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1 Introduzione  
Il programma sperimentale effettuato, prevede la realizzazione di due archi in muratura ed il successivo 

rinforzo attraverso materiali compositi a matrice inorganica, anche noti come “Steel Reinforced Grout” 

(SRG). Questo studio va quindi a riprodurre situazioni che si ritrovano nella realtà di murature storiche e che 

sono venute alla luce dopo i dissesti provocati da terremoti come quello de L’Aquila. 

Lo scopo della ricerca è quello di raccogliere ed elaborare dati relativi al comportamento degli archi, in 

seguito all’attuazione di un carico verticale.  

I fattori che hanno influenzato la scelta delle dimensioni, sono stati: la volontà di riprodurre una situazione 

reale, facilmente ritrovabile nella muratura storica e la necessità di avere un termine di paragone con studi, 

della stessa tipologia, già effettuati in altri atenei e presenti in letteratura.  

Infine un fattore importante, con il quale ci si è dovuti confrontare, è stato l’attrezzatura presente in 

laboratorio e gli spazi a disposizione, per la realizzazione degli archi. 

Durante il tirocinio quindi, ho potuto effettuare diverse mansioni, che mi hanno permesso di maturare 

importanti esperienze. 

Oltre alla progettazione e realizzazione delle componenti necessarie alla realizzazione degli archi infatti, ho 

aiutato alla realizzazione di prove a delaminazione su provini di parti di arco, entrando così fin da subito 

nella materia. 

Nei mesi successivi al termine del tirocinio, resterò comunque in laboratorio per terminare il programma 

sperimentale, di cui ho parlato e che sarà in seguito descritto. 

 

 

 

 

 



2 Materiali e strumenti utilizzati 

2.1 Supporto  
La scelta del materiale utilizzato è stata dettata dall’intensione di confrontare i dati ottenuti da tali prove, con 

prove sperimentali eseguite in passato nel nostro laboratorio e presenti in letteratura, relative ad altri atenei. 

Per questo è nata la necessità di utilizzare lo stesso tipo di materiali di supporto, il quale inoltre permette di 

avvicinarsi a quelle che sono le caratteristiche dei materiali che si ritrovano nella muratura storica. 

Si riporta una foto di una volta, svuotata del riempimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1 Mattone pieno San Marco 
Visto quanto detto riguardo la scelta dei materiali, si è optato per laterizi, prodotti dalla casa produttrice San 

Marco. 

Sono mattoni pieni “a pasta molle” di dimensioni nominali 120 x 250 x 55 mm, in particolare quelli utilizzati 

sono stati i San Marco – Rosso Vivo (cod. A6R55W).  

Di seguito si riporta una tabella con le caratteristiche meccaniche rilasciate dalla casa produttrice. 

 

 

 

2.1.2 Malta di allettamento Biocalce Muratura Fino 
Biocalce® Muratura Fino è una malta di classe M10 specifica per l’impiego in zona sismica per la 

costruzione, il recupero, il rincoccio e il rinforzo strutturale traspirante di murature portanti e di 

tamponamento, ideale nel GreenBuilding e nel Restauro Storico.  

Contiene solo materie prime di origine rigorosamente naturale e minerali riciclati. A ridotte emissioni di 

CO2 e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. Batteriostatica e fungistatica naturale. Riciclabile 

come inerte a fine vita. 

 



 

 

 

 



2.2 Rinforzo 

2.2.1 Matrice inorganica GeoCalce Fino 
GeoCalce Fino è una geomalta di classe di resistenza M15, 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, l’allettamento e la stilatura di murature 
portanti e di tamponamento in laterizio, mattone, tufo, pietra e miste. Indicato per la rasatura di 
superfici interne ed esterne.  

 
La linea GeoCalce, in accoppiamento ai sistemi di rinforzo strutturale GeoSteel, permette di realizzare, 
con la muratura esistente, un nuovo sistema in grado di incrementare le resistenze meccaniche delle 
murature (classe di resistenza a compressione della malta M15 – 150 kg/cm2 – R2) per migliorare la 
sicurezza strutturale dell’edificio garantendo così una maggiore protezione degli occupanti.  
La realizzazione del rinforzo strutturale armato andrà eseguita applicando una prima mano di 
GeoCalce Fino in spessore sufficiente a garantire la regolarizzazione delle superfici. Successivamente si 
procederà applicando, su GeoCalce Fino ancora fresca, il tessuto GeoSteel G600 o reti strutturali, 
garantendone il perfetto inglobamento nello strato di GeoCalce Fino esercitando una leggera pressione 
con spatola piana. Eseguire infine un secondo strato con GeoCalce Fino, assicurando il completo 
ricoprimento del sistema di rinforzo, il quale dovrà essere collocato a metà dello spessore totale della 
malta. Si tratta di una malta naturale ecocompatibile ideale per il rincoccio, l’allettamento e il rinforzo 
di strutture storiche.  
 
