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1 INTRODUZIONE 

 

La domanda di sicurezza strutturale nell’edilizia civile è molto diffusa, specialmente in aree a rischio sismico, per 

evidenti motivazioni socio-economiche. Pertanto, risorse sempre crescenti vengono impiegate sia per la 

riparazione che per il rafforzamento di strutture esistenti in calcestruzzo armato e muratura. In questo settore, 

l’impiego dei materiali compositi trova crescente interesse per lo sviluppo di nuove tipologie di fibre e matrici, 

soprattutto per la diffusione di applicazioni basate sull’uso di tecnologie innovative e alternative rispetto ai sistemi 

tradizionali. I materiali compositi possono garantire maggiore resistenza e rigidezza rispetto ai materiali da 

costruzione tradizionali e, nel caso in cui il peso della struttura diventa rilevante, i compositi possono risultare 

molto buoni grazie alla loro minore densità. I processi di fabbricazione e processi di lavorazione sono sempre più 

spinti per la realizzazione di elementi di piccole dimensioni che danno luogo a prodotti con un minor numero di 

difetti. I materiali compositi hanno una serie di vantaggi che ne giustificano l’utilizzo sempre più frequente:  

 

 Estrema leggerezza del rinforzo, che grava in modo quasi nullo sulle masse strutturali e aumentandone 

considerevolmente la duttilità;  

 Migliore facilità e maggiore rapidità di esecuzione, con una messa in opera che non richiede l’ausilio di 

particolari attrezzature, il che consente spesso di non interrompere l’esercizio della struttura;  

 Elevata resistenza alla corrosione;  

 Alta resistenza e alta rigidezza della fibra;  

 Basso impatto estetico sulla struttura originaria, il che spiega perché tali compositi fibrorinforzati trovino 

largo impiego nel settore del restauro; 

 Buona capacità di isolamento termico ed agli agenti atmosferici. 

 

Queste caratteristiche rendono tali materiali estremamente competitivi come sistemi di rinforzo di strutture 

esistenti.   

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. Lo scopo di tali prove 

sperimentali è lo studio del comportamento a delaminazione, ovvero come avviene il distacco del materiale 

composito rispetto al supporto in muratura. Questo tipo di rottura potrebbe essere legato al fatto che il tessuto è 

stato lasciato a secco nella parte non adesa, condizione che nella realtà risulta impossibile. La matrice legante è 

sia un polimero che una resina. Le prove devono essere eseguite da laboratori con comprovata esperienza e dotati 

di strumentazione adeguata per prove su SRP (art. 59 del DPR n.380/2001) che sono forniti da una ditta (fornitore); 

quest’ultima 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 correttive e a darne 

comunicazione al laboratorio affinché possano essere ripetute le prove.  
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1.1 SPECIFICHE PER LE PROVE A DELAMINAZIONE 

Lo scopo del presente lavoro è un’analisi critica sull’impiego di questi materiali utilizzati nel recupero del 

patrimonio edilizio, con particolare riferimento ai materiali compositi fibrorinforzati SRP (Steel Reinforced 

Polymer), in quanto sempre più utilizzati nel settore delle costruzioni civili ed in continua evoluzione.  

I materiali compositi SRP sono sistemi costituiti da trefoli Ultra High Tensile Strength Steel (UHTSS) e da una 

resina epossidica e stanno emergendo come soluzione efficacie ed economica per il rafforzamento esterno delle 

strutture. Le loro applicazioni in ingegneria civile sono più recenti rispetto alle Fibre Reinforced Polymers (FRP), 

quindi, le loro proprietà meccaniche hanno ancora bisogno di essere profondamente indagate, ottenute attraverso 

prove di trazione dirette. Il comportamento al taglio, cruciale per l'efficacia della maggior parte delle applicazioni, 

è stato studiato su elementi di calcestruzzo, tufo, laterizio e su muratura, fornendo informazioni sulla forza di 

adesione, modalità di rottura, risposta load-slip e sulla lunghezza efficace di trasferimento. Infine, i risultati dei 

test e i dati disponibili in letteratura sono raccolti per calibrare i coefficienti per la stima della forza di adesione 

secondo le relazioni fornite dagli orientamenti in materia di FRP. 

Nella progettazione di una struttura rinforzata è necessario evitare il meccanismo di rottura per delaminazione. 

Gli sforzi di trazione portati dal rinforzo, vengono trasferiti, dalla struttura alla resina, la quale viene utilizzata per 

l'adesione del tessuto alla superficie di riferimento. La rottura per delaminazione si innesca quando il composito 

raggiunge la sua crisi prima del raggiungimento del suo stato limite ultimo a flessione e/o taglio, a seguito della 

perdita di aderenza con la superficie del supporto. Questo meccanismo di rottura è di tipo fragile e pertanto si 

manifesta in maniera improvvisa.  

Il presente lavoro, quindi, si pone l’obiettivo di studiare le proprietà di trazione di campioni costituiti da uno strato 

di tessuto in acciaio inserito nella matrice e la capacità di adesione del sistema, applicato su un substrato in laterizio 

e sottoposto a prova di distacco. Inoltre, verranno studiati a trazione tessuti in acciaio secco. In particolar modo, 

l’analisi è focalizzata su materiale sottoposto a cicli di invecchiamento artificiale, in quanto mancano monitoraggi 

estesi per applicazioni dei materiali e, quindi, dati sul comportamento del sistema materiale-supporto nelle reali 

condizioni di esercizio. Vista l’importante influenza che diversi fattori hanno sui risultati sperimentali, sono state 

stabilite le caratteristiche geometriche dei campioni, le proprietà meccaniche del substrato, i set-up e le modalità 

di esecuzione delle prove. I risultati forniranno informazioni sulle modalità di rottura, sui carichi massimi 

raggiunti e sulla risposta in termini di curva carico-scorrimento del materiale composito SRP e del tessuto in 

acciaio, entrambi condizionati. L’ampio numero di dati raccolti costituirà un database statisticamente significativo 

che potrà fornire indicazioni per lo sviluppo delle linee guida per la caratterizzazione dei materiali, per la loro 

qualificazione e per le indicazioni progettuali, in quanto verranno confrontati con risultati precedentemente 

ottenuti dallo studio del materiale non soggetto a cicli di invecchiamento. 

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 opportune dimensioni realizzati con le fasi commercializzate, secondo le modalità 

utilizzate in cantiere e con condizioni atmosferiche standard (20°C e pressione atmosferica). Nelle prove di 

delaminazione bisogna caratterizzare il tipo di rottura che può manifestarsi secondo le modalità esposte nella 

Figura e fornire il valore della tensione e della deformazione ultima attinte nel corso della prova. 



 

 

5 

 

 

 

 

L’aderenza del composito dipende in modo fondamentale dalle caratteristiche del supporto, in termini meccanici 

(soprattutto resistenza ed energia di frattura, in particolare a trazione) ma anche fisico-chimici (trattamento della 

superficie prima dell’applicazione, dimensione dei grani, presenza di porosità, compatibilità della matrice con il 

supporto, etc.). Le prove di delaminazione devono essere quindi condotte in condizioni standard del materiale di 

supporto considerato e di trattamento della superficie. 

