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1INTRODUZIONE

Il programma sperimentale eseguito si prefissa lo scopo di raccogliere ed elaborare dati sulla resi-
stenza nei confronti della delaminazione da supporti in muratura curvilinei e piani, dove questi ultimi 
risultano utili ad un confronto con i primi, di materiali di rinforzo compositi a matrice inorganica, anche 
noti come Textile Reinforced Mortar (TRM). In particolare verrà studiato il comportamento dello Steel 
Reinforced Grout (SRG), ovvero un rinforzo costituito da un tessuto in fibra di acciaio.

Ciò che spinge ad effettuare queste prove sperimentali è la forte necessità di prevenzione nei con-
fronti del danneggiamento o del collasso di strutture in muratura tra le quali spiccano archi e volte e 
di conseguenza gran parte del patrimonio edilizio nazionale. Infatti le applicazioni più frequenti di tali 
rinforzi sono volte alla cura delle seguenti questioni:

1. Danneggiamento dovuto a un carico eccezionale (sisma, incendio, impatto); 
2. Necessità di incremento della resistenza della struttura ai carichi permanenti o accidentali 

(per adeguamento normativo o cambio di uso della struttura); 
3. Adeguamento o miglioramento sismico; 
4. Degrado dei materiali; 
5. Errori di progettazione o di esecuzione (errori nel posizionamento delle armature o scarsa 

qualità del calcestruzzo). 

Le prove sono state eseguite non direttamente su archi o volte in scala reale, bensì su provini di 
dimensioni minori rappresentanti porzioni di queste strutture. I supporti costruiti presentano infatti 
solo dieci filari di mattoni tagliati in modo da assumere la curvatura che avrebbe l’intero arco o volta.

L’applicazione dei rinforzi citati può avvenire sia in corrispondenza dell’estradosso che in corrispon-
denza dell’intradosso dell’arco; per questa ragione, per ogni raggio di curvatura, sono stati realizzati 
supporti estradossali ed intradossali. Inoltre, come accennato inizialmente, per avere un ulteriore 
dato sull’influenza del raggio di curvatura sul fenomeno della delaminazione, è stato inserito nel 
programma di prove anche un supporto rettilineo (o piano). Infine, per non avere risultati derivanti 
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da una singola prova, sono stati realizzati 3 provini per ogni raggio di curvatura, sia nel caso degli 
estradossali e degli intradossali, sia nel caso dei provini rettilinei, per un totale di 21 provini. 

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dei supporti rinforzati realizzati (misure in mm):

Figura 1.1 - Provino per lo studio dell'applicazione del rinforzo sull'intradosso della struttura curvilinea con raggio 1800 
mm

Figura 1.2 – Provino per lo studio dell'applicazione del rinforzo sull'intradosso della struttura curvilinea con raggio 2650 
mm

Figura 1.3 – Provino per lo studio dell'applicazione del rinforzo sull'intradosso della struttura curvilinea con raggio 5000 
mm



Introduzione

5

Figura 1.4 – Provino per lo studio dell'applicazione del rinforzo sull'estradosso della struttura curvilinea con raggio 1800 
mm

Figura 1.5 – Provino per lo studio dell'applicazione del rinforzo sull'estradosso della struttura curvilinea con raggio 2650 
mm

Figura 1.6 – Provino per lo studio dell'applicazione del rinforzo sull'estradosso della struttura curvilinea con raggio 5000 
mm

Figura 1.7 – Provino per lo studio dell'applicazione del rinforzo su superficie piana
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Figura 1.8 – Da sinistra: vista dal basso e vista laterale di un provino

Le varie dimensioni così come i dettagli presenti nelle immagini sopra riportate verranno spiegati in 
seguito.

Ciò che spinge ad indagare i raggi di curvatura sopra riportati, è il fatto che questi sono i raggi di 
curvatura che più frequentemente vengono rilevati su strutture esistenti, anche di interesse storico. 
Di seguito si riportano alcune sezioni trasversali di archi o volte per meglio comprendere quali sono 
i raggi di curvatura utilizzati in questo studio e le dimensioni ad essi associate di luce e freccia.

Figura 1.9 – Arco o volta con raggio di curvatura confrontabile con i provini di raggio R1800mm

Figura 1.10 – Arco o volta con raggio di curvatura confrontabile con i provini di raggio R2650mm
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Figura 1.11 – Arco o volta con raggio di curvatura confrontabile con i provini di raggio R5000mm
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2MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI

Data la necessità di confrontare i risultati ottenuti con prove svolte in una precedente sperimenta-
zione, in particolare prove di trazione per lo studio della delaminazione di compositi a matrice inor-
ganica su supporti curvilinei svolte dalla stessa Università Roma Tre, si è scelto di adoperare, sia 
per quanto riguarda il supporto, sia per quanto riguarda il rinforzo, gli stessi materiali adottati negli 
studi precedenti. 

