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

RETI C-NET
in carbonio

RETI G-NET
in vetro AR apprettato

TESSUTO STEEL NET G
I304 in acciaio UHTSS

FRCM-SRG SYSTEMFRCM-SRG SYSTEM®

BARRE
in carbonio, acciaio inox,
vetro e basalto

Sperimentazioni Universitarie con reti e matrici inorganiche FRCM-SRG
Il rinforzo con compositi FRCM  e SRG rappresenta una tecnica sviluppatasi negli ultimi anni e gli studi disponibili in letteratura 
sono ancora limitati; in particolare esiste al momento  una sola linea guida pubblicata di recente negli Stati Uniti (ACI 549.4R-
13) con indicazioni sull’utilizzo di questi compositi. In Italia la linea guida è allo studio da un’apposita commissione nazionale. 
La letteratura disponibile riguardo ai compositi FRCM indica che la rottura tipica di questi compositi avviene in prevalenza  
all’interfaccia fi bra-matrice  e non all’interno del substrato, come invece accade in prevalenza nel caso dei compositi FRP. La 
rottura all’interfaccia dei compositi FRCM è caratterizzata da un distacco progressivo delle fi bre dalla matrice caratterizzato da 
scorrimenti. La rottura è inoltre complicata dal cosiddetto effetto telescopico (acciaio escluso), un meccanismo per cui i fi lamenti 
all’interno di ciascun fascio di fi bre si comportano in modo differente, principalmente a causa della differente impregnazione dei 
fi lamenti esterni rispetto a quelli interni. Risulta pertanto più complessa la defi nizione del  legame costitutivo e le modalità di 
rottura/debonding dei sistemi a matrice inorganica. Si riportano due curve tipologiche allo studio in ambito scientifi co. 

In tale ottica G&P intech, che opera da 
anni nella ricerca con sperimentazioni 
universitarie e nella partecipazione 
a seminari scientifi ci nazionali ed 
internazionali , ha partecipato al round 
robin realizzato in sede Rilem TC 250 
a guida Università Roma Tre che ha 
coinvolto  molti laboratori universitari  
italiani  ed europei al fi ne di determinare 
su una popolazione più vasta il reale 
comportamenti di tali compositi nel settore 
delle murature. 

Tale importante lavoro di ricerca e sperimentazione è volto alla defi nizione dei legami costitutivi e del reale comportamento 
a collasso  per taglio dei sistemi testati ed in particolare per  defi nire delle linee guida di modellazione necessarie ai fi ni del  
calcolo per l’ingegneria strutturale. G&P intech ha testato con due diversi matrici inorganiche in calce idraulica naturale 
Classe M15  Limecrete e a reattività pozzolanica Classe R2 Concrete Rock S diverse tipologie di reti in carbonio, vetro AR e 
basalto e tessuti in acciaio UHTSS galvanizzati ed inox. I tests sono stati eseguiti sul composito tal quale a trazione diretta 
e sul composito ancorato al supporto murario normalizzato e testato a taglio (debonding). I risultati medi principali sono 
riportati nella tabella 1 sottostante. Il rapporto di ricerca sperimentale è a disposizione su richiesta. 

Ulteriori test sono stati condotti presso l’Università di Perugia. In tale sperimentazione sono stati testati pannelli murari 
debolmente ammorsati rinforzati in entrambe le facce con sistema FRCM costituito da rete in carbonio C-NET 170 BL e 
matrice inorganica e messi a confronto con sistemi FRP in carbonio.  In alcuni pannelli rinforzati con FRCM sono stati poi 
posizionati connettori di ancoraggio AFIX in nr. 5/m� per verifi care l’effetto di tali presidi allo stato ultimo di collasso. Le prove 
condotte sono stati a compressione semplice e a taglio a mezzo prove diagonali (foto).  I risultati sono riportati in  tabella 2 
da cui si evince il rilevante incremento  di resistenza a taglio rispetto ai pannelli non riforzati sia nella confi gurazione FRP che 
FRCM. Inoltre il contributo dei connettori allo stato di collasso risulta incrementale per un valore del 40% circa. Per quanto 
riguarda la compressione semplice i migliori incrementi di resistenza di sono ottenuti con l’impiego degli FRCM e connettori. RETI B-NET

in basalto apprettato
BARRE

Curva tipologica carico - scorrimento Esempio di legame costitutivo a trazione
uniassiale tensione-deformazione