 

1.2 SPECIFICHE PER LE PROVE A TRAZIONE 

La prova di caratterizzazione più semplice ed allo stesso tempo più usata è quella di trazione (o prova di trazione 

uniassiale) e consiste nel sottoporre un provino di dimensioni standard di un materiale in esame ad un carico 

monoassiale, inizialmente nullo, che viene incrementato fino a un valore massimo che determina la rottura. Essa 

consente la determinazione del modulo di elasticità longitudinali 𝐸𝑡 e della deformazione 𝜀𝑡, oltre al carico 

applicato subito dal provino. A tal fine, la deformazione è generalmente misurata mediante l’uso di un 

estensometro disposto in direzione longitudinale. I provini utilizzati per la prova di trazione possono essere a 

sezione cilindrica oppure piatti. Per i materiali metallici si usano provini a sezione circolare, mentre per i materiali 

polimerici si usano provini a sezione rettangolare. In ogni caso, i provini sono provvisti di due estremità che 

servono per l'ammorsaggio alla macchina (dette "teste del provino"), per cui la lunghezza utile del provino (sulla 

quale si svolgono le misurazioni di deformazione) è minore della sua lunghezza totale. Le teste del provino 

possono essere "quadre", "filettate" o "a spillo". La forma (detta "a doppio T" o "a osso di cane") e le dimensioni 

dei provini sono standardizzate per ogni tipologia di materiale. La geometria del provino è studiata in modo tale 

che si abbia rottura nella zona centrale dello stesso, in quanto vicino alle ganasce non si ha una forza uniassiale, 

ma entrano in gioco anche le forze applicate dalle ganasce che fissano il provino.  

Si fissa il provino tra due morsetti in posizione verticale (in modo tale che la forza di gravità non influisca sulla 

prova). I morsetti stringono il provino nella zona larga. Una ganascia si sposta a velocità costante, impostata 

tramite computer e comincia a nascere uno stato di sforzo nel materiale a causa di una forza crescente opposta 



 

 

6 

 

alla direzione della traversa della macchina. In questo caso, la prova di trazione è stata applicata su strisce 

rettangolari di tessuto in acciaio condizionato a 2000 h e 3000 h di umidità. 

 

1.3 SET UP DI PROVA E REQUISITI DELLA STRUMENTAZIONE 

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. Il rinforzo può essere applicato su una sola faccia (single-lap) del provino, 

oppure su due opposte sollecitate contemporaneamente (double-lap); nel secondo caso, particolare cura deve 

essere posta nel controllo di una sufficiente simmetria del sistema durante l’esecuzione della prova. 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 correlata alla 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 con una velocità di 0,03 mm/sec. La prova 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 prova. 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 piastre per formare un angolo di 90 °), 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 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 della striscia. 

L'estremità del tessuto può essere incollata tra due piastre (alluminio, acciaio, piombo, o PRFV) per garantire una 

distribuzione omogenea 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. 
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2 STRUMENTI DI ACQUISIZIONE DATI E CARATTERISTICHE DEI 

MATERIALI 

 

Per l’esecuzione delle prove 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 correlata alla massima forza attesa, 

mentre, per la misura delle deformazioni è stato utilizzato un estensimetro resistivo. Grazie all'estensimetro e alla 

cella di carico, si ottengono valori di sforzo e deformazione a intervalli di tempo costanti ottenendo quindi un 

diagramma sforzo-deformazione. Tutte le misure provenienti dalla strumentazione devono essere opportunamente 

registrate con frequenza non inferiore a 2 Hz. Durante la prova, quindi, deve essere misurata la forza applicata, lo 

spostamento della sezione iniziale del rinforzo rispetto al supporto e le deformazioni lungo il rinforzo. La prova 

deve essere eseguita in controllo di spostamento con una velocità di 0,02 mm⁄s per le prove di trazione su tessuto 

secco, mentre per le prove su provini in composito viene utilizzata una velocità di 0,003  mm⁄s, 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 prova. Il campione deve essere collocato in un telaio in 

acciaio (fatta di piastre per formare un angolo di 90°), 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 acciaio e la striscia di composito non adeso che è tirato. In questo modo, un carico di taglio puro viene 

applicato sul rinforzo. L'estremità del tessuto è incollata tra due piastre (alluminio, acciaio, piombo, …) in modo 

da garantire una distribuzione omogenea delle sollecitazioni ed evitare fenomeni di slittamento in corrispondenza 

delle morse. Lo slip tra il substrato e il rinforzo può 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. Il rinforzo è stato applicato su una sola faccia 

(single-lap) del provino. Si impone lo stop della prova quando il provino si rompe oppure quando la traversa si è 

spostata di una distanza prefissata. 

 

2.1 CELLA DI CARICO INTEGRATA DELLA MTS 

Le prove sono eseguite con la macchina universale MTS (Material Testing System) dotata di una servo valvola 

da 500 kN. 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. 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. 

Come detto precedentemente, le prove vengo eseguite in controllo di spostamento con una velocità di carico 

costante pari a 0,02  mm⁄s  per le prove di trazione su tessuto secco e 0,003  mm⁄s per le prove di delaminazione. 

La forza applicata viene misurata da una cella di carico integrata nella macchina di prova e viene registrata 
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direttamente dal sistema di controllo della macchina MTS, la quale fornisce il valore della forza totale trasmessa 

alle fibre del tessuto. Dai valori di carico vengono successivamente ricavati 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. Il livello di spostamento durante 

le prove è stato misurato tramite il trasduttore di spostamento integrato nella macchina di prova, il quale misura 

lo spostamento relativo tra le 2 morse della macchina. Per ogni prova poi vengono utilizzati altri misuratori di 

spostamento e deformazione, in modo tale poi da permettere un confronto con i dati della cella di carico.  

 

 

 

2.2 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 secondari: quello primario 

è collegato ad un generatore di tensione AC, ai capi dei secondari, invece, si misura la tensione d'uscita. 

 

 

 

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 

varierà proporzionalmente allo spostamento del nucleo. L'LVDT è un trasduttore molto sensibile in grado di 

misurare spostamenti dell'ordine delle frazioni di micrometro (μm). A seconda della frequenza di alimentazione 
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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 ±5 mm. Di seguito si riportano le specifiche tecniche e le dimensioni degli LVDT 

utilizzati: 

 

 

 

Nelle prove di delaminazione eseguite, i trasduttori sono stati applicati in corrispondenza del tessuto libero non 

adeso alla matrice: le punte degli LVDT vengono appoggiate a dei piastrini incollati a caldo al di sotto del supporto 

in mattone, in modo da misurare lo spostamento relativo tra il tessuto libero al di sotto del rinforzo applicato e il 

supporto. Per definire precisamente lo slip, dovrà essere depurata 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. 

 

 

 

2.3 ESTENSOMETRO MTS 

L'estensimetro elettrico a resistenza è costituito da una griglia di sottilissimo filo metallico rigidamente applicata 

su di un supporto di materiale plastico. L'estensimetro viene utilizzato incollandolo durante la fase di set-up di 

prova, sulla superficie del corpo di cui si vogliono misurare le deformazioni, attraverso dello scotch biadesivo. Il 

filo dell'estensimetro segue le deformazioni della superficie a cui è incollato, allungandosi ed accorciandosi 

insieme ad essa: queste variazioni dimensionali causano una variazione della resistenza elettrica del filo. 

Misurando, tramite la macchina MTS, tali variazioni, si può risalire all'entità della deformazione che le ha causate. 
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L’estensometro MTS (base di misura 50 mm), viene applicato solitamente nella parte centrale del provino. Tale 

dispositivo restituisce direttamente la deformazione percentuale ed è stato utilizzato in tutte le prove per ottenere 

una misura locale della deformazione che potesse fornire un confronto con i trasduttori integrati nella macchina. 