Un ulteriore criterio di scelta per quanto riguarda i mattoni e la malta costituenti il supporto per il 
rinforzo da testare è stato quello di adottare materiali con caratteristiche paragonabili ai materiali di 
costruzione di edifici storici.

2.1 Supporto

2.1.1 Mattone pieno

Figura 2.1 – Mattoni SanMarco Rosso Vivo

In accordo con i criteri di scelta precedentemente descritti sono stati adottati mattoni pieni “a pasta 
molle” con dimensioni nominali 12cm x 25cm x 5.5cm dell’azienda SanMarco–Terreal Italia, modello 
Rosso Vivo (A6R55W). Di seguito si riportano le caratteristiche meccaniche rilasciate dal produttore:
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Resistenza a compressione media
[MPa]

Forza di adesione
[MPa]

Massa volumica lorda 
[kg/m3] 

18 0.128 1560
2.1.2 Malta di allettamento 
La malta utilizzata è la BiocalceMuratura dell’azienda Kerakoll S.p.a. È una malta di classe M5 spe-
cifica per la costruzione, il recupero e il rincoccio traspirante di murature portanti e di tamponamento 
in laterizio, mattone, tufo, pietra e miste interne ed esterne.

BiocalceMuratura è idonea per ricostruzioni nel restauro storico, dove la scelta di ingredienti della 
tradizione come calce naturale, pietra, marmo e granito sapientemente dosati garantisce interventi 
conservativi nel rispetto delle strutture esistenti e dei materiali originari.
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2.2 Rinforzo (SRG)

2.2.1 Matrice inorganica 
La matrice inorganica scelta è la malta GeoCalce Fino dell’azienda Kerakoll S.p.a., la quale è una 
geomalta di classe di resistenza M15, specifica per il rinforzo e l’adeguamento strutturale in zona 
sismica in accoppiamento con i tessuti in fibra di acciaio GeoSteel; idonea per l’intonacatura, il rin-
forzo di volte e coperture, l’allettamento e la stilatura di murature portanti e di tamponamento in 
laterizio, mattone, tufo, pietra, miste e calcestruzzo. Indicato per applicazioni interne ed esterne con 
spessori da 3 a 30 mm.

La linea GeoCalce, in accoppiamento ai sistemi di rinforzo strutturale GeoSteel, permette di realiz-
zare, con la muratura esistente, un nuovo sistema in grado di incrementare le resistenze meccaniche 
delle murature (classe di resistenza a compressione della malta M15 – 150 kg/cm2 – R2) per mi-
gliorare la sicurezza strutturale dell’edificio garantendo così una maggiore protezione degli occu-
panti.

La realizzazione del rinforzo strutturale armato andrà eseguita applicando una prima mano di Geo-
Calce Fino in spessore sufficiente a garantire la regolarizzazione delle superfici. Successivamente 
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si procederà applicando, su GeoCalce Fino ancora fresca, il tessuto GeoSteel G600 o reti strutturali, 
garantendone il perfetto inglobamento nello strato di GeoCalce Fino esercitando una leggera pres-
sione con spatola piana. Eseguire infine un secondo strato con GeoCalce Fino, assicurando il com-
pleto ricoprimento del sistema di rinforzo, il quale dovrà essere collocato a metà dello spessore totale 
della malta.

I vantaggi sono i seguenti:

 idoneità alle zone sismiche;
 composizione naturale, che conferisce una porosità e una capacità traspirante tale da ga-

rantire basse emissioni di CO2 e che ben si adatta a murature storiche;
 lunghi tempi di lavorabilità e grande facilità di lavorazione e stesura;
 riciclabilità, a fine vita la malta può essere completamente riutilizzata come inerte. 

Per la sua applicazione è necessario prestare particolare attenzione alla integrità del muro e alla 
sua pulizia, visto che tale matrice male si adatta a murature decoese, pulvirulente e con presenza 
di muffe.
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2.2.2 Fibre di rinforzo 
Il tessuto esaminato è il GeoSteel G600 in fibra di acciaio galvanizzato HardwireTM ad altissima 
resistenza (UHTSS, Ultra-High Tensile Strength Steel). È un tessuto unidirezionale formato da mi-
crotrefoli di acciaio galvanizzati, fissati su una microrete in fibra di vetro che ne facilita le fasi d’in-
stallazione, installabile a scelta con matrice costituita da GeoCalce Fino o GeoLite o GeoLite Gel a 
seconda delle esigenze progettuali e di cantiere.

In particolare ogni trefolo del G600 è composto da 5 fili di acciaio (secondo lo schema 3x2, ovvero 
3 filamenti rettilinei e 2 in avvolgimento) e presenta 4 trefoli per pollice; pertanto per una larghezza 
della fibra di rinforzo pari a 5 cm, si hanno 8 trefoli.