 
I vantaggi sono i seguenti:  
- idoneità alle zone sismiche;  
- composizione naturale, che conferisce una porosità e una capacità traspirante tale da garantire basse 
emissioni di CO2 e che ben si adatta a murature storiche;  
- lunghi tempi di lavorabilità e grande facilità di lavorazione e stesura;  
- riciclabilità, a fine vita la malta può essere completamente riutilizzata come inerte.  
Per la sua applicazione è necessario prestare particolare attenzione alla integrità del muro e alla sua pulizia, 

visto che tale matrice male si adatta a murature decoese, pulvirulente e con presenza di muffe. Inoltre è 

necessario inumidire il supporto prima di applicare lo strato iniziale che deve avere lo spessore tipico di 10 

mm, come del resto lo strato di ricoprimento, raggiungendo così uno spessore complessivo di 2 cm.  



 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2 Fibre di rinforzo GeoSteel G2000 
 

 

Il tessuto GeoSteel G2000 in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza è un tessuto 

unidirezionale formato da micro-trefoli di acciaio ad altissima resistenza galvanizzati, fissati su una 

microrete in fibra di vetro che ne facilita le fasi d’installazione, installabile a scelta con matrice costituita da 

GeoLite® o GeoLite® Gel a seconda delle esigenze progettuali e di cantiere. 

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. 

I tessuti in fibra di acciaio galvanizzato garantiscono risorse strutturali e meccaniche uniche, assai superiori 

rispetto ai tradizionali tessuti in fibra di carbonio-vetroaramide, 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, in abbinamento a Iniettore&Connettore 

GeoSteel. 

Elevata durabilità grazie alla speciale galvanizzazione dei fili di acciaio, testata mediante severe prove di 

durabilità in ambiente salino, gelo-disgelo ed elevata umidità. 

Specifico per rinforzi strutturali in accoppiamento con: GeoLite®, a base di Geolegante® minerale, ideale 

per il placcaggio di elementi strutturali in c.a., c.a.p. e in muratura di buona consistenza.  GeoLite® Gel, 

adesivo minerale epossidico, ideale per placcaggio strutturale di sezioni in c.a., c.a.p. legno, muratura di 

buona consistenza e acciaio. 

Tensionabile per la realizzazione di rinforzi strutturali e presidi attivi, mediante particolari sistemi di 

ancoraggio meccanico, grazie alle particolari caratteristiche del tessuto che non richiedono la preventiva 

impregnazione del nastro, e al tempo stesso permettono il suo ancoraggio e afferraggio mediante piastre 

metalliche senza dover ricorrere a particolari attenzioni come invece risulta necessario con tutte le altre 

tipologie di fibre e tessuti presenti sul mercato. 

Sagomabile mediante Piegatrice GeoSteel che permette di modellare facilmente il tessuto senza alterarne le 

proprietà meccaniche per realizzare staffe per la fasciatura di travi e pilastri e altre pieghe necessarie negli 

interventi di consolidamento strutturale. 

Preparazione:  

Il Tessuto GeoSteel G2000 in Fibra di Acciaio Galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza è pronto 

all’uso. Il tessuto può essere tagliato, in direzione ortogonale ai trefoli, mediante cesoie manuali o elettriche; 

in direzione parallela ai trefoli, mediante normale taglierino. Il tessuto, tagliato in strisce di larghezza anche 

di pochi cm e diversi metri di lunghezza, garantisce perfetta stabilità senza compromettere in alcun modo la 

lavorabilità del tessuto e la sua applicazione. 

 



Preparazione dei supporti: 

Il supporto deve essere preparato e bonificato a regola d’arte, comunque seguendo le indicazioni e 

prescrizioni della D.L. 

In caso di supporti non degradati procedere con la semplice pulizia e rimozione di polveri e olii che possano 

compromettere l’adesione del sistema, mediante aria compressa o idropulitrice. 

