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SISTEMI DI RINFORZO E CONSOLIDAMENTO 
STRUTTURALE

• Introduzione
• Definizione e classificazione di materiale composito
• Differenze tra sistemi FRP / FRCM / CRM
• Contesto ed inquadramento normativo
• Esempi applicativi per strutture in calcestruzzo armato
• Esempi applicativi per strutture in muratura
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Il patrimonio edilizio esistente in Italia
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Comprensione dei meccanismi di risposta del sistema strutturale

• E’ necessario un certo livello di conoscenza della geometria, della tecnica realizzativa degli 
elementi architettonici, delle loro connessioni, della qualità muraria.

• Da questa base di conoscenza, possiamo valutare quali possono essere le modalità di risposta. 
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COSTRUZIONI IN MURATURA: criteri e tipi di intervento

1. Formazione dei diaframmi di piano
2. Connessioni delle pareti tra loro e ai diaframmi di piano
3. Collegamenti nello spessore della parete in presenza di paramenti 

multipli
4. Incremento della capacità (anche sismo – resistente) delle pareti
5. Contenimento delle spinte e consolidamento di archi e volte
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MECCANISMI LOCALI: Meccanismi alle tamponature/tramezzi – per rottura NEL PIANO

La presenza di strutture intelaiate con RICHIESTE DI
SPOSTAMENTO chiamano in gioco le tamponature,
GENERALMENTE PIÙ RIGIDE

AZIONI NEL PIANO 
DELLE PARETI

Introduzione



MECCANISMI LOCALI: Meccanismi alle tamponature/tramezzi – per rottura FUORI DEL PIANO

SCARSA CONNESSIONE della tamponatura alla maglia 
strutturale 
INSTABILITÀ del paramento non contenuto all’interno di 
una cornice strutturale

ROTAZIONE PANNELLO 
FUORI DAL PIANO

Introduzione



COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO: criteri e tipi di intervento

1. Incamiciatura in C. A. (pilastri e setti in C. A.)
2. Incamiciatura in acciaio (pilastri e setti in C. A.)
3. Placcature e fasciature in materiali compositi:

• Aumento della resistenza a taglio di travi, pilastri e setti in C. A.
• Aumento della resistenza nelle parti terminali delle sezioni di 

travi e pilastri (flessione e presso – flessione)
• Aumento della duttilità di elementi monodimensionali

Introduzione



Materiali compositi
Definizione e classificazione



Fase 1 = RINFORZO (tipicamente discontinua più rigida e più forte)

Fase 2 = MATRICE (tipicamente continua e più debole)

Le proprietà del composito dipendono:
1. Proprietà dei costituenti, loro geometria e distribuzione
2. Geometria e orientamento del rinforzo (sistema ANISOTROPO)

una fase continua
che trasferisce

le tensioni

MATRICE

una fase 
discontinua

che prende in 
carico le tensioni

FIBRA

Materiali compositi: definizione e classificazione



• SISTEMI FRP (Fiber Reinforced Polymer)

• SISTEMI FRCM (Fiber Reinforced
Cementitious Matrix)

• SISTEMI FRC (Fiber Reinfoced Concrete)

• SISTEMI CRM (Composite Reinforced
Mortar)

Materiali compositi: definizione e classificazione



MATRICE 
ORGANICA FIBRA 

Sistemi FRP (Fiber Reinforced Polymers)

Materiali compositi: definizione e classificazione



RINFORZI STRUTTURALI MEDIANTE FRP & FRCM

MATRICE 
INORGANICA FIBRA 

Sistemi FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix)

Materiali compositi: definizione e classificazione



VANTAGGI DEI MATERIALI COMPOSITI FRP-FRCM

Non vengono aggiunti ulteriori carichi alla struttura

Possibilità di progettare ad hoc in funzione delle direzioni di 
sollecitazione

Velocità e semplicità di intervento

Reversibilità dell’intervento

Interventi esteticamente non invasivi

Nessuna variazione nella geometria originale

Aumento della duttilità della struttura

Materiali resistenti a TRAZIONE
(rapporto Resistenza/Peso Specifico)

Materiali compositi: definizione e classificazione



RINFORZI STRUTTURALI MEDIANTE FRP & FRCM

MALTA
STRUTTURALE

Sistemi CRM (Composite Reinforced Mortar)

Materiali compositi: definizione e classificazione

RETE IN 
COMPOSITO



RINFORZI STRUTTURALI MEDIANTE FRP & FRCMMateriali compositi: definizione e classificazione