CS IV
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Figura 2.2 – Tessuto di rinforzo GeoSteel G600 Figura 2.3 – Tessuto di rinforzo GeoSteel G600, bobina 
da 50 m

Il tessuto di rinforzo strutturale risulta molto maneggevole, facilmente sagomabile, la distanza tra i 
trefoli ed il passo della rete a maglia quadra di supporto in fibra di vetro nella direzione parallela ai 
trefoli e di cera in quella ad essi ortogonale, garantiscono la penetrazione della malta tra i trefoli 
stessi. 

Per completare il rinforzo possono essere utilizzate le seguenti malte o leganti: 

 GeoCalce Fino, a base di pura calce naturale NHL 3.5 e geolegante minerale, ideale per 
placcaggio di elementi strutturali in muratura di mattoni, pietra naturale, tufo e supporti che 
richiedano elevata traspirabilità e al contempo elevata adesione meccanica;

 GeoLite, a base di Geolegante minerale, ideale per il placcaggio di elementi strutturali in 
calcestruzzo armato o in muratura di buona consistenza.

In questa sperimentazione il tessuto è stato abbinato alla malta GeoCalce Fino.

Destinazione d’uso:

 adeguamento o miglioramento statico e sismico di elementi strutturali in muratura; 
 consolidamento di archi, volte e cupole in muratura di mattoni, in pietra naturale o tufo; 
 rinforzo a pressoflessione, taglio e confinamento di pannelli murari in muratura; 
 realizzazione di cordoli sommitali o in breccia in muratura armata;
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2.3 Barre di supporto

2.3.1 Legante idraulico a presa rapida 
Per il fissaggio delle barre di acciaio (la cui funzione viene spiegata successivamente nel paragrafo
3.2.4) all’interno degli appositi fori realizzati nei mattoni pieni, è stato utilizzato il legante idraulico 
CR90 dell’azienda Fassa Bortolo S.r.l. Quest’ultimo è composto da cemento ad alta resistenza, inerti
selezionati ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità dell’impasto e conferire una rapida presa.
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2.4 Strumentazione di acquisizione

2.4.1 Attuatore (o martinetto) elettromeccanico verticale 
Al fine di sottoporre il rinforzo composito ad uno sforzo di trazione, la sperimentazione seguente 
prevede di disporre i provini in orizzontale ed in particolare con la faccia rinforzata diretta verso il 
basso e di sottoporli ad una prova di flessione su 4 punti.

Il carico verrà applicato tramite l’attuatore secondo lo schema di seguito riportato:  

Figura 2.4 – Setup di prova (es. R1800) 

2.4.2 Estensimetro elettrico a resistenza (Strain Gauge) 
Al fine di misurare la ripartizione tra gli 8 trefoli costituenti la fibra della forza di trazione indotta dalla 
flessione su 4 punti, sono stati posizionati direttamente sulle fibre del rinforzo degli estensimetri 
elettrici a resistenza, in particolare se ne sono disposti due, uno sul terzo trefolo ed uno sul sesto.

L'estensimetro è costituito da un filo estensimetrico in rame posto su un supporto, in questo caso un 
foglio in poliestere. Il suddetto filo, nella sua configurazione indeformata, ha una data resistenza 
elettrica che viene certificata dal produttore. L’estensimetro viene utilizzato incollandolo sulla super-
ficie del corpo di cui si vogliono misurare le deformazioni generalmente utilizzando collanti istantanei 
come il cianoacrilato. Il filo dell'estensimetro segue le deformazioni della superficie a cui è incollato; 
queste variazioni dimensionali causano una variazione della resistenza elettrica del filo. Misurando 
tramite la centralina di acquisizione questa variazione di resistenza elettrica si può risalire, dopo 
un’apposita taratura, all’entità della deformazione.
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Figura 2.5 – Schema di un estensimetro elettrico

Gli estensimetri utilizzati sono prodotti dalla Tokyo Sokki Kenkyujo Co.,Ltd ed il tipo utilizzato è il 
PFL-10-11 adatto per l’applicazione su malta, calcestruzzo ed acciaio. La lunghezza del filo esten-
simetrico utilizzato è di 10 mm e la resistenza elettrica dell’estensimetro indeformato è pari a 120 .