In caso di supporto evidentemente degradato, non planare o danneggiato da eventi gravosi procedere come di 

seguito descritto e comunque in accordo con la D.L.: 

1. Per supporti in muratura, tufo e pietra naturale: 

• Rimuovere completamente residui di precedenti lavorazioni che possano pregiudicare l’adesione, e 

qualsiasi porzione di malta d’allettamento inconsistente tra i conci murari; 

• Eventuale applicazione a rifiuto, a spruzzo o a pennello, di fissativo consolidante corticale naturale 

certificato a base di puro silicato di potassio stabilizzato in soluzione acquosa tipo Biocalce® Silicato 

Consolidante o di fissativo eco-compatibile a base acqua, esente da solventi, tipo Rasobuild® Eco 

Consolidante; 

• Eventuale ricostruzione della continuità materica secondo le indicazioni progettuali e della D.L.  

• Eventuale regolarizzazione della superficie, precedentemente consolidata, con geomalta® a base di pura 

calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale tipo GeoCalce® o GeoCalce® Fino a seconda 

degli spessori da realizzare;  

• Nel caso di applicazione del sistema di rinforzo con matrice inorganica assicurarsi che il supporto sia 

opportunamente inumidito (seguire indicazioni da scheda tecnica GeoLite®).  

• Nel caso di applicazione del sistema di rinforzo con matrice organica, il supporto dovrà essere asciutto e 

privo di umidità (seguire indicazioni da scheda tecnica GeoLite® Gel). 2. Per supporti in c.a. o c.a.p.:  

• Eventuale rimozione in profondità di calcestruzzo ammalorato mediante scarifica meccanica o 

idrodemolizione, avendo cura di irruvidire il substrato con asperità di almeno 5 mm;  

• Eventuale rimozione di ruggine dai ferri d’armatura, che dovranno essere puliti mediante spazzolatura 

(manuale o meccanica) o sabbiatura;  

• Eventuale ricostruzione monolitica o rasatura della sezione mediante geomalta® a base di Geolegante® 

minerale tipo GeoLite®.  

• Nel caso di applicazione del sistema di rinforzo con matrice inorganica assicurarsi che il supporto sia 

opportunamente inumidito (seguire indicazioni da scheda tecnica GeoLite®).  

• Nel caso di applicazione del sistema di rinforzo con matrice organica, il supporto dovrà essere asciutto e 

privo di umidità (seguire indicazioni da scheda tecnica GeoLite® Gel). 

 

 

 

 

 

 

 



Applicazione:  

La realizzazione del rinforzo strutturale in fibra di acciaio Steel Reinforced Mortar (abbinamento di fibra di 

acciaio e GeoLite®) o Steel Reinforced Polymer (abbinamento di fibra di acciaio e adesivo minerale 

epossidico GeoLite® Gel) andrà eseguita con l’applicazione di una prima mano di geomalta®, garantendo 

sul supporto una quantità di materiale sufficiente (spessore medio ≈ 3 – 5 mm) per regolarizzarlo e per 

adagiare e inglobare il tessuto di rinforzo. Nel caso di matrice di adesivo minerale epossidico la 

regolarizzazione del supporto potrà essere eseguita mediante GeoLite®, per supporti in c.a., GeoCalce® o 

GeoCalce® Fino per supporti in muratura, avendo cura di lasciar maturare la geomalta® per un tempo 

sufficiente a garantire un’umidità del supporto idonea all’applicazione di GeoLite® Gel.  

Lo spessore medio del primo strato di adesivo dovrà essere di ≈ 2 – 3 mm. Successivamente si procederà 

applicando, sulla matrice ancora fresca, il tessuto GeoSteel G2000 in Fibra di Acciaio Galvanizzato 

Hardwire™ ad altissima resistenza, garantendo il perfetto inglobamento del nastro nello strato di matrice, 

esercitando una pressione energica con spatola o rullo in acciaio e avendo cura che la stessa fuoriesca dai 

trefoli, garantendo così un’ottima adesione fra primo e secondo strato di matrice. Nei punti di giunzione 

longitudinale, si procederà a sovrapporre due strati di tessuto in fibra di acciaio per almeno 15 cm per 

matrice epossidica e 30 cm per matrici inorganiche. Nel caso di matrice organica ed inorganica procedere, 

agendo fresco su fresco, con la rasatura finale protettiva (spessore ≈ 1 – 2 mm per matrice organica, ≈ 2 – 3 

mm per matrice inorganica) al fine di inglobare totalmente il rinforzo e sigillare eventuali vuoti sottostanti. In 

caso di strati successivi al primo, procedere con la posa del secondo strato di fibra sullo strato di matrice 

ancora fresca. Nel caso in cui il sistema installato con matrice epossidica debba essere intonacato o 

mascherato mediante rasatura, si consiglia, a resina ancora fresca, uno spruzzo di quarzo minerale per 

facilitare l’aggrappo degli strati successivi. Qualora il sistema di rinforzo venga installato in ambienti 

particolarmente aggressivi, o comunque si voglia garantire un’ulteriore protezione oltre a quella già fornita 

dalla matrice, si consiglia l’applicazione di: - GeoLite® Microsilicato su sistema di rinforzo con matrice 