 

 

 

2.4 CARATTERISTICHE DEI PROVINI 

Come precedentemente accennato, date le inevitabili differenze tra i possibili materiali delle strutture oggetto del 

rinforzo, la qualificazione degli elementi deve essere condotta realizzando provini del supporto con criteri che 

assicurino la conduzione delle prove in condizioni per quanto possibile standardizzate. Per questo motivo è stato 

scelto come materiale di supporto il laterizio, il quale ha caratteristiche meccaniche e fisico-chimiche omogenee, 

per ridurre la dispersione dei risultati.  

I provini 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 sono 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 degli stessi provini, inoltre, la larghezza della matrice deve essere uguale ad un multiplo intero 

della distanza tra i singoli yarns del tessuto. Sono state realizzate 36 strisce di tessuto G2000 (alcune lunghe 600 

mm, altre 5000 mm) e applicate su una superficie di adesione di 200 mm e 10 strisce di tessuto G600, lunghe 600 

mm, da studiare a secco. 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 minima dei campioni deve essere la somma della lunghezza 

delle aree afferrate (minimo di 60 mm ciascuno), più il doppio della larghezza (B) dei campioni (circa 4-6 cm), 

più la lunghezza di base della dispositivo installato per misurare spostamenti/deformazioni (almeno 200 mm). È 

comunque preferibile avere campioni più lunghi della suddetta lunghezza per minimizzare gli effetti degli 

ancoraggi. 
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I campioni devono essere provvisti di talloni alle estremità, nelle zone di afferraggio, per evitare rotture dei 

campioni localizzate in tali zone. I talloni possono essere metallici (alluminio o acciaio) o di materiale polimerico. 

I talloni, due per ogni estremità, devono avere la stessa larghezza del campione e sono fissati a quest’ultimo 

utilizzando adesivi indicati per l’uso specifico. È necessario rispettare i tempi e le condizioni ambientali per la 

completa reazione dell’adesivo prima di sottoporre il campioni a prove. La lunghezza dei talloni può essere 

calcolata sulla base del carico massimo previsto, della resistenza dell’adesivo tra tallone e campione e della 

lunghezza di ancoraggio delle fibre della rete nella matrice. Si raccomanda una lunghezza minima dei talloni di 

80 mm. Lo spessore dei talloni deve essere adeguato a distribuire uniformemente la forza di afferraggio a tutta la 

larghezza del campione. Si suggerisce uno spessore minimo di 2 mm. In questo caso sono stati utilizzati talloni di 

alluminio di dimensioni 100 x 55 x 3 mm. 

Per far aderire al meglio il tessuto ai talloni è stata utilizzata l’Araldite, una colla epossidica bicomponente adatta 

per unire una vasta gamma di metalli, ceramiche, vetro, gomma, plastica rigida e la maggior parte dei materiali di 

uso comune. È un adesivo versatile per uso artigianale come anche per la maggior parte delle applicazioni 

industriali. La colla è molto resistente, al punto che dopo l'essiccazione (48 ore), può addirittura essere tornita. 

Il tessuto di rinforzo incorporato nella matrice deve essere collocato al centro dello spessore del campione. 

Particolare attenzione deve essere rivolta nella planarità del tessuto per garantire che, durante l’esecuzione del 

test, viene applicato un carico di trazione pura e sollecitazioni uniformi all'interno della larghezza del provino. Le 

fibre rappresentano l’elemento attivo del rinforzo in termini di resistenza ed è infatti contraddistinto da un 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. Per le prove sperimentali di trazione su 

tessuto secco, i provini sono costituiti da tessuto in acciaio G600 (4 cord/in), mentre i provini utilizzati per la 

sperimentazione delle prove di delaminazione, sono costituiti da un supporto in mattoni, sui quali è stata gettata 

una matrice di due differenti tipologie (matrice polimerica e resina), rinforzata con reti in acciaio G2000 (12 

cord/in). Le fibre che costituiscono i rinforzi SRG sono trefoli di acciaio ad alta resistenza, simili ai fili di armatura 

per c.a. precompresso, con sezioni molto ridotte in modo da conferire al foglio di rinforzo un’elevata flessibilità.  

I cavi del G2000 sono posti adiacenti uno all'altro due a due in modo che la spaziatura tra coppie di cavi è 4,25 

mm, così da consentire il passaggio della malta durante l'installazione e per promuovere l’incastro tra matrice e 

tessuto. Nel G600 i cavi sono equidistanti 6,35 mm per ottenere un tessuto con disegno di 0,084 mm di spessore. 
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I tessuti in fibra di acciaio galvanizzato garantiscono risorse strutturali e meccaniche uniche, assai superiori 

rispetto ai tradizionali tessuti in fibra di carbonio, vetro e aramide, risultando così particolarmente efficaci nelle 

diverse applicazioni per rinforzo strutturale e miglioramento o adeguamento sismico, nonché nella realizzazione 

di opportuni sistemi di connessione di placcaggio. Elevata durabilità grazie alla speciale galvanizzazione dei fili 

di acciaio, testata mediante severe prove di durabilità in ambiente salino, gelo-disgelo ed elevata umidità.  Portate 

a termine queste operazioni preventive si può procedere all’applicazione del rinforzo, facendo attenzione a 

sovrapporre di 15 cm la rete nei punti di giunzione e avendo cura che la matrice fuoriesca tra i trefoli. Nel caso in 

cui si volesse stendere un secondo livello di rinforzo si dovrebbe procedere applicandolo quando lo strato di 

matrice più esterna è ancora fresco. 

La matrice del rinforzo può essere considerata, almeno nei casi più comuni, come un elemento continuo isotropo. 

La matrice polimerica presa in esame garantisce proprietà meccaniche importanti e superiori rispetto alle altre 

tipologie, pur presentando degli svantaggi dal punto di vista estetico avendo un colore nero che ne penalizza 

l’applicabilità specialmente negli edifici storici. 

 

2.4.1 SUPPORTO 

Il materiale scelto come supporto degli SRP ed utilizzato nelle prove a delaminazione è il mattone. Quest’ultimo 

è un materiale artificiale e non naturale (come il tufo), quindi si riduce la variabilità legata a blocchi naturali 

(porosità, …). Infatti, il mattone ha caratteristiche standard, ovvero costanti: eventuali variazioni durante la prova 

si possono attribuire solo alla matrice. L’obiettivo è di isolare il fenomeno in modo che se il risultato cambia è 

perché è cambiata l’unica variabile. 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: 

 

 

 

In accordo con i criteri di scelta precedentemente descritti sono stati adottati mattoni pieni “a pasta molle” con 

dimensioni nominali 120 mm x 250 mm x 55 mm denominati San Marco – Rosso Vivo (A6R55W). Di seguito 

si riportano le caratteristiche meccaniche rilasciate dal produttore: 

 



 

 

13 

 

 

 

2.4.2 RETE IN FIBRA DI ACCIAIO GEOSTELL G2000 

Il GeoSteel G2000, utilizzato per il materiale composito SRP, è un tessuto unidirezionale formato da micro-trefoli 

di acciaio ad altissima resistenza, fissati su una microrete in fibra di vetro che ne facilita le fasi di installazione.  