Figura 2.6 – Estratto della scheda tecnica dell'estensimetro PFL-10-11
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Figura 2.7 – Estensimetro PFL-10-11 cablato

Il gauge factor, ovvero il fattore di trasduzione, esprime la sensibilità dell’estensimetro e, se L è la 
lunghezza iniziale del corpo, L la sua variazione, R la resistenza iniziale del filo e R la sua 
variazione, allora il gauge factor Gf è pari a:

Nel nostro caso la sensibilità degli estensimetri utilizzati è pari al 2,12±1%.
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3CONFEZIONAMENTO DEI PROVINI

È innanzitutto necessario ricordare che questa sperimentazione è nata dalla necessità di analizzare 
il comportamento del rinforzo applicato quando soggetto a trazione indotta tramite uno schema di 
flessione su 4 punti e dalla necessità di confrontare i risultati ottenuti con prove di trazione eseguite 
da una precedente sperimentazione svoltasi presso la stessa Università Roma Tre. Questo ha por-
tato alla possibilità di riutilizzare i provini derivanti dalla precedente sperimentazione, ripristinandoli 
ed adattandoli al caso specifico delle prove in programma nella presente campagna sperimentale.

Il programma sperimentale trattato si articola di diversi passi racchiudibili in quattro macro fasi:

 pulitura dei 21 provini in muratura derivanti dalla precedente sperimentazione;
 ripristino dei provini in muratura; 
 svolgimento delle prove di flessione su 4 punti;
 elaborazione dei dati. 

3.1 Prima fase: pulitura dei provini

I provini in possesso si presentavano come segue:

Figura 3.1 – Provini derivanti dalla precedente sperimentazione
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Quello che si nota è la presenza nel giunto centrale delle piastre necessarie all’ancoraggio delle 
barre di trazione, la presenza di mattoni danneggiati durante le prove e ovviamente il rinforzo, 
anch’esso danneggiato, che deve essere eliminato e applicato nuovamente.

In particolare, dato lo schema di flessione della campagna sperimentale ora trattata, il rinforzo è 
stato applicato su un solo lato del provino, quello che andrà in trazione.

La fase di pulitura si è articolata come segue:

 Rimozione dello strato superiore di malta dei rinforzi;
 Rimozione delle fibre di rinforzo;
 Separazione della metà superiore dalla metà inferiore del provino: si ottengono due metà da 

5 mattoni l’una;
 Rimozione delle piastre e delle barre di trazione;
 Rimozione dei mattoni danneggiati e dei giunti di malta ad essi relativi; 
 Rimozione dello strato inferiore di malta dei rinforzi.

Figura 3.2 – Strato superiore di malta del rinforzo rimosso Figura 3.3 – Strato superiore di malta e fibra di 
rinforzo rimossi
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Figura 3.4 – Metà superiore separata dalla metà inferiore e rimo-
zione del 5° mattone danneggiato, delle piastre e delle barre di 

trazione
Figura 3.5 – Rimozione completa del rinforzo

Come detto in precedenza, data la necessità di applicare il nuovo rinforzo su un solo lato, la rimo-
zione dello strato inferiore di malta non è stata effettuata sul lato non interessato dalla nuova appli-
cazione.

3.2 Seconda fase: ripristino dei provini

Questa fase, i cui i supporti vengono lavorati sempre in verticale, si articola di diverse sotto-fasi, 
ovvero:

 Sotto-fase 1: foratura dei mattoni da sostituire; 
 Sotto-fase 2: Taglio dei mattoni; 
 Sotto-fase 3: Assemblaggio dei supporti in muratura; 
 Sotto-fase 4: Stoccaggio dei supporti in muratura; 
 Sotto-fase 5: Applicazione delle barre in acciaio
 Sotto-fase 6: Applicazione del rinforzo TRM. 

3.2.1 Sotto-fase 1: foratura dei mattoni da sostituire 
I primi 4 mattoni partendo dalle due estremità dei supporti in muratura devono presentare il foro utile 
all’alloggiamento della barra in acciaio ( 16) utile ad evitare uno scorrimento a taglio in corrispon-
denza dei primi 3 giunti partendo dalle estremità citate quando il supporto viene soggetto a flessione.

Pertanto tutti i mattoni da ripristinare che occupano una posizione tra la 1, la 2, la 3 e la 4, come di 
seguito riportato, sono stati forati nel centro prima di essere tagliati e quindi inseriti nel supporto.
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Figura 3.6 – Esempio di provino con barre in acciaio inserite e numerazione per individuazione dei mattoni da forare

I fori hanno un diametro di 20 mm e sono stati ottenuti utilizzando un trapano a colonna portatile la 
cui base è stata modificata inserendo delle guide in alluminio per permettere il centraggio del foro 
sul lato corto del mattone;

Figura 3.7 – Trapano a colonna portatile Figura 3.8 – Guida per il centraggio dei fori sui mattoni

3.2.2 Sotto-fase 2: Taglio dei mattoni 
Posizionando degli spessori in legno a sezione quadrata 1x1 cm tra i mattoni, in modo da simulare 
la presenza dei giunti di malta, sono state tracciate su ogni provino le superfici curve da ottenere 
con i diversi raggi di curvatura presi in considerazione.