GeoLite®; - Kerakover Eco Acrilex Flex su sistema di rinforzo con matrice GeoLite® Gel. Se le opere sono 

a contatto permanente o occasionale con acqua i cicli sopra menzionati devono essere sostituiti con ciclo 

epossidico poliuretanico o con cemento osmotico in funzione delle esigenze di cantiere e prescrizioni 

progettuali. Per le specifiche tecniche, l’applicazione e preparazione della matrice, nonché quelle dei sistemi 

protettivi adeguati al tipo di matrice, consultare le relative schede tecniche. 

 

 



2.3 Materiale di riempimento 
Per simulare le condizioni che si ritrovano in situ, è stato scelto di realizzare un riempimento al di sopra 

dell’estradosso dell’arco. 

La funzione del riempimento è quello di portare il piano per permettere poi la realizzazione di un’eventuale 

pavimentazione o copertura ad esempio. Il materiale presente in situ è solitamente poco aggregato, realizzato 

anche con materiale di disavanzo. 

2.4 Scelta del materiale di riempimento 
La scelta del materiale, da utilizzare come riempimento è stata molto ardua. Sono stati testati diversi mix di 

sabbie e ghiaie. Le caratteristiche che queste devono rispettare sono determinate dalla modalità di 

acquisizione di parte dei dati derivanti dalla prova, che passa attraverso la tecnologia D.I.C. (Digital Image 

Correlation). 

Per tale motivo si è cercato un mix che permettesse tale acquisizione.  

Necessitando di una granulometria non troppo piccola ed eterogenea, si è allora scelta la così detta 

“Graniglia”, una ghiaia di origine vulcanica, che come visibile in foto, presenta un aspetto bianco. 

 

La ghiaia prima del suo posizionamento ha subito due trattamenti. 

Il primo è relativo al suo lavaggio. Questo materiale, tende a rilasciare una gran quantità di polvere, che 

potrebbe disturbare l’acquisizione delle istantanee.  

Attraverso il preventivo lavaggio si riuscita a limitare la presenza della polvere. Dovendo lavorare su un 

volume di materiale che raggiunge quasi il metro cubo, si è pensato di utilizzare una piccola betoniera 

presente in laboratorio. 

In seguito, è stata colorata parte della ghiaia con vernice nera, sempre col fine di facilitare l’acquisizione e 

l’elaborazione della Digital Image Correlation. Per quanto riguarda questa fase, sono state fatte diverse 

prove. Da queste si è evinto che le modalità di colorazione più idonee, sono o lo spruzzo con bombolette, e 

l’immersione diretta nella vernice. 

Di seguito si riporta un’immagine di una prova eseguita, in piccola scala, su un campione di tale mix. Queste 

prove hanno permesso di capire se il dato che poi si estrapolerà durante le prove, sarà significativo o meno. 



 

 

 

2.4.1 Posizionamento del riempimento 
Prima di posizionare il riempimento, saranno poste delle sponde per far contenere il riempimento durante la 

prova. 

La scelta del materiale per le sponde ha dovuto soddisfare la necessità di lasciare visibile il riempimento e 

l’arco durante tutta la prova.  

Inoltre queste non dovevano interagire meccanicamente con l’arco. Sarà posta allora una lastra di plexiglass 

lato D.I.C., e una lastra in legno lato opposto. Le due sponde saranno distanziate dall’arco di alcuni 

millimetri per non interferire con la prova.  

Infine tra estradosso dell’arco e riempimento sarà posto un foglio di “tessuto non tessuto”, lasciato lento, per 

evitare che il riempimento scivoli tra sponda e arco durante la prova. 

Il riempimento sarà posizionato per strati e costipato leggermente, fino a raggiungere la quota di dieci 

centimetri al di sopra della chiave dell’arco. 

 

2.5 Centina in legno 
Per la realizzazione degli archi, è necessario realizzare una centina, per il supporto degli stessi durante la 

maturazione. 

