
 

 

  

RELAZIONE DI FINE TI
PROVE DI DELAMINAZIONE DI MATERIALI COMPOSITI SU 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE PER 

LA PROTEZIONE DAI RISCHI NATURALI 

TUTOR UNIVERSITARIO: 
Prof. Gianmarco De Felice 
 
TUTOR AZIENDALE: 
Arch. Lorena Sguerri 

Anno Accademico 2015/2016

RELAZIONE DI FINE TIROCINIO
PROVE DI DELAMINAZIONE DI MATERIALI COMPOSITI SU 

MURATURA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE PER 

LA PROTEZIONE DAI RISCHI NATURALI  

Anno Accademico 2015/2016
Maggio 2016

ROCINIO 
PROVE DI DELAMINAZIONE DI MATERIALI COMPOSITI SU 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE PER 
 

STUDENTE: 
Flavio Sorbo 
Mat: 431300 



 2

 

  



 3

Sommario 
 

1. INTRODUZIONE ............................................................................................................................. 4 
1.1. Specifiche per le prove di delaminazione ............................................................................................. 5 

1.1.1. Set-up di prova ............................................................................................................................. 5 
1.1.2. Caratteristiche del supporto e realizzazione dei provini .............................................................. 6 

 

2. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E DEI STRUMENTI DI ACQUISIZIONE DEI DATI .......................... 7 
2.1. Supporti ................................................................................................................................................ 8 

2.1.1. Mattone pieno San Marco – Rosso Vivo ...................................................................................... 8 
2.1.2. Malta di allettamento Biocalce Muratura ................................................................................... 9 

2.2. Sistemi di rinforzo Kerakoll ................................................................................................................. 10 
2.2.1. Sistema di rinforzo Kerakoll GeoCalce Fino – ARV100 ............................................................... 10 

2.3. Sistemi di rinforzo G&P ...................................................................................................................... 11 
2.3.1. Sistema di rinforzo G&P C-NET .................................................................................................. 11 
2.3.2. Sistema di rinforzo G&P B-NET .................................................................................................. 12 
2.3.3. Sistema di rinforzo G&P G-NET .................................................................................................. 14 

2.4. Sistemi di rinforzo Ruredil .................................................................................................................. 14 
2.4.1. Sistema di rinforzo RUREDIL X MESH C10 .................................................................................. 14 
2.4.2. Sistemi di rinforzo RUREGOLD XR MURATURA .......................................................................... 15 

2.5. Materiali utilizzati per l’afferraggio dei provini .................................................................................. 16 
2.5.1. Resina epossidica GeoLite Gel .................................................................................................... 16 

2.6. Cella di carico integrata della MTS ..................................................................................................... 18 
2.7. Trasduttore di spostamento induttivo (LVDT).................................................................................... 19 
2.8. DIC (Digital Image Correlation) ........................................................................................................... 21 

 

3. PROGRAMMA SPERIMENTALE .................................................................................................... 22 
3.1. Confezionamento dei provini ............................................................................................................. 23 

3.1.1. Fase di Confezionamento ........................................................................................................... 24 
3.1.2. Fase di applicazione dei rinforzi all’estremità dei provini .......................................................... 28 
3.1.3. Fase di preparazione per la DIC ................................................................................................. 30 

3.2 Set-up di prova ................................................................................................................................... 31 
3.3 Esecuzione dei test ............................................................................................................................. 34 
3.4 Elaborazione dei dati .......................................................................................................................... 36 
 

 

 

  



 

1. INTRODUZIONE 
 
Lo scopo di tale prove sperimentali è lo studio del comportamento a delaminazione
tessuto completamente immerso nella matrice, ovvero lo studio su come 
supporto e rinforzo, esso nasce in seguito a prove effettuate per il Round Robin, dove il provino si 
presentava con una parte di tessuto non adeso
trazione per crisi del tessuto. 
 
Il rinforzo è di tipo FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), costituito
una rete di fibra a elevate prestazioni e di una matrice inorganica stabilizzata impiegata con la 
funzione di adesivo 
 

Figura 1: a) Vecchia modalità b) Nuova modalità

 
Le prove devono essere eseguite da laboratori con comprovata e
strumentazione adeguata per prove su FRCM (art. 59 del DPR n.380/2001) che sono forniti da una 
ditta (fornitore); quest’ultimo deve qualificare il prodotto sia riguardo l’installazione che le 
caratteristiche dei materiali. In caso di 
dover apportare opportune azioni corre
ttive e a darne comunicazione al laboratorio affinché possano essere ripetute le prove. 
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prove sperimentali è lo studio del comportamento a delaminazione
tessuto completamente immerso nella matrice, ovvero lo studio su come av

nasce in seguito a prove effettuate per il Round Robin, dove il provino si 
presentava con una parte di tessuto non adeso secco, nelle quali la rottura era prevalentemente di 

Il rinforzo è di tipo FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), costituito dall’accoppiamento di 
una rete di fibra a elevate prestazioni e di una matrice inorganica stabilizzata impiegata con la 

Figura 1: a) Vecchia modalità b) Nuova modalità 

Le prove devono essere eseguite da laboratori con comprovata esperienza e dotati di 
strumentazione adeguata per prove su FRCM (art. 59 del DPR n.380/2001) che sono forniti da una 
ditta (fornitore); quest’ultimo deve qualificare il prodotto sia riguardo l’installazione che le 
caratteristiche dei materiali. In caso di esito negativo delle prove infatti sarà proprio il fornitore a 
dover apportare opportune azioni corre   
ttive e a darne comunicazione al laboratorio affinché possano essere ripetute le prove. 

prove sperimentali è lo studio del comportamento a delaminazione di provini con 
avviene il distacco tra 

nasce in seguito a prove effettuate per il Round Robin, dove il provino si 
secco, nelle quali la rottura era prevalentemente di 

dall’accoppiamento di 
una rete di fibra a elevate prestazioni e di una matrice inorganica stabilizzata impiegata con la 

 

sperienza e dotati di 
strumentazione adeguata per prove su FRCM (art. 59 del DPR n.380/2001) che sono forniti da una 
ditta (fornitore); quest’ultimo deve qualificare il prodotto sia riguardo l’installazione che le 

esito negativo delle prove infatti sarà proprio il fornitore a 

ttive e a darne comunicazione al laboratorio affinché possano essere ripetute le prove.  



 

1.1. Specifiche per le prove di delaminazione

 
Le prove di delaminazione servono per verificare la resistenza del sistema di rinforzo nei confronti 
del distacco da supporti standard, in vista della loro qualificazione per applicazioni strutturali. Per 
le prove di delaminazione occorre realizzare provini di opp
commercializzate, secondo le modalità utilizzate in cantiere e con condizioni atmosferiche 
standard (20°C e pressione atmosferica). 
 
Le prove di delaminazione sono sei per ognuno dei tipi commercializzati dal 
bisogna caratterizzare il tipo di rottura, che può manifestarsi secondo le mo
figura 2 e fornire il valore della tensione e della deformazione ultima
 

Figura 2 Modalità di rottura dei provini nei test di delaminaz

substrato-matrice di rinforzo (B), e all'interfaccia tessuto

(D), rottura a trazione del tessuto nella porzio

 
Le prove di delaminazione devono essere condotte in condizioni standard del mat
supporto considerato e di trattamento della superficie
modo più fedele possibile le condizioni effettive di applicazione del rinforzo verificando che la 
tensione corrispondente al distacco sia almeno pari al prodotto del valore caratteristico della 
deformazione di rottura del rinforzo per il valor medio di quest’ultimo per un u
riduttivo (dipendente dal materiale del supporto), per tutti i casi esaminati.
 

1.1.1. Set-up di prova  

 
Per l’esecuzione della prova di delaminazione è necessario fare uso di un sistema meccanico 
sufficientemente rigido (macchine universali
100 kN) e in grado di condurre le prove in controllo di spostamento.
  
Per la misura degli spostamenti si deve fare uso di strumenti idonei con precisione pari ad almeno 
0,001 mm; la forza deve essere m
massima forza attesa. Nel caso di misura delle deformazioni, possono essere usati estensimetri 
resistivi o altre metodologie di comprovata validità. Tutte le misure provenienti dalla 
strumentazione devono essere opportunamente registrate con frequenza non inferiore a 2 Hz. 
 
La prova deve essere eseguita in controllo di spostamento 
essere condotta con modalità che consentano di assicurare l’allineamento della 
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Specifiche per le prove di delaminazione 

di delaminazione servono per verificare la resistenza del sistema di rinforzo nei confronti 
del distacco da supporti standard, in vista della loro qualificazione per applicazioni strutturali. Per 
le prove di delaminazione occorre realizzare provini di opportune dimensioni realizzati con le fasi 
commercializzate, secondo le modalità utilizzate in cantiere e con condizioni atmosferiche 
standard (20°C e pressione atmosferica).  

sono sei per ognuno dei tipi commercializzati dal 
bisogna caratterizzare il tipo di rottura, che può manifestarsi secondo le mo

e fornire il valore della tensione e della deformazione ultima, 

Modalità di rottura dei provini nei test di delaminazione: debonding con rottura coesiva nel substrato (A), all’interfaccio 

matrice di rinforzo (B), e all'interfaccia tessuto-matrice (C), scorrimento del tessuto all'interno dello spessore di rinforzo 

(D), rottura a trazione del tessuto nella porzione non adesa (E) e all'interno della matrice (F).  

Le prove di delaminazione devono essere condotte in condizioni standard del mat
di trattamento della superficie. Devono, inoltre, tendere a riprodurre in 

ssibile le condizioni effettive di applicazione del rinforzo verificando che la 
tensione corrispondente al distacco sia almeno pari al prodotto del valore caratteristico della 
deformazione di rottura del rinforzo per il valor medio di quest’ultimo per un u
riduttivo (dipendente dal materiale del supporto), per tutti i casi esaminati. 

Per l’esecuzione della prova di delaminazione è necessario fare uso di un sistema meccanico 
sufficientemente rigido (macchine universali o altri sistemi dimensionati per una forza di almeno 
100 kN) e in grado di condurre le prove in controllo di spostamento. 

Per la misura degli spostamenti si deve fare uso di strumenti idonei con precisione pari ad almeno 
0,001 mm; la forza deve essere misurata mediante cella di carico di capacità corr

. Nel caso di misura delle deformazioni, possono essere usati estensimetri 
resistivi o altre metodologie di comprovata validità. Tutte le misure provenienti dalla 

e devono essere opportunamente registrate con frequenza non inferiore a 2 Hz. 