Applicazione tradizionale dell’intonaco armato

• Necessità di applicazione su entrambe le facce

• Ossidazione delle reti elettrosaldate e dei connettori

• Traspirabilità del supporto: impermeabilizzazione che non consente 
all’umidità capillare di dissiparsi

• Comporta un notevole aumento di rigidezza rispetto alle pareti su cui 
non si interviene, con conseguente distribuzione delle azioni non 
uniforme

• Incremento dei pesi

• Intervento irreversibile



RINFORZI STRUTTURALI MEDIANTE FRP & FRCMMateriali compositi: definizione e classificazione

Passaggio dalla tradizionale tecnica dell’intonaco armato con rete elettrosaldata in acciaio e
intonaco cementizio al sistema CRM mediante l’impiego di reti preformate in materiale composito
al posto della tradizionale rete elettrosaldata e intonaci cementizi o a base calce



Materiali compositi
Differenze tra sistemi FRP, FRCM e CRM



RINFORZI STRUTTURALI MEDIANTE FRP & FRCM

Caratteristiche e criticità dei sistemi FRP

Materiali compositi: differenze tra sistemi FRP, FRCM e CRM



Comportamento meccanico di un sistema FRP

Matrice = resina 
(tipicamente 
epossidica)

Rinforzo = fibre lunghe 
di carbonio, vetro, 
arammide

Spessori del sistema 
nell’ordine dei mm

Materiali compositi: differenze tra sistemi FRP, FRCM e CRM



La modalità di crisi che governa un FRP è rappresentata dalla resistenza
nei confronti del distacco dal supporto, sia in calcestruzzo che muratura

Comportamento meccanico di un sistema FRP

Materiali compositi: differenze tra sistemi FRP, FRCM e CRM



1. Sistemi Preformati costituiti da LAMINE PULTRUSE

Tipologie di sistemi FRP

Materiali compositi: differenze tra sistemi FRP, FRCM e CRM



2. Sistemi Impregnati in situ costituiti da NASTRI o TESSUTI UNIDIREZIONALI

Tipologie di sistemi FRP

Materiali compositi: differenze tra sistemi FRP, FRCM e CRM



3. Sistemi Impregnati in situ costituiti
da RETI o TESSUTI BIDIREZIONALI

4. Sistemi Impregnati in situ costituiti
da TESSUTI QUADRIASSIALI

5. Barre pultruse

Tipologie di sistemi FRP

Materiali compositi: differenze tra sistemi FRP, FRCM e CRM



RINFORZI STRUTTURALI MEDIANTE FRP & FRCM

Caratteristiche dei sistemi FRCM

Possibilità di messa in opera in ambienti umidi

Migliore resistenza al fuoco (classe di reazione A2 – s1)

Traspirabilità

Biocompatibilità (apprezzati per edifici storico/monumentali)

Facilità di applicazione rispetto ad operatori specializzati di FRP

Resistenza al calore (temperatura di transizione vetrosa Tg)

Materiali compositi: differenze tra sistemi FRP, FRCM e CRM



La modalità di crisi che governa un FRCM dipende dalla tipologia del supporto e
dalle caratteristiche del sistema. Spessori compresi tra 5 e 15 mm (fino ad un
massimo 30 mm con più strati).

Matrice inorganica base cemento o calce +
Fibre continue o discontinue ad alta resistenza di:

- Carbonio
- PBO
- Vetro
- Arammide
- Basalto
- Acciaio galvanizzato ad alta resistenza

Caratteristiche dei sistemi FRCM

PRIMO STRATO 
DI MATRICE

FIBRA

SECONDO STRATO 
DI MATRICE

SUPPORTO

Materiali compositi: differenze tra sistemi FRP, FRCM e CRM



Comportamento meccanico di un sistema FRCM

Materiali compositi: differenze tra sistemi FRP, FRCM e CRM



Parametri di progetto

Ftraz = elim,conv x Ef x tf x bf

elim,conv [‰]

σlim,conv [MPa]

Ef [MPa]

tf [mm]