Questo tessuto garantisce risorse strutturali e meccaniche uniche, superiori di gran lunga rispetto ai tradizionali 

tessuti in altre fibre, risultando così particolarmente efficaci nelle diverse applicazioni per rinforzo strutturale e 

miglioramento o adeguamento sismico. Di seguito si riportano le caratteristiche meccaniche dei fili e dei trefoli 

in acciaio: 
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2.4.3 POLIMERO POLIURETANICO SIKA PS 

Una delle due matrici utilizzate per il confezionamento dei provini è questo polimero poliuretanico altamente 

flessibile, chiamato Sika PS, prodotto proprio dalla casa produttrice Svizzera Sika. Questo polimero nasce come 

collante per giunti, ed ha ottenuto un grande successo ed utilizzo in Polonia, paese dove è stato prodotto e studiato 

in collaborazione con l’Università di Cracovia. Tuttavia, date le sue caratteristiche, si sta facendo strada anche 

come matrice per materiali compositi, abbinato a determinati tessuti che possano raggiungere insieme alla suddetta 

matrice, un abbinamento ottimale. Il polimero si compone di due parti denominate Gray e Yellow rispettivamente 

A e B dove la parte B si compone di circa l’11% rispetto alla parte A. Si tratta di un polimero bicomponente che 

presenta una resistenza media a trazione di 2,2 MPa e un modulo elastico di 8 MPa.  

 

2.4.4 RESINA EPOSSIDICA GEOLITE GEL 

È un adesivo minerale epossidico, eco-compatibile utilizzato per l’impregnazione dei tessuti GeoSteel. L’adesivo 

Geolite Gel è bicomponente, quindi si ottiene dalla miscela delle parti A e B, rispettando le indicazioni della 

scheda tecnica. 

 

 

 

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 prodotto nelle zone del supporto 

di maggiore irregolarità. Successivamente si riportano le informazioni del prodotto da scheda tecnica: 
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2.4.5 RETE I FIBRA DI ACCIAIO GEOSEEL G600 

Il tessuto GeoSteel G600 in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza (UHTSS, Ultra-High 

Tensile Strength Steel), utilizzato per le prove a trazione, è un tessuto unidirezionale formato da microtrefoli di 

acciaio galvanizzati, fissati su una microrete in fibra di vetro che ne facilita le fasi d’installazione. Il tessuto di 

rinforzo strutturale risulta così molto maneggevole, facilmente sagomabile, combinando in sé ottime proprietà 

meccaniche, d’installazione ed elevata durabilità grazie alla galvanizzazione dei singoli fili.  Di seguito si 

riportano le caratteristiche meccaniche dei fili e dei trefoli in acciaio: 

 

 

 

2.4.6 ADESIVO BICOMPONENTE: ARALDITE 

L’Araldite 2011 è un adesivo multifunzionale in pasta, a due componenti, di alta resistenza e durezza, che 

polimerizza a temperatura ambiente. Le sue proprietà principali sono l’alta resistenza al taglio e allo spellamento, 

la buona resistenza al carico dinamico, e il fatto di unire un’ampia gamma di materiali di uso comune. 
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La resina e l’induritore devono essere mescolati fino a formare una miscela omogenea. La miscela 

resina/induritore è applicata con una spatola sulle superfici da unire, pre-trattate ed asciutte. Uno strato di adesivo, 

dello spessore compreso tra 0,05 e 0,10 mm, conferirà solitamente al legame la maggiore resistenza al taglio da 

sovrapposizione. I componenti di unione devono essere assemblati e imbrigliati subito dopo l’applicazione 

dell’adesivo. Una pressione di contatto uniforme su tutta l’area unita assicurerà un’ottima polimerizzazione. 
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3 PROGRAMMA SPERIMENTALE 

 

Il programma sperimentale indaga il comportamento della degradazione del legame del mattone rinforzato con 

SRP a causa di ipotetiche condizioni ambientali. La maggior parte dei fattori ambientali e dei processi di 

deterioramento sono dipendenti, in particolar modo umidità e temperatura, perciò, è importante la comprensione 

dei loro effetti sul deterioramento dei legami. Ciò è un passo fondamentale nella durata della modellazione dei 

sistemi SRP di rinforzo per gli elementi in muratura. Le variazioni delle proprietà meccaniche del materiale e del 

comportamento del legame sono monitorate periodicamente in funzione del tempo di esposizione, eseguendo 

prove di laboratorio qualitative e quantitative. Successivamente, sono presentate le prove di caratterizzazione dei 

materiali prodotte dal campione in condizioni di esposizione accelerati e metodi di prova post-invecchiamento. I 

campioni vengono prelevati dalla camera climatica e stabilizzati in condizioni di laboratorio prima dell’esecuzione 

del test post-invecchiamento.  

Il programma sperimentale svolto si articola in diverse fasi che vanno dal confezionamento dei provini fino 

all’esecuzione e all’elaborazione delle prove. Il programma sperimentale ha riguardato: 

 

 36 prove di delaminazione sugli SRP:  

 

 Per 8 provini è stata utilizzata la matrice polimerica della Sika: 

 

 4 condizionati a Cicli di gelo-disgleo 1 settimana camera umida +20 cicli  

-18/+38 °C; 

 

 4 condizionati a 3000 h di umidità (09/12/2015 - 20/01/2016); 

 

 Per 28 provini è stata utilizzata la resina GeoliteGel della Kerakoll: 

 

 4 condizionati a Cicli di gelo-disgleo 1 settimana camera umida +20 cicli  

-18/+38 °C; 

 

 4 condizionati a 1000 h di umidità (09/12/2015 - 20/01/2016); 

 

 4 condizionati a 3000 h di umidità (09/12/2015 - 12/04/2016); 

 

 4 condizionati a 1000 h di soluzione alcalina (30/10/2015 - 11/12/2015); 

 

 4 condizionati a 3000 h di soluzione alcalina; 
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 4 condizionati a 1000 h di soluzione salina; 

 

 4 condizionati a 3000 h di soluzione salina. 

 

 10 su tessuto in acciaio secco (Geosteel 600): 

 

 5 provini condizionati a 2000 h di soluzione salina; 

 

 5 provini condizionati a 2000 h di soluzione salina. 

 

 Prove di delaminazione 

 

Producer 
Reinforcement 

textile 
Matrix Type of Conditioning Specimen Name 

Sika Geosteel2000 Polymer PS 
Cicli di gelo-disgleo 1 settimana 

camera umida +20 cicli -18/+38 °C 
S12PS-MS-200-FRT-01 

Sika Geosteel2000 Polymer PS 
Cicli di gelo-disgleo 1 settimana 

camera umida +20 cicli -18/+38 °C 
S12PS-MS-200-FRT-02 

Sika Geosteel2000 Polymer PS 
Cicli di gelo-disgleo 1 settimana 

camera umida +20 cicli -18/+38 °C 
S12PS-MS-200-FRT-03 

Sika Geosteel2000 Polymer PS 
Cicli di gelo-disgleo 1 settimana 

camera umida +20 cicli -18/+38 °C 
S12PS-MS-200-FRT-04 

Sika Geosteel2000 Polymer PS 
 

Umidità 3000 h 
 

S12PS-MS-200-HUM3000-01 

Sika Geosteel2000 Polymer PS 
 

Umidità 3000 h 
 

S12PS-MS-200-HUM3000-02 

Sika Geosteel2000 Polymer PS 
 

Umidità 3000 h 
 

S12PS-MS-200-HUM3000-03 

Sika Geosteel2000 Polymer PS 
 

Umidità 3000 h 
 

S12PS-MS-200-HUM3000-04 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel 
Cicli di gelo-disgleo 1 settimana 

camera umida +20 cicli -18/+38 °C 
S12R-MS-200-FRT-01 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel 
Cicli di gelo-disgleo 1 settimana 

camera umida +20 cicli -18/+38 °C 
S12R-MS-200-FRT-02 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel 
Cicli di gelo-disgleo 1 settimana 

camera umida +20 cicli -18/+38 °C 
S12R-MS-200-FRT-03 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel 
Cicli di gelo-disgleo 1 settimana 

camera umida +20 cicli -18/+38 °C 
S12R-MS-200-FRT-04 
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Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel 
 

