
- l’adozione di un diverso sistema di marchiatura;
- l’esternalizzazione di una fase della produzione senza la preventiva positiva valutazione 

del STC.

Il verificarsi, nell’anno, di prove non soddisfacenti relativamente alle proprietà meccaniche del 
prodotto, documentate da prove di accettazione in cantiere, dovranno essere comunicati al Servizio 
Tecnico Centrale e valutati dal Servizio stesso. Per i casi più gravi il STC può procedere alla revoca 
del CVT.

8.5 Prodotti provenienti dall’estero
Gli adempimenti di cui alle presenti Linee Guida si applicano anche a Fabbricanti esteri e ai 

sistemi di rinforzo CRM realizzabili con reti e matrici da loro prodotte e commercializzate.
Nel caso in cui tali Fabbricanti siano provvisti di un’analoga qualificazione rilasciata dalle 

rispettive Autorità estere competenti, il Fabbricante può inoltrare al STC domanda intesa ad 
ottenere il riconoscimento dell’equivalenza della procedura adottata nel Paese di origine,
trasmettendo contestualmente la competente documentazione relativa ai prodotti che intende 
commercializzare sul territorio italiano ed il corrispondente marchio. Tale equivalenza, previa
valutazione del STC, è sancita con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici.

Devono comunque essere eseguiti i controlli di accettazione in cantiere.
E’ consentito al Fabbricante impiegare, nella produzione del Sistema CRM, un componente 

proveniente dall’estero a condizione che tale componente sia preventivamente qualificato secondo 
la normativa applicabile e sotto la sua esclusiva responsabilità.
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9 PROCEDURE DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

I controlli di accettazione in cantiere:
- sono obbligatori e devono essere eseguiti a cura e sotto la responsabilità del Direttore dei 

Lavori;
- devono essere campionati nell’ambito di ciascun lotto di spedizione in riferimento al lotto 

di produzione e devono riguardare tutti i componenti del Sistema CRM oggetto di 
fornitura.

I campioni devono essere in numero di 3 per ognuno dei componenti dei sistemi di rinforzo da 
installare, tenendo anche conto dell’eventuale diversa natura delle fasi (in particolare della 
grammatura del rinforzo) e delle eventuali diverse caratteristiche delle reti nelle due direzioni. Le 
dimensioni sono quelle indicate per la prova di trazione (Allegato 1).

Le prove da eseguire sono unicamente quelle di trazione sui componenti in FRP del sistema, 
descritte all’Allegato 1.

Si prescrivono inoltre prove sulle malte da utilizzare in ragione di due provini per ogni lotto di 
spedizione per verificarne le caratteristiche dichiarate dal Fabbricante e richiamate nel Manuale di 
installazione. Si adottano a tal fine le stesse norme di riferimento utilizzate per la qualificazione 
delle materie prime di cui al punto 4.2.

Tali campioni devono essere inviati dal Direttore dei Lavori ad un Laboratorio di cui all’art. 59 
del DPR 380/2001, e su di essi devono essere eseguite le prove richieste.

Per ciascun campione i valori della tensione di rottura a trazione e del modulo elastico devono 
risultare non inferiori ai corrispondenti valori nominali dichiarati nella scheda Prodotto.

Le proprietà della malta devono soddisfare i valori dichiarati dal Fabbricante.
La richiesta di prove al Laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve 

contenere indicazioni sui campioni di rete e di legante prelevati. In caso di mancata sottoscrizione 
della richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse dal Laboratorio 
non possono assumere valenza ai fini del presente documento e di ciò deve essere fatta esplicita 
menzione sul certificato stesso.

Qualora le verifiche suddette non dovessero essere soddisfatte, anche solo per una delle 
grandezze misurate, le stesse devono essere ripetute prelevando e provando 3 ulteriori campioni 
del/dei componente/componenti in FRP del sistema CRM provenienti dal lotto in esame, ovvero 
ulteriori 2 campioni di malta dello stesso lotto di spedizione. 

Se, per tutti i campioni, i valori delle caratteristiche meccaniche da esaminare sono maggiori o 
uguali dei corrispondenti valori di accettazione, il lotto consegnato può essere considerato 
conforme.

Se, per uno solo dei campioni, il valore di una delle due caratteristiche meccaniche risulta 
minore del corrispondente valore di accettazione, sia il provino che il metodo di prova devono 
essere attentamente analizzati. Se nel campione è presente un difetto o si ha ragione di credere che 
si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In 
questo caso occorre prelevare un ulteriore (singolo) campione ed accertare il soddisfacimento dei 
requisiti di accettazione. 

In tutti gli altri casi, il risultato negativo delle prove va comunicato al STC. L’intero lotto di 
spedizione è da considerarsi non conforme e come tale non deve essere utilizzato per il previsto 
rinforzo strutturale. 

I certificati emessi dai Laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno i dati indicati al 
§ 7.1.
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Oltre ad eseguire i controlli di accettazione, il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, deve 
verificare che i prodotti costituenti ciascun lotto di spedizione siano coperti da Certificato di 
Valutazione Tecnica in corso di validità, di cui una copia deve essere allegata ai documenti di 
trasporto.

