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FRP SYSTEMFRP SYSTEM®

TRENTENNALE ESPERIENZA NELLE TECNOLOGIE
INNOVATIVE DELLE COSTRUZIONI

G&P intech è partner di prestigiosi gruppi internazionali operanti nelle 
tecnologie speciali applicate alle nuove costruzioni, al restauro, alle 
infrastrutture.
G&P intech offre a Enti e Società Pubbliche e Private, Studi di
Progettazione, Imprese Generali di Costruzioni e Ditte di Applicazioni
Specialistiche consulenza tecnica ed ingegneria di servizio, fornitura
materiali e tecnologie di elevata affidabilità e durabilità, assistenza
tecnica nei cantieri.
G&P intech è presente nel territorio nazionale ed internazionale con le 
proprie agenzie commerciali, consulenti tecnici ed installatori specializzati.
G&P intech è presente nel mercato con le altre linee tecnologiche:

G&P intech  s.r.l - via Retrone 39
36077 Altavilla Vicentina (VI) - ITALY
Tel. +39 0444.522797 - Fax +39 0444.348692 
E mail: info@gpintech.com - www.gpintech.com

®FRP SYSTEMFRP SYSTEM

Tecnologie e materiali compositi
per il rinforzo strutturale

®

®

Sistemi di rinforzo strutturale con reti in carbonio, vetro AR,
basalto e tessuti di acciaio UHTSS in matrici inorganiche

FRCM-SRG SYSTEMFRCM-SRG SYSTEM
LINEA

®

Rinforzo asfalti stradali con griglie
in vetro e carbonio prebitumate e non

LINEA

AR SYSTEMAR SYSTEM ®

MATACRYL  SYSTEMMATACRYL  SYSTEM®

Impermeabilizzanti metacrilici e pavimentazioni
per ponti, viadotti, coperture carrabili

LINEA

LINEA

DUAL SEALDUAL SEAL®

Impermeabilizzanti bentonitici e idroespandibili
per fondazioni, gallerie

Cantiere	   Hotel	  Billia	  -‐	  S.	  Vincent	  (AO)	  	  

Intervento	   Rinforzo	  strutturale	  di	  solai,	  travi	  e	  pilastri	  dell’hotel	  con	  FRP	  SYSTEM	  in	  
carbonio	  LAMELLE	  CFK	  200/2000	  alto	  modulo	  a	  flessione	  	  e	  tessuto	  	  	  	  	  	  	  
C-‐SHEET	  640/400	  alto	  modulo	  a	  taglio	  
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Tests sperimentali universitari 
in scala reale

Rinforzo pilastri ex Manifattura
Tabacchi in Rovereto, Univ. Trento

Rinforzo viadotti per allargamento 3a corsia A14 Adriatica

Consolidamento travi e solai Hotel Billia 
S. Vincent

®ISOISO
Rivestimento termoceramico isolante
ad altissima rifl ettanza GP SunZenit

LINEA



  

Principali impieghi
I principali impieghi del FRP SYSTEM sono i seguenti:
- rinforzo a flessione,taglio e torsione di travi e solai
   in c.a. e c.a.p. anche di grandi luci
- rinforzo per confinamento a carico assiale e   
   pressoflessione di colonne e pilastri
- incremento di duttilità per miglioramento e 
   adeguamento antisismico quali nodi travi-pilastro
- incremento di resistenza agli urti e riduzione dei
  meccanismi di collasso di tipo fragile
- incremento di resistenza di pannelli murari, archi,
  volte a carichi e ad azioni sismiche
- collegamenti di elementi collaboranti ad azioni 
  esterne
- realizzazioni di cordoli a livello di solaio e di
  copertura
- realizzazione di fasce antiribaltamento per azioni
  fuori dal piano murario
- elementi resistenti per azioni sismiche nel piano e
   fuori dal piano murario
- riduzione degli effetti di elementi spingenti
- rinforzo di travi e solai lignei
- rinforzo di travi e pilastri in acciaio

FRP SYSTEM è un sistema di consolidamento 
strutturale, che utilizza prodotti laminati pultrusi, 
tessuti e reti unidirezionali, bidirezionali, quadriassiali, 
barre e sistemi di ancoraggio, adesivi e malte approvati 
per il consolidamento di strutture in c.a., c.a.p., 
murature, legno e acciaio, tecnica ampiamente diffusa 
nel mercato nazionale ed internazionale. Tale sistema 
viene anche largamente impiegato nel settore della 
conservazione e messa in sicurezza di edifici storici e 
monumentali. Si è inoltre sviluppata la tecnologia di 
pretensione delle lamelle CFK e tessuti in acciaio UHTSS 
che si è dimostrata risolutiva nel rinforzo di elementi 
inflessi, soprattutto di grandi luci, soggetti a carichi 
statici e ciclici rilevanti e a fatica. Questa tecnologia 
è già omologata e impiegata nella rete autostradale 
italiana per strutture come ponti, impalcati stradali e 
ferroviari.