Umidità 1000 h 
 

S12R-MS-200-HUM1000-01 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel 
 

Umidità 1000 h 
 

S12R-MS-200-HUM1000-02 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel 
 

Umidità 1000 h 
 

S12R-MS-200-HUM1000-03 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel 
 

Umidità 1000 h 
 

S12R-MS-200-HUM1000-04 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel 
 

Umidità 3000 h 
 

S12R-MS-200-HUM3000-01 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel 
 

Umidità 3000 h 
 

S12R-MS-200-HUM3000-02 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel 
 

Umidità 3000 h 
 

S12R-MS-200-HUM3000-03 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel 
 

Umidità 3000 h 
 

S12R-MS-200-HUM3000-04 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel Soluzione Alcalina 1000 h S12R-MS-200-ALK1000-01 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel Soluzione Alcalina 1000 h S12R-MS-200-ALK1000-02 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel Soluzione Alcalina 1000 h S12R-MS-200-ALK1000-03 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel Soluzione Alcalina 1000 h S12R-MS-200-ALK1000-04 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel Soluzione Alcalina 3000 h S12R-MS-200-ALK3000-01 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel Soluzione Alcalina 3000 h S12R-MS-200-ALK3000-02 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel Soluzione Alcalina 3000 h S12R-MS-200-ALK3000-03 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel Soluzione Alcalina 3000 h S12R-MS-200-ALK3000-04 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel Soluzione Salina 1000 h S12R-MS-200-SOW1000-01 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel Soluzione Salina 1000 h S12R-MS-200-SOW1000-02 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel Soluzione Salina 1000 h S12R-MS-200-SOW1000-03 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel Soluzione Salina 1000 h S12R-MS-200-SOW1000-04 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel Soluzione Salina 3000 h S12R-MS-200-SOW3000-01 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel Soluzione Salina 3000 h S12R-MS-200-SOW3000-02 
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Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel Soluzione Salina 3000 h S12R-MS-200-SOW3000-03 

Kerakoll Geosteel2000 Geolite Gel Soluzione Salina 3000 h S12R-MS-200-SOW3000-04 

 

 Prove di trazione 

 

Producer 
Reinforcement  

textile 
Matrix Type of Conditioning Specimen Name 

Kerakoll Geosteel600 - Soluzione Salina 2000 h      S4-SOW2000-01 

Kerakoll Geosteel600 - Soluzione Salina 2000 h      S4-SOW2000-02 

Kerakoll Geosteel600 - Soluzione Salina 2000 h      S4-SOW2000-03 

Kerakoll Geosteel600 - Soluzione Salina 2000 h      S4-SOW2000-04 

Kerakoll Geosteel600 - Soluzione Salina 2000 h      S4-SOW2000-05 

Kerakoll Geosteel600 - Soluzione Salina 3000 h      S4-SOW3000-01 

Kerakoll Geosteel600 - Soluzione Salina 3000 h      S4-SOW3000-02 

Kerakoll Geosteel600 - Soluzione Salina 3000 h      S4-SOW3000-03 

Kerakoll Geosteel600 - Soluzione Salina 3000 h      S4-SOW3000-04 

Kerakoll Geosteel600 - Soluzione Salina 3000 h      S4-SOW3000-05 
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3.1 SET-UP DI PROVA 

Per l’esecuzione di questi test il provino viene appoggiato su un telaio di metallo appositamente realizzato nel 

Laboratorio di Prova, a sua volta collegato alla morsa superiore della macchina universale MTS. 

 

 

 

Per l’esecuzione dei test di delaminazione, 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 tessuto libero 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 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. 

 

 

 

Per l’esecuzione dei test di trazione su tessuto secco, le due estremità del provino vengono alloggiate tra le morse 

delle macchina MTS che consentono l’afferraggio del provino. Il provino deve essere disposto all’interno dei 

cunei in maniera perfettamente centrata e simmetrica in modo da ridurre il più possibile l’eccentricità e quindi la 

formazione di una sollecitazione di momento parassita nel provino. La prova deve procedere per mezzo di uno 

sforzo di trazione applicato lungo l’asse baricentrico del materiale composito.  
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3.1.1 PROVE DI DELAMINAZIONE 

Di seguito si riportano le fasi di set-up dei test: 

 

1. Rilievo fotografico del provino prima della prova; 

 

 

 

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 

puro sul rinforzo; 

3. 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 costruzione del supporto stesso; 

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 posizionati gli LVDT, è importante effettuare una prova con la centralina per 

verificare che funzionino adeguatamente; 
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5. Viene posizionato l’estensometro al centro del provino utilizzando lo scotch biadesivo; 

 

 

 

6. Viene posizionata la macchina digitale (utilizzata per la DIC) a 1 metro di distanza dalla macchinadi 

prova e che riesca a mettere a fuoco la superficie pigmentata del provino. Inoltre, si regola 

l’intervallometro in modo tale che le foto vengano scattate ogni 10 secondi;  

 

 

 

7. Si prendono le misure del provino: si calcola la larghezza del tessuto, pari al prodotto tra l’interasse tra 

gli yarn ed il numero degli stessi yarn del tessuto, dopodiché è possibile calcolare l’area del tessuto come 

prodotto tra la sua larghezza e lo spessore equivalente che è dato dal fornitore, si calcola la larghezza e 

lo spessore del composito ed, inoltre, si misura la lunghezza della matrice e quella del tessuto libero. Una 

ulteriore misura da prendere è quella tra l’inizio del tessuto libero e il punto di serraggio degli LVDT sul 

tessuto, in quanto servirà nella fase successiva di elaborazione per il calcolo dello slip. Le misure prese 

servono per creare un database con tutte le informazioni geometriche di ogni provino e servirà per la fase 

di elaborazione dei dati; 

8. L’ultima fase, prima dell’inizio della prova è quella dell’azzeramento della forza della macchina, del suo 

spostamento e della deformazione dell’estensometro, per evitare grafici con ascisse iniziali diverse da 

zero. 
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3.1.2 PROVE DI TRAZIONE 

Le varie fasi che si susseguono nel set-up delle prove sono: 

 

1. Rilievo fotografico del provino; 

 

 

 

2. Il provino viene posizionato sulla macchina universale MTS. Una volta controllata la perfetta 

verticalità utilizzando una livella, si chiudono le morse della macchina, che afferrano i talloni di 

alluminio applicati alle estremità del tessuto.  

3. Si posizionano, sul tessuto, 4 marker, 2 sopra (uno sui trefoli e uno sul tallone in alluminio) e 2 sotto 

(uno sui trefoli e uno sul tallone in alluminio. I 2 marker sui trefoli sono stati agganciati con una 

calamita, infatti, sapendo che durante la prova, con la rottura del tessuto, sarebbero andati persi, ne 

sono stati posizionati altri 2 all’estremità dei talloni in modo da garantire i valori di deformazione 

derivanti dalla DIC. 