Test condotti presso Univ. Roma Tre

Tabella 1 
Fibra testata                           Composito trazione diretta                   Distacco dal supporto per taglio 
                                        Tensione       Modulo              Deform.                          Tensione
                                        limite MPa     Elastico GPa     %                                    limite MPa 
   
Reti in vetro AR              1242              52                      1,58                                638
alcali resistenti G-NET 
Reti in basalto                1985              75                      2,32                                1118  
B-NET   
Reti in carbonio              2526             199                     0,89                               1577
C-NET      
Tessuto in acciaio           2500             190                    1,60                                2233             
galvanizzato UHTSS
STEEL NET G  
Tessuto in acciaio           2448             178                    1,75                                1154
inox AISI 304 UHTSS
STEEL NET I304                  

Matrici impiegate in calce idraulica LIMECRETE Classe M15 e a reattività pozzolanica CONCRETE ROCK S Classe R2

Tabella 2 
Tipo di rinforzo        Aumento della resistenza a compressione         Aumento della resistenza a taglio
                                                  rispetto al pannello di controllo                   rispetto al pannello di controllo
CFRP                                                   + 20%                                            +325%
FRCM                                                 + 73,6%                                          +279%
FRCM+                                            + 116,13%                                       +342%
connettori AFIX

Un’altra importante sperimentazione in scala reale è stata condotta presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di 
Padova e i cui risultati sono stati oggetto di pubblicazione scientifi ca in campo internazionale.
L’obiettivo della ricerca è stato quello di determinare e confrontare l’effi cacia dei sistemi compositi a matrice cementizia 
FRCM ed SRG rispetto ai classici sistemi FRP, nell’ambito del rinforzo fl essionale di elementi strutturali copponi in c.a.p. in 
scala reale. TT-01 di controllo, TT-02 con Lamelle CFK in carbonio, TT-03 con rete in carbonio C-NET e malte, TT-04 con 
fi bra in acciaio UHTSS STEEL NET e malte. I risultati sperimetali allo SLU sono riportati in tab. 3.

TRAVE        Carico di rottura    Incremento di        Momento a rottura MU      Incremento di
                         CU (kN)                   CU (%)                         (kNm)                         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

Tabella 3 Incremento Momento Ultimo MU.

RETI RG NET
preformate
in GFRP AR

Matrici strutturali per rinforzi:
- a base cementizia CONCRETE ROCK  V-V2
- a reattività pozzolanica CONCRETE ROCK S
- in calce idraulica naturale LIMECRETE

CONNETTORI
AFIX-BFIX-GFIX-CFIX-SFIX

Una gamma completa di materiali certifi cati e prodotti
secondo standard di qualità per il rinforzo delle
murature e del calcestruzzo

Tessuto STEEL NET I304 in acciaio inox

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

Reti B-NET in fi bra di basalto 

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

250-350-450
> 90
> 3200
> 3

Reti C-NET in fi bra di carbonio uni e bidirezionali
grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza a rottura filamento MPa
Allungamento a rottura %

240
> 4700
> 1,8

         170-200-220

Reti G-NET in fi bra di vetro E e AR apprettate
bidirezionali
grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza a rottura filamento MPa
Allungamento a rottura %

 
70-73
>2000-3000
> 3-4

120-220-250-300-350-500-600

Tessuto STEEL NET G in acciaio UHTSS
galvanizzato

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

700-2200
190
> 2500
> 1,7

1500-2200
190
> 2350
> 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

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

Barre GFK in vetro

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

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

Reti RG-NET BA  in vetro GFRP preformate

maglia mm
grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza per direzione kN/m
Allungamento a rottura %

33x33
760
50
130
> 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

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 E e AR

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

6-8-10-12
70-73
1000
1,5

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 acciaio  UHTSS   SFIX       SFIX G

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

10-12
170
2800
1,8

10-12
190
2600
1,6

Barre elicoidali Steel Anchorfi x in inox AISI 316 

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

4,5-6-8-10
200
> 1100
> 5

CERTIFICAZIONI E SPERIMENTAZIONI

CONCRETE ROCK S malta a reattività pozzolanica per murature 
e calcestruzzo marcata         secondo UNI EN 1504-3.