La prova deve essere eseguita in controllo di spostamento con una velocità di 0,03 mm/sec e
essere condotta con modalità che consentano di assicurare l’allineamento della 

di delaminazione servono per verificare la resistenza del sistema di rinforzo nei confronti 
del distacco da supporti standard, in vista della loro qualificazione per applicazioni strutturali. Per 

ortune dimensioni realizzati con le fasi 
commercializzate, secondo le modalità utilizzate in cantiere e con condizioni atmosferiche 

sono sei per ognuno dei tipi commercializzati dal Fornitore sui quali 
bisogna caratterizzare il tipo di rottura, che può manifestarsi secondo le modalità esposte nella 

 
ione: debonding con rottura coesiva nel substrato (A), all’interfaccio 

matrice (C), scorrimento del tessuto all'interno dello spessore di rinforzo 

Le prove di delaminazione devono essere condotte in condizioni standard del materiale di 
. Devono, inoltre, tendere a riprodurre in 

ssibile le condizioni effettive di applicazione del rinforzo verificando che la 
tensione corrispondente al distacco sia almeno pari al prodotto del valore caratteristico della 
deformazione di rottura del rinforzo per il valor medio di quest’ultimo per un ulteriore coefficiente 

Per l’esecuzione della prova di delaminazione è necessario fare uso di un sistema meccanico 
o altri sistemi dimensionati per una forza di almeno 

Per la misura degli spostamenti si deve fare uso di strumenti idonei con precisione pari ad almeno 
isurata mediante cella di carico di capacità correlata alla 

. Nel caso di misura delle deformazioni, possono essere usati estensimetri 
resistivi o altre metodologie di comprovata validità. Tutte le misure provenienti dalla 

e devono essere opportunamente registrate con frequenza non inferiore a 2 Hz.  

con una velocità di 0,03 mm/sec e deve 
essere condotta con modalità che consentano di assicurare l’allineamento della forza di trazione 



 

applicata con l’asse del rinforzo. Tale allineamento deve essere assicurato durante tutto lo 
svolgimento della stessa. 
 
Durante la prova deve essere misurata la forza applicata, lo spostamento della sezione iniziale del 
rinforzo rispetto al supporto, e le deformazioni lungo il rinforzo (opzionale). 
 
Il campione deve essere collocato in un telaio in acciaio (fatta di pias
90°), sufficiente a evitare rotazioni e distorsioni. Un accurato posizionamento del campion
necessario per garantire l'allineamento della piastra superiore del dispositivo di supporto in 
acciaio e la striscia di composito 
viene applicato sul rinforzo. Il sistema SL richiede una 
della striscia. L'estremità del composto 
e una resina epossidica per garantire una distribuzione omogena delle sollecitazioni ed evitare 
fenomeni di slittamento in corrispondenza delle morse
 
Lo slip tra il substrato e il rinforzo deve essere misurato direttamente o derivato dopo la fase di 
elaborazione. I trasduttori di spostamento potrebbero essere di diversi tipi: sensori induttivi, 
potenziometri, sensori trasduttore differenziale variabile lineare e indicatori digitali. 
 
  

 

1.1.2. Caratteristiche del supporto e realizzazione dei provini

 
Attese le inevitabili differenze tra i possibili materiali delle strutture oggetto del rinforzo, la 
qualificazione dei materiali deve essere condotta realizzando provini del supporto con criteri che 
assicurino la conduzione delle prove in condizioni per qu
 
Deve perciò essere scelto un materiale di supporto con caratteristiche meccaniche e fisico
chimiche omogenee, per ridurre la dispersione dei risultati. I provini di muratura di laterizio 
devono essere realizzati con dimensi
almeno 200 mm e lunghezza di almeno 400 mm. 
 
Le matrici devono essere di forma rettangolare; la loro larghezza deve essere tale da includere un 
numero minimo di fasci (“strands”) di fibre e
degli stessi provini;  
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applicata con l’asse del rinforzo. Tale allineamento deve essere assicurato durante tutto lo 

Durante la prova deve essere misurata la forza applicata, lo spostamento della sezione iniziale del 
al supporto, e le deformazioni lungo il rinforzo (opzionale).  

Il campione deve essere collocato in un telaio in acciaio (fatta di piastre per formare un angolo di 
°), sufficiente a evitare rotazioni e distorsioni. Un accurato posizionamento del campion

necessario per garantire l'allineamento della piastra superiore del dispositivo di supporto in 
acciaio e la striscia di composito non adeso che è tirato. In questo modo, un carico di taglio puro 
viene applicato sul rinforzo. Il sistema SL richiede una particolare cura nel serrare l'estremità libera 

del composto si può applicare un rinforzo composto da una fibra di vetro 
e una resina epossidica per garantire una distribuzione omogena delle sollecitazioni ed evitare 

slittamento in corrispondenza delle morse.  

Lo slip tra il substrato e il rinforzo deve essere misurato direttamente o derivato dopo la fase di 
elaborazione. I trasduttori di spostamento potrebbero essere di diversi tipi: sensori induttivi, 

, sensori trasduttore differenziale variabile lineare e indicatori digitali. 

 
Figura 3: Configurazione di set-up 

Caratteristiche del supporto e realizzazione dei provini 

Attese le inevitabili differenze tra i possibili materiali delle strutture oggetto del rinforzo, la 
qualificazione dei materiali deve essere condotta realizzando provini del supporto con criteri che 
assicurino la conduzione delle prove in condizioni per quanto possibile standardizzate. 

Deve perciò essere scelto un materiale di supporto con caratteristiche meccaniche e fisico
chimiche omogenee, per ridurre la dispersione dei risultati. I provini di muratura di laterizio 
devono essere realizzati con dimensioni della faccia ove è applicato il rinforzo di larghezza pari ad 
almeno 200 mm e lunghezza di almeno 400 mm.  

Le matrici devono essere di forma rettangolare; la loro larghezza deve essere tale da includere un 
numero minimo di fasci (“strands”) di fibre e comunque non minore di quattro volte lo spessore 

applicata con l’asse del rinforzo. Tale allineamento deve essere assicurato durante tutto lo 

Durante la prova deve essere misurata la forza applicata, lo spostamento della sezione iniziale del 
 

tre per formare un angolo di 
°), sufficiente a evitare rotazioni e distorsioni. Un accurato posizionamento del campione è 

necessario per garantire l'allineamento della piastra superiore del dispositivo di supporto in 
che è tirato. In questo modo, un carico di taglio puro 

particolare cura nel serrare l'estremità libera 
si può applicare un rinforzo composto da una fibra di vetro 

e una resina epossidica per garantire una distribuzione omogena delle sollecitazioni ed evitare 

Lo slip tra il substrato e il rinforzo deve essere misurato direttamente o derivato dopo la fase di 
elaborazione. I trasduttori di spostamento potrebbero essere di diversi tipi: sensori induttivi, 

, sensori trasduttore differenziale variabile lineare e indicatori digitali.  

Attese le inevitabili differenze tra i possibili materiali delle strutture oggetto del rinforzo, la 
qualificazione dei materiali deve essere condotta realizzando provini del supporto con criteri che 

anto possibile standardizzate.  

Deve perciò essere scelto un materiale di supporto con caratteristiche meccaniche e fisico-
chimiche omogenee, per ridurre la dispersione dei risultati. I provini di muratura di laterizio 

oni della faccia ove è applicato il rinforzo di larghezza pari ad 

Le matrici devono essere di forma rettangolare; la loro larghezza deve essere tale da includere un 
comunque non minore di quattro volte lo spessore 
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possibilmente, la larghezza della matrice deve essere uguale ad un multiplo intero della distanza 
tra i singoli yarn del tessuto.  
 
Per quanto riguarda gli FRCM il rinforzo deve essere situato ad una distanza pari a 30 mm dalla 
faccia superiore del mattoncino e almeno 20 mm dal lato. La lunghezza di ancoraggio deve essere 
almeno di 260 mm. La lunghezza del tessuto non adeso deve essere suddivisi come segue:  

- 20 mm superiori che fuoriescono dalla matrice adesa (per verificare se c’è rottura o      
scorrimento all’interno della matrice) 
- 220 mm ricoperti dalla matrice nella parte non adesa 
- 120 mm per realizzare l’afferraggio. 

 
La stagionatura deve durare almeno 28 giorni. Nella fase di indurimento, è necessario garantire 
adeguate condizioni di umidità relativa per prevenire lo sviluppo di ritiro differenziale, che 
provocherebbe fessure.  
 

2. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E DEI STRUMENTI DI ACQUISIZIONE 

DEI DATI 
 
Nel seguente capitolo si andranno ad analizzare le componenti dei vari sistemi di rinforzo utilizzati 
per i test FRCM e le loro rispettive caratteristiche meccaniche, 
 
Per quanto riguarda i supporti, sono stati realizzati in mattoni, per i quali si è fatto riferimento alla 
San Marco Terreal.  
Le fibre rappresentano l’elemento attivo del rinforzo in termini di resistenza ed è infatti 
contraddistinto da elevato modulo di rigidezza e basso peso specifico, che consente di migliorare il 
comportamento strutturale senza modificare sensibilmente il peso degli elementi su cui viene 
applicato.  
La loro composizione in termini di materiale può essere molto variegata, mentre in termini di 
tessitura si possono facilmente distinguere fibre disposte con un’orientazione precisa o non 
orientate. Le fibre sono costituite da filamenti continui molto sottili e quindi difficili da manipolare 
singolarmente. Per tale motivo esse sono disponibili commercialmente in varie forme, di cui le più 
comuni sono indicate in figura 4. 

 
Figura 4: Classificazione delle fibre 



 

La matrice del rinforzo può essere considerata, almeno nei casi più comuni, come un continuo 
isotropo. La matrice è un elemento imprescindibile in quanto, anche se è contraddistinta da 
caratteristiche meccaniche molto più scarse delle fibre con cui
fondamentali:  

• E’ il legante che assicura il mantenimento della forma del rinforzo; 

• E’ il collante che preserva la corretta adesione del rinforzo stesso all’elemento 
danneggiato;  

• Protegge la fibra dagli attacchi degli a

durabilità-resistenza;   

• E’ l’elemento che trasferisce le sollecitazioni dall’elemento str

e le ripartisce tra le fibre.