4. Si posiziona l’estensometro al centro del provino andando a incollare i suoi terminali allo yarn tramite 

dello scotch biadesivo; 
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5. Viene posizionata la macchina digitale (utilizzata per la DIC) a 1 metro di distanza dalla macchinadi 

prova e che riesca a mettere a fuoco la superficie pigmentata del provino. Inoltre, si regola 

l’intervallometro in modo tale che le foto vengano scattate ogni 10 secondi; 

6. Si prendono le misure del provino: si calcola la larghezza del tessuto, pari al prodotto tra l’interasse 

tra gli yarn ed il numero degli stessi yarn del tessuto, dopodiché è possibile calcolare l’area del tessuto 

come prodotto tra la sua larghezza e lo spessore equivalente che è dato dal fornitore. Inoltre si misura 

la lunghezza del tessuto compreso tra le due ganasce. Le misure prese servono per creare un database 

con tutte le informazioni geometriche di ogni provino e servirà per la fase di elaborazione dei dati; 

7. L’ultima fase prima dell’inizio della prova è quella dell’azzeramento della forza della macchina, del 

suo spostamento e della deformazione misurata dell’estensometro, per evitare grafici con ascisse 

iniziali diverse da zero. 

 

3.2 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 forza applicata viene misurata da una cella di carico integrata nella macchina di 

prova. 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; 

 0.02mm/sec per le prove di trazione su tessuto secco. 

 

Tutte le prove sono state condotte fino alla rottura del provino o a distacco dal supporto nel caso di prove di 

delaminazione. 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: 
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In questa fase è importante attivare in contemporanea all’avvio della macchina MTS anche le misure degli LVDT, 

per ottenere dati quasi perfettamente in parallelo. Le misurazioni degli LVDT sono condotte dalla centralina 

LabView che è collegata alla macchina MTS. Come già detto in precedenza è importante effettuare una prova di 

questi strumenti prima dell’esecuzione del test per controllarne il corretto funzionamento. 

 

 

 

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 e dell’estensometro, 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. È stato deciso di interrompere la prova 
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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: 

 

 

 

3.3 ELABORAZIONE DEI DATI 

L’elaborazione dei dati è una fase molto importante e bisogna procedere con molta attenzione per evitare errori. 

Essa permette di capire se ci sono stati eventuali errori durante l’esecuzione delle prove ed inoltre permette di 

confrontare i risultati delle diverse prove. L’elaborazione avviene attraverso l’uso del programma Matlab 

(abbreviazione di Matrix Laboratory), il quale viene utilizzato per il calcolo numerico e l'analisi statistica. Matlab 

consente di manipolare matrici, visualizzare funzioni e dati, implementare algoritmi, creare interfacce utente e 

interfacciarsi con altri programmi. L'interfaccia principale di Matlab è composta da diverse finestre che è possibile 

affiancare, spostare, ridurre a icona, ridimensionare e così via. 

Per tutte le prove effettuate, la parte iniziale dell’elaborazione dati consiste nel posizionare in un’apposita cartella 

che ha il nome del provino testato, i file di registrazione della cella di carico MTS e della centralina LabView. 

Nel caso delle prove a trazione si avrà esclusivamente il file di registrazione della cella di carico MTS. Prima di 

poter procedere con l’analisi si devono aprire i file e salvarli come file di testo altrimenti Matlab non riesce a 

leggerli. Importante è l’aggiornamento del file di testo “DATABASE”, in cui vengono inseriti a partire dal file 

Excel “RRT Quadro Generale”, tutte le misure riguardanti i provini e che vengono prese prima di eseguire i test. 

Le tensioni calcolate nelle diverse tipologie di prova sono sempre riferite, per convenzione, all’area equivalente 

di tessuto secco presente nell’unità di lunghezza del composito, prescindendo cioè dalla presenza della matrice. 

Infatti, la larghezza di ogni provino è calcolata come il prodotto del numero di yarn, presenti nella direzione del 

carico, per l’interasse tra gli yarn, anche quando, a causa di imperfezioni di confezionamento del provino, la 

larghezza della matrice non è esattamente pari alla larghezza del tessuto.  

 

3.3.1 PROVE A DELAMINAZIONE 

Il primo passo consiste nel definire il nome del provino, in quanto servirà a nominare la cartella con i file ottenuti 

dopo l’esecuzione della prova. La prima lettera e il primo numero rappresentano la tipologia di tessuto (S12), 

mentre PS e R servono ad indicare la tipologia di matrice utilizzata (polimero o resina). Successivamente vengono 

indicati i diversi tipi di condizionamento (FRT, HUM1000, HUM3000, ALK1000, ALK3000, SOW1000, 

SOW2000, SOW3000), la tipologia di supporto (masonery) e la lunghezza di ancoraggio (≈ 200 𝑚𝑚). Infine, 

viene numerato il provino. Ciò è importante per utilizzare i dati all’interno del programma Matlab: 
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 provino = 'S12PS-MS-200-FRT-01'; 

 

Si inserisce, inoltre, il percorso della cartella in cui il programma andrà successivamente a cercare i file dei dati 

di prova: 

 

 path = 'C:\Users\Utente\Desktop\Tesi Magistrale\Delaminazione Giulia\'; 

 

Nella fase successiva si va ad importare il file Database.txt da cui è possibile prendere tutti i dati del provino. 

Ogni colonna rappresenta una misura diversa del provino, mentre ad ogni riga sarà presente un provino differente; 

a questo punto si dà un nome ad ogni misura effettuata: 

 

 Campione.nome = nome del provino; 

 Campione.La = lunghezza di ancoraggio [𝑚𝑚];  

 Campione.bf = larghezza del rinforzo [𝑚𝑚];  

 Campione.tf = spessore del rinforzo [𝑚𝑚]; 

 Campione.w = larghezza del tessuto [𝑚𝑚]; 

 Campione.t = spessore equivalente tessuto [𝑚𝑚]; 

 Campione.Af = campione.w*campione.t = area del tessuto [𝑚𝑚2]; 

 Campione.D1 = base di misura dell’LVDT sinistro; 

 Campione.D2 = base di misura dell’LVDT destro; 

 Campione.L = lunghezza del tessuto non adeso [𝑚𝑚]; 

 Campione.D0 = traslazione del diagramma [𝑚𝑚]; 

 Campione.step1 = primo punto da plottare; 

 Campione.coda = coda;  

 Campione.DIC = secondi tra una foto e l'altra per DIC. 

 

Questo processo permette di effettuare un’analisi delle prove molto più veloce, in quanto ogni volta non c’è 

bisogno di andare a cambiare i dati dentro il file Matlab, ma basta solamente aggiornare il file Database.txt. L’area 

di tessuto viene calcolata direttamente in questa fase e poi dopo viene utilizzata nel calcolo della tensione a partire 

dalla forza registrata dalla cella di carico.  
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Successivamente, si definisce una matrice Dati in cui si assegna ad ogni colonna un dato di prova diverso registrato 

dalla cella di carico: 

 

 1° colonna: Spostamento MTS [𝑚𝑚]; 

 2° colonna: Forza MTS [𝑘𝑁]; 

 3° colonna: Deformazione data dall’estensometro MTS [%]; 

 

A questo punto si vanno a calcolare anche i valori della deformazione e della tensione a partire dai dati importati 

dalla cella di carico MTS, i quali vengono inseriti nella matrice dati come 4° e 5° colonna: 

 

 4° colonna: Tensione calcolata dalla forza MTS [𝑀𝑃𝑎]; 

 

𝜎𝑀𝑇𝑆 =
𝐹𝑀𝑇𝑆

𝐴𝑓
 

 

𝐴𝑓 =  (𝑛°𝑦𝑎𝑟𝑛 ∙ 𝑖) ∙ 𝑡 = 𝑤 ∙ 𝑡 

 

Dove: 

𝐴𝑓 = area della sezione equivalente del tessuto; 

𝑖 = interasse tra i trefoli; 

𝑤 = larghezza del tessuto; 

𝑡 = spessore equivalente del tessuto. 