Tutti i mattoni che necessitavano dello stesso angolo di taglio sono stati affiancati avendo cura che 
i tagli sullo stesso lato fossero allineati.
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Figura 3.9 – Sagoma in cartoncino per il disegno dei ta-
gli da eseguire sui mattoni

Figura 3.10 – Serie di mattoni aventi stesso raggio di 
curvatura allineati per il taglio

Figura 3.11 – Posizionamento e taglio dei mattoni sul banco di taglio

3.2.3 Sotto-fase 3: Assemblaggio dei supporti in muratura 
In questo paragrafo si vogliono descrivere le fasi principali che hanno portato al ripristino dei supporti 
in muratura. 

Per prima cosa i mattoni sono stati puliti con acqua in pressione e successivamente immersi in 
acqua circa 15 minuti prima dell’assemblaggio così come le metà separate di ogni provino dopo aver 
accuratamente rimosso da esse per mezzo di una spazzola metallica ogni residuo del precedente 
giunto di malta, al fine di favorire la perfetta adesione di quello nuovo.  



Relazione di fine tirocinio – Università Roma Tre, Dipartimento di Ingegneria – Andrea Di Francesco, 432640

24

Figura 3.12 – Spazzola metallica utile alla rimozione dei residui di malta del giunto eliminato

Nel frattempo è stata preparata la malta assicurandosi di rispettare il quantitativo di acqua consigliato 
dal produttore, ovvero 4.4 l per ogni sacco di malta Biocalce Muratura da 25 kg. Nella fattispecie si 
è mostrato necessario un quantitativo di malta di circa 1.5 kg per ogni giunto di malta da 1 cm, 
chiaramente dipendente dalla grandezza del mattone da ripristinare, funzione a sua volta del raggio 
di curvatura del campione in ripristino.

Una volta estratti i mattoni dall’acqua ed eliminatone l’eccesso dalla superficie, si è iniziato il ripristino
vero e proprio dei supporti. Per svolgere questa operazione ci si è avvalsi dell’ausilio di un telaio in 
legno utile sia a verificare il perfetto allineamento dei mattoni durante la fase di allettamento degli 
stessi, sia a trasportare il provino ripristinato dal banco di lavoro alle pedane di stoccaggio come 
descritto nel paragrafo 3.2.4. 

Figura 3.13 – Immersione dei mattoni e delle porzioni di 
provino in acqua (es. provino I-2650)

Figura 3.14 – Posizionamento degli spessori e della 
malta per la realizzazione del giunto (es. provino I-2650)
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Figura 3.15 – Stesura di malta sul mattone da inserire
Figura 3.16 – Controllo della perfetta ortogonalità dei 
mattoni durante il ripristino dei supporti (es. provino I-

2650)

Come accennato precedentemente il supporto in legno è stato utilizzato per trasportare facilmente 
ed in sicurezza il provino dal banco di lavoro alle pedane di stoccaggio in modo da non sollecitare 
eccessivamente i giunti di malta appena realizzati.

L’installazione di listelli in legno con sezione 2x2 cm inchiodati sulle pedane di stoccaggio ha per-
messo l’estrazione del supporto in legno una volta poggiato il provino su di esse. Infatti il fondo del 
supporto in legno ha uno spessore di soli 1.5 cm, inferiore a quello dei listelli posizionati sulla pe-
dana, questo permette di avere uno spazio di 5 mm per poter estratte il supporto in legno una volta 
adagiato il provino sui listelli.

Figura 3.17 – Supporto ripristinato (vista frontale, es. E-
2650) 

Figura 3.18 – Supporto ripristinato (vista laterale, es. E-
2650) 
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Figura 3.19 – Posizionamento del campione sulle guide 
in legno e sfilatura del telaio di supporto Figura 3.20 – Stoccaggio del provino

Al fine di far maturare i giunti ripristinati in un ambiente il più possibile umido, ogni supporto è stato 
coperto da due panni in cotone imbibiti di acqua e nella parte superiore del provino è stato posizio-
nato uno straccio, a sua volta imbibito, utile a rilasciare acqua fino alla successiva bagnatura dei 
panni (circa ogni due giorni); il tutto è stato infine coperto tramite buste in plastica per evitare una 
precoce evaporazione dell’acqua dai panni.

Prima di effettuare qualsiasi altra operazione sui supporti appena realizzati, compresa la loro movi-
mentazione, si è attesa una maturazione di almeno 10 giorni.