 
2.1. Supporti 

 

Un 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. Si è fatto riferimento a
per costruire i supporti con i quali effettuare le prove di delaminazione, 
 

2.1.1. Mattone pieno San Marco 

 

In accordo con i criteri di scelta precedentemente descritti sono stati adottati mattoni pieni “a 
pasta molle” con dimensioni nominali 120mm x 250mm x 55mm denominati 
Vivo (A6R55W), in seguito divisi a metà per preparare il supporto. 
caratteristiche meccaniche rilasciate dal produttore: 
 

DATI TECNICI 

Resistenza a compressione media [MPa]

Forza di adesione [MPa]

Massa volumica lorda [kg/m
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del rinforzo può essere considerata, almeno nei casi più comuni, come un continuo 
isotropo. La matrice è un elemento imprescindibile in quanto, anche se è contraddistinta da 
caratteristiche meccaniche molto più scarse delle fibre con cui collabora, riveste quattro ruoli 

E’ il legante che assicura il mantenimento della forma del rinforzo;   

E’ il collante che preserva la corretta adesione del rinforzo stesso all’elemento 

Protegge la fibra dagli attacchi degli agenti esterni garantendo un 

E’ l’elemento che trasferisce le sollecitazioni dall’elemento strutturale rinforzato al rinforzo 

   

Un 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. Si è fatto riferimento alla San Marco Terreal, che ha fornito i mattoni 
per costruire i supporti con i quali effettuare le prove di delaminazione,  

Mattone pieno San Marco – Rosso Vivo  

 
Figura 5:  Mattone pieno San-Marco Vivo 

In accordo con i criteri di scelta precedentemente descritti sono stati adottati mattoni pieni “a 
pasta molle” con dimensioni nominali 120mm x 250mm x 55mm denominati 
Vivo (A6R55W), in seguito divisi a metà per preparare il supporto. Di seguito si riportano le 
caratteristiche meccaniche rilasciate dal produttore:  

DATI TECNICI  

Colore e finitura Rosso Vivo 

Codice A6R55W 

Resistenza a compressione media [MPa] 18 

Forza di adesione [MPa] 0,128 

Massa volumica lorda [kg/m3] 1560 

del rinforzo può essere considerata, almeno nei casi più comuni, come un continuo 
isotropo. La matrice è un elemento imprescindibile in quanto, anche se è contraddistinta da 

collabora, riveste quattro ruoli 

 

E’ il collante che preserva la corretta adesione del rinforzo stesso all’elemento 

genti esterni garantendo un perfetto binomio di 

utturale rinforzato al rinforzo 

Un 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 

lla San Marco Terreal, che ha fornito i mattoni 

In accordo con i criteri di scelta precedentemente descritti sono stati adottati mattoni pieni “a 
pasta molle” con dimensioni nominali 120mm x 250mm x 55mm denominati San Marco – Rosso 

eguito si riportano le 

 

 



 

2.1.2. Malta di allettamento Biocalce Muratura

 

Biocalce Muratura è una malta di classe M5 specifica 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.  
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Malta di allettamento Biocalce Muratura 

Biocalce Muratura è una malta di classe M5 specifica per la costruzione, il recupero e il rincoccio 

traspirante di murature portanti e di tamponamento in laterizio, mattone, tufo, pietra e miste 

Biocalce Muratura è una malta di classe M5 specifica per la costruzione, il recupero e il rincoccio 

traspirante di murature portanti e di tamponamento in laterizio, mattone, tufo, pietra e miste 
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2.2. Sistemi di rinforzo Kerakoll 

 

2.2.1. Sistema di rinforzo Kerakoll GeoCalce Fino – ARV100 

 

La matrice è costituita dalla malta a base di calce Kerakoll GeoCalce Fino insieme alla rete in fibra 

di vetro ARV100 come rinforzo. 

Questo sistema permette di dissipare notevoli quantità di energia, conferendo alle strutture un 

comportamento duttile prevenendo il collasso fragile dei tamponamenti, e il rafforzamento nel 

piano e fuori dal piano di pareti in muratura. 

2.2.1.1. Malta Kerakoll GeoCalce Fino 

 

GeoCalce Fino è una geomalta di classe di resistenza M15, CS IV e R1, specifica per il rinforzo e 

l’adeguamento strutturale in zona sismica in accoppiamento con appropriate armature strutturali; 

idonea per l’intonacatura, il rinforzo estradossale di volte e coperture. Si tratta di una malta 

naturale ecocompatibile ideale per il rincoccio, l’allettamento e il rinforzo di strutture storiche.  

 

 



 

2.2.1.2. Rete mista in fibre di vetro e arammide ARV100

 

Rete di armatura biassiale in fibra di vetro alcali

miglioramento e l’adeguamento antisismico in basso spessore di edifici in calcestruzzo armato, 

con tamponature in laterizio, e strutture in muratura.

  

 

2.3. Sistemi di rinforzo G&P

 

2.3.1. Sistema di rinforzo G&P C

 

La matrice è costituita dalla malta Concrete Rock S a base di leganti inorganici, mentre il rinforzo è 

la rete in fibra di carbonio C-NET 170 BS. 

2.3.1.1. Malta G&P Concrete Rock S

E’ una malta monocomponente tixotropica premiscelata a base di leganti inorganici ad alta 

resistenza, a reattività pozzolanica con leganti polimerici ed aggregati selezionati, fibrorinforzata, 

pronta all’uso, da mescolare con acqua, per ottenere impasti non segregabili, tixotropic

compensato.  
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Rete mista in fibre di vetro e arammide ARV100 

 
Figura 6:  Tessuto di rinforzo ARV100 

 

Rete di armatura biassiale in fibra di vetro alcali-resistente e aramide, specifica per il rinforzo, il 

miglioramento e l’adeguamento antisismico in basso spessore di edifici in calcestruzzo armato, 

con tamponature in laterizio, e strutture in muratura. 

Sistemi di rinforzo G&P 

Sistema di rinforzo G&P C-NET 

La matrice è costituita dalla malta Concrete Rock S a base di leganti inorganici, mentre il rinforzo è 

NET 170 BS.  

Malta G&P Concrete Rock S 

te tixotropica premiscelata a base di leganti inorganici ad alta 

resistenza, a reattività pozzolanica con leganti polimerici ed aggregati selezionati, fibrorinforzata, 

pronta all’uso, da mescolare con acqua, per ottenere impasti non segregabili, tixotropic

resistente e aramide, specifica per il rinforzo, il 

miglioramento e l’adeguamento antisismico in basso spessore di edifici in calcestruzzo armato, 

La matrice è costituita dalla malta Concrete Rock S a base di leganti inorganici, mentre il rinforzo è 

te tixotropica premiscelata a base di leganti inorganici ad alta 

resistenza, a reattività pozzolanica con leganti polimerici ed aggregati selezionati, fibrorinforzata, 

pronta all’uso, da mescolare con acqua, per ottenere impasti non segregabili, tixotropici, a ritiro 



 

 

2.3.1.2. Rete in fibra di carbonio C

 
 

Figura 7:  Rete in fibra di carbonio C

E’ una rete bidirezionale in fibra di carbonio apprettata per il consolidamento da impiegare con 

malte strutturali cementizie ed in calce e pozzolana. 

La rete C-NET 170BS presenta una grande flessibilità di impiego ed è idonea ad essere utilizzata nel 

rinforzo di strutture in c.a., c.a.p. ed in muratura, con malte idrauliche strutturali della linea 

Concrete Rock.  

 

2.3.2. Sistema di rinforzo G&P B

 

La matrice è costituita dalla malta Limecrete a base di calce, mentre il rinforzo è la rete in fibra di 

basalto B- NET 350 B.  
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Rete in fibra di carbonio C-NET 170 BS 

 
Figura 7:  Rete in fibra di carbonio C-NET 170 BS 

 

una rete bidirezionale in fibra di carbonio apprettata per il consolidamento da impiegare con 

malte strutturali cementizie ed in calce e pozzolana.  

NET 170BS presenta una grande flessibilità di impiego ed è idonea ad essere utilizzata nel 

rzo di strutture in c.a., c.a.p. ed in muratura, con malte idrauliche strutturali della linea 

Sistema di rinforzo G&P B-NET 

La matrice è costituita dalla malta Limecrete a base di calce, mentre il rinforzo è la rete in fibra di 

 

una rete bidirezionale in fibra di carbonio apprettata per il consolidamento da impiegare con 

NET 170BS presenta una grande flessibilità di impiego ed è idonea ad essere utilizzata nel 

rzo di strutture in c.a., c.a.p. ed in muratura, con malte idrauliche strutturali della linea 

 

La matrice è costituita dalla malta Limecrete a base di calce, mentre il rinforzo è la rete in fibra di 



 

2.3.2.1. Malta G&P Limecrete

 

E’ una malta premiscelata da muratura in calce e pozzolana naturale ed inerti silicei priva di 

cemento, di elevate resistenze meccaniche, buona traspirabilità e compatibilità con le murature 

antiche. Limecrete è particolarmente indicata per il consolidamento di murature in generale e 

storiche in particolare utilizzando reti unidirezionali e bidirezionali in fibra di carbonio tipo C

 

2.3.2.2. Rete in fibra di basalto B

 

 

E’ una rete di rinforzo in fibra di basalto apprettata per l’impiego con malte cementizie e in calce 

strutturale. La rete in fibra di basalto di elevata qualità è costituita da fibre di basalto prodotte 

dalla fusione e dalla filatura di rocce vulcaniche. E’indicata per rinforzi di calcestruzzi e murature e 

per strutture soggette a forti urti e impatti
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Malta G&P Limecrete 

E’ una malta premiscelata da muratura in calce e pozzolana naturale ed inerti silicei priva di 

cemento, di elevate resistenze meccaniche, buona traspirabilità e compatibilità con le murature 

è particolarmente indicata per il consolidamento di murature in generale e 

storiche in particolare utilizzando reti unidirezionali e bidirezionali in fibra di carbonio tipo C

Rete in fibra di basalto B-NET 350 B 

 
Figura 8:  Tessuto di rinforzo B-NET 350 B 

E’ una rete di rinforzo in fibra di basalto apprettata per l’impiego con malte cementizie e in calce 

strutturale. La rete in fibra di basalto di elevata qualità è costituita da fibre di basalto prodotte 

ura di rocce vulcaniche. E’indicata per rinforzi di calcestruzzi e murature e 

per strutture soggette a forti urti e impatti.  

E’ una malta premiscelata da muratura in calce e pozzolana naturale ed inerti silicei priva di 

cemento, di elevate resistenze meccaniche, buona traspirabilità e compatibilità con le murature 

è particolarmente indicata per il consolidamento di murature in generale e 

storiche in particolare utilizzando reti unidirezionali e bidirezionali in fibra di carbonio tipo C-NET.  

 

E’ una rete di rinforzo in fibra di basalto apprettata per l’impiego con malte cementizie e in calce 

strutturale. La rete in fibra di basalto di elevata qualità è costituita da fibre di basalto prodotte 

ura di rocce vulcaniche. E’indicata per rinforzi di calcestruzzi e murature e 

 



 

2.3.3. Sistema di rinforzo G&P G

 

La matrice è costituita dalla malta Limecrete a base di calce, le cui caratteristiche meccanic

state descritte precedentemente, mentre il rinforzo è la rete in fibra di vetro G

2.3.3.1. Rete in fibra di vetro G

 

E’ una rete di rinforzo in vetro AR per l’impiego con malte cementizie e in calce strutturale. La fibra 

utilizzata per la rete presenta un elevato contenuto in ossido di zirconio (la fibra è classificata AR ai 

sensi della Norma UNI EN 15422) che conferisce a

alcalini, tipici delle malte cementizie e delle calci. 

 

2.4.  Sistemi di rinforzo Ruredil

 

2.4.1. Sistema di rinforzo RUREDIL X MESH C10

 

La matrice è una matrice inorganica stabilizzata X MESH C25

carbonio X MESH C10  

2.4.1.1. Matrice inorganica RUREDIL X MESH M25

 
E’ una matrice inorganica stabilizzata di natura pozzolanica appositamente formulata per l’utilizzo 
su supporti in muratura 
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Sistema di rinforzo G&P G-NET 

La matrice è costituita dalla malta Limecrete a base di calce, le cui caratteristiche meccanic

state descritte precedentemente, mentre il rinforzo è la rete in fibra di vetro G

Rete in fibra di vetro G-NET 251 BA AR 

 
Figura 9:  Tessuto di rinforzo G-NET 251 BA 

 

una rete di rinforzo in vetro AR per l’impiego con malte cementizie e in calce strutturale. La fibra 

utilizzata per la rete presenta un elevato contenuto in ossido di zirconio (la fibra è classificata AR ai 

sensi della Norma UNI EN 15422) che conferisce alla rete un’elevata resistenza agli ambienti 

alcalini, tipici delle malte cementizie e delle calci.  