Nel caso di materiali e prodotti recanti la Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase 
di accettazione, accertarsi del possesso della Marcatura stessa e richiedere ad ogni Fabbricante, per 
ogni diverso prodotto, il Certificato di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma 
europea, ovvero la dichiarazione di conformità D.O.P. (Declaration of Performance) in relazione 
alla normativa europea sui prodotti da costruzione applicabile.

In ogni caso, è inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che i prodotti consegnati in 
cantiere rientrino nelle tipologie previste nella detta documentazione.

Il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuto a rifiutare le eventuali forniture 
non conformi, ferme restando le responsabilità del Fabbricante/Distributore.

Ai fini della rintracciabilità, ove necessario, il Direttore dei Lavori deve annotare con cura 
l’ubicazione, nell’ambito della struttura consolidata, dei sistemi di rinforzo corrispondenti ai diversi 
lotti di spedizione, trasmettendo le annotazioni, debitamente sottoscritte, all’Appaltatore o 
all’esecutore dell’intervento.

Il Fabbricante deve assicurare una corretta archiviazione della documentazione di 
accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno dieci anni.

Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l’Appaltatore deve inoltre assicurare la conservazione 
della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento ed alle 
eventuali annotazioni trasmesse dal Direttore dei Lavori, fino al completamento delle operazioni di 
collaudo statico.
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conforme.
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10 INSTALLAZIONE

Alla documentazione di accompagnamento di ogni lotto di spedizione del sistema di rinforzo, il 
Fabbricante deve allegare il Manuale di installazione allegato al Certificato di Valutazione Tecnica, 
in cui sono fornite le Istruzioni operative per la corretta applicazione del sistema di rinforzo, con 
particolare riguardo ai trattamenti da porre in essere a carico del supporto preliminarmente 
all’installazione del sistema CRM.

Nel Manuale di installazione deve essere indicato lo spessore massimo e minimo di utilizzo del 
sistema di rinforzo.

Il Direttore dei Lavori deve verificare la scrupolosa osservanza delle modalità di installazione 
del sistema, con particolare riguardo alla preparazione del supporto e alla corretta applicazione e 
stagionatura del sistema CRM, atteso che una inadeguata applicazione potrebbe compromettere 
l’efficacia del sistema stesso di rinforzo. 
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ALLEGATI

Allegato 1 - Prove di tipo meccanico sui componenti in FRP del Sistema CRM

Prova di trazione della rete

Caratteristiche del metodo di prova

La prova viene effettuata in controllo di carico. E’ necessario prestare la massima cura alla 
preparazione dei provini, ai loro afferraggi ed all’allineamento del provino nella macchina durante 
la prova. I risultati delle prove possono risultare molto dispersi a causa di preparazioni non adeguate 
dei provini che presentano non allineamento del campione o difetti nel taglio e nella finitura. Un 
sistema non appropriato di afferraggi può causare rotture dei provini in prossimità delle mordacchie 
e, conseguentemente, una notevole dispersione dei risultati. I difetti ed i non allineamenti sopra 
elencati possono causare sforzi aggiuntivi dovuti a flessioni indesiderate. Parimenti, un sistema non 
appropriato di afferraggi può consentire slittamenti, non ammessi, del provino all’interno delle 
mordacchie.

Il campione deve essere posizionato nella macchina di prova ponendo particolare attenzione al 
suo allineamento con l’asse della macchina. Nella fase di preparazione della prova è possibile 
applicare al provino una forza assiale, non superiore al 5% del valore ultimo previsto, allo scopo di 
annullare possibili inflessioni causate dal serraggio delle mordacchie.

Durante la prova è necessario registrare il valore del carico e dello spostamento della traversa 
mobile. Le registrazioni devono essere eseguite in continuo o a intervalli di tempo regolari. Le 
prove devono essere eseguite in controllo di carico, si suggerisce una velocità costante di 0.20 kN/s; 
qualora si adotti una diversa velocità di carico, la scelta dovrà essere adeguatamente giustificata.

Il valore della tensione è definito come il rapporto del carico sull’area nominale della sezione, 
determinata con una pesata volumetrica. Il valore della deformazione deve essere misurato
direttamente attraverso strumenti di misura su una lunghezza rappresentativa del campione.

Attrezzatura di prova

Macchina di prova
La macchina di prova deve essere munita di cella di carico opportunamente tarata da un ente 

qualificato e classificabile almeno in classe 1 con riferimento alle norme europee EN10002 (ovvero 
una risoluzione migliore dello 0,10%).

Inoltre, la macchina di prova deve essere equipaggiata con un sistema di afferraggi che 
permetta di bloccare gli estremi del campione applicando ad essi anche una pressione laterale 
sufficiente ad evitare, durante la prova, lo slittamento del provino rispetto agli afferraggi. 

E’ auspicabile che gli ancoraggi siano auto-allineanti per minimizzare gli effetti flessionali 
dovuti al non allineamento del provino nella macchina.