Figura 3.21 – Supporto coperto dai panni imbevuti con in
cima lo straccio per il rilascio graduale di acqua Figura 3.22 – Supporti coperti e stoccati sulla pedana

3.2.4 Sotto-fase 4: Stoccaggio dei supporti in muratura 
La movimentazione dei provini dal banco di lavoro all’area di stoccaggio è stata eseguita grazie ad 
un semplice supporto in legno lamellare costruito in laboratorio:
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Figura 3.23 – Supporto in legno per la movimenta-
zione dei provini

Figura 3.24 – Particolare della base del supporto in legno 
per la movimentazione dei provini

3.2.5 Sotto-fase 5: Applicazione delle barre in acciaio 
Il potenziale scorrimento a taglio interessa solo i primi 3 giunti partendo dalle due estremità dei 
supporti, poiché, come visto nel paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., l’as-
setto statico della prova (schema statico in verde nell’immagine sotto) prevede l’applicazione del 
carico in due punti posizionati rispettivamente a un terzo e a 2 terzi della luce del provino e quindi 
nel terzo centrale si avrà taglio nullo.

Figura 3.25 - Assetto statico e fori per barre in acciaio (es. E-1800) 

Come si nota nell’immagine sopra riportata, la barra in acciaio non dovrà andare oltre la metà del 4° 
mattone, linea che coincide con l’inizio del tratto centrale a taglio nullo. Per comodità i fori sono stati 
realizzati per l’intero spessore del mattone anche per quelli in posizione 4, metà del quale è stato 
riempito con malta di allettamento durante la fase di allettamento dei mattoni. 
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A questo scopo sono state preparate delle barre in acciaio da carpenteria 16 da 25 cm di lunghezza 
fissate all’interno del foro con del legante idraulico a presa rapida (CR-90 dell’azienda Fassa Bortolo 
S.r.l); questo giustifica la necessità di realizzare fori da 20 mm di diametro. Ogni barra eccede la 
superficie esterna del mattone più esterno di 2.25 cm.

L’applicazione di ogni barra è avvenuta seguendo i passi riportati: 

 Pulitura del foro con aria compressa;
 Riempimento del foro con acqua per imbibire le superfici interne (acqua lasciata penetrare 

nei vuoti del mattone prima di iniettare il legante idraulico); 
 Miscelazione di 180 g di legante idraulico con 52 g di acqua (si è scelto di lavorare con il 28%

in peso di acqua anche se l’azienda consiglia circa il 21 poiché si necessita di un composto 
molto liquido per raggiungere il fondo del foro e permettere di inserire la barra prima che il
cemento inizi a prendere); 

 Riempimento del foro per 3/4 della sua altezza;
 Inserimento barra facendo fuoriuscire l’eccesso del composto legante;
 Rifinitura in sommità con spatola.

Figura 3.26 – Vista dall’alto del foro per l’alloggiamento 
della barra in acciaio Figura 3.27 – Barra in acciaio 16 da 25 cm
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Figura 3.28 – Supporto con barra inserita

3.2.5.1 Movimentazione supporto per applicazione barra inferiore

Come mostrato e descritto in precedenza, ogni supporto viene lavorato e stoccato, fino a prima della 
prova, in verticale e quindi è risultato necessario capovolgere ogni supporto per poter applicare la 
barra nel foro inferiore.

Per poter capovolgere ogni supporto è stato necessario modificare il telaio in legno utilizzato per la 
movimentazione dei supporti stessi inserendo altre due alette nella parte superiore la cui funzione 
verrà spiegata di seguito.

Figura 3.29 – Particolare del telaio in legno dopo la modifica

L’operazione si articola nel seguente modo:

 Il supporto viene fasciato per mezzo di fasce a cricchetto;
 Il supporto viene caricato tramite il telaio in legno;
 L’insieme supporto-telaio viene portato in orizzontale e poggiato su di una pedana dalla su-

perficie piena;
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 Il supporto viene fatto scorrere all’interno del telaio in legno fino a toccare le alette mostrate 
in precedenza; 

 L’insieme supporto-telaio viene ruotato di 180° intorno ad un asse verticale;
 L’insieme supporto-telaio viene rimesso in verticale e poggiato sulla pedana di stoccaggio;
 Nel foro inferiore, ora diventato superiore, viene iniettata la barra in acciaio.

Figura 3.30 – Supporto poggiato in orizzontale sulla pe-
dana

Figura 3.31 – Supporto fatto scorrere all’interno del te-
laio in legno fino alle alette superiori

3.2.6 Sotto-fase 6: Applicazione del rinforzo TRM 
Anche il rinforzo del supporto si raggiunge passando per vari fasi, ovvero:

1. Preparazione delle strisce di tessuto GeoSteel G600: 
 Taglio delle strisce di tessuto;
 Realizzazione di placche in resina per l’alloggiamento degli estensimetri;
 Incollaggio degli estensimetri sulle placche in resina;

2. Applicazione del rinforzo sul supporto in muratura: 
 Pulitura della superficie di applicazione del rinforzo;
 Applicazione delle guide in polistirene estruso;
 Stesura del primo strato di malta GeoCalce Fino;
 Posizionamento del tessuto di rinforzo;
 Stesura del secondo strato di malta GeoCalce Fino.
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3.2.6.1 Preparazione delle strisce di tessuto GeoSteel G600

3.2.6.1.1 Taglio delle strisce di tessuto
Ogni supporto è stato rinforzato tramite una striscia di tessuto in acciaio GeoSteel G600 (4 trefoli 
per pollice) di dimensioni 5x70 cm; si capisce quindi, date le caratteristiche del tessuto, che in 5 cm 
di larghezza, ovvero 2” circa, si hanno 8 trefoli.