Vantaggi competitivi
- Caratteristiche meccaniche e prestazionali molto elevate.
- Elevate resistenze chimiche e alla corrosione.
- Assenza di creep per il carbonio e acciaio UHTSS.
- Assenza di scorrimento all’interfaccia rinforzo-struttura.
- Moduli elastici elevati e diversi in funzione delle necessità
  statiche.
- Affidabilità e durabilità del FRP SYSTEM.
- Buona resistenza del carbonio in ambiente umido
  (assorbimento d’acqua < 0,1%). Eccellente bagnabilità
  delle fibre e dei tessuti in carbonio, vetro, basalto e acciaio.
  Elevata resistenza a strappo del sistema anche su supporti
  non omogenei.
- Peso del sistema molto ridotto.
- Spessore medio del rinforzo 1-3 mm ca.
- Semplicità applicativa del sistema senza onerosi allestimenti
   di cantiere. e con disagi contenuti.
- Sistema ampiamente testato nel tempo.
- Tempi e costi di applicazione ridotti.

Sistemi di consolidamento 
strutturale con compositi in
carbonio, vetro AR, aramide,
basalto e tessuti in acciaio 
UHTSS di elevata qualità
tecnica ed affidabilità.
Sistemi conformi alle nuove 
normative tecniche
nazionali per adeguamento
e miglioramento sismico
(NTC8 - CNR DT 200 R1 2013 -
Linee guida per i Beni Culturali).

FRP SYSTEMFRP SYSTEM ®



  

Tessuti in carbonio uni e bi direzionali, 
quadriassiali C-SHEET,CTB, Q

grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

300-400-600
240-390
3000-3800
0,8-1,8

Lamelle CFK pultruse in carbonio
spessore 1,2-1,4 mm

Una gamma completa di materiali certificati e prodotti
secondo standard di qualità per il rinforzo di c.a., c.a.p., 
muratura, legno , acciaio.

larghezza cm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

5-8-10-12-15
> 150-200-250
2000-2500
> 0,8-1,3-1,5

Barre CFK pultruse in carbonio liscie e ad
aderenza migliorata

diametro mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

6-8-10-12
> 150
> 2300
> 1,5

Connettori AFIX in fibra aramidica

diametro mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

6-8-10-12
110
1600
1,5

Connettori CFIX in fibra di carbonio

diametro mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

6-8-10-12
230
1600
0,8

Connettori GFIX in fibra di vetro

diametro mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

6-8-10-12
73
1000
1,5

Fibre B-SHEET in basalto unidirezionali

grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

300-400-600
> 90
> 3200
> 3

Linea RESIN adesivi marcati      approvati per l’incollaggio degli FRP SYSTEM (EN 1504-4).
CONCRETE ROCK malte a resistenza marcate      per il ripristino del calcestruzzo (EN 1504-3).
LIMECRETE malte in calce idraulica naturale marcate      per ripristino e iniezione delle murature (EN 998-2).

TIPO
grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

E             AR
300-400-900-1140
73           70
>3000    >2000
4             3

Fibre G-SHEET in vetro E e AR uni e 
bidirezionali, quadriassiali

Barre BFK in basalto ad aderenza migliorata

diametro mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

8-10-12
> 62
> 1700
> 2,5

Connettori BFIX in fibra di basalto

diametro mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

6-8-10-12
90
1600
1,8

Connettori SFIX in acciaio

diametro mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

10-12
170
2800
1,8

Barre GFK in vetro

diametro mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

8-10-12
> 40
> 1000
> 2,5

Tessuto STEEL NET in acciaio ottonato UHTSS

grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Deformazione a trazione %

1528-1910-3056
190
3345
> 2,2

I valori tecnici dei materiali si riferiscono ai dati medi sperimentali cer-
tificati. Per gli esatti valori tecnici dei singoli prodotti, ivi inclusi i valori 
caratteristici ove richiesti dalla normativa tecnica di qualificazione in 
vigore, consultare le schede tecniche dei singoli prodotti oppure con-
tattare l’azienda info@gpintech.com