Taratura degli strumenti
L’accuratezza di tutti gli strumenti utilizzati nel sistema di prova deve essere documentata da 

certificati di taratura validi al momento della prova ovvero riferiti a prove di taratura eseguite in 
data non anteriore a ventiquattro mesi.
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Caratteristiche dei campioni
Le proprietà meccaniche a trazione della rete sono valutate utilizzando singoli elementi (barre) 

estratti dalla rete in FRP, sia in direzione trasversale sia longitudinale qualora le caratteristiche 
fisico/geometriche risultino diverse nelle due direzioni. Dette proprietà meccaniche devono essere 
valutate secondo le procedure riportate nelle norme:

- ISO 10406-1:2015 per lo scopo, la descrizione del set-up di prova e dei campioni;

- CNR DT 203/2006 per la determinazione delle caratteristiche geometriche, fisiche e 
meccaniche del campione e dei materiali.

Il campione di prova consiste in una singola barra di lunghezza l=500 mm, estratta dalla rete in 
FRP tagliando le barre trasversali a metà della maglia, così come illustrato in Figura 1.

Figura 1 – Campione di prova a trazione

I campioni vengono prelevati nella stessa quantità sia in trama che ordito, qualora le 
caratteristiche fisico/geometriche siano diverse nelle due direzioni.

Il processo di taglio deve essere eseguito con tecniche che evitino di danneggiare i provini. I 
provini devono essere numerati, riconoscibili e deve essere possibile risalire alle caratteristiche 
della rete da cui sono stati ricavati (tracciabilità).

È necessario assicurarsi che il campione di prova non scorra negli afferraggi della macchina di 
prova, nel caso risulti necessario bisogna utilizzare adeguati sistemi per permettere l’afferraggio 
delle estremità della barra evitando il suo danneggiamento.

A tal riguardo i campioni possono essere provvisti di talloni alle estremità, nelle zone di 
afferraggio, per evitare rotture dei campioni localizzate in tali zone. I talloni possono essere 
metallici (alluminio o acciaio) o di materiale polimerico anche fibrorinforzato (es. GFRP). I talloni, 
due per ogni estremità, devono avere larghezza adeguata al campione e sono fissati a quest’ultimo 
utilizzando adesivi indicati per l’uso specifico.

Nel caso di barre (all’interno della rete) realizzate con filo ritorto, è necessario utilizzare 
campioni di prova con caratteristiche simili a quelle riportate in Figura 2.
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Prova di rottura su elementi d’angolo

Il campione di prova consiste in una singola barra costituente l’angolo preformato, nella 
lunghezza standard della proposta commerciale del Fabbricante; la barra deve essere estratta 
dall’elemento d’angolo di rete in FRP tagliando le barre trasversali.

Figura 2 – Campione di prova su elemento d'angolo

Il processo di taglio deve essere eseguito con tecniche che evitino di danneggiare i provini e di 
produrre delaminazioni all’interno del provino. I provini devono essere numerati, riconoscibili e 
deve essere possibile risalire alle caratteristiche degli elementi d’angolo da cui sono stati ricavati 
(tracciabilità).

La prova sulla barra costituente l’angolo preformato deve essere eseguita in controllo di carico, 
a una velocità costante di 0.05 kN/s; qualora si adottino velocità di carico diverse la scelta dovrà 
essere adeguatamente motivata. La parte curva dell’elemento d’angolo verrà posta su una barra 
circolare in acciaio (estremità di tiro), dello stesso diametro della curvatura del campione; le due 
estremità inferiori del campione saranno, invece, fissate alla macchina di prova tramite un sistema 
del tipo riportato in Figura 2.

Il dispositivo di afferraggio potrà essere del tipo illustrato in Figura 2 e comunque in grado di 
distribuire uniformemente sull’angolo il carico verticale trasmesso dalla macchina di prova.

Prova di trazione sugli elementi di connessione 

L’obiettivo della prova è la determinazione della resistenza a trazione, del modulo elastico e 
della deformazione a rottura dei connettori.

Le prove di trazione sui connettori in FRP saranno condotte secondo quando riportato nel 
documento CNR DT 203/2006.

T

barra cilindrica Ø30
di ritegno della

sommità del campione

Fx

campione di angolare

piatti di afferraggio del
campione (regolabili)

estremità fissa
(su macchina da prova)

estremità di tiro
(su macchina da prova)
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Allegato 2: Prove di estrazione del connettore da supporti standard

Generalità

In fase di qualificazione devono essere eseguite prove di estrazione del connettore da supporti 
standard, in tufo, pietrame e laterizio. Le prove sono realizzate in modo da rappresentare 
correttamente le condizioni di ancoraggio dei connettori all’interno della muratura e al tempo stesso 
permettere di eseguire agevolmente la prova. 

I campioni da sottoporre a prova devono essere almeno cinque, per ciascuno dei sistemi di 
connessione per i quali il Fabbricante ha richiesto il CVT e per ciascun tipo di supporto murario. 

Il supporto e le dimensioni dei campioni devono soddisfare le indicazioni riportate nei 
paragrafi seguenti.

La lunghezza di ancoraggio dei connettori nel supporto deve essere quella indicata dal 
Fabbricante per lo specifico sistema di connessione e per lo specifico substrato murario, comunque 
non inferiore a 100 mm. I campioni da sottoporre a prova, come anche i relativi supporti, sono 
realizzati a cura dello stesso Fabbricante. Le prove devono essere condotte in condizioni di 
pressione e temperatura standard (pressione atmosferica, temperatura di 20 °C).