 

Sistemi di rinforzo Ruredil 

Sistema di rinforzo RUREDIL X MESH C10 

è una matrice inorganica stabilizzata X MESH C25, mentre il rinforzo è la rete in fibra di 

Matrice inorganica RUREDIL X MESH M25 

E’ una matrice inorganica stabilizzata di natura pozzolanica appositamente formulata per l’utilizzo 

La matrice è costituita dalla malta Limecrete a base di calce, le cui caratteristiche meccaniche sono 

state descritte precedentemente, mentre il rinforzo è la rete in fibra di vetro G-NET 251 BA.  

una rete di rinforzo in vetro AR per l’impiego con malte cementizie e in calce strutturale. La fibra 

utilizzata per la rete presenta un elevato contenuto in ossido di zirconio (la fibra è classificata AR ai 

lla rete un’elevata resistenza agli ambienti 

 

, mentre il rinforzo è la rete in fibra di 

E’ una matrice inorganica stabilizzata di natura pozzolanica appositamente formulata per l’utilizzo 

 



 

2.4.1.2. Rete in fibra di carbonio 

 

Figura 10:  Tessuto di rinforzo RUREDIL X MESH C10

 

viene impiegato per il rinforzo delle strutture in muratura, comprese quelle soggette all’azione del 
fuoco o alle alte temperature.   
 

 
 

2.4.2. Sistemi di rinforzo RUREGOLD

 
E’ un sistema di rinforzo strutturale costituito da una rete bidirezionale in fibre di PBO 
(poliparafenilenbenzobisoxazolo) e da una 
 

2.4.2.1. Matrice inorganica RUREGOLD MX MURATURA

 

Matrice inorganica stabilizzata di natura 

appositamente formulata per l’utilizzo su supporti in muratura. 
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Rete in fibra di carbonio RUREDIL X MESH C10 

 
Figura 10:  Tessuto di rinforzo RUREDIL X MESH C10 

viene impiegato per il rinforzo delle strutture in muratura, comprese quelle soggette all’azione del 
 

Sistemi di rinforzo RUREGOLD XR MURATURA 

’ un sistema di rinforzo strutturale costituito da una rete bidirezionale in fibre di PBO 
(poliparafenilenbenzobisoxazolo) e da una matrice inorganica stabilizzata. 

Matrice inorganica RUREGOLD MX MURATURA 

atrice inorganica stabilizzata di natura pozzolanica conforme alla norma UNI EN 998

appositamente formulata per l’utilizzo su supporti in muratura.  

 
 
 
 
 
 
 

viene impiegato per il rinforzo delle strutture in muratura, comprese quelle soggette all’azione del 

 

’ un sistema di rinforzo strutturale costituito da una rete bidirezionale in fibre di PBO 

nforme alla norma UNI EN 998-2, 

 



 

2.4.2.2. Sistema di rinforzo RUREGOLD XR MURATURA

 

Figura 11:  Tessuto di rinforzo RUREGOLD XR MURATURA

Rete bidirezionale in fibra di PBO, 
rinforzo delle strutture in muratura, comprese quelle soggette all’azione del fuoco o ad alte 
temperature. 
 

 

2.5.  Materiali utilizzati per l’afferraggio dei provini

 

2.5.1. Resina epossidica GeoLite Gel

 

E’ un adesivo minerale epossidico, eco

il placcaggio di rinforzi strutturali in genere. 

La destinazione d’uso riguarda la realizzazione di rinforzi strutturali in elementi in c.a., c.a.p. e 

acciaio, mediante l’incollaggio di tessuti in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza o 

rinforzi strutturali in genere.  

L’adesivo Geolite Gel è un bicomponente, ottenuto dalla miscelazione di due prodotti

1 a 3 (A e B nella figura 12)  
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Sistema di rinforzo RUREGOLD XR MURATURA 

 
Figura 11:  Tessuto di rinforzo RUREGOLD XR MURATURA 

 

ete bidirezionale in fibra di PBO, larghezza 100 cm e lunghezza 15 m, viene impiegato per il 
rinforzo delle strutture in muratura, comprese quelle soggette all’azione del fuoco o ad alte 

Materiali utilizzati per l’afferraggio dei provini 

Resina epossidica GeoLite Gel 

un adesivo minerale epossidico, eco-compatibile, per l’impregnazione dei tessuti GeoSteel o per 

il placcaggio di rinforzi strutturali in genere.  

La destinazione d’uso riguarda la realizzazione di rinforzi strutturali in elementi in c.a., c.a.p. e 

, mediante l’incollaggio di tessuti in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza o 

L’adesivo Geolite Gel è un bicomponente, ottenuto dalla miscelazione di due prodotti

ghezza 100 cm e lunghezza 15 m, viene impiegato per il 
rinforzo delle strutture in muratura, comprese quelle soggette all’azione del fuoco o ad alte 

 

compatibile, per l’impregnazione dei tessuti GeoSteel o per 

La destinazione d’uso riguarda la realizzazione di rinforzi strutturali in elementi in c.a., c.a.p. e 

, mediante l’incollaggio di tessuti in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza o 

L’adesivo Geolite Gel è un bicomponente, ottenuto dalla miscelazione di due prodotti in rapporto 



 

Figura 12:  Adesivo bicomponente Geolite Gel: Parte A e B

 

Prima di applicare GeoLite Gel occorre irruvidire e pulire il substrato in calcestruzzo mediante 

spazzolatura o preferibilmente mediante sabbiatura, eliminando qualsiasi residuo di polvere, 

grasso, olii e altre sostanze contaminanti, fino ad ottenere un substrato pulito e ben coeso

GeoLite Gel si applica mediante spatola dentata di spessore 6 mm tale da consentire la 

distribuzione sul supporto di una quantità di adesivo sufficiente nel quale inglobare il tessuto di 

rinforzo, con l’accortezza di far penetrare adeguatamente il prodot

maggiore irregolarità. Il tessuto di rinforzo è una fibra di vetro GFRP (Glass Fiber Reinforced 

Polymer). 

Si riportano di seguito le informazioni del prodotto da scheda tecnica.
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Figura 12:  Adesivo bicomponente Geolite Gel: Parte A e B 

Gel occorre irruvidire e pulire il substrato in calcestruzzo mediante 

spazzolatura o preferibilmente mediante sabbiatura, eliminando qualsiasi residuo di polvere, 

grasso, olii e altre sostanze contaminanti, fino ad ottenere un substrato pulito e ben coeso

GeoLite Gel si applica mediante spatola dentata di spessore 6 mm tale da consentire la 

distribuzione sul supporto di una quantità di adesivo sufficiente nel quale inglobare il tessuto di 

rinforzo, con l’accortezza di far penetrare adeguatamente il prodotto nelle zone del supporto di 

Il tessuto di rinforzo è una fibra di vetro GFRP (Glass Fiber Reinforced 

Si riportano di seguito le informazioni del prodotto da scheda tecnica. 

 

Gel occorre irruvidire e pulire il substrato in calcestruzzo mediante 

spazzolatura o preferibilmente mediante sabbiatura, eliminando qualsiasi residuo di polvere, 

grasso, olii e altre sostanze contaminanti, fino ad ottenere un substrato pulito e ben coeso. 

GeoLite Gel si applica mediante spatola dentata di spessore 6 mm tale da consentire la 

distribuzione sul supporto di una quantità di adesivo sufficiente nel quale inglobare il tessuto di 

to nelle zone del supporto di 

Il tessuto di rinforzo è una fibra di vetro GFRP (Glass Fiber Reinforced 

 



 

 

2.6.  Cella di carico integrata della MTS

 

Le prove vengono effettuate con la macchina universale MTS, dotata di una servo valvola da 500 
kN, essa può essere effettuata sia in controllo di forza, ovvero si applica un carico e si va a 
individuare lo spostamento associato, oppure in controllo di spostamento, in cui si applica uno 
spostamento e si va a individuare il carico associato. La forza applicata viene misurata da una cella 
di carico integrata alla macchina di prova.
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Cella di carico integrata della MTS 

 
Figura 13:  Macchina universale MTS 

 
Le prove vengono effettuate con la macchina universale MTS, dotata di una servo valvola da 500 
kN, essa può essere effettuata sia in controllo di forza, ovvero si applica un carico e si va a 

ssociato, oppure in controllo di spostamento, in cui si applica uno 
spostamento e si va a individuare il carico associato. La forza applicata viene misurata da una cella 
di carico integrata alla macchina di prova. 

 

Le prove vengono effettuate con la macchina universale MTS, dotata di una servo valvola da 500 
kN, essa può essere effettuata sia in controllo di forza, ovvero si applica un carico e si va a 

ssociato, oppure in controllo di spostamento, in cui si applica uno 
spostamento e si va a individuare il carico associato. La forza applicata viene misurata da una cella 



 

Il controllo di spostamento è in generale 
decrescente della curva legato alla perdita di tensione dopo il raggiungimento della resistenza 
massima del materiale. Per questo lo prove vengono effettuate in controllo di spostamento con 
una velocità di carico costante pari a 0,003 mm/s.
 

In questo set-up di prova la forza viene registrata direttamente dal sistema di controllo della 

macchina MTS che fornisce il valore della forza totale.

quelli di tensione nella sezione trasversale del rinforzo riferita alla sezione di tessuto secco, cioè 

valutata come il prodotto della larghezza del campione nella direzione di applicazione del carico 

per lo spessore equivalente.  

Per ogni prova vengono usati 2 misuratori d

2.7. Trasduttore di spostamento induttivo (LVDT)

 

Il trasduttore di spostamento induttivo, noto anche come LVDT, è un dispositivo elettromagnetico 

usato per la misura di piccoli spostamenti. 

Il trasduttore è realizzato mediante un

paralleli e con all'interno un nucleo cilindrico ferromagnetico mobile, normalmente caratterizzato 

da un'alta permeabilità magnetica. L'avvolgimento centrale è detto primario e gli altri due 

secondari: quello primario è collegato ad un generatore di tensione AC, ai capi dei secondari 

invece si misura la tensione d'uscita.

Figura 14:  Schema elettrico del trasduttore di spostamento: (1) e (2) sono i collegamenti all’avvolgimento primario; (3),(4)

sono i collegamenti agli avvolgimenti secondari

Quando il nucleo è al centro, la tensione indotta sugli avvolgimenti secondari, essendo questi 

avvolti in senso discorde è uguale ma opposta, di modo che il segnale di tensione misurato sia 

praticamente nullo. Allo spostarsi del nucleo, invece, le mutue induttanze cambiano, e a seconda 

che si sposti a sinistra o a destra risulterà maggiore l'accoppiamento induttivo con il secondario 

rispettivamente di sinistra o destra. Di conseguenza il segnale in uscita vari

allo spostamento del nucleo.  