La lunghezza di 70 cm deriva dalla volontà di rinforzare il supporto per tutta la sua altezza e di avere 
anche almeno 2 cm di tessuto eccedenti i due estremi del supporto utili all’analisi DIC successiva-
mente trattata.

Il tessuto è fornito in bobine larghe 30 cm e lunghe 50 m, pertanto è stato necessario effettuare un
doppio taglio: uno in direzione ortogonale ai trefoli per avere la lunghezza desiderata di 70 cm e uno
parallelo ad essi per avere la larghezza di 5 cm. 

Per il primo taglio, dato che devono essere tagliati i trefoli in acciaio, è stato necessario lavorare con 
una smerigliatrice con disco da taglio per acciaio, mentre per il secondo, dato che deve essere 
tagliata la parte in cera della rete che tiene in asse i trefoli, è stato sufficiente lavorare con semplici 
forbici.

Figura 3.32 – Taglio in direzione parallela ai trefoli in ac-
ciaio

Figura 3.33 – Particolare della striscia di tessuto dopo i 
due tagli

3.2.6.1.2 Realizzazione delle placche in resina per l’alloggiamento degli estensimetri
Al fine di misurare le deformazioni nel tessuto di rinforzo durante la prova, sono stati predisposti due 
estensimetri (strain gauges) in corrispondenza del giunto centrale e posizionati sul terzo e sul sesto 
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trefolo della fibra in acciaio; la scelta di posizionare due strain gauges, rispetto al singolo della pre-
cedente sperimentazione, è stata dettata dalla volontà di poter stimare un andamento delle defor-
mazioni su tutti i trefoli del tessuto più fedele possibile alla realtà.

Dalle deformazioni si dedurrà in secondo momento il profilo degli sforzi di trazione e quindi si potrà 
mostrare la ripartizione del carico di trazione totale indotto dalla flessione sull’intero tessuto in ac-
ciaio.

Una volta cablati gli estensimetri, si sono preparati i rinforzi per l’incollaggio degli strain gauges sul
terzo e sesto trefolo. Per facilitare l’applicazione di questi strumenti di misurazione molto delicati, in 
corrispondenza dell’area dove verranno applicati, il trefolo in acciaio è stato liberato dalla rete in fibra 
di vetro ed utilizzando della resina bicomponente (GeoLite Gel, prodotta da KeraKoll S.p.a.) è stata 
realizzata una placca di supporto solidale con il trefolo. In questa fase è bene verificare che la placca 
sia adesa solo al trefolo a cui è destinata e che quindi non sia in alcun modo collegata ai trefoli 
adiacenti per evitare qualsiasi interazione nella misura delle deformazioni durante lo svolgimento 
della prova.

Figura 3.34 –Ritagli (2x1 cm) per la realizzazione delle 
placche in resina (centro della fibra di rinforzo)

Figura 3.35 – Isolamento delle superfici che saranno oc-
cupate dalla placche
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Figura 3.36 – Stesura della resina bi-componente Figura 3.37 – Rimozione del nastro carta e della resina 
in eccesso

3.2.6.1.3 Incollaggio degli estensimetri sulle placche in resina
Prima di incollare gli estensimetri sulle placche in resina, queste ultime sono state carteggiate e 
pulite al fine di rendere la superficie più regolare possibile e favorirne l’adesione con lo strumento 
stesso.

Gli strain gauges sono stati quindi incollati sulle placche di supporto in resina mediante uno specifico 
adesivo a base di cianoacrilato.

Utilizzando un multimetro digitale sono stati controllati i valori di resistenza di ogni strain gauge dopo 
le fasi di cablaggio, incollaggio al rinforzo e applicazione del rinforzo sul supporto in muratura. 