Per prove di estrazione da altre tipologie murarie non espressamente descritte in queste Linee 
Guida, è facoltà del Fabbricante produrre documentazione tecnica integrativa sul comportamento 
meccanico della connessione, con indicazione delle lunghezze minime di ancoraggio e delle 
modalità di crisi attese, sulla base di indagini sperimentali specificamente condotte.

Supporto di murature di tufo

Per le prove di estrazione da murature di tufo deve essere scelto un materiale con 
caratteristiche meccaniche e fisico-chimiche per quanto possibile omogenee per ridurre la 
dispersione dei risultati.

La resistenza a compressione della muratura in tufo deve essere prossima a 8 MPa (resistenza 
di riferimento del materiale standard), e comunque compresa nell’intervallo 4-12 MPa. La 
resistenza media effettiva del tufo prescelto deve essere valutata mediante prove di compressione su 
cubi di lato 150 mm, in numero pari almeno a 6. 

Per la realizzazione dei provini in muratura deve essere impiegata una malta di classe non 
superiore a M5.

Supporto di murature di laterizio

Per le prove di estrazione da murature di laterizio deve essere scelto un materiale di supporto 
con caratteristiche meccaniche e fisico-chimiche per quanto possibile omogenee, per ridurre la 
dispersione dei risultati.

La resistenza a compressione del supporto di laterizio (mattone) deve essere prossima a 20 
MPa (resistenza di riferimento), e comunque compresa nell’intervallo 15-25 MPa. Tale resistenza 
media effettiva deve essere valutata mediante almeno sei prove di compressione su campioni 
cubici/cilindrici di laterizio, di lato/diametro pari a circa 50 mm, realizzati nello spessore del 
mattone. 

Per la realizzazione dei provini in muratura deve essere impiegata una malta di classe non 
superiore a M5.
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standard, in tufo, pietrame e laterizio. Le prove sono realizzate in modo da rappresentare 
correttamente le condizioni di ancoraggio dei connettori all’interno della muratura e al tempo stesso 
permettere di eseguire agevolmente la prova. 

I campioni da sottoporre a prova devono essere almeno cinque, per ciascuno dei sistemi di 
connessione per i quali il Fabbricante ha richiesto il CVT e per ciascun tipo di supporto murario. 

Il supporto e le dimensioni dei campioni devono soddisfare le indicazioni riportate nei 
paragrafi seguenti.

La lunghezza di ancoraggio dei connettori nel supporto deve essere quella indicata dal 
Fabbricante per lo specifico sistema di connessione e per lo specifico substrato murario, comunque 
non inferiore a 100 mm. I campioni da sottoporre a prova, come anche i relativi supporti, sono 
realizzati a cura dello stesso Fabbricante. Le prove devono essere condotte in condizioni di 
pressione e temperatura standard (pressione atmosferica, temperatura di 20 °C).

Per prove di estrazione da altre tipologie murarie non espressamente descritte in queste Linee 
Guida, è facoltà del Fabbricante produrre documentazione tecnica integrativa sul comportamento 
meccanico della connessione, con indicazione delle lunghezze minime di ancoraggio e delle 
modalità di crisi attese, sulla base di indagini sperimentali specificamente condotte.

Supporto di murature di tufo

Per le prove di estrazione da murature di tufo deve essere scelto un materiale con 
caratteristiche meccaniche e fisico-chimiche per quanto possibile omogenee per ridurre la 
dispersione dei risultati.

La resistenza a compressione della muratura in tufo deve essere prossima a 8 MPa (resistenza 
di riferimento del materiale standard), e comunque compresa nell’intervallo 4-12 MPa. La 
resistenza media effettiva del tufo prescelto deve essere valutata mediante prove di compressione su 
cubi di lato 150 mm, in numero pari almeno a 6. 

Per la realizzazione dei provini in muratura deve essere impiegata una malta di classe non 
superiore a M5.

Supporto di murature di laterizio

Per le prove di estrazione da murature di laterizio deve essere scelto un materiale di supporto 
con caratteristiche meccaniche e fisico-chimiche per quanto possibile omogenee, per ridurre la 
dispersione dei risultati.

La resistenza a compressione del supporto di laterizio (mattone) deve essere prossima a 20 
MPa (resistenza di riferimento), e comunque compresa nell’intervallo 15-25 MPa. Tale resistenza 
media effettiva deve essere valutata mediante almeno sei prove di compressione su campioni 
cubici/cilindrici di laterizio, di lato/diametro pari a circa 50 mm, realizzati nello spessore del 
mattone. 

Per la realizzazione dei provini in muratura deve essere impiegata una malta di classe non 
superiore a M5.
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Supporto di murature in pietrame

Per le prove di estrazione da murature di pietrame deve essere scelto un materiale con 
caratteristiche geometriche, meccaniche e fisico-chimiche per quanto possibile omogenee, al fine di 
ridurre la dispersione dei risultati. 

La resistenza a compressione delle pietre deve essere valutata mediante almeno sei prove di 
compressione (UNI EN 1926:2007) ed i valori di resistenza ottenuti devono essere compresi 
nell’intervallo 50-150 MPa. 

Per la realizzazione dei provini in muratura deve essere impiegata una malta di classe non 
superiore a M2.5.