Comportamento meccanico di un sistema FRCM

Materiali compositi: differenze tra sistemi FRP, FRCM e CRM



1. RETI BIDIREZIONALI

2. RETI UNIDIREZIONALI

Tipologie di sistemi FRCM

Materiali compositi: differenze tra sistemi FRP, FRCM e CRM



Comportamento meccanico sistema FRCM vs FRP

Materiali compositi: differenze tra sistemi FRP, FRCM e CRM



Materiali compositi
Contesto ed inquadramento normativo



PROGETTAZIONE

QUALIFICAZIONE

ACCETTAZIONE

Progettazione, qualificazione e valutazione secondo NTC 18

Materiali compositi: contesto ed inquadramento normativo



QUALIFICAZIONEPROGETTAZIONE ACCETTAZIONE

Sistemi FRP (Fiber Reinforced Polymer)

Materiali compositi: contesto ed inquadramento normativo

CNR-DT 200 R1/2013



Qualificazione Sistemi FRP secondo LINEE GUIDA C.S.L.P.

Materiali compositi: contesto ed inquadramento normativo

Prove di laboratorio per ottenimento C.V.T.

Tessuto + matrice

Prove in situ per relazione di fine lavori:
• PROVE SEMI-DISTRUTTIVE (prove di pull-off)

• PROVE SEMI-DISTRUTTIVE (prove di strappo a taglio)



QUALIFICAZIONEPROGETTAZIONE ACCETTAZIONE

Giugno
2021

CNR-DT 215/2018

L.G. di progettazione CSLP

Sistemi FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix)

Materiali compositi: contesto ed inquadramento normativo



Qualificazione Sistemi FRCM secondo LINEE GUIDA C.S.L.P.

Materiali compositi: contesto ed inquadramento normativo

Prove di laboratorio per ottenimento C.V.T.

Tessuto secco Tessuto + 
matrice

Sistema FRCM su 
supporto in CLS

Sistema FRCM su 
supporto in MURATURA



MANUALE PROGETTAZIONE FRCMTIPOLOGIE DI INTERVENTO CON FRCM

Qualificazione Sistemi FRCM secondo LINEE GUIDA C.S.L.P.

Materiali compositi: contesto ed inquadramento normativo

Prove in situ per relazione di fine lavori:
• PROVE SEMI-DISTRUTTIVE (prove di pull-off)
• PROVE SEMI-DISTRUTTIVE (prove di strappo a taglio)



QUALIFICAZIONEPROGETTAZIONE ACCETTAZIONE

NO

Sistemi CRM (Composite Reinforced Mortar)

Materiali compositi: contesto ed inquadramento normativo



NTC 2018 e Circolare esplicativa par C8.7.4

Materiali compositi: contesto ed inquadramento normativo

Progettazione Sistemi CRM secondo NTC 2018



Utilizzo di coefficienti correttivi secondo tabella C.8.5.II della Circolare

Materiali compositi: contesto ed inquadramento normativo

Progettazione Sistemi CRM secondo NTC 2018



• Interventi di carattere più GLOBALE
• Applicazione su entrambi i lati del paramento murario
• Necessarie connessioni trasversali
• Continuità del rinforzo

Quando utilizzare la tecnica dell’intonaco armato?

Materiali compositi: contesto ed inquadramento normativo



Materiali compositi
Tipologie di intervento



Interventi strutturali e non (anche di intervento locale)

1. Strutture in C.A.
- Rinforzo a taglio/confinamento e pressoflessione di pilastri in C.A.
- Rinforzo a flessione e taglio di travi in C.A.
- Rinforzo di nodi trave/pilastro
- Rinforzo a flessione di solai in laterocemento
- Antiribaltamento di tamponature esterne e partizioni interne

2. Strutture in muratura
- Rinforzo di pannelli murari nel piano (taglio e pressoflessione)
- Rinforzo di pannelli murari fuori piano
- Rinforzo di strutture a volta

Materiali compositi: tipologie di intervento



Materiali compositi: tipologie di intervento

FRP – Applicazione su elementi in calcestruzzo armato

Fasi applicative:

1. Preparazione delle superfici
2. Applicazione di Primer epossidico
3. Applicazione di Resina epossidica
4. Applicazione di Tessuto/Lamina in carbonio
5. Applicazione di Resina epossidica
6. Spolvero di sabbia asciutta
7. Finiture e protezione del sistema di rinforzo



Sistema FRP: rinforzo di pilastri in C.A.



Sistema FRP: rinforzo di pilastri in C.A.



Sistema FRP: rinforzo di travi in C.A.



Sistema FRP: rinforzo di travi in C.A.



Sistema FRP: rinforzo di solai in laterocemento



Materiali compositi: tipologie di intervento

FRCM – Applicazione su elementi in calcestruzzo armato



Sistema FRCM: rinforzo di pilastri in C.A.