 

Per le prove di delaminazione si utilizza un’ulteriore strumentazione per la misura dello slip tra il tessuto ed il 

supporto: gli LVDT. Come detto precedentemente, scorrimento viene registrato dalla centralina Lab View, quindi 

nella fase di elaborazione dovranno essere importati anche i dati della centralina: 
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Una volta importati i dati, si calcola lo slip definito a partire dai dati registrati dai due LVDT, decurtando però lo 

spostamento dovuto alla deformazione del tessuto, e ne si effettua la media: 

 

 5° colonna: Slip dell’LVDT sinistro [𝑚𝑚]; 

 

𝛾𝑆𝑥 =  𝛾𝐿𝑉𝐷𝑇 −  𝜀 ∙ 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝐷1 

 

𝜀 =
𝜎𝑀𝑇𝑆

𝐸𝑡𝑒𝑠𝑠𝑢𝑡𝑜
 

 

Dove: 

𝛾𝑆𝑥 = rappresenta lo slip calcolato a partire dai dati dell’LVDT sinistro; 

𝐸𝑡 = 19000 𝑀𝑃𝑎 modulo elastico a trazione del tessuto secco costituente il sistema di rinforzo che si sta 

provando (G2000); 

 

 6° colonna: Slip dell’LVDT destro [𝑚𝑚] 

 

𝛾𝐷𝑥 =  𝛾𝐿𝑉𝐷𝑇 −  𝜀 ∙ 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝐷2 

 

𝜀 =
𝜎𝑀𝑇𝑆

𝐸𝑡𝑒𝑠𝑠𝑢𝑡𝑜
 

 

Dove: 

𝛾𝐷𝑥 = rappresenta lo slip calcolato a partire dai dati dell’LVDT destro; 

𝐸𝑡 = 19000 𝑀𝑃𝑎 modulo elastico a trazione del tessuto secco costituente il sistema di rinforzo che si sta 

provando (G2000); 

 

 7° colonna: Valore medio dello slip [𝑚𝑚]; 

 

𝛾𝑚 =
𝛾𝑆𝑥 + 𝛾𝐷𝑥

2
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Dopo aver definito la matrice Dati, si effettua una pulizia con media mobile di tutti i dati presenti che consiste nel 

rappresentare un dato puntuale come una media di valori nell’intorno del valore considerato. Questo passaggio 

risulta fondamentale per mitigare il disturbo sulla lettura dei dati costituito dal rumore dell’apparecchiatura: i dati 

in uscita sono infatti trasmessi come impulsi elettrici e, come tali, sono molto sensibili ad un effetto di questo 

genere.  

Dopo la fase di pulizia dei dati, si passa alla sistemazione delle curve, attraverso una traslazione del grafico nel 

caso in cui si nota una cattiva registrazione da parte degli LVDT: questa azione consiste solitamente con 

l’eliminazione del primo tratto della curva, attraverso la definizione di un valore step1 che si può variare di volta 

in volta in base al numero di dati che si vuole cancellare. Questa operazione dovrà essere effettuata con 

ragionevolezza, andando, ad esempio, a garantire che la pendenza del primo tratto lineare rimanga la stessa. 

Inizialmente si va a traslare la curva andando a sommare allo slip medio un valore D0 che viene inserito nella fase 

iniziale nel file di testo Database; in questo modo è possibile traslare la curva: 

 

𝛾𝑚 = 𝛾𝑚 + 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝐷0 

 

Successivamente, viene eliminata la coda dai dati elaborati e dai grafici: questa parte serve ad eliminare la parte 

finale della prova, dopo la rottura del provino, che in molti casi non interessa ai fini del programma sperimentale. 

Ciò lo si effettua andando a definire una nuova matrice in cui si vanno a togliere un numero di righe pari al valore 

di coda inserito nel file Database.txt.  

 

 

 

Si vanno, poi, a definire i dati numerici significativi della prova: 

 

 MaxF = Forza di distacco [𝑁]; 

 S_maxF = Spostamento medio al distacco [𝑚𝑚]; 

 D_maxF = Deformazione al distacco nel rinforzo [%]. 
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Nella parte finale dell’elaborazione, si passa a definire i grafici e salvarli nell’apposita cartella con il nome del 

provino testato. Per questo tipo di prove vengono in genere stampati 2 grafici che interessano ai fini della 

caratterizzazione e della qualificazione del materiale: un grafico è caratterizzato dalla curva Load-Slip, in cui 

vengono riportate le curve calcolate a partire dai dati dell’MTS e degli LVDT, l’altro, invece, permette di capire 

l’evoluzione dei dati registrati nel tempo. 

Infine, si vanno a salvare, sempre nella stessa cartella, i valori significativi alla caratterizzazione del rinforzo 

all’interno del file “Elaborato.txt”: 

 

 Maximum load; 

 Maximum load (per unit width); 

 Corresponding slip (LVDT);  

 Maximum stress in the textile; 

 Corresponding strain (Extensometer); 

 

 

 

3.3.2 TESSUTO SECCO 

Per le prove di trazione su tessuto secco il primo passo consiste nel definire il nome del provino. La prima lettera 

e il primo numero rappresentano la tipologia di tessuto (S4). Successivamente vengono indicati i diversi tipi di 

condizionamento (SOW2000, SOW3000). Infine, viene numerato il provino. Ciò è importante per utilizzare i dati 

all’interno del programma Matlab: 

 

 provino = 'S-SOW2000-01'; 

 

Si inserisce inoltre il percorso della cartella in cui il programma andrà successivamente a cercare i file 

dei dati di prova: 

 

 path = 'C:\Users\Utente\Desktop\Tesi Magistrale\Trazione Giulia\'; 

 

Nella fase successiva si va ad importare il file Database.txt da cui è possibile prendere tutti i dati del provino. 

Ogni colonna rappresenta una misura diversa del provino, mentre ad ogni riga sarà presente un provino differente; 

a questo punto si dà un nome ad ogni misura effettuata: 
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 Campione.nome = nome del provino; 

 Campione.La = lunghezza di ancoraggio [𝑚𝑚];  

 Campione.bf = larghezza del rinforzo [𝑚𝑚];  

 Campione.tf = spessore del rinforzo [𝑚𝑚]; 

 Campione.w = larghezza del tessuto [𝑚𝑚]; 

 Campione.t = spessore equivalente tessuto [𝑚𝑚]; 

 Campione.Af = campione.w*campione.t = area del tessuto [𝑚𝑚2]; 

 Campione.D1 = base di misura dell’LVDT sinistro; 

 Campione.D2 = base di misura dell’LVDT destro; 

 Campione.L = lunghezza del tessuto non adeso [𝑚𝑚]; 

 Campione.D0 = traslazione del diagramma [𝑚𝑚]; 

 Campione.step1 = primo punto da plottare; 

 Campione.coda = coda;  

 Campione.DIC = secondi tra una foto e l'altra per DIC. 