Realizzazione dei provini

Lo spessore minimo dei campioni dovrà essere almeno pari a 250 mm e comunque tale che la 
lunghezza di ancoraggio del connettore risulti pari a 2/3 di detto spessore. L’altezza e la larghezza 
minime sono quelle necessarie a consentire un adeguato posizionamento del dispositivo di prova. In 
particolare deve essere evitato l’effetto di confinamento esercitato localmente da un’eventuale 
struttura di contrasto posta vicino al connettore da estrarre. Pertanto le dimensioni minime del 
campione saranno tali da consentire il posizionamento della struttura di contrasto utilizzata per la 
prova esternamente alla zona potenzialmente interessata da una crisi per espulsione conica del 
substrato, assunta pari 2Lanc+D0, essendo Lanc la lunghezza di ancoraggio utilizzata e D0 il diametro 
del foro. Per lunghezze di ancoraggio intorno a 100 mm potrebbe essere sufficiente un campione di 
dimensioni 400mm × 400mm. Per maggiore praticità operativa potrebbe essere conveniente 
predisporre campioni di muratura di maggiori dimensioni (per esempio 1,20 m × 1,20 m) sui quali 
realizzare più prove di estrazione; in tal caso è necessario garantire l'assenza di interferenze tra i 
diversi punti di estrazione, sulla base di quanto sopra riportato.

Nel caso di muratura di laterizio o tufo i campioni di muratura da utilizzare per le prove di 
estrazione dovranno essere realizzati con tessitura a due teste, con uno spessore medio del giunto di 
malta compreso tra 10 mm e 15 mm.

Nel caso di muratura in pietrame i campioni di muratura dovranno avere dimensioni adeguate a 
rappresentare il materiale tipicamente anisotropo. Le prove dovranno essere condotte su muretti ad 
un paramento realizzati con pietre di calcari compatti, di forma irregolare, non squadrati, la cui 
dimensione maggiore sia inferiore a 150 mm

I campioni di muratura saranno lasciati maturare all’aria per 28 giorni. Dopo il periodo di 
maturazione, verrà eseguito il foro per l’ancoraggio del connettore, di diametro variabile a seconda
delle specifiche di sistema, con l’impiego di attrezzo a rotazione. Il foro verrà realizzato tipicamente 
in corrispondenza dei giunti di malta. 

Eliminati i detriti presenti all’interno del foro, mediante pistola ad aria compressa, verrà 
inserito il connettore all’interno dello stesso, con le modalità di ancoraggio indicate per lo specifico 
Sistema di connessione. 

Eventuali accorgimenti e/o ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere riportati nel 
Manuale di Installazione o nella scheda tecnica del Fabbricante.

La lunghezza complessiva del connettore deve essere tale da garantire oltre alla zona di 
ancoraggio una porzione libera, sporgente dal campione di muratura, che consenta il montaggio 
dell'attrezzatura di prova e l’adeguato afferraggio del connettore medesimo.

Il tempo minimo richiesto tra l'applicazione del connettore e l'esecuzione della prova deve 
essere quello indicato dal Fabbricante per lo specifico Sistema di connessione.
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Supporto di murature in pietrame

Per le prove di estrazione da murature di pietrame deve essere scelto un materiale con 
caratteristiche geometriche, meccaniche e fisico-chimiche per quanto possibile omogenee, al fine di 
ridurre la dispersione dei risultati. 

La resistenza a compressione delle pietre deve essere valutata mediante almeno sei prove di 
compressione (UNI EN 1926:2007) ed i valori di resistenza ottenuti devono essere compresi 
nell’intervallo 50-150 MPa. 

Per la realizzazione dei provini in muratura deve essere impiegata una malta di classe non 
superiore a M2.5.

Realizzazione dei provini

Lo spessore minimo dei campioni dovrà essere almeno pari a 250 mm e comunque tale che la 
lunghezza di ancoraggio del connettore risulti pari a 2/3 di detto spessore. L’altezza e la larghezza 
minime sono quelle necessarie a consentire un adeguato posizionamento del dispositivo di prova. In 
particolare deve essere evitato l’effetto di confinamento esercitato localmente da un’eventuale 
struttura di contrasto posta vicino al connettore da estrarre. Pertanto le dimensioni minime del 
campione saranno tali da consentire il posizionamento della struttura di contrasto utilizzata per la 
prova esternamente alla zona potenzialmente interessata da una crisi per espulsione conica del 
substrato, assunta pari 2Lanc+D0, essendo Lanc la lunghezza di ancoraggio utilizzata e D0 il diametro 
del foro. Per lunghezze di ancoraggio intorno a 100 mm potrebbe essere sufficiente un campione di 
dimensioni 400mm × 400mm. Per maggiore praticità operativa potrebbe essere conveniente 
predisporre campioni di muratura di maggiori dimensioni (per esempio 1,20 m × 1,20 m) sui quali 
realizzare più prove di estrazione; in tal caso è necessario garantire l'assenza di interferenze tra i 
diversi punti di estrazione, sulla base di quanto sopra riportato.

Nel caso di muratura di laterizio o tufo i campioni di muratura da utilizzare per le prove di 
estrazione dovranno essere realizzati con tessitura a due teste, con uno spessore medio del giunto di 
malta compreso tra 10 mm e 15 mm.

