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Matrici e vantaggi

Rinforzi Strutturali

Il cemento?
Ora è d’acciaio
UN TESSUTO DI FIBRE D’ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA 
IMMERSO IN UNA MATRICE ORGANICA (SRP) MA ANCHE, 
CON ULTERIORI VANTAGGI, INORGANICA (SRG). È L’ULTIMA 
FRONTIERA - SONDATA, SPERIMENTATA E ANCHE APPLICATA - 
IN FATTO DI RINFORZI DI STRUTTURE COME PONTI, VIADOTTI 
O VOLTE DI GALLERIE BISOGNOSE DI CURE MANUTENTIVE PER 
MIGLIORARE SICUREZZA E DIFESE ANTISISMICHE. DI SEGUITO, 
NE APPROFONDIAMO UNA TIPOLOGIA, SVILUPPATA DA 
UN’AZIENDA MADE IN ITALY A FORTE VOCAZIONE HIGH-TECH.

Mauro Armelloni

1. Ponte San Giuliano 
a Mestre (gestore 

Veneto Strade). Per la 
riqualificazione della spalla è 
stata adottata una soluzione 

in fibre d’acciaio con 
matrice inorganica

2. Il tessuto in fibre d’acciaio 
prima dell’applicazione
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3. Stesa del sistema 
Steel Net G Concrete 
Rock V2

4. Curva carico-
abbassamento in mezzeria 
per le travi in cap

5. Rottura della trave di 
controllo non rinforzata TT00

6. Rottura della trave TTcl 
con lamelle CFK in carbonio

7. Rottura della trave TTcf 
con reti in carbonio e malte

8. Rottura della trave TTsf 
con tessuto in acciaio 
UHTSS e malte

Ricerca sperimentale
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TABELLA 1 RISULTATI SPERIMENTALI
Sezione di mezzeria TT_01 TT_02 TT_03 TT_04
Carico massimo al martinetto – Pmax = 139,987 kN 189,088 kN 169,235 kN 173,628 kN
Freccia a Pmax – fmed = 238,26 mm 214,50 mm 200,87 mm 196,33 mm
Deformazioni a Pmax  εmin =

εmax =
−1,859‰ −1,085‰ −1,030‰ −0,973‰
+10,340‰ +8,319‰ +7,568‰ +7,081‰

TABELLA 2 CONFRONTO TRA DEFORMAZIONI IN MEZZERIA
Trave εc (‰) εf (‰) Utilizzo cls (%) Utilizzo fibre (%) σc (MPa) σf (MPa)
TT_01 −1,859 – 93,0 – −77,7 –
TT_02 −1,085 8,319 54,3 50,4 −45,4 1.397,6
TT_03 −1,030 7,568 51,5 43,2 −43,0 1.816,3
TT_04 −0,973 7,081 48,7 42,1 −40,7 1.345,4

TABELLA 3 INCREMENTO MOMENTO ULTIMO M
Trave Carico a rottura Cu (kN) Incremento di Cu (%) Momento a rottura Mu (kNm) Incremento di Mu (%)
TT_01 139,987 – 290,857 –
TT_02 189,088 35,08 378,944 30,29
TT_03 169,235 20,89 343,328 18,04
TT_04 173,628 24,03 351,209 20,75
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Obiettivo affidabilità

■■

Nel vivo della ricerca. Quella basata su un serrato la-

voro di squadra, al di qua e al di là delle Alpi, che ha 

avuto tra gli esiti più recenti, i Quaderni AIPCR pre-

sentati nel corso del Convegno Nazionale di Roma 

2014, che ha riunito la comunità tecnica italiana an-

che in vista dell’importante appuntamento del Con-

gresso mondiale di Seoul. Il tema delle riparazioni e 

dei rinforzi, in particolare, è stato affrontato nell’am-

bito del Comitato Tecnico 4.3 - Ponti Stradali (pre-

sieduto dal professor Michele Mele, dell’Universi-

tà La Sapienza di Roma) e, tra gli altri, dal Gruppo 

di Lavoro 3 “Riparazioni e rinforzi”. Coordinatore 

del gruppo specifico dedicato alle strutture è stato 

l’ing. Giorgio Giacomin, membro di associazioni e 

comitati tecnici nazionali e internazionali (IABMAS, 

RILEM, CNR DT 200/2004 e SUCC.) che ha lavorato 

a stretto contatto dei professori Carlo Pellegrino e 

Tommaso D’Antino, del DICEA (Dipartimento di In-

gegneria Civile, Edile e Ambientale) dell’Università 

di Padova. Le ricerche sviluppate hanno avuto il me-

rito di poter presentare, nell’ambito del quaderno, 

un quadro teorico-sperimentale di rilevante profilo 

tecnico. Le attività hanno riguardato in particolare 

la riparazione e il rinforzo strutturale di ponti e via-

dotti con l’impiego dei CFRP, compositi fibrorinfor-

zati a matrice polimerica, anche pretesi (fibre lunghe 

in carbonio ad alta resistenza e a matrice organi-

ca), nonché proprio dei tessuti in acciaio UHTSS in 

matrice organica (SRP) e della più recente tecnolo-

gia dei materiali compositi a matrice inorganica ce-

mentizia (FRCM-SRG) con l’impiego di trefoli tessu-

ti in acciaio UHTSS. Il carbonio, come è noto, risulta 

oramai una tecnologia di comune utilizzo nell’am-

bito delle applicazioni pratiche come soluzione ef-

ficace e a basso grado di invasività per il rinforzo 

strutturale. Più recente è, invece, l’approccio ma-

nutentivo basato sull’acciaio. Tra i suoi vantaggi: la 

possibilità di ricorrere a un materiale “tradizionale” 

come la matrice inorganica cementizia (a differen-

za delle matrici organiche usate nei CFRP) capace 

di trasferire il carico e mantenere le principali ca-

ratteristiche meccaniche anche in caso di elevate 

temperature. Il sistema è inoltre applicabile in con-

dizioni climatiche di temperatura e di umidità meno 

favorevoli, ha una migliore stabilità delle caratteri-

stiche meccaniche se esposto a radiazioni UV, è tra-

spirante al vapore d’acqua, è di più rapida e agevole 

applicazione su supporti spesso irregolari e sca-

brosi. I Quaderni di Roma sono consultabili sul sito 

Internet www.aipcr.it

Dal carbonio all’acciaio: il tema dei rinforzi
al centro del lavoro della comunità tecnica AIPCR

9. Tessuto in acciaio Steel Net

10. Rinforzo travi in c.a.p.

11. La copertina del Quaderno 
AIPCR CT 4.3 - Ponti Stradali
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