L'LVDT è un trasduttore molto sensibile in grado di misurare spostamenti dell'ordine delle frazioni 
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Il controllo di spostamento è in generale preferibile poiché permette di valutare meglio il ramo 
decrescente della curva legato alla perdita di tensione dopo il raggiungimento della resistenza 
massima del materiale. Per questo lo prove vengono effettuate in controllo di spostamento con 

à di carico costante pari a 0,003 mm/s. 

up di prova la forza viene registrata direttamente dal sistema di controllo della 

macchina MTS che fornisce il valore della forza totale. Dai valori di carico sono stati poi ricavati 

nella sezione trasversale del rinforzo riferita alla sezione di tessuto secco, cioè 

valutata come il prodotto della larghezza del campione nella direzione di applicazione del carico 

Per ogni prova vengono usati 2 misuratori di spostamento e deformazione. 

Trasduttore di spostamento induttivo (LVDT) 

Il trasduttore di spostamento induttivo, noto anche come LVDT, è un dispositivo elettromagnetico 

usato per la misura di piccoli spostamenti.  

Il trasduttore è realizzato mediante un tubo composto da tre avvolgimenti disposti con assi 

paralleli e con all'interno un nucleo cilindrico ferromagnetico mobile, normalmente caratterizzato 

da un'alta permeabilità magnetica. L'avvolgimento centrale è detto primario e gli altri due 

uello primario è collegato ad un generatore di tensione AC, ai capi dei secondari 

invece si misura la tensione d'uscita. 

Figura 14:  Schema elettrico del trasduttore di spostamento: (1) e (2) sono i collegamenti all’avvolgimento primario; (3),(4)

ono i collegamenti agli avvolgimenti secondari 

 

Quando il nucleo è al centro, la tensione indotta sugli avvolgimenti secondari, essendo questi 

avvolti in senso discorde è uguale ma opposta, di modo che il segnale di tensione misurato sia 

. Allo spostarsi del nucleo, invece, le mutue induttanze cambiano, e a seconda 

che si sposti a sinistra o a destra risulterà maggiore l'accoppiamento induttivo con il secondario 

rispettivamente di sinistra o destra. Di conseguenza il segnale in uscita varierà proporzionalmente 

L'LVDT è un trasduttore molto sensibile in grado di misurare spostamenti dell'ordine delle frazioni 

preferibile poiché permette di valutare meglio il ramo 
decrescente della curva legato alla perdita di tensione dopo il raggiungimento della resistenza 
massima del materiale. Per questo lo prove vengono effettuate in controllo di spostamento con 

up di prova la forza viene registrata direttamente dal sistema di controllo della 

Dai valori di carico sono stati poi ricavati 

nella sezione trasversale del rinforzo riferita alla sezione di tessuto secco, cioè 

valutata come il prodotto della larghezza del campione nella direzione di applicazione del carico 

Il trasduttore di spostamento induttivo, noto anche come LVDT, è un dispositivo elettromagnetico 

tubo composto da tre avvolgimenti disposti con assi 

paralleli e con all'interno un nucleo cilindrico ferromagnetico mobile, normalmente caratterizzato 

da un'alta permeabilità magnetica. L'avvolgimento centrale è detto primario e gli altri due 

uello primario è collegato ad un generatore di tensione AC, ai capi dei secondari 

 
Figura 14:  Schema elettrico del trasduttore di spostamento: (1) e (2) sono i collegamenti all’avvolgimento primario; (3),(4) e (5) 

Quando il nucleo è al centro, la tensione indotta sugli avvolgimenti secondari, essendo questi 

avvolti in senso discorde è uguale ma opposta, di modo che il segnale di tensione misurato sia 

. Allo spostarsi del nucleo, invece, le mutue induttanze cambiano, e a seconda 

che si sposti a sinistra o a destra risulterà maggiore l'accoppiamento induttivo con il secondario 

erà proporzionalmente 

L'LVDT è un trasduttore molto sensibile in grado di misurare spostamenti dell'ordine delle frazioni 



 

di micromètro. A seconda della frequenza di alimentazione del primario e della massa del nucleo si 

hanno frequenze di taglio di alcune centinaia di hertz e quindi buone risposte dinamiche a 

spostamenti velocemente variabili nel tempo. 

I trasduttori utilizzati sono prodotti dalla Inelta ed hanno una corsa massima di ±5mm. Di seguito 

si riportano le specifiche tecniche e le dimensioni degli LVDT utilizzati: 

Figura 15: Specifiche tecniche dei trasduttori di spostamento

 

I trasduttori sono stati applicati in corrisponde

degli LVDT vengono appoggiate a dei piastrini incollati a caldo al di sotto del supporto in muratura, 

in modo da misurare lo spostamento relativo tra il materiale non adeso al di sotto del rinforzo 

applicato e il supporto in muratura. Per definire poi precisamente lo slip, dovrà essere decurtata 

dai dati di registrazione, la deformazione subita dal tessuto libero presente tra il punto di 

applicazione degli LVDT e la zona di ancoraggio alla matrice. 
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. A seconda della frequenza di alimentazione del primario e della massa del nucleo si 

hanno frequenze di taglio di alcune centinaia di hertz e quindi buone risposte dinamiche a 

spostamenti velocemente variabili nel tempo.  

dotti dalla Inelta ed hanno una corsa massima di ±5mm. Di seguito 

si riportano le specifiche tecniche e le dimensioni degli LVDT utilizzati:  

Figura 15: Specifiche tecniche dei trasduttori di spostamento 

I trasduttori sono stati applicati in corrispondenza del rinforzo non adeso al supporto

degli LVDT vengono appoggiate a dei piastrini incollati a caldo al di sotto del supporto in muratura, 

in modo da misurare lo spostamento relativo tra il materiale non adeso al di sotto del rinforzo 

e il supporto in muratura. Per definire poi precisamente lo slip, dovrà essere decurtata 

dai dati di registrazione, la deformazione subita dal tessuto libero presente tra il punto di 

applicazione degli LVDT e la zona di ancoraggio alla matrice.  

Figura 16: Disposizione LVDT 

. A seconda della frequenza di alimentazione del primario e della massa del nucleo si 

hanno frequenze di taglio di alcune centinaia di hertz e quindi buone risposte dinamiche a 

dotti dalla Inelta ed hanno una corsa massima di ±5mm. Di seguito 

 

al supporto; le punte 

degli LVDT vengono appoggiate a dei piastrini incollati a caldo al di sotto del supporto in muratura, 

in modo da misurare lo spostamento relativo tra il materiale non adeso al di sotto del rinforzo 

e il supporto in muratura. Per definire poi precisamente lo slip, dovrà essere decurtata 

dai dati di registrazione, la deformazione subita dal tessuto libero presente tra il punto di 
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2.8. DIC (Digital Image Correlation) 

  

Lo scopo principale della tecnica DIC è di ottenere i campi di spostamento e deformazione di una 

regione di interesse (ROI “region of interest”) di un provino materiale sottoposto a deformazione. 

La DIC utilizza una tecnica di elaborazione di immagine nel tentativo specifico di risolvere questo 

problema.  

Fondamentalmente, le immagini del provino vengono prese mentre esso si deforma; queste 

immagini diventano input per un programma di DIC. L’idea è di ottenere in qualche modo una 

corrispondenza uno-a-uno tra i punti materiali della immagine di riferimento (la foto iniziale non 

deformata) e la configurazione corrente (le successive foto deformate). La DIC fa ciò prendendo 

piccole sotto-sezioni della immagine di riferimento, chiamati “subset”, e determinando le loro 

rispettive locazioni nella configurazione corrente.  

Per ogni subset, si ottengono le informazioni sullo spostamento e sulla deformazione causate dalla 

trasformazione e si utilizzano per far corrispondere la posizione del subset nell’attuale 

configurazione.  

Dato che l’input dell’analisi sono immagini risulta fondamentale un’adeguata preparazione del 

provino, quindi per l’intero campo di spostamento superficiale è necessario che le foto acquisite 

presentino una altissima risoluzione.  

A tale scopo, la superficie del provino deve essere resa di colore il più possibile omogeneo, 

altrimenti si rivela difficile se non quasi impossibile distinguere gli spostamenti relativi tra i punti di 

superficie.  

Per questa ragione, viene utilizzato un metodo per creare il necessario contrasto 

disomogeneizzante tra i suddetti punti, che consiste nell’ apporre uno strato di vernice color 

bianco, seguito da un pattern di vernice nera. I due strati insieme formano quello che viene 

denominato speckle pattern con questo risultato 

 

 

Figura 17: speckle pattern 
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Per l’acquisizione delle immagini si usa fotocamera Nikon Digital SLR Camera D610, una reflex con 

sensore FF (1.0x) da 24.3 megapixels, la cui gamma di sensibilità, inclusa estensione, è 50 - 25600 

ISO e può scattare a raffica di 6.0 FPS. La cui risoluzione risulta essere molto elevata e pari a 300 

dpi e 4016 x 6016 pixel.  

È fondamentale che la fotocamera non subisca alcun movimento. Perciò, per evitare di provocare 

tremolii e spostamenti, è stata installata su un treppiede, a sua volta posizionato al di sopra di uno 

scaffale rinforzato e si è utilizzato un telecomando di scatto remoto TC-252. 

3. PROGRAMMA SPERIMENTALE 
 
Il programma sperimentale svolto si articola in esecuzione ed elaborazione delle prove, sono state 
effettuate in totale 36 prove di delaminazione su FRCM. 
Si riporta una scheda con i provini testati 
 

FRCM 

Producer Substrate Textile Mortar matrix Spacimen name 

G&P Intech Brick Mansory Carbon C-NET 170BS Concrete Rock S (Cement) G-CC-BMAS-A1 

G&P Intech Brick Mansory Carbon C-NET 170BS Concrete Rock S (Cement) G-CC-BMAS-A2 

G&P Intech Brick Mansory Carbon C-NET 170BS Concrete Rock S (Cement) G-CC-BMAS-A3 

G&P Intech Brick Mansory Carbon C-NET 170BS Concrete Rock S (Cement) G-CC-BMAS-A4 

G&P Intech Brick Mansory Carbon C-NET 170BS Concrete Rock S (Cement) G-CC-BMAS-A5 

G&P Intech Brick Mansory Carbon C-NET 170BS Concrete Rock S (Cement) G-CC-BMAS-A6 