Nel caso di muratura in pietrame i campioni di muratura dovranno avere dimensioni adeguate a 
rappresentare il materiale tipicamente anisotropo. Le prove dovranno essere condotte su muretti ad 
un paramento realizzati con pietre di calcari compatti, di forma irregolare, non squadrati, la cui 
dimensione maggiore sia inferiore a 150 mm

I campioni di muratura saranno lasciati maturare all’aria per 28 giorni. Dopo il periodo di 
maturazione, verrà eseguito il foro per l’ancoraggio del connettore, di diametro variabile a seconda
delle specifiche di sistema, con l’impiego di attrezzo a rotazione. Il foro verrà realizzato tipicamente 
in corrispondenza dei giunti di malta. 

Eliminati i detriti presenti all’interno del foro, mediante pistola ad aria compressa, verrà 
inserito il connettore all’interno dello stesso, con le modalità di ancoraggio indicate per lo specifico 
Sistema di connessione. 

Eventuali accorgimenti e/o ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere riportati nel 
Manuale di Installazione o nella scheda tecnica del Fabbricante.

La lunghezza complessiva del connettore deve essere tale da garantire oltre alla zona di 
ancoraggio una porzione libera, sporgente dal campione di muratura, che consenta il montaggio 
dell'attrezzatura di prova e l’adeguato afferraggio del connettore medesimo.

Il tempo minimo richiesto tra l'applicazione del connettore e l'esecuzione della prova deve 
essere quello indicato dal Fabbricante per lo specifico Sistema di connessione.
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Caratteristiche del dispositivo di prova

Per l’esecuzione della prova di estrazione si utilizzeranno attrezzature adeguate (es: martinetti 
cavi) e in grado di condurre prove in controllo di forza.

L’estremità libera della connessione sarà opportunamente preparata per consentire di 
aggrappare le stessa alla macchina da prova. Il carico applicato deve essere misurato mediante cella 
di carico di capacità correlata alla massima forza attesa.

Il sistema di prova deve consentire l'applicazione di un carico assiale allineato con il 
connettore, senza introdurre sforzi secondari laterali; tale allineamento deve essere assicurato 
durante tutto lo svolgimento della prova. Il dispositivo di contrasto sulla muratura deve garantire 
una prova del tipo "non confinata", ovvero consentire liberamente l'eventuale formazione di un 
cono di rottura del supporto.

Il sistema di misurazione del carico deve avere un'accuratezza minima del 2 % del carico 
massimo di estrazione.

Per rilevare il possibile scorrimento della barra rispetto all’elemento di muratura possono 
essere utilizzati strumenti di misura opportunamente disposti. In questo caso è suggerita 
un'accuratezza minima di 0,02 mm.

Un possibile schema del campione di prova è riportato in Figura 3.

Figura 3 – Schema prova di estrazione

Procedura di prova

La prova è eseguita in controllo di forza con una velocità omogenea, in modo tale di 
raggiungere il carico massimo in un lasso di tempo compreso tra 1 e 3 minuti. Il carico applicato e 
le eventuali misure di spostamento possono essere registrati in continuo, con una frequenza 
suggerita di 3 Hz - 5 Hz. In ogni caso, è richiesta la registrazione del carico massimo raggiunto, 
ovvero del “carico di estrazione”.

Nel caso in cui il carico presenti una ripresa durante l'estrazione in seguito a spostamenti 
significativi del connettore (“scivolamento” del connettore all'interno del foro) la prova potrà essere 
interrotta e si considererà come "carico di estrazione" il valore massimo di carico raggiunto prima 
dello spostamento evidente del connettore.
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E’ necessario verificare che la rottura sia avvenuta effettivamente nella zona di ancoraggio del 
connettore e non sia dovuta a cedimenti o scorrimenti nel collegamento tra il dispositivo di prova e 
il connettore. In tale caso il risultato verrà scartato e sarà necessario ripetere la prova.

E’ necessario verificare che, in seguito alla prova, il campione di muratura non risulti 
danneggiato al di fuori della zona direttamente interessata dall'estrazione. In tale caso il risultato 
verrà scartato e sarà necessario ripetere la prova.

Dovrà essere registrato il tipo di rottura ottenuto, sulla base delle seguenti situazioni tipiche:

- rottura per sfilamento del connettore; 

- rottura all’interfaccia ancorante-substrato murario; 

- rottura del substrato e/o rottura con espulsione conica del substrato. 

- rottura del connettore

Rapporto di prova

Il rapporto di prova dovrà riportare:

 la descrizione del campione di muratura, con tutte le informazioni rilevanti;

 le date di preparazione del campione di muratura, di installazione del connettore e di 
esecuzione della prova di estrazione;

 la modalità di installazione del connettore;

 la lunghezza di ancoraggio

 il carico di estrazione;

 la velocità di carico adoperata oppure, alternativamente, il tempo necessario al 
raggiungimento del carico di estrazione;

 la descrizione del tipo di rottura.
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E’ necessario verificare che la rottura sia avvenuta effettivamente nella zona di ancoraggio del 
connettore e non sia dovuta a cedimenti o scorrimenti nel collegamento tra il dispositivo di prova e 
il connettore. In tale caso il risultato verrà scartato e sarà necessario ripetere la prova.

E’ necessario verificare che, in seguito alla prova, il campione di muratura non risulti 
danneggiato al di fuori della zona direttamente interessata dall'estrazione. In tale caso il risultato 
verrà scartato e sarà necessario ripetere la prova.