CONCRETE ROCK V-V2 malte cementizie mono e bicomponenti  
marcate         secondo UNI EN 1504-3.

LIMECRETE malta in calce idraulica strutturale per murature 

marcata         secondo UNI EN 998-2.

LIMECRETE S2 malta in calce idraulica bicomponente strutturale 
per murature marcata         secondo UNI EN 998 1-2.

LIMECRETE IR  boiacca in calce idraulica per iniezioni murarie 
marcata       secondo UNI EN 998-2.

Malte idrauliche e matrici inorganiche 

I valori tecnici dei materiali si riferiscono ai dati medi sperimentali. Per gli 
esatti parametri tecnici dei prodotti consultare le schede tecniche dei singoli 
prodotti oppure contattare l’azienda info@gpintech.com.

Tutti i prodotti sono forniti con certifi cati di conformità tecnica 
ai sensi dei regolamenti e delle linee guida nazionali. I sistemi di 
rinforzo FRCM ed SRG sono stati testati in ambito universitario 
in campo nazionale ed internazionale la cui documentazione 
tecnica è a disposizione su richiesta degli Enti e degli Studi 
interessati.

66x66
380
50
65
> 1,5

99x99
250
50
43
> 1,5

Connettori RG FIX 10 ad L in vetro GFRP

dimensioni mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione kN
Allungamento a rottura %

100x200-600
50
>45
1,5

Principali impieghi
I principali impieghi di FRCM-SRG SYSTEM sono: 
- incremento di resistenza di pannelli murari portanti,
  pilastri, archi, volte in muratura 
- messa in sicurezza, antiribaltamento di pannelli di
  tamponamento, pannelli murari portanti soggetti ad
  azione sismica
- antisfondellamento di solai
- rinforzo a pressofl essione e  taglio di pannelli murari
- confi namento di elementi strutturali
- miglioramento alle azione esterne ortogonali al piano
  del pannello
- collegamenti di elementi collaboranti alle azioni esterne
  anche a mezzo pretensionamento dei tessuti in acciaio
- rinforzo di elementi in calcestruzzo e c.a. quali travi,
  pilastri, solai, muri di sostegno, superfi ci voltate
  (gallerie)

FRCM-SRG SYSTEM sono intonaci strutturali armati 
con leganti cementizi, a reattività pozzolanica e in calce 
idraulica naturale e reti in fi bra di carbonio C-NET, vetro AR 
G-NET, preformate in vetro RG NET, basalto B-NET (FRCM) e 
tessuti in acciaio ad altissima resistenza STEEL NET G-I304 
(SRG) galvanizzato e inox. La tecnologia è versatile, di peso 
e spessori contenuti e consente consolidamenti strutturali in 
generale ed in particolare delle murature, dei Beni Culturali 
e delle dimore storico-artistiche. Tale tecnica proposta 
nel mercato nazionale negli ultimi anni consente infatti  di 
ottenere un miglioramento generale delle caratteristiche 
meccaniche delle strutture specie se ammalorate e soggette 
ad azioni sismiche attraverso un rinforzo con fi bre in carbonio, 
vetro AR, basalto, acciaio in matrici inorganiche compatibili, 
reversibili e traspiranti. Il sistema può essere adottato per 
pannelli murari, cortine, pilastri in muratura, volte di mattoni 
e pietre naturali, incannicciato che presentano vari gradi 
di ammaloramenti e dissesti e che si intendano mettere in 
sicurezza e migliorare sismicamente con una tecnologia poco 
invasiva, di ridotto spessore e compatibile con le diverse 
esigenze del consolidamento strutturale e della conservazione 
degli edifi ci storici. Sono stati condotti e sono tuttora in corso 
studi e sperimentazioni del ns. gruppo in campo nazionale ed 
internazionale che testimoniano  la validità dei sistemi per 
l’ambito specifi co a cui sono destinati.