Dal 2009 in Italia il progetto e il dimensionamento  degli   interventi  
per c.a. e murature con l’impiego degli FRP è regolamentato 
dalle linee guida CNR DT 200/2004, approvate dal Cons. Sup. dei 
LLPP nel luglio 2009 assieme alle nuove Norme Tecniche delle 
Costruzioni NTC8. Il documento è stato poi aggiornato nella nuova 
versione in vigore DT 200 R1 2013. 
Dal luglio 2016 sono inoltre entrati in vigore le linee guida relative 
alla qualificazione e alla idoneità tecnica dei principali sistemi FRP 
impiegati nel mercato.
Molti altri Paesi hanno approvato da anni linee guida e norme nel 
settore degli FRP, tra cui si citano le BS 8110, le DIN 1045-1, le 
ACI 440.2R-02.

OMOLOGAZIONI E CERTIFICAZIONI

Il sistema di rinforzo FRP SYSTEM viene corredato di un software 
di calcolo FRPsofTware per strutture in c.a. per le verifiche 
strutturali con l’impiego di materiali compositi in carbonio CFRP e 
in tessuti di acciaio UHTSS.
Il software è aggiornato in base all’ultima norma tecnica DT 
200 R1 2013, EUROCODICE 2, linee guida di qualificazione  dei 
materiali. FRPsofTware è protetto da copyright 2016.

Il software è disponibile all’utente, previa regi-
strazione, scaricandolo direttamente dal sito www.
gpintech.com oppure su richiesta a:
info@gpintech.com

FRPFRP 
®

sofTware

FRP SOFTWARE DI CALCOLO



  

Principali impieghi
I principali impieghi del FRP SYSTEM sono i seguenti:
- rinforzo a fl essione,taglio e torsione di travi e solai
   in c.a. e c.a.p. anche di grandi luci
- rinforzo per confi namento a carico assiale e   
   pressofl essione di colonne e pilastri
- incremento di duttilità per miglioramento e 
   adeguamento antisismico quali nodi travi-pilastro
- incremento di resistenza agli urti e riduzione dei
  meccanismi di collasso di tipo fragile
- incremento di resistenza di pannelli murari, archi,
  volte a carichi e ad azioni sismiche
- collegamenti di elementi collaboranti ad azioni 
  esterne
- realizzazioni di cordoli a livello di solaio e di
  copertura
- realizzazione di fasce antiribaltamento per azioni
  fuori dal piano murario
- elementi resistenti per azioni sismiche nel piano e
   fuori dal piano murario
- riduzione degli effetti di elementi spingenti
- rinforzo di travi e solai lignei
- rinforzo di travi e pilastri in acciaio

FRP SYSTEM è un sistema di consolidamento 
strutturale, che utilizza prodotti laminati pultrusi, 
tessuti e reti unidirezionali, bidirezionali, quadriassiali, 
barre e sistemi di ancoraggio, adesivi e malte approvati 
per il consolidamento di strutture in c.a., c.a.p., 
murature, legno e acciaio, tecnica ampiamente diffusa 
nel mercato nazionale ed internazionale. Tale sistema 
viene anche largamente impiegato nel settore della 
conservazione e messa in sicurezza di edifi ci storici e 
monumentali. Si è inoltre sviluppata la tecnologia di 
pretensione delle lamelle CFK e tessuti in acciaio UHTSS 
che si è dimostrata risolutiva nel rinforzo di elementi 
infl essi, soprattutto di grandi luci, soggetti a carichi 
statici e ciclici rilevanti e a fatica. Questa tecnologia 
è già omologata e impiegata nella rete autostradale 
italiana per strutture come ponti, impalcati stradali e 
ferroviari.

Vantaggi competitivi
- Caratteristiche meccaniche e prestazionali molto elevate.
- Elevate resistenze chimiche e alla corrosione.
- Assenza di creep per il carbonio e acciaio UHTSS.
- Assenza di scorrimento all’interfaccia rinforzo-struttura.
- Moduli elastici elevati e diversi in funzione delle necessità
  statiche.
- Affi dabilità e durabilità del FRP SYSTEM.
- Buona resistenza del carbonio in ambiente umido
  (assorbimento d’acqua < 0,1%). Eccellente bagnabilità
  delle fi bre e dei tessuti in carbonio, vetro, basalto e acciaio.
  Elevata resistenza a strappo del sistema anche su supporti
  non omogenei.
- Peso del sistema molto ridotto.
- Spessore medio del rinforzo 1-3 mm ca.
- Semplicità applicativa del sistema senza onerosi allestimenti
   di cantiere. e con disagi contenuti.
- Sistema ampiamente testato nel tempo.
- Tempi e costi di applicazione ridotti.