Dovrà essere registrato il tipo di rottura ottenuto, sulla base delle seguenti situazioni tipiche:

- rottura per sfilamento del connettore; 

- rottura all’interfaccia ancorante-substrato murario; 

- rottura del substrato e/o rottura con espulsione conica del substrato. 

- rottura del connettore

Rapporto di prova

Il rapporto di prova dovrà riportare:

 la descrizione del campione di muratura, con tutte le informazioni rilevanti;

 le date di preparazione del campione di muratura, di installazione del connettore e di 
esecuzione della prova di estrazione;

 la modalità di installazione del connettore;

 la lunghezza di ancoraggio

 il carico di estrazione;

 la velocità di carico adoperata oppure, alternativamente, il tempo necessario al 
raggiungimento del carico di estrazione;

 la descrizione del tipo di rottura.
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Allegato 3: Prove di giunzione per sovrapposizione dei connettori

Generalità

I campioni per le prove di qualificazione, nel numero indicato in Tabella 3, devono essere 
realizzati in modo tale da rappresentare correttamente le condizioni di giunzione per 
sovrapposizione dei connettori all’interno della muratura e al tempo stesso permettere di eseguire 
agevolmente la prova. 

I campioni da sottoporre a prova devono essere almeno tre, per ciascuno dei sistemi di 
connessione per i quali il Fabbricante ha richiesto il CVT. 

La lunghezza di sovrapposizione dei connettori deve essere quella indicata dal Fabbricante per 
lo specifico sistema di connessione,  comunque non inferiore a 100 mm.

Realizzazione dei campioni

Per  la realizzazione dei campioni di prova verrà utilizzato un tubo in alluminio (o altro 
materiale) con spessore pari a circa 1 mm e lunghezza pari a quella di sovrapposizione dei 
connettori. Il diametro di detto tubo dovrà essere pari a quello del foro normalmente realizzato nel 
substrato murario, come indicato dal Fabbricante per lo specifico sistema di connessione.

Nel tubo verrà inserito il primo connettore chiudendo, successivamente, un’estremità del tubo 
medesimo con apposito film. In seguito si procederà ad immettere l’ancorante nel tubo e, quindi, 
verrà disposto il secondo connettore. Ad indurimento avvenuto dell’ancorante, secondo i tempi 
indicati dal Fabbricante, si procederà alla rimozione del film ed all’esecuzione della prova (Figura 
4).

Figura 4 – Schema prova di giunzione per sovrapposizione

Procedura di prova e risultati

La procedura di prova è quella già indicata per le prove di trazione sugli elementi di 
connessione (§ 11.1.3), descritta nel documento CNR DT 203/2006. La prova deve essere condotta 
con modalità che consentano di assicurare l’allineamento della forza di trazione applicata con l’asse 
della connessione. Tale allineamento deve essere assicurato durante tutto lo svolgimento della 
prova.

Sarà necessario registrare la forza corrispondente alla crisi della giunzione e la relativa 
modalità di crisi , sulla base delle seguenti situazioni tipiche:

- crisi all’interfaccia ancorante-connettore
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Allegato 3: Prove di giunzione per sovrapposizione dei connettori

Generalità

I campioni per le prove di qualificazione, nel numero indicato in Tabella 3, devono essere 
realizzati in modo tale da rappresentare correttamente le condizioni di giunzione per 
sovrapposizione dei connettori all’interno della muratura e al tempo stesso permettere di eseguire 
agevolmente la prova. 

I campioni da sottoporre a prova devono essere almeno tre, per ciascuno dei sistemi di 
connessione per i quali il Fabbricante ha richiesto il CVT. 

La lunghezza di sovrapposizione dei connettori deve essere quella indicata dal Fabbricante per 
lo specifico sistema di connessione,  comunque non inferiore a 100 mm.

Realizzazione dei campioni

Per  la realizzazione dei campioni di prova verrà utilizzato un tubo in alluminio (o altro 
materiale) con spessore pari a circa 1 mm e lunghezza pari a quella di sovrapposizione dei 
connettori. Il diametro di detto tubo dovrà essere pari a quello del foro normalmente realizzato nel 
substrato murario, come indicato dal Fabbricante per lo specifico sistema di connessione.

Nel tubo verrà inserito il primo connettore chiudendo, successivamente, un’estremità del tubo 
medesimo con apposito film. In seguito si procederà ad immettere l’ancorante nel tubo e, quindi, 
verrà disposto il secondo connettore. Ad indurimento avvenuto dell’ancorante, secondo i tempi 
indicati dal Fabbricante, si procederà alla rimozione del film ed all’esecuzione della prova (Figura 
4).

Figura 4 – Schema prova di giunzione per sovrapposizione

Procedura di prova e risultati

La procedura di prova è quella già indicata per le prove di trazione sugli elementi di 
connessione (§ 11.1.3), descritta nel documento CNR DT 203/2006. La prova deve essere condotta 
con modalità che consentano di assicurare l’allineamento della forza di trazione applicata con l’asse 
della connessione. Tale allineamento deve essere assicurato durante tutto lo svolgimento della 
prova.