Vantaggi competitivi
- Elevata resistenza a trazione e taglio, miglioramento della
  duttilità della struttura.
- Elevata resistenza ortogonale alla direzione delle fi bre per 
  l’acciaio.
- Possibilità di pretensionare la fi bra in acciaio STEEL NET.
- Ridotti spessori, peso ed  invasività per le opere da
  consolidare e per gli edifi ci storici.
- Elevata resistenza per l’acciaio agli impatti quali urti,
  esplosioni, azioni ortogonali alla direzione della fi bra.
- Migliore resistenza al fuoco con l’impiego di matrici
  inorganiche (FRCM-SRG).
- Applicabilità in ambienti umidi, su superfi ci anche
  irregolari con ridotti oneri di livellamento. 
- Compatibilità, traspirazione e reversibilità del sistema in
  ambito Beni Culturali.
- Minori oneri di cantiere.



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

RETI C-NET
in carbonio

RETI G-NET
in vetro AR apprettato

TESSUTO STEEL NET G
I304 in acciaio UHTSS

FRCM-SRG SYSTEMFRCM-SRG SYSTEM®

BARRE
in carbonio, acciaio inox,
vetro e basalto

Sperimentazioni Universitarie con reti e matrici inorganiche FRCM-SRG
Il rinforzo con compositi FRCM  e SRG rappresenta una tecnica sviluppatasi negli ultimi anni e gli studi disponibili in letteratura 
sono ancora limitati; in particolare esiste al momento  una sola linea guida pubblicata di recente negli Stati Uniti (ACI 549.4R-
13) con indicazioni sull’utilizzo di questi compositi. In Italia la linea guida è allo studio da un’apposita commissione nazionale. 
La letteratura disponibile riguardo ai compositi FRCM indica che la rottura tipica di questi compositi avviene in prevalenza  
all’interfaccia fi bra-matrice  e non all’interno del substrato, come invece accade in prevalenza nel caso dei compositi FRP. La 
rottura all’interfaccia dei compositi FRCM è caratterizzata da un distacco progressivo delle fi bre dalla matrice caratterizzato da 
scorrimenti. La rottura è inoltre complicata dal cosiddetto effetto telescopico (acciaio escluso), un meccanismo per cui i fi lamenti 
all’interno di ciascun fascio di fi bre si comportano in modo differente, principalmente a causa della differente impregnazione dei 
fi lamenti esterni rispetto a quelli interni. Risulta pertanto più complessa la defi nizione del  legame costitutivo e le modalità di 
rottura/debonding dei sistemi a matrice inorganica. Si riportano due curve tipologiche allo studio in ambito scientifi co. 

In tale ottica G&P intech, che opera da 
anni nella ricerca con sperimentazioni 
universitarie e nella partecipazione 
a seminari scientifi ci nazionali ed 
internazionali , ha partecipato al round 
robin realizzato in sede Rilem TC 250 
a guida Università Roma Tre che ha 
coinvolto  molti laboratori universitari  
italiani  ed europei al fi ne di determinare 
su una popolazione più vasta il reale 
comportamenti di tali compositi nel settore 
delle murature. 

Tale importante lavoro di ricerca e sperimentazione è volto alla defi nizione dei legami costitutivi e del reale comportamento 
a collasso  per taglio dei sistemi testati ed in particolare per  defi nire delle linee guida di modellazione necessarie ai fi ni del  
calcolo per l’ingegneria strutturale. G&P intech ha testato con due diversi matrici inorganiche in calce idraulica naturale 
Classe M15  Limecrete e a reattività pozzolanica Classe R2 Concrete Rock S diverse tipologie di reti in carbonio, vetro AR e 
basalto e tessuti in acciaio UHTSS galvanizzati ed inox. I tests sono stati eseguiti sul composito tal quale a trazione diretta 
e sul composito ancorato al supporto murario normalizzato e testato a taglio (debonding). I risultati medi principali sono 
riportati nella tabella 1 sottostante. Il rapporto di ricerca sperimentale è a disposizione su richiesta. 