G&P Intech Brick Mansory Basalt B-NET 350 BA Limecrete (Lime) G-BL-BMAS-A1 

G&P Intech Brick Mansory Basalt B-NET 350 BA Limecrete (Lime) G-BL-BMAS-A2 

G&P Intech Brick Mansory Basalt B-NET 350 BA Limecrete (Lime) G-BL-BMAS-A3 

G&P Intech Brick Mansory Basalt B-NET 350 BA Limecrete (Lime) G-BL-BMAS-A4 

G&P Intech Brick Mansory Basalt B-NET 350 BA Limecrete (Lime) G-BL-BMAS-A5 

G&P Intech Brick Mansory Basalt B-NET 350 BA Limecrete (Lime) G-BL-BMAS-A6 

G&P Intech Brick Mansory Glass G-NET 251 BA Limecrete (Lime) G-GL-BMAS-A1 

G&P Intech Brick Mansory Glass G-NET 251 BA Limecrete (Lime) G-GL-BMAS-A2 

G&P Intech Brick Mansory Glass G-NET 251 BA Limecrete (Lime) G-GL-BMAS-A3 

G&P Intech Brick Mansory Glass G-NET 251 BA Limecrete (Lime) G-GL-BMAS-A4 

G&P Intech Brick Mansory Glass G-NET 251 BA Limecrete (Lime) G-GL-BMAS-A5 

G&P Intech Brick Mansory Glass G-NET 251 BA Limecrete (Lime) G-GL-BMAS-A6 

Ruredil Brick Mansory Carbon Mesh C10 XMesh M25 (Cement) R-CC-BMAS-A1 

Ruredil Brick Mansory Carbon Mesh C10 XMesh M25 (Cement) R-CC-BMAS-A2 

Ruredil Brick Mansory Carbon Mesh C10 XMesh M25 (Cement) R-CC-BMAS-A3 

Ruredil Brick Mansory Carbon Mesh C10 XMesh M25 (Cement) R-CC-BMAS-A4 

Ruredil Brick Mansory Carbon Mesh C10 XMesh M25 (Cement) R-CC-BMAS-A5 

Ruredil Brick Mansory Carbon Mesh C10 XMesh M25 (Cement) R-CC-BMAS-A6 

Ruredil Brick Mansory PBO XR Ruregold MX (Cement) R-PC-BMAS-A1 

Ruredil Brick Mansory PBO XR Ruregold MX (Cement) R-PC-BMAS-A2 

Ruredil Brick Mansory PBO XR Ruregold MX (Cement) R-PC-BMAS-A3 
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3.1.  Confezionamento dei provini 

 
Nonostante i provini fossero già stati confezionati è stato necessario rifarne alcuni che in fase di 
maturazione avevano subito danni tali da renderli inutilizzabili 
 

 
Figura 18: Rinforzo staccato dal supporto durante la maturazione 

 

Si riporta quindi il metodo di confezionamento, opportunamente modificato in modo da rendere il 
supporto della fase di maturazione più rigido. 
 
Sono state rispettate tutte le linee guida americane dell’allegato A delle AC434-A3.0 che prevede: 
 

• Un sistema appropriato di ancoraggio per non causare rotture dei provini in prossimità 

degli afferraggi e conseguentemente una forte dispersione dei risultati   

• La larghezza del provino non deve essere maggiore di quella degli afferraggi della macchina 
di trazione. In caso contrario, non sarebbe assicurata nel provino una distribuzione 
uniforme delle tensioni normali di trazione.   

• La lunghezza minima del provino deve essere maggiore della somma della lunghezza degli 
afferraggi più due volte la larghezza del provino, più ancora la lunghezza della base di 
misura dell’estensometro. E’ comunque preferibile avere campioni più lunghi della 
suddetta lunghezza per minimizzare gli effetti degli ancoraggi.  

• I campioni devono essere provvisti di talloni alle estremità, nelle zone di afferraggio, per 
evitare rotture dei campioni localizzate in tali zone  

 
 

Ruredil Brick Mansory PBO XR Ruregold MX (Cement) R-PC-BMAS-A4 

Ruredil Brick Mansory PBO XR Ruregold MX (Cement) R-PC-BMAS-A5 

Ruredil Brick Mansory PBO XR Ruregold MX (Cement) R-PC-BMAS-A6 

Kerakoll Brick Mansory Glass ARV100 GeoCalce Fino (Lime) K-GL-BMAS-A1 

Kerakoll Brick Mansory Glass ARV100 GeoCalce Fino (Lime) K-GL-BMAS-A2 

Kerakoll Brick Mansory Glass ARV100 GeoCalce Fino (Lime) K-GL-BMAS-A3 

Kerakoll Brick Mansory Glass ARV100 GeoCalce Fino (Lime) K-GL-BMAS-A4 

Kerakoll Brick Mansory Glass ARV100 GeoCalce Fino (Lime) K-GL-BMAS-A5 

Kerakoll Brick Mansory Glass ARV100 GeoCalce Fino (Lime) K-GL-BMAS-A6 



 

3.1.1. Fase di Confezionamento 

 
1. Sono stati recuperati in laboratorio 36 supporti già utilizzati per le prove di Round Robin, 

avessero almeno una faccia pulita e disponibile per l’applicazione della fibra. Le dimensioni 
sono 12,5x12x5,5 per un totale di 5 mattoni piu 4 giunti di malta da 1 cm. 

 

 
2. I prismi vengono prillati: il prillamento consiste nell’applicazione di un cordino che circonda il 

prisma e alle cui estremità vengono fatti due cappi che
Lo scopo è quello di imprimere una forza di compressione agente su ambo le basi per evitare 
che i mattoni costituenti i prismi, se stesi orizzontalmente, possano staccarsi gli uni dagli altri; 
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Fase di Confezionamento  

Sono stati recuperati in laboratorio 36 supporti già utilizzati per le prove di Round Robin, 
avessero almeno una faccia pulita e disponibile per l’applicazione della fibra. Le dimensioni 

x12x5,5 per un totale di 5 mattoni piu 4 giunti di malta da 1 cm. 

Figura 19: Supporti recuperati 

I prismi vengono prillati: il prillamento consiste nell’applicazione di un cordino che circonda il 
prisma e alle cui estremità vengono fatti due cappi che vengono legati tramite delle fascette. 
Lo scopo è quello di imprimere una forza di compressione agente su ambo le basi per evitare 
che i mattoni costituenti i prismi, se stesi orizzontalmente, possano staccarsi gli uni dagli altri; 

Figura 20: Pirillamento 

Sono stati recuperati in laboratorio 36 supporti già utilizzati per le prove di Round Robin, che 
avessero almeno una faccia pulita e disponibile per l’applicazione della fibra. Le dimensioni 

x12x5,5 per un totale di 5 mattoni piu 4 giunti di malta da 1 cm.  

 

I prismi vengono prillati: il prillamento consiste nell’applicazione di un cordino che circonda il 
vengono legati tramite delle fascette. 

Lo scopo è quello di imprimere una forza di compressione agente su ambo le basi per evitare 
che i mattoni costituenti i prismi, se stesi orizzontalmente, possano staccarsi gli uni dagli altri;  

 



 

3. La faccia verticale che verrà rinforzata viene il più possibile appianata usando una spatola 
prima ed una spazzola poi. La polvere formatasi viene poi allontanata facendo uso di aria 
compressa;  

 

4. Si ritagliano le strisce di tessuto. La loro lunghezza è di 70 cm e la larghezza è di 50 mm circa. 
 

5. Viene preparata la malta rispettando le proporzioni indicate dal fornitore
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La faccia verticale che verrà rinforzata viene il più possibile appianata usando una spatola 
prima ed una spazzola poi. La polvere formatasi viene poi allontanata facendo uso di aria 

 
Figura 21:Pulizia 

 

Si ritagliano le strisce di tessuto. La loro lunghezza è di 70 cm e la larghezza è di 50 mm circa. 

Figura 22:Tessuti tagliati 

 

Viene preparata la malta rispettando le proporzioni indicate dal fornitore

 
Figura 23:Preparazione malta 

La faccia verticale che verrà rinforzata viene il più possibile appianata usando una spatola 
prima ed una spazzola poi. La polvere formatasi viene poi allontanata facendo uso di aria 

 

Si ritagliano le strisce di tessuto. La loro lunghezza è di 70 cm e la larghezza è di 50 mm circa.  

 

Viene preparata la malta rispettando le proporzioni indicate dal fornitore; 



 

6. La faccia da rinforzare viene bagnata con acqua; sulla stessa facci

casseri, realizzati sia in polistirolo che in alluminio, 

rispetto al supporto; il rinforzo ha una larghezza pari a 5 cm ed è lungo 26 cm nell

e 30 nella restante. I casseri sono alti 1 cm e vengono fissati al supporto con dello scotch 

biadesivo;  

 

 

Il supporto che dovrà sostenere il provino durante la maturazione è stato realizzato usando un 

mattone come base in cui sopra è stato fissato un pezzo di polistirolo in modo tale che la malta 

non aderisca al supporto. In questo modo si riesce a dare più stabilità ai provini rispetto al 

precedente supporto realizzato interamente in polistirolo.

 

 

26 

rzare viene bagnata con acqua; sulla stessa faccia vengono posizionati i 

casseri, realizzati sia in polistirolo che in alluminio, in modo tale che il rinforzo sia centrato 

rispetto al supporto; il rinforzo ha una larghezza pari a 5 cm ed è lungo 26 cm nell

e 30 nella restante. I casseri sono alti 1 cm e vengono fissati al supporto con dello scotch 

Figura 24:Preparazione provini 

Il supporto che dovrà sostenere il provino durante la maturazione è stato realizzato usando un 

come base in cui sopra è stato fissato un pezzo di polistirolo in modo tale che la malta 

non aderisca al supporto. In questo modo si riesce a dare più stabilità ai provini rispetto al 

precedente supporto realizzato interamente in polistirolo. 

Figura 25:Supporti precedenti 

 

a vengono posizionati i 

in modo tale che il rinforzo sia centrato 

rispetto al supporto; il rinforzo ha una larghezza pari a 5 cm ed è lungo 26 cm nella parte adesa 

e 30 nella restante. I casseri sono alti 1 cm e vengono fissati al supporto con dello scotch 

 

Il supporto che dovrà sostenere il provino durante la maturazione è stato realizzato usando un 

come base in cui sopra è stato fissato un pezzo di polistirolo in modo tale che la malta 

non aderisca al supporto. In questo modo si riesce a dare più stabilità ai provini rispetto al 

 



 

7. Un primo strato di malta, alto 5 mm, viene posato facendo uso di un regolo che scorrendo sui 

casseri lunghi assicura l’altezza desiderata, si posiziona il tessuto facendo toccare un’estremità 

con il cassero e facendo una leggera pres

tessuto;   

 

8. Si posa il secondo strato di malta usando alla fine la spatola americana e sfruttando il limite 

imposto dai casseri come regolo per raggiungere l’altezza de

9. Si mettono a bagno una federa ed uno straccio per poi posizionarli sul rinforzo. Dopo, il prisma 

e il supporto vengono avvolti da un sacchetto per garantire livelli di U.R. pari al 100%; 
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Un primo strato di malta, alto 5 mm, viene posato facendo uso di un regolo che scorrendo sui 

casseri lunghi assicura l’altezza desiderata, si posiziona il tessuto facendo toccare un’estremità 

con il cassero e facendo una leggera pressione, così da far passare la malta tra le maglie del 

 
Figura 26:Primo strato di malta 

Si posa il secondo strato di malta usando alla fine la spatola americana e sfruttando il limite 

imposto dai casseri come regolo per raggiungere l’altezza desiderata;   

Figura 27: Secondo strato di malta 

Si mettono a bagno una federa ed uno straccio per poi posizionarli sul rinforzo. Dopo, il prisma 

engono avvolti da un sacchetto per garantire livelli di U.R. pari al 100%; 

 
Figura 28 

Un primo strato di malta, alto 5 mm, viene posato facendo uso di un regolo che scorrendo sui 

casseri lunghi assicura l’altezza desiderata, si posiziona il tessuto facendo toccare un’estremità 

sione, così da far passare la malta tra le maglie del 

Si posa il secondo strato di malta usando alla fine la spatola americana e sfruttando il limite 

 

Si mettono a bagno una federa ed uno straccio per poi posizionarli sul rinforzo. Dopo, il prisma 

engono avvolti da un sacchetto per garantire livelli di U.R. pari al 100%;   

 



 

10. Dopo 48 ore il provini viene scasserato; 

 

11. La federa e lo straccio vengono messi a bagno e riposizionati sul rinforzo una volta al giorno 

per due settimane.   