Sistemi di consolidamento 
strutturale con compositi in
carbonio, vetro AR, aramide,
basalto e tessuti in acciaio 
UHTSS di elevata qualità
tecnica ed affi dabilità.
Sistemi conformi alle nuove 
normative tecniche
nazionali per adeguamento
e miglioramento sismico
(NTC8 - CNR DT 200/2004 -
Linee guida per i Beni Culturali).

FRP SYSTEMFRP SYSTEM ® Ingegneria e soluzioni per il ripristino, il rinforzo strutturale,
la messa in sicurezza antisismica di edifi ci civili, industriali, scuole, 
ospedali, parcheggi, ponti, viadotti, beni culturali, luoghi di culto.

RINFORZO DI STRUTTURE IN C.A E C. A. P.

RINFORZO DI STRUTTURE IN MURATURA E LEGNO:
pannelli murari, volte, archi, pilastri, solai, travi.

Pretensione lamelle CFK

MURATURA - RINFORZO PARAMENTI MURARI – CNR DT 200/2004 

Azione 
perpendicolare 
al piano 

Azione 
parallela al 
piano 
Cause: 

-Sisma 

Rinforzo con cordoli e 
controventature 

Rinforzo con cordolo e 
connessioni 

Σ FR*hR > Σ FS*hS 

Tessuto in fibra di carbonio 

Connettori 

Cause: 
- Sisma 
- Mancanza di connessioni con 
pareti ortogonali 
-Presenza di strutture spingenti 
come archi, volte 
-Assenza di verticalità del pannello 
murario 
-etc 

TIPOLOGIE DEL RINFORZO A FLESSIONE 

2. Applicazione di barre 
in zona tesa 

5. Applicazione di lamelle 
interne in zona tesa 

3. Applicazione di 
lamelle esterne in  
zona tesa 

- riduzione degli effetti di elementi spingenti
- rinforzo di travi e solai lignei
- rinforzo di travi e pilastri in acciaio

Vantaggi competitivi
- Caratteristiche meccaniche e prestazionali molto elevate.
- Elevate resistenze chimiche e alla corrosione.
- Assenza di creep per il carbonio e acciaio UHTSS.
- Assenza di scorrimento all’interfaccia rinforzo-struttura.
- Moduli elastici elevati e diversi in funzione delle necessità
  statiche.
- Affi dabilità e durabilità del FRP SYSTEM.
- Buona resistenza del carbonio in ambiente umido

- rinforzo per confi namento a carico assiale e   
   pressofl essione di colonne e pilastri
- incremento di duttilità per miglioramento e 
   adeguamento antisismico quali nodi travi-pilastro
- incremento di resistenza agli urti e riduzione dei
  meccanismi di collasso di tipo fragile
- incremento di resistenza di pannelli murari, archi,
  volte a carichi e ad azioni sismiche
- collegamenti di elementi collaboranti ad azioni 
  esterne
- realizzazioni di cordoli a livello di solaio e di
  copertura
- realizzazione di fasce antiribaltamento per azioni
  fuori dal piano murario
- elementi resistenti per azioni sismiche nel piano e
   fuori dal piano murario
- riduzione degli effetti di elementi spingenti

- realizzazioni di cordoli a livello di solaio e di
  copertura
- realizzazione di fasce antiribaltamento per azioni
  fuori dal piano murario
- elementi resistenti per azioni sismiche nel piano e
   fuori dal piano murario
- riduzione degli effetti di elementi spingenti

Tessuti in carbonio uni e bi direzionali, 
quadriassiali C-SHEET, CTU,CTB, Q*

grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

200-300-400-500-600
240-390-640
2600-3000-3800
0,4-0,8-1,8

Lamelle CFK pultruse in carbonio
spessore 1,2-1,4 mm*

Una gamma completa di materiali certifi cati e prodotti
secondo standard di qualità per il rinforzo di c.a., c.a.p., 
muratura, legno , acciaio.

