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ORGANIZZANO L’INCONTRO 

 
I MATERIALI COMPOSITI PER IL 

RINFORZO STRUTTURALE 
ED EVOLUZIONE DELLA 

COMPETENTE NORMATIVA 

TECNICA 

CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE CIT (8 LUGLIO 2016) 
E AL D.  LGS.  106  DEL 16 GIUGNO 2017 (G.U. 10 LUGLIO) 
RELATIVO ALLE   RESPONSABILITA’ DEI DIVERSI ATTORI 

 

MARTEDI’ 23 GENNAIO 2018 
ORE 14.00 – 18:30 

 
Sala conferenze "Natta" 

Dipartimento di Chimica (Edificio 6) 
Politecnico di Milano (P.zza L. da Vinci 32) 

 
 

 
 
 



 PRESENTAZIONE 
 
Negli ultimi vent’anni il mondo dell’Ingegneria Civile ha 
assistito ad un uso sempre crescente dei materiali 
compositi nel campo delle costruzioni ed in particolare 
del rinforzo strutturale. Hanno contribuito le 
performanti proprietà meccaniche e fisiche di questi 
materiali, congiunte ad una maggiore semplicità e 
speditezza di messa in opera rispetto a soluzioni più 
tradizionali. 
La favorevole risposta da parte di tecnici ed 
imprenditori ha stimolato il mercato ad arricchire 
l’offerta, proponendo una vasta gamma di prodotti, ed 
oggi accanto ai classici FRP (Fiber Reinforced 
Polymer) sono anche disponibili i compositi FRCM 
(Fiber Reinforced Cementitious Matrix), i sistemi CRM 
(Composite Reinforced Mortar), i calcestruzzi 
fibrorinforzati FRC (Fibre Reinforced Concrete).  
Dopo un iniziale periodo in cui tutti i suddetti materiali 
sono stati utilizzati nella quasi completa assenza di 
regole condivise, sia per la progettazione che per la 
qualificazione ed il controllo di accettazione, la 
comunità scientifica e tecnica si è adoperata, a livello 
internazionale, per la redazione di Linee Guida che ne 
consentissero un uso normato e sicuro. In particolare, 
il nostro Paese si è particolarmente contraddistinto in 
tal senso, diventando un vero e proprio riferimento, 
ampiamente riconosciuto per la qualità ed affidabilità 
delle proposte formulate. 
Si ricorda il ruolo svolto dai documenti tecnici redatti 
dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) a partire 
dal 2004, con il DT 200, relativi alla progettazione, 
esecuzione e controllo di interventi di rinforzo 
strutturale mediante l’utilizzo di materiali innovativi. 
Essi hanno avuto l’ulteriore merito di catalizzare una 
sinergica ed indispensabile azione da parte del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 
l’emanazione di distinte Linee Guida in tema di 
progettazione, ma soprattutto di identificazione, 
qualificazione e controllo di accettazione, ambiti questi 
ultimi di specifica pertinenza ministeriale. Per la 
progettazione degli interventi di rinforzo, infatti, le 
vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC) 
consentono di far ricorso a  documenti di comprovata 
 
 
 
 
 

 
 
validità, tra cui, oltre a Linee Guida ministeriali, sono 
anche incluse le Istruzioni del CNR-DT R1/2013. 
Va anche ricordato che Assocompositi ha da sempre 
raccolto attivamente le istanze dei propri Soci nel 
settore delle costruzioni. In particolare, il “Tavolo di 
lavoro Costruzioni” - creato nel 2011 - ha supportato e 
monitorato i lavori per la redazione e pubblicazione 
delle suddette Linee Guida. 
Non meno importante, più recentemente, è stato il 
ruolo svolto dall’Istituto per le Tecnologie delle 
Costruzioni (ITC) del CNR per rendere operative 
strade alternative alle procedure nazionali di 
qualificazione, in grado di consentire ai Fabbricanti del 
nostro Paese, e non solo, di conseguire qualificazioni 
riconosciute in tutti i paesi della Comunità Europea. 
Grazie ai suddetti contributi sinergici, sono oggi 
disponibili per gli FRP Linee Guida ministeriali per 
la identificazione, la qualificazione ed il controllo 
di accettazione, ufficialmente in vigore dal luglio 
2016. Come da esse prescritto, molti Fabbricanti si 
sono dotati nell’ultimo anno di Certificati di Idoneità 
Tecnica (CIT), che consentono ai Direttori dei Lavori 
ed i Collaudatori di potere identificare tali materiali ed 
accertarne la qualificazione e l’accettabilità, requisiti 
obbligatoriamente richiesti dalle NTC per tutti i 
materiali da costruzione (vedi anche Decreto 
Legislativo 106 sui prodotti da costruzione – GU10 
luglio 2017). 
Per gli altri prodotti sopra elencati, ad oggi utilizzati in 
difformità dei requisiti richiesti dalle NTC, il Ministero 
sta provvedendo a redigere specifiche Linee Guida, 
che si auspica siano pubblicate quanto prima.  
Il Convegno – organizzato da ATE che negli anni ha 
sempre previlegiato il confronto tecnico tra le diverse 
realtà che caratterizzano l’innovazione tecnologica e 
l’evoluzione normativa - ha lo scopo di fornire ai 
partecipanti le informazioni essenziali sui vari aspetti 
sopra richiamati, consentendo di orientarsi in un 
mondo in continua evoluzione tecnologica, 
consapevoli dell’architettura delle procedure e delle 
prescrizioni normative più aggiornate. 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA  

 

13.45: Registrazione dei Partecipanti 

 
14.00: Presentazione del seminario  

Donatella Guzzoni  
 

14.15: Inquadramento tipologico dei materiali 
compositi utilizzati per il rinforzo strutturale e 
evoluzione della competente normativa 

            Luigi Ascione 
 

15.00: Ruolo di Assocompositi nello sviluppo delle 
Linee Guida per gli FRP ed FRCM 

                             Roberto Frassine  

15.45: Pausa caffe’ 

16.00: Prove per identificazione, qualificazione e 
controllo di accettazione.  
Prove sperimentali per ottenimento CIT. 

              Carlo Poggi 
 

16.45: La prospettiva internazionale: linee guida e 
valutazioni tecniche europee. 
Gli effetti del D. Lgs. 106/2017                                  
                       Antonio Occhiuzzi 
 
17.30: TAVOLA ROTONDA          
 
 

 
 

MEDIAPARTNER 
 
 

 

                       
 