 

12. Il provini può essere sottoposto alla prova dopo la fase di maturazione che dura 28 giorni; 

prima di poterla effettuare si procede con il rinforzo. 

 

3.1.2. Fase di applicazione dei rinforzi all’estremità dei provini

 

1. Il primo passo per la realizzazione del rinforzo dei provini è quello di ritagliare dal rotolo 

striscia di GFRP di larghezza 10 cm e lun

macchina MTS stringano troppo le estremità del provino rompendolo); 

 

2. Dopodiché si è proceduto accuratamente a rimuovere le parti di tessuto in eccesso nelle 

estremità dei campioni;   

 

3. Si traccia un segno sul provino con una matita in corrispondenza di dove è prevista la fine del 

rinforzo (10cm dall’estremità); 

 

4. Sul tavolo da lavoro viene posizionato un rettangolo di pellicola trasparente. Sopra di esso si
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Dopo 48 ore il provini viene scasserato;  

La federa e lo straccio vengono messi a bagno e riposizionati sul rinforzo una volta al giorno 

Il provini può essere sottoposto alla prova dopo la fase di maturazione che dura 28 giorni; 

a di poterla effettuare si procede con il rinforzo.   

Fase di applicazione dei rinforzi all’estremità dei provini 

Il primo passo per la realizzazione del rinforzo dei provini è quello di ritagliare dal rotolo 

di larghezza 10 cm e lunghezza di circa 25cm (per evitare che le morse della 

macchina MTS stringano troppo le estremità del provino rompendolo);  

Figura 29: GFRP 

Dopodiché si è proceduto accuratamente a rimuovere le parti di tessuto in eccesso nelle 

Si traccia un segno sul provino con una matita in corrispondenza di dove è prevista la fine del 

rinforzo (10cm dall’estremità);   

Sul tavolo da lavoro viene posizionato un rettangolo di pellicola trasparente. Sopra di esso si

La federa e lo straccio vengono messi a bagno e riposizionati sul rinforzo una volta al giorno 

Il provini può essere sottoposto alla prova dopo la fase di maturazione che dura 28 giorni; 

Il primo passo per la realizzazione del rinforzo dei provini è quello di ritagliare dal rotolo una 

ghezza di circa 25cm (per evitare che le morse della 

 

Dopodiché si è proceduto accuratamente a rimuovere le parti di tessuto in eccesso nelle 

Si traccia un segno sul provino con una matita in corrispondenza di dove è prevista la fine del 

Sul tavolo da lavoro viene posizionato un rettangolo di pellicola trasparente. Sopra di esso si 



 

posiziona la fibra di vetro precedentemente preparata; 

5. Viene preparata la resina epossidica Geolite Gel rispettando il dosaggio del fornitore (tre parti 

del componente A ed una del componente B in peso); 

6. A questo punto si spalma con una spatola da lavoro la resina ep

in fibra di vetro;   

 

7. Si posiziona il provino sulla fibra di vetro facendo attenzione al segno in matita fatto 

precedentemente. Si esercita con i palmo della mano una leggera pressione sulla superficie 

superiore in modo da far passare la resina attraverso il tessuto della fibra di vetro. 

8. Si ruota il provino faccia per faccia attorno alla striscia in fibra di vetro, facendo attenzione a 

garantire la perfetta ortogonalità del tessuto ed esercitando di volta in vo

una pressione con il palmo della mano. 

9. Una volta terminata l’applicazione rinforzo in fibra di vetro si procede ad avvolgere l’estremità 

del provino con della pellicola trasparente. 

10. Infine si lascia riposare il provino per 24/48 or
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precedentemente preparata;   

Figura 30 

 

Viene preparata la resina epossidica Geolite Gel rispettando il dosaggio del fornitore (tre parti 

del componente A ed una del componente B in peso);   

A questo punto si spalma con una spatola da lavoro la resina epossidica Geolite Gel sul tessuto 

Figura 31 

Si posiziona il provino sulla fibra di vetro facendo attenzione al segno in matita fatto 

precedentemente. Si esercita con i palmo della mano una leggera pressione sulla superficie 

in modo da far passare la resina attraverso il tessuto della fibra di vetro. 

Si ruota il provino faccia per faccia attorno alla striscia in fibra di vetro, facendo attenzione a 

garantire la perfetta ortogonalità del tessuto ed esercitando di volta in vo

una pressione con il palmo della mano.   

Una volta terminata l’applicazione rinforzo in fibra di vetro si procede ad avvolgere l’estremità 

del provino con della pellicola trasparente.   

Infine si lascia riposare il provino per 24/48 ore con una massa sopra il rinforzo avente una 

 

Viene preparata la resina epossidica Geolite Gel rispettando il dosaggio del fornitore (tre parti 

ossidica Geolite Gel sul tessuto 

 

Si posiziona il provino sulla fibra di vetro facendo attenzione al segno in matita fatto 

precedentemente. Si esercita con i palmo della mano una leggera pressione sulla superficie 

in modo da far passare la resina attraverso il tessuto della fibra di vetro.   

Si ruota il provino faccia per faccia attorno alla striscia in fibra di vetro, facendo attenzione a 

garantire la perfetta ortogonalità del tessuto ed esercitando di volta in volta, su ogni faccia, 

Una volta terminata l’applicazione rinforzo in fibra di vetro si procede ad avvolgere l’estremità 

e con una massa sopra il rinforzo avente una 



 

superficie liscia   

3.1.3. Fase di preparazione per la DIC

 
1. Si prende il provino dopo il 28 giorni e con la tallonatura già effettuata 
 
2. Si passa una prima mano di bianco in modo da omogeneizzare il colore su tutto il 

usando una bomboletta spray
 
3. Si passa a creare il pattern di nero, per farlo si utilizza uno spazzolino e un tallone di metallo.
 
 

 
 sul quale si farà scorrere lo spazzolino imbevuto nella vernice nera in modo da creare dei schizzi 
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Fase di preparazione per la DIC 

Si prende il provino dopo il 28 giorni e con la tallonatura già effettuata  

Si passa una prima mano di bianco in modo da omogeneizzare il colore su tutto il 
usando una bomboletta spray 

Si passa a creare il pattern di nero, per farlo si utilizza uno spazzolino e un tallone di metallo.

 
Figura 32 

sul quale si farà scorrere lo spazzolino imbevuto nella vernice nera in modo da creare dei schizzi 

Figura 33 

Si passa una prima mano di bianco in modo da omogeneizzare il colore su tutto il provino 

Si passa a creare il pattern di nero, per farlo si utilizza uno spazzolino e un tallone di metallo. 

sul quale si farà scorrere lo spazzolino imbevuto nella vernice nera in modo da creare dei schizzi  

 



 

 
fino ad ottenere un risultato di questo tipo

 
Il provino a questo punto è pronto per essere sottoposto alla prova di delaminazione
 

3.2 Set-up di prova 

 

Di seguito si riportano le fasi di set

sperimentale. La macchina utilizzata per l’esecuzione delle prove viene raffigurata di seguito: 
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fino ad ottenere un risultato di questo tipo 

Figura 34 

Il provino a questo punto è pronto per essere sottoposto alla prova di delaminazione

Di seguito si riportano le fasi di set-up delle diverse prove effettuate durante il programma 

sperimentale. La macchina utilizzata per l’esecuzione delle prove viene raffigurata di seguito: 

 
Figura 35: MTS 

 

Il provino a questo punto è pronto per essere sottoposto alla prova di delaminazione 

up delle diverse prove effettuate durante il programma 

sperimentale. La macchina utilizzata per l’esecuzione delle prove viene raffigurata di seguito:  



 

Per l’esecuzione dei test di delaminazione

nel Laboratorio di Prova. Il telaio è afferrato superiormente nelle ganasce della macchina di prova 

ed è opportunamente irrigidito per ridurre al minimo deformazioni e distorsioni. Il pacchetto di 

rinforzo è alloggiato in una apposita apertura che consente l’afferraggio del 

nelle ganasce inferiori. La piastra superiore ed il tessuto libero sono allineati, al fine di applicare 

uno sforzo di taglio puro sul rinforzo. Due elementi met

barre filettate, e vengono serrati per garantire l’equilibrio e la stabilità, impedendo che il provino 

ruoti o si sposti durante l’esecuzione del test. Il serraggio induce la nascita di uno sforzo normale 

all’interfaccia tra supporto e superficie verticale del telaio metallico, la cui superficie è resa scabra 

per consentire la nascita di una forza di attrito, la quale partecipa all’equilibrio dell’intero sistema. 

Di seguito si riportano le fasi di set

1 Rilievo fotografico del provino; 

 

2 Il provino viene posizionato sulla macchina; inizialmente si controlla la verticalità della 

matrice e del tessuto libero in modo tale che una volta chiusa la ganascia inferiore, venga 

applicato uno sforzo di taglio pur

 

3 Una volta verificata la verticalità, si posizionano i due elementi metallici, che vengono 

serrati al telaio mediante barre filettate, in modo tale che il provino non subisca movimenti 

o rotazioni durante la prova; a questo punto si guard

perfettamente al telaio; se ciò non avviene, si posizionano dei piastrini negli spazi presenti, 

dovuti principalmente ad imperfezioni nella costruzioni dei supporti stessi; 
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Per l’esecuzione dei test di delaminazione è stato utilizzato un telaio metallico realizzato ad hoc 

nel Laboratorio di Prova. Il telaio è afferrato superiormente nelle ganasce della macchina di prova 

ed è opportunamente irrigidito per ridurre al minimo deformazioni e distorsioni. Il pacchetto di 

inforzo è alloggiato in una apposita apertura che consente l’afferraggio del 

nelle ganasce inferiori. La piastra superiore ed il tessuto libero sono allineati, al fine di applicare 

uno sforzo di taglio puro sul rinforzo. Due elementi metallici sono collegati al telaio mediante 

barre filettate, e vengono serrati per garantire l’equilibrio e la stabilità, impedendo che il provino 

ruoti o si sposti durante l’esecuzione del test. Il serraggio induce la nascita di uno sforzo normale 

accia tra supporto e superficie verticale del telaio metallico, la cui superficie è resa scabra 

per consentire la nascita di una forza di attrito, la quale partecipa all’equilibrio dell’intero sistema. 