larghezza cm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

5-6-8-9-10-12-15
> 150-200-250
2000-2500
> 0,8-1,3-1,5

Barre CFK pultruse in carbonio liscie e ad
aderenza migliorata*

diametro mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

6-8-10-12
> 150
> 2300
> 1,5

Connettori AFIX in fi bra aramidica*

diametro mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

6-8-10-12
110
1600
1,5

Fibre A-SHEET in aramide uni-bidirezionali

grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

200-300-400
120
2900
2,5

Connettori CFIX in fi bra di carbonio*

diametro mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

6-8-10-12
230
1600
0,8

Connettori GFIX in fi bra di vetro*

diametro mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

6-8-10-12
73
1000
1,5

Fibre B-SHEET in basalto unidirezionali

grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

300-400-600
> 90
> 3200
> 3

* I valori tecnici si riferiscono ai dati sperimentali sul prodotto fi nale.
  Consultare le schede dei singoli prodotti per gli esatti parametri
  tecnici dei materiali disponibili alla produzione e ai dati in origine 
  del fi lamento (cfr. Sch. Tec. FS01).

Linea RESIN adesivi marcati      approvati per l’incollaggio degli FRP SYSTEM (EN 1504-4).
CONCRETE ROCK malte a resistenza marcate      per il ripristino del calcestruzzo (EN 1504-3).
LIMECRETE malte in calce e pozzolana marcate      per ripristino e iniezione delle murature (EN 998-2).

TIPO
grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

E             AR
300-400-900-1140
73           70
>3000    >2000
4             3

Fibre G-SHEET in vetro E e AR uni e 
bidirezionali, quadriassiali

Barre BFK in basalto ad aderenza migliorata*

diametro mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

8-10-12
> 62
> 1700
> 2,5

Connettori BFIX in fi bra di basalto*

diametro mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

6-8-10-12
90
1600
1,8

Connettori SFIX in acciaio*

diametro mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

10-12
170
2800
1,8

Barre GFK in vetro*

diametro mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Allungamento a rottura %

8-10-12
> 40
> 1000
> 2,5

Tessuto STEEL NET in acciaio ottonato UHTSS*

grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione MPa
Deformazione a trazione %

1528-1910-3056
190
3345
> 2,2

Dal 2005 in Italia il progetto e il dimensionamento  degli   
interventi  con l’impiego degli FRP è regolamentato dalle linee 
guida CNR DT 200/2004, approvate dal Cons.Sup. dei LLPP nel 
luglio 2009 assieme alle nuove Norme Tecniche delle Costruzioni 
NTC8. Il documento aggiornato CNR DT 200/2004 R1 2013 
riguarda l’impiego dei materiali compositi nei settori del cemento 
armato e delle murature.

Molti altri Paesi hanno approvato da anni linee guida e norme nel 
settore degli FRP, tra cui si citano le BS 8110, le DIN 1045-1, le 
ACI 440.2R-02.

La linea FRP SYSTEM (cfr. tabelle a lato) certifi cata  nei materiali 
e nel sistema completo di rinforzo, ampiamente utilizzata e 
riconosciuta nel mercato da oltre 30 anni, comprende anche 
diversi sistemi di ancoraggio tra cui barre, connettori e barre 
elicoidali inox Steel Anchorfi x.

Il sistema di rinforzo FRP SYSTEM viene corredato di un software 
di calcolo per strutture in c.a. e c.a.p. per le verifi che strutturali 
con FRP ai sensi della norma nazionale ed EUROCODICE 2.

OMOLOGAZIONI E CERTIFICAZIONI

Richiedi il software a:
info@gpintech.com

LIMECRETE malte in calce e pozzolana marcate      per ripristino e iniezione delle murature (EN 998-2).

Richiedi il software a:
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FRP SYSTEMFRP SYSTEM®

TRENTENNALE ESPERIENZA NELLE TECNOLOGIE
INNOVATIVE DELLE COSTRUZIONI

G&P intech è partner di prestigiosi gruppi internazionali operanti nelle 
tecnologie speciali applicate alle nuove costruzioni, al restauro, alle 
infrastrutture.
G&P intech offre a Enti e Società Pubbliche e Private, Studi di
Progettazione, Imprese Generali di Costruzioni e Ditte di Applicazioni
Specialistiche consulenza tecnica ed ingegneria di servizio, fornitura
materiali e tecnologie di elevata affidabilità e durabilità, assistenza
tecnica nei cantieri.
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