Dopo una raccolta di informazioni iniziale, si è convenuto che i materiali più idonei alla realizzazione della 

centina sono il polistirolo e il legno. 

Per quanto riguarda il polistirolo, sono stati richiesti vari preventivi. In particolare tale materiale, dovendo 

resistere ad un carico modesto (mattoni più malta e riempimento), doveva essere ad alta densità. Pur 

risultando economicamente conveniente e più preciso del legno, per via della modalità di realizzazione 

(taglio laser), è stato scelto il legno, poiché i fornitori non sono stati in grado di presentare la corretta 

documentazione, necessaria a ricevere un pagamento dalla pubblica amministrazione. 

Si è progettata allora la centina nel dettaglio, pensandola in legno. In particolare si è convenuto fossero 

necessari tre setti longitudinali e diversi setti trasversali. 

Di seguito si riportano i passi eseguiti per la realizzazione della centina. 



 Sono state posizionate a terra, una di fianco l’altra, le tavole che compongono i setti longitudinali. 

Queste sono tavole lamellari in abete di dimensioni 100x30x1.8 cm. 

 È stata tracciata la forma dell’arco sulle tavole, utilizzando un piatto in acciaio come compasso, 

fermato da un chiodo in un punto. 

 Sono state unite tra loro tali tavole, utilizzando dei listelli in legno. 

 Sono stati realizzati dei setti trasversali, al fine di irrigidire la centina. In particolare ne sono stati 

inseriti cinque, realizzati sempre con le tavole in abete precedentemente descritte. 

 Alla base sono state messe delle tavole della larghezza dell’arco, ricavate da una tavola sottomisura. 

 Per permettere il piano di posa dei mattoni e malta, al di sopra dei setti è stato steso un foglio di 

compensato dello spessore di 4 mm. 

 Infine, essendo necessario poter abbassare la centina dopo la maturazione dell’arco, sono stati posti 

dei piedini regolabili al di sotto della centina. 

 

 

 

 

 

 



3 Area di realizzazione 
Per garantire il corretto comportamento dell’arco, è necessario porre degli elementi di contrasto alle 

estremità delle spalle. 

Per tale motivo si è sfruttata la presenza del muro di contrasto, da un lato, e si è realizzata una carpenteria 

metallica per l’altra spalla. 

 

 



 

Prima di poter iniziare la realizzazione del contrasto, è stato necessario smontare tutta la carpenteria 

metallica derivante da altre prove realizzate su altri provini, che invadeva l’area necessaria alla realizzazione 

degli archi. 

Successivamente a questa fase, che ha richiesto molto tempo e forze, si è dovuta sistemare l’area di 

laboratorio limitrofa, che verteva in condizioni che non ne permettevano la lavorazione. 

Sono state poi eseguite, magistralmente, dal tecnico di laboratorio tutte le saldature necessarie alla 

realizzazione della carpenteria metallica progettata. 

 

3.1 Modalità di attuazione del carico 
Dovendo applicare un carico verticale, si è scelto di utilizzare il martinetto idraulico MTS 244.31 da 250 

KN. Il carico inoltre al fine di rispettare la geometria degli archi, che presentano i frenelli, viene applicato ad 

un terzo della luce. Per permettere tale sbraccio, alla piastra metallica ancorata al muro di contrasto, viene 

posizionata una trave HEB 300. 

 

Il carico viene ripartito su un’area molto piccola, rappresentata da una trave IPE 240, di lunghezza 45 cm 

circa. 

 

 

 

 



4 Taglio dei mattoni 
Per ogni arco sono necessari 126 mattoni. Dovendo permettere il corretto ammorzamento tra i mattoni, è 

stato necessario fare dei tagli. Tali tagli, eseguiti dal tecnico di laboratorio attraverso sega circolare, sono 

stati diversi. In particolare sono stati eseguiti circa trenta tagli di mattoni a metà, necessari per le spalle e 

l’arco stesso e tutti i tagli, che hanno permesso di sagomare i mattoni appartenenti ai frenelli. 

 

 

 

5 Conclusioni  
In questa relazione, ho descritto le operazioni da me svolte durante il periodo di tirocinio. Queste pur essendo 

solo parte di tutto il lavoro che mi porterà al completamento della mia tesi di laurea, mi ha permesso oltre 

sicuramente di fare un’importante esperienza e di interfacciarmi con una realtà che si avvicina a quella 

lavorativa. 

Nei prossimi mesi, continuerò la mia attività in laboratorio per portare a frutto il lavoro fino ad oggi svolto. 

 

 

 

 

 