Sistema FRCM: rinforzo di pilastri in C.A.



Sistema FRCM: rinforzo di pilastri in C.A.



Sistema FRCM: rinforzo di pilastri in C.A.



SCHEDE, SOLUZIONI E QUADERNO TECNICOSistema FRCM: rinforzo di travi in C.A.



SCHEDE, SOLUZIONI E QUADERNO TECNICOSistema FRCM: rinforzo di travi in C.A.



Sistema FRCM: rinforzo di nodi in C.A. (1)



Sistema FRCM: rinforzo di nodi in C.A. (2)



Sistema FRCM: rinforzo di nodi in C.A.



Sistema FRCM: rinforzo di solai in laterocemento



Sistema FRCM: rinforzo di solai in laterocemento



Sistema FRCM: presidi antiribaltamento di tamponature esterne



Sistema FRCM: presidi antiribaltamento di tamponature esterne



Interventi strutturali e non (anche di intervento locale)

1. Strutture in C.A.
- Rinforzo a taglio/confinamento e pressoflessione di pilastri in C.A.
- Rinforzo a flessione e taglio di travi in C.A.
- Rinforzo di nodi trave/pilastro
- Rinforzo a flessione e taglio di solai in laterocemento
- Antiribaltamento di tamponature esterne e partizioni interne

2. Strutture in muratura
- Rinforzo di pannelli murari nel piano (taglio e pressoflessione)
- Rinforzo di pannelli murari fuori piano
- Rinforzo di strutture a volta

Materiali compositi: tipologie di intervento



Tipologie di intervento: rispristino del supporto



Materiali compositi: tipologie di intervento

FRCM – Applicazione su elementi in muratura



Sistema FRCM: rinforzo di pannelli murari nel piano (pressoflessione e taglio)

Preparazione del supporto Regolarizzazione Pressoflessione del maschio

Taglio nel maschio Flessione della fascia Taglio della fascia



Sistema FRCM: rinforzo di pannelli murari nel piano (pressoflessione e taglio)



Sistema FRCM: rinforzo di pannelli murari fuori piano (cordoli e cantonali)

Preparazione del supporto Regolarizzazione Cantonali

Cordoli



Sistema FRCM: rinforzo di pannelli murari fuori piano (cordoli e cantonali)



Sistema CRM: rinforzo di pannelli murari



Sistema CRM: rinforzo di pannelli murari



Sistema FRCM: rinforzo strutturale di volte/archi

Rinforzo estradossale e/o intradossale

Modifica del meccanismo di collasso ed incremento del 
moltiplicatore per carichi variabili



Sistema FRCM: rinforzo strutturale di volte/archi

Volta
non rinforzata

Volta rinforzata
estradosso/intradosso



Sistema FRCM: rinforzo strutturale di volte/archi



PBO-JOINT

PBO-MESH 22/22 PBO-MESH 44

C-MESH 84/84

Sistema FRCM: rinforzo strutturale di volte/archi



Sistema FRCM: rinforzo strutturale di volte/archi



Sistema FRCM: rinforzo strutturale di volte/archi



Servizi di Assistenza Tecnica

Laterlite & Ruregold



Servizi di Assistenza Tecnica

▪ Scelta e definizione della migliore 

soluzione tecnica

▪ Progetto e dimensionamento del rinforzo

▪ DWG

▪ Voci di capitolato e analisi prezzi

▪ Supporto normativo e legislativo

▪ Certificazione delle soluzioni

www.leca.it
www.centrostorico.eu

Servizi di Assistenza Tecnica

http://www.leca.it/
http://www.centrostorico.eu/
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Servizi di Assistenza Tecnica

▪ Scelta e definizione della migliore 

soluzione tecnica

▪ Progetto e dimensionamento del rinforzo

▪ DWG

▪ Voci di capitolato e analisi prezzi

▪ Supporto normativo e legislativo

▪ Certificazione delle soluzioni

Servizi di Assistenza Tecnica

http://www.ruregold.it/


Nuovi Software Ruregold

per la verifica degli elementi in c.a. e muratura

Servizi di Assistenza Tecnica



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ing. Anna Simioni

calcolo.strutturale@leca.it

Via Correggio n.3
20149 Milano

Tel: +39.02.48011962
infoleca@leca.it 

www.leca.it
www.ruregold.it

mailto:calcolo.strutturale@leca.it
mailto:infoleca@leca.com