Tutti gli strain gauges dopo i controlli rientravano nell’intervallo di corretto funzionamento corrispon-
dente a 120 0.3 

Figura 3.38 – Strain gauges applicati sulle rispettive 
placche in resina

Figura 3.39 – Verifica del corretto funzionamento degli 
strain gauges tramite il multimetro digitale
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3.2.6.2 Applicazione del rinforzo sul supporto in muratura

3.2.6.2.1 Pulitura della superficie di applicazione del rinforzo
La preparazione del supporto in mattoni per l’applicazione del SRG consiste nella pulitura del sup-
porto stesso mediante l’utilizzo di una spazzola d’acciaio e rimozione delle polveri tramite soffiatura 
con aria compressa. L’utilizzo della spazzola di acciaio ha permesso di ottenere una superficie più 
scabra rispetto a quella che si aveva successivamente al taglio con disco diamantato, questo al fine 
di migliorare l’aderenza alla malta del composito.

Figura 3.40 – Spazzolatura dei supporti in muratura Figura 3.41 – Pulitura dei supporti con aria compressa

3.2.6.2.2 Applicazione delle guide in polistirene estruso
Dopo la pulitura del supporto è stato necessario costruire delle guide, successivamente fissate tra-
mite nastro biadesivo, per delimitare l’area dove applicare la malta del rinforzo, avente una larghezza 
di 5 cm, e per rendere uniforme lo spessore della malta che deve essere pari ad 1 cm. Data la 
curvatura dei provini si è optato per l’utilizzo di pannelli in polistirene estruso ad alta densità con 
spessore di 1 cm, opportunamente sagomati che, con la loro deformabilità a flessione, permettono 
di seguire la curvatura del supporto in mattoni.
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Figura 3.42 – Superficie di applicazione del rinforzo delimitata dalle guide in polistirene estruso

3.2.6.2.3 Stesura del primo strato di malta GeoCalce Fino
Una volta fissate le guide in polistirene, il supporto in muratura è stato bagnato abbondantemente 
con acqua in modo da evitare che l’elevata porosità dei mattoni potesse assorbire tutta l’acqua di 
impasto contenuta nella malta prima della sua maturazione. Nel frattempo è stata preparata la malta 
che costituirà la matrice del composito seguendo le indicazioni fornite dal produttore riguardo la 
quantità di acqua necessaria e le modalità di miscelazione. In particolare la malta utilizzata (Geo-
Calce Fino) necessita di circa 5.3 l di acqua per ogni sacco da 25 kg.

Lo spessore voluto di 5 mm del primo strato di malta, quello che si interpone tra fibra e supporto, è 
stato garantito per mezzo di un regolo in alluminio di opportuno spessore poggiato sulle guide.

Figura 3.43 – Superficie del supporto bagnata Figura 3.44 – Stesura del primo strato di malta (5 mm)

3.2.6.2.4 Posizionamento del tessuto di rinforzo
Sul primo strato di malta viene in questa fase posata la fibra di rinforzo facendo attenzione a centrarla 
rispetto al giunto centrale ed aiutandosi con una spatola, la malta, che si presenta sufficientemente 
fluida dopo la miscelazione, viene fatta passare attraverso i fori della maglia del tessuto.
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Figura 3.45 – Applicazione del tessuto di rinforzo Figura 3.46 – Penetrazione della malta tra le fibre del rin-
forzo

3.2.6.2.5 Stesura del secondo strato di malta GeoCalce Fino
Una volta applicato il tessuto si è potuto completare il rinforzo stendendo il secondo strato di malta 
in modo da raggiungere lo spessore complessivo di 1 cm. La zona interessata dalla presenza degli 
estensimetri ha richiesto particolare attenzione nel ricoprimento con la malta, ma la presenza del 
nastro isolante per la protezione dei contatti elettrici ed uno strato di adesivo anche al di sopra dello 
strain gauge hanno protetto sufficientemente gli strumenti di misura dall’applicazione della malta e 
dall’acqua in essa contenuta.

Figura 3.47 – Secondo strato di malta applicato Figura 3.48 – Particolare dei cavi dei due estensimetri
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Figura 3.49 – Particolare dei 2 cm di fibra eccedente 
l’estremità del supporto

Figura 3.50 – Particolare della rifinitura a tergo del rin-
forzo nell’estremità del supporto 

Al fine di far maturare la malta del rinforzo in un ambiente il più possibile umido, i provini sono stati 
ricoperti con panni in cotone imbevuti di acqua e da sacchi di plastica analogamente a quanto fatto 
nella fase di maturazione del supporto in mattoni. Il produttore della malta utilizzata raccomanda di 
curare la maturazione della stessa nelle prime 24h dopo l’applicazione. Nel nostro caso il controllo 
dell’umidità all’interno dell’ambiente di maturazione è stato effettuato ogni giorno per i primi 20 dei 
40 giorni di maturazione complessiva richiesta con continue aggiunte di acqua sui tessuti in cotone 
che avvolgono il provino.

Dopo 48 h dalla realizzazione del rinforzo, lo stesso è stato scasserato eliminando le guide in poli-
stirene estruso.

Figura 3.51 – Panoramica dei 21 provini rinforzati tramite SRG