Sarà necessario registrare la forza corrispondente alla crisi della giunzione e la relativa 
modalità di crisi , sulla base delle seguenti situazioni tipiche:

- crisi all’interfaccia ancorante-connettore
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- crisi nell’ancorante

- rottura del connettore 

È necessario, inoltre, verificare che la rottura non avvenga nella zona di afferraggio dei 
connettori alla macchina di prova e che la stessa non sia dovuta a cedimenti o scorrimenti nel 
collegamento tra il dispositivo di prova e il connettore. In tale caso il risultato verrà scartato è sarà 
necessario ripetere la prova.

Rapporto di prova

Il rapporto di prova dovrà riportare:

 la descrizione del campione, con tutte le informazioni rilevanti;

 le date di preparazione del campione e di esecuzione della prova;

 la modalità di realizzazione della giunzione;

 la lunghezza di sovrapposizione;

 il carico corrispondente alla crisi;

 la descrizione del tipo di rottura.
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Allegato 4: Scheda tecnica

SCHEDA TECNICA

Il Fabbricante deve riportare i valori statistici necessari per la valutazione della resistenza 
e del modulo elastico secondo quanto precisato (ad esempio media, scarto quadratico medio, 
popolazione, frattile, intervallo di confidenza).

Descrizione
Nome commerciale, tipo di rinforzo interno, tipo di malta, tipo di connettori, tipo di 

ancorante, marchiatura e ogni altra informazione generale ritenuta utile.

Classe prestazionale
Deve essere riportata sulla Scheda la Classe di prestazione del prodotto previa esecuzione 

delle prove di trazione.

Caratteristiche meccaniche (rete)

Proprietà Unità di
Misura

Valore
Metodo di prova

Norma di riferimento
Minimo valore

tra le due direzioni
Medio Caratteristico

Resistenza a trazione MPa
ISO 10406-1:2015

Questa Linea Guida
Modulo elastico, valore medio GPa
Deformazione a rottura, valore 
caratteristico %

Caratteristiche meccaniche (connettori)

Proprietà Unità di
Misura

Valore Metodo di prova
Norma di riferimento

Medio Caratteristico
Resistenza a trazione MPa

ISO 10406-1:2015
Questa Linea Guida

Modulo elastico, valore medio GPa
Deformazione a rottura, valore 
caratteristico %

Lunghezza di ancoraggio, Lanc mm Questa Linea Guida
Forza di estrazione dei connettori 
(valore medio), Fanc

kN Questa Linea Guida

Lunghezza di sovrapposizione dei 
connettori, lc mm Questa Linea Guida

Carico di crisi della giunzione per 
sovrapposizione, Fc kN Questa Linea Guida
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Caratteristiche geometriche e fisiche (rete)

Proprietà Unità di 
misura

Valore Metodo di prova
Norma di riferimentoTrama

(filo piatto)
Ordito

(filo ritorto)
Diametro nominale dei trefoli mm CNR-DT 203/2006

Sezione nominale dei trefoli mm2
CNR-DT 203/2006

ACI 440.3R-04
ISO 10406-1:2008

Area nominale delle fibre mm2 CNR-DT 200/2004
CNR-DT 203/2006

Maglia della rete AxB mm CNR-DT 200/2004
CNR-DT 203/2006

Temperature limite di utilizzo °C -
Contenuto di fibra 
(valore medio, 
minimo tra trama e 
ordito)

in peso %

ISO 11667:1997(E)in volume %

Densità fibra g/m3

ISO 1183-1:2004(E)matrice g/m3

Temperatura di transizione 
vetrosa, Tg, della resina °C ISO 11537-2:2013

Temperature limite di applicazione °C -
Reazione al fuoco Nota 1 EN 13501-1:2009

Nota 1: specificare il tipo di malta utilizzata, il suo spessore e la rete utilizzata per costruire il 
campione di prova.

Caratteristiche geometriche e fisiche (connettori)

Proprietà Unità di 
misura

Valore Metodo di prova
Norma di riferimentoTrama

(filo piatto)
Ordito

(filo ritorto)
Diametro nominale mm CNR-DT 203/2006

Sezione nominale mm2
CNR-DT 203/2006

ACI 440.3R-04
ISO 10406-1:2008

Area nominale delle fibre mm2 CNR-DT 200/2004
CNR-DT 203/2006

Temperature limite di utilizzo °C -

Contenuto di fibra in peso % ISO 11667:1997(E)in volume %

Densità fibra g/m3

ISO 1183-1:2004(E)matrice g/m3

Temperatura di transizione 
vetrosa, Tg, della resina °C ISO 11537-2:2013

Temperature limite di applicazione °C -
Reazione al fuoco Nota 1 EN 13501-1:2009
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Caratteristiche meccaniche (malta)
Proprietà Unità di

Misura Valore Metodo di prova
Norma di riferimento

Resistenza a compressione (28 
giorni) MPa EN 1015-11

Resistenza a trazione (28 giorni) MPa EN 1015-11
Modulo elastico, valore medio GPa EN 13412

Note
Descrizione
Condizioni di stoccaggio
Precauzioni d’uso e sicurezza



https://rivista.ording.roma.it/civile/
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https://rivista.ording.roma.it/informazione/
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In copertina: 
Samuel Beckett Bridge - Dublino (irlanda) 

È possibile consultare tutti i numeri 
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ioroma.info
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