Di seguito si riportano le fasi di set-up della prova: 

Rilievo fotografico del provino;   

Il provino viene posizionato sulla macchina; inizialmente si controlla la verticalità della 

matrice e del tessuto libero in modo tale che una volta chiusa la ganascia inferiore, venga 

applicato uno sforzo di taglio puro sul rinforzo;   

Una volta verificata la verticalità, si posizionano i due elementi metallici, che vengono 

serrati al telaio mediante barre filettate, in modo tale che il provino non subisca movimenti 

o rotazioni durante la prova; a questo punto si guarda se il supporto appoggia 

perfettamente al telaio; se ciò non avviene, si posizionano dei piastrini negli spazi presenti, 

dovuti principalmente ad imperfezioni nella costruzioni dei supporti stessi; 

 
Figura 36 

 

è stato utilizzato un telaio metallico realizzato ad hoc 

nel Laboratorio di Prova. Il telaio è afferrato superiormente nelle ganasce della macchina di prova 

ed è opportunamente irrigidito per ridurre al minimo deformazioni e distorsioni. Il pacchetto di 

inforzo è alloggiato in una apposita apertura che consente l’afferraggio del rinforzo non adeso 

nelle ganasce inferiori. La piastra superiore ed il tessuto libero sono allineati, al fine di applicare 

allici sono collegati al telaio mediante 

barre filettate, e vengono serrati per garantire l’equilibrio e la stabilità, impedendo che il provino 

ruoti o si sposti durante l’esecuzione del test. Il serraggio induce la nascita di uno sforzo normale 

accia tra supporto e superficie verticale del telaio metallico, la cui superficie è resa scabra 

per consentire la nascita di una forza di attrito, la quale partecipa all’equilibrio dell’intero sistema.  

Il provino viene posizionato sulla macchina; inizialmente si controlla la verticalità della 

matrice e del tessuto libero in modo tale che una volta chiusa la ganascia inferiore, venga 

Una volta verificata la verticalità, si posizionano i due elementi metallici, che vengono 

serrati al telaio mediante barre filettate, in modo tale che il provino non subisca movimenti 

a se il supporto appoggia 

perfettamente al telaio; se ciò non avviene, si posizionano dei piastrini negli spazi presenti, 

dovuti principalmente ad imperfezioni nella costruzioni dei supporti stessi;  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4 Vengono posizionati gli LVDT, i quali permettono la misura dello slip tra il tessuto libero e il 

supporto; la punta dell’LVDT viene posizionata su un piastrino che viene incollato a caldo al 

di sotto del supporto e durante la prova di trazione, grazie alla centralina Lab View, si può 

determinare in tempo reale lo scorrimento. Una volta che vengono posizionati è 

importante effettuare anche una prova con la centralina per verificare che gli LVDT 

funzionino adeguatamente; 

 

5 Si prendono le misure del provino: si calcola l’area del tessuto. Vengono misurate la 

larghezza e lo spessore del provino in composito, ed inoltre si misura la lunghezza del 

rinforzo nella parte adesa e non adesa; un ulteriore misura da prendere è quella tra la 

sezione di inizio non adesione e il punto di serraggio degli LVDT, in quanto servirà nella fase 

successiva di elaborazione per il calcolo dello slip. A questo punto tutte le misure vengono 

inserite nel file Excel “RRT Quadro Generale”:  

 

6 Si è inoltre segnato sul telaio la posizione della sezione non adesa, in modo tale da poterla 

facilmente individuare nell’elaborazione della DIC 

 

7 Si posiziona su uno scaffale rinforzato un treppiede con la macchinetta fotografica che 

acquisirà le immagini per l’elaborazione con la DIC, la macchinetta dovrà stare ad una 

distanza di 1 metro dal provino per una risoluzione ottimale  

 

8 L’ultima fase prima dell’inizio della prova è quella dell’azzeramento della forza della 

macchina e del suo spostamento, per evitare grafici con ascisse iniziali diverse da zero.   

 

 
Figura 37: Posizionamento provino 
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3.3 Esecuzione dei test 

 

Il carico viene applicato attraverso una macchina di prova universale MTS (Material Testing 

System) dotata di una servo valvola da 500kN. La prova si può effettuare sia in controllo di forza, 

ovvero si applica un carico e si va ad individuare lo spostamento associato, oppure in controllo di 

spostamento, cioè si applica uno spostamento e si va ad individuare il carico associato. La forza 

applicata viene misurata da una cella di carico integrata nella macchina di prova.  

Il controllo di spostamento è in generale preferibile poiché permette di valutare meglio il ramo 

decrescente della curva legato alla perdita di tensione dopo il raggiungimento della resistenza 

massima del materiale. Per questo le prove sono state eseguite in regime monotono, in controllo 

di spostamento, ad una velocità costante pari a:  

• 0.003mm/sec per le prove di delaminazione.  

Tutte le prove sono state condotte fino alla delaminazione, essendo prove di distacco dal 

supporto.  

Il carico applicato è stato registrato da una cella di carico integrata nella macchina di prova, dotata 

di precisione <0.25% e risoluzione <1N. In tempo reale è possibile vedere il grafico della prova in 

termini di forza e spostamento:  

 
Figura 38: Lettura MTS in tempo reale 
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In questa fase è di fondamentale importanza avviare in contemporanea all’avvio della macchina 

MTS anche le misure degli LVDT e l’acquisizione delle immagini per la DIC 

 
Figura 39: Lettura degli LVDT in tempo reale 

 

 

Ciascun potenziometro ed LVDT è contraddistinto con un numero. È molto importante tenere 
conto di ciò perché ogni trasduttore deve essere opportunamente tarato prima di essere utilizzato 
nelle prove. 
Durante lo svolgimento della prova ci si è preoccupati di documentare fotograficamente le fasi e 
gli eventi più significativi e di monitorare le misurazioni dei vari strumenti in tempo reale per 
essere sicuri che la prova si stesse svolgendo nel modo previsto. 
Non sono state eseguite pause per ottimizzare l’assetto dei potenziometri laddove opportuno, in 
modo da avere la corsa di lettura dei dispositivi per ottenere così risultati puliti e rapidamente 
interpretabili.  
La fine della prova si determina in corrispondenza della rottura del provino, ovvero nel momento 
in cui sostanzialmente la forza applicata si azzera vista la completa perdita di resistenza del 
materiale; fanno eccezione le prove in cui a seguito della rottura di uno o più yarn, si è sviluppato 
uno scorrimento del tessuto all’interno del pacchetto di malta e quindi dopo il picco la forza è 
pressoché costante a spostamento praticamente infinito. In questi casi è stato deciso di 
interrompere la prova solo dopo che si ha una coda abbastanza importante.  
Dopo l’esecuzione del test il provino viene posizionato nuovamente sul tavolo e viene fotografata 
la modalità di rottura.  
 



 

 

3.4  Elaborazione dei dati 

 
Si riporta brevemente il lavoro di elaborazione dei dati in quanto esso è stato analizzato più 
approfonditamente in ambito di tesi.
 
La prima elaborazione viene effettuata direttamente dai dati della macchina MTS dalla quale, 
grazie a un programma di appoggio i
caratteristiche: 
 

• Maximum Load: Corrisponde alla forza della MTS che ha portato a
espressa in kN 

• Maximum Load (per unit width)

il provino diviso per la larghezza del tessuto, espressa in kN/m

• Corresponding slip: è lo spostamento del rinforzo rispetto al supporto in corrispondenza 
del carico massimo, espressa in mm

• Maximum Stress in the textile

forza massima e l’area del tessuto

• Corresponding strain: è la deformazione del rinforzo in corrispondenza della forza massima
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Figura 40: Esempio di rottura 

Si riporta brevemente il lavoro di elaborazione dei dati in quanto esso è stato analizzato più 
approfonditamente in ambito di tesi. 

La prima elaborazione viene effettuata direttamente dai dati della macchina MTS dalla quale, 
grazie a un programma di appoggio in MatLab si riescono a determinare le seguenti 

: Corrisponde alla forza della MTS che ha portato a rottura il provino 

Maximum Load (per unit width): Corrisponde alla forza della MTS che ha portato a rottura 
il provino diviso per la larghezza del tessuto, espressa in kN/m 

è lo spostamento del rinforzo rispetto al supporto in corrispondenza 
del carico massimo, espressa in mm 

Maximum Stress in the textile: è la tensione nel tessuto trovata come il rapporto tra la 
forza massima e l’area del tessuto, epressa in MPa 

è la deformazione del rinforzo in corrispondenza della forza massima

Figura 41: Esempio Elaborato 

 

 

Si riporta brevemente il lavoro di elaborazione dei dati in quanto esso è stato analizzato più 

La prima elaborazione viene effettuata direttamente dai dati della macchina MTS dalla quale, 
a determinare le seguenti 

rottura il provino 

: Corrisponde alla forza della MTS che ha portato a rottura 

è lo spostamento del rinforzo rispetto al supporto in corrispondenza 

è la tensione nel tessuto trovata come il rapporto tra la 

è la deformazione del rinforzo in corrispondenza della forza massima 

 



 

Si ottengono questi risultati grazie a un programma scritto con linguaggio MatLab, il quale come 
input ha i dati della macchina MTS, i dati d
del provino presi dal database contenente tutte le misurazioni prese sul provino prima di essere 
testato. 
 

Inoltre si ottengono i seguenti grafici per ogni provino:
 

• Load-Slip 
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Si ottengono questi risultati grazie a un programma scritto con linguaggio MatLab, il quale come 
input ha i dati della macchina MTS, i dati degli LVDT, estrapolati dalla centralina LabView, e i dati 
del provino presi dal database contenente tutte le misurazioni prese sul provino prima di essere 

Figura 42: Programma in MatLab 

 
grafici per ogni provino: 

 
Figura 43: Grafico Load-Slip 

Si ottengono questi risultati grazie a un programma scritto con linguaggio MatLab, il quale come 
egli LVDT, estrapolati dalla centralina LabView, e i dati 

del provino presi dal database contenente tutte le misurazioni prese sul provino prima di essere 
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• Stress-Slip 

 
Figura 44: Grafico Stress-Slip 

 

• Time Histories 

 

 
Figura 45: Time Histories: a) andamento nel tempo del carico, b) andamento nel tempo degli spostamenti, c) andamento nel tempo 

della deformazione 

 

 



 

La seconda elaborazione viene effettuata sui dati estrapolati della 
fornisce lo spostamento nel tempo di ogni punto del pattern, in questo modo è possibile sapere di 
quanto si è spostato un qualunque punto.
 

Per fare questa elaborazione si usa un programma 
processare le foto. 
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La seconda elaborazione viene effettuata sui dati estrapolati della Digital Image Correlation

fornisce lo spostamento nel tempo di ogni punto del pattern, in questo modo è possibile sapere di 
quanto si è spostato un qualunque punto. 

Figura 46: Foto utilizzate per la DIC 

 
Per fare questa elaborazione si usa un programma (Ncorr) in linguaggio MatLab che permette di 

Figura 47: Ncorr 

 
 

Digital Image Correlation che 
fornisce lo spostamento nel tempo di ogni punto del pattern, in questo modo è possibile sapere di 

 

in linguaggio MatLab che permette di 
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Con il quale si riesce a determinale lo Slip, che si andrà a confrontare con quello determinato dalla 
MTS per verificare la bontà dell’analisi: 
 

 
 
Lo scopo di questo programma sperimentale è di trovare dei valori caratteristici per ogni tipologia 
analizzata, quindi una volta elaborati tutti i provini si farà una media dei risultati.  
In questo modo si otterrà una stima la cui precisione è assicurata dal numero di provini utilizzati 
per ogni tipologia. 

Leggenda: 
            Slip DIC 
             
            Slip MTS 