Ulteriori test sono stati condotti presso l’Università di Perugia. In tale sperimentazione sono stati testati pannelli murari 
debolmente ammorsati rinforzati in entrambe le facce con sistema FRCM costituito da rete in carbonio C-NET 170 BL e 
matrice inorganica e messi a confronto con sistemi FRP in carbonio.  In alcuni pannelli rinforzati con FRCM sono stati poi 
posizionati connettori di ancoraggio AFIX in nr. 5/m� per verifi care l’effetto di tali presidi allo stato ultimo di collasso. Le prove 
condotte sono stati a compressione semplice e a taglio a mezzo prove diagonali (foto).  I risultati sono riportati in  tabella 2 
da cui si evince il rilevante incremento  di resistenza a taglio rispetto ai pannelli non riforzati sia nella confi gurazione FRP che 
FRCM. Inoltre il contributo dei connettori allo stato di collasso risulta incrementale per un valore del 40% circa. Per quanto 
riguarda la compressione semplice i migliori incrementi di resistenza di sono ottenuti con l’impiego degli FRCM e connettori. RETI B-NET

in basalto apprettato
BARRE

Curva tipologica carico - scorrimento Esempio di legame costitutivo a trazione
uniassiale tensione-deformazione

Test condotti presso Univ. Roma Tre

Tabella 1 
Fibra testata                           Composito trazione diretta                   Distacco dal supporto per taglio 
                                        Tensione       Modulo              Deform.                          Tensione
                                        limite MPa     Elastico GPa     %                                    limite MPa 
   
Reti in vetro AR              1242              52                      1,58                                638
alcali resistenti G-NET 
Reti in basalto                1985              75                      2,32                                1118  
B-NET   
Reti in carbonio              2526             199                     0,89                               1577
C-NET      
Tessuto in acciaio           2500             190                    1,60                                2233             
galvanizzato UHTSS
STEEL NET G  
Tessuto in acciaio           2448             178                    1,75                                1154
inox AISI 304 UHTSS
STEEL NET I304                  

Matrici impiegate in calce idraulica LIMECRETE Classe M15 e a reattività pozzolanica CONCRETE ROCK S Classe R2

Tabella 2 
Tipo di rinforzo        Aumento della resistenza a compressione         Aumento della resistenza a taglio
                                                  rispetto al pannello di controllo                   rispetto al pannello di controllo
CFRP                                                   + 20%                                            +325%
FRCM                                                 + 73,6%                                          +279%
FRCM+                                            + 116,13%                                       +342%
connettori AFIX

Un’altra importante sperimentazione in scala reale è stata condotta presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di 
Padova e i cui risultati sono stati oggetto di pubblicazione scientifi ca in campo internazionale.
L’obiettivo della ricerca è stato quello di determinare e confrontare l’effi cacia dei sistemi compositi a matrice cementizia 
FRCM ed SRG rispetto ai classici sistemi FRP, nell’ambito del rinforzo fl essionale di elementi strutturali copponi in c.a.p. in 
scala reale. TT-01 di controllo, TT-02 con Lamelle CFK in carbonio, TT-03 con rete in carbonio C-NET e malte, TT-04 con 
fi bra in acciaio UHTSS STEEL NET e malte. I risultati sperimetali allo SLU sono riportati in tab. 3.

TRAVE        Carico di rottura    Incremento di        Momento a rottura MU      Incremento di
                         CU (kN)                   CU (%)                         (kNm)                         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

Tabella 3 Incremento Momento Ultimo MU.

RETI RG NET
preformate
in GFRP AR

Matrici strutturali per rinforzi:
- a base cementizia CONCRETE ROCK  V-V2
- a reattività pozzolanica CONCRETE ROCK S
- in calce idraulica naturale LIMECRETE

CONNETTORI
AFIX-BFIX-GFIX-CFIX-SFIX

Una gamma completa di materiali certifi cati e prodotti
secondo standard di qualità per il rinforzo delle
murature e del calcestruzzo

Tessuto STEEL NET I304 in acciaio inox

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

Reti B-NET in fi bra di basalto 

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

250-350-450
> 90
> 3200
> 3

Reti C-NET in fi bra di carbonio uni e bidirezionali
grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza a rottura filamento MPa
Allungamento a rottura %

240
> 4700
> 1,8

         170-200-220

Reti G-NET in fi bra di vetro E e AR apprettate
bidirezionali
grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza a rottura filamento MPa
Allungamento a rottura %

 
70-73
>2000-3000
> 3-4

120-220-250-300-350-500-600

Tessuto STEEL NET G in acciaio UHTSS
galvanizzato

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

700-2200
190
> 2500
> 1,7

1500-2200
190
> 2350
> 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

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

Barre GFK in vetro

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

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

Reti RG-NET BA  in