 

Questo processo permette di effettuare un’analisi delle prove molto più veloce, in quanto ogni volta non c’è 

bisogno di andare a cambiare i dati dentro il file Matlab, ma basta solamente aggiornare il file Database.txt. Nella 

fase successiva avviene l’importazione dei dati di prova della cella di carico MTS: 

 

 

 

Viene definita una matrice Dati in cui si assegna ad ogni colonna un dato di prova diverso registrato dalla cella di 

carico: 

 

 1° colonna: Spostamento MTS [𝑚𝑚]; 
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 2° colonna: Forza MTS [𝑘𝑁]; 

 3° colonna: Deformazione data dall’estensometro MTS [%]; 

 

A questo punto si vanno a calcolare anche i valori della deformazione e della tensione a partire dai dati importati 

dalla cella di carico MTS, i quali vengono inseriti nella matrice dati come 4° e 5° colonna: 

 

 4° colonna: deformazione calcolata dallo spostamento MTS [%]; 

 

𝜀𝑀𝑇𝑆 =
𝑠𝑀𝑇𝑆

𝑙𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒
 

 

 5° colonna: Tensione calcolata dalla forza MTS [𝑀𝑃𝑎]; 

 

𝜎𝑀𝑇𝑆 =
𝐹𝑀𝑇𝑆

𝐴𝑓
 

 

𝐴𝑓 =  (𝑛°𝑦𝑎𝑟𝑛 ∙ 𝑖) ∙ 𝑡 = 𝑤 ∙ 𝑡 

 

Dove: 

𝐴𝑓 = area della sezione equivalente del tessuto; 

𝑖 = interasse tra i trefoli; 

𝑤 = larghezza del tessuto; 

𝑡 = spessore del tessuto. 

 

Dopo aver definito la matrice Dati, si effettua una pulizia con media mobile di tutti i dati presenti che consiste nel 

rappresentare un dato puntuale come una media di valori nell’intorno del valore considerato. Questo passaggio 

risulta fondamentale per mitigare il disturbo sulla lettura dei dati costituito dal rumore dell’apparecchiatura. I dati 

in uscita sono infatti trasmessi come impulsi elettrici che come tali sono molto sensibili ad un effetto di questo 

genere. Poi viene anche eliminata la coda dai dati elaborati e dai grafici: questa parte serve ad eliminare la parte 

finale della prova, dopo la rottura del provino, che in molti casi non interessa ai fini del programma sperimentale. 

Questo si effettua andando a definire una nuova matrice in cui si vanno a togliere un numero di righe pari al valore 

di coda inserito nel file Database.txt. 
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Dopo la fase di pulizia dei dati, si vanno a definire i dati numerici significativi della prova, andando ad identificare 

nella matrice Dati i valori massimi di forza e di tensione. 

Una volta trovati i valori massimi, si definiscono dei valori di tensione 𝑇1 e 𝑇2 in cui andare a calcolare il modulo 

elastico della curva: è importante settare in modo manuale le percentuali di deformazione da utilizzare per la stima 

del modulo di rigidezza secante. Il modulo elastico è la misura della entità della deformazione elastica di un 

materiale in seguito all’applicazione di uno sforzo. Si definisce anche Modulo di Young e misura, quindi, la 

resistenza dei materiali alla deformazione elastica per stati di sforzo di trazione semplice. La deformazione che 

un materiale subisce, dipende dalle caratteristiche del materiale stesso e la conoscenza del valore di E è 

fondamentale per prevedere il comportamento in esercizio. È la pendenza di una linea dall’origine per qualsiasi 

punto su una curva stress-deformazione: fintanto che il comportamento è lineare, il modulo è costante, oltre il 

campo elastico la rigidezza si abbatte e si parla di modulo elastico secante. In questo caso è definito come il 

rapporto alla differenza tra le tensioni corrispondenti al 0,3% e al 0,6%. 

 

 𝑇1 = 0.3 ∙ 𝑀𝑎𝑥𝑇; 

 𝑇2 = 0.6 ∙ 𝑀𝑎𝑥𝑇. 

 

 

 

Un altro passaggio importante consiste nella traslazione del diagramma tensione-deformazione, ossia nella 

traslazione verso l’origine degli assi del diagramma ottenuto nell’analisi. In alcuni casi la presenza di piccoli stati 

di compressione indotti dal macchinario di prova il grafico non parte precisamente dall’origine degli assi ma da 

un’ordinata negativa (compressione). In questo modo si ha che in corrispondenza di un carico di trazione nullo la 

deformazione è diversa da zero, fatto che oltre ad avere poco senso in termini meccanici produce anche un errore 
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sui livelli di deformazione associati alle tensioni. Per eliminare tale imprecisione si è quindi provveduto ad 

automatizzare una procedura che individuasse il valore D0 (valore in cui 𝜎 = 0) e lo sottraesse a tutte le 

deformazioni registrate in seguito. 

A questo punto si effettua il calcolo del modulo elastico sia per quanto riguarda la curva definita a partire dalla 

registrazione dell’estensometro, che per quanto riguarda quella dell’MTS: 

 

 𝐸𝑒𝑠𝑡 =
𝑇2−𝑇1

𝐷2−𝐷1
 ∙ 100; 

 𝐸𝑀𝑇𝑆 =
𝑇2−𝑇1

𝐷2−𝐷1
 ∙ 100; 

 

Dove: 

𝐷1 =  valore di deformazione in corrispondenza della tensione 𝑇1; 

𝐷2 =  valore di deformazione in corrispondenza della tensione 𝑇2; 

 

I valori relativi all’estensimetro non potranno essere presi in considerazione per la caratterizzazione dei tessuti 

condizionati in quanto, a causa della progressiva rottura dei trefoli durante la prova e per evitare la rottura dello 

strumento, l’estensimetro è stato dovuto togliere. Considerando la forza massima di rottura a cui potevano arrivare 

i trefoli (𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝜎 ∙ 𝐴 = 2800 𝑀𝑃𝑎 ∙ (0.084 ∙ 50)𝑚𝑚 = 11.76 𝐾𝑁) e per riuscire ad avere una misura di 

deformazione tale da garantire il calcolo della tensione, è stato deciso il 70% di 𝐹𝑚𝑎𝑥 pari a ≅ 8 𝐾𝑁 come valore 

di riferimento per togliere l’estensimetro. 

Successivamente si calcolano gli altri dati numerici significativi: 

 

 𝐷𝑇𝑚𝑎𝑥_𝑀𝑇𝑆 = deformazione in corrispondenza della forza massima calcolata dai dati dell’MTS; 

 𝐷𝑇𝑚𝑎𝑥_𝑒𝑠𝑡  = deformazione in corrispondenza della forza massima calcolata dai dati dell’estensometro; 

 𝐷𝑢_𝑀𝑇𝑆 = deformazione ultima calcolata dai dati dell’MTS; 

 𝑆𝐹𝑚𝑎𝑥_𝑀𝑇𝑆  = spostamento in corrispondenza della forza massima calcolato a partire dai dati dell’MTS; 

 𝑆𝑢 = spostamento ultimo calcolato a partire dai dati dell’MTS. 

 

Nella parte finale dell’elaborazione si passa a definire i grafici e salvarli nell’apposita cartella con il nome del 

provino testato. 

Il grafico che interessa ai fini della qualificazione del materiale è quello Stress-Strain, in cui viene riportate le 

curve calcolate a partire dai dati dell’MTS e dell’estensometro. 

Infine si vanno a salvare sempre nella stessa cartella, i valori significativi alla caratterizzazione del rinforzo 

all’interno del file “Elaborato.txt”: 

 

 Maximum load; 

 Maximum load (per unit width); 

 Maximum stress; 
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 Corresponding strain (Integrated LVDT); 

 Corresponding strain (Integrated Extensometer); 

 Young''s Modulus (LVDT); 

 Young''s Modulus (Extensometer). 

 

 

 

L’ultima fase dell’elaborazione consiste nell’andare ad aggiornare il file Excel “Risultati prove”, in cui si vanno 

a riportare i valori significativi appena descritti delle singole prove e in questo modo si possono confrontare i vari 

provini testati, calcolare dei valori medi, la deviazione standard ed il coefficiente di variazione. In questo modo è 

possibile capire se le prove hanno dei risultati simili, oppure se alcune prove siano affette da errori. 

 

 

 

 

 

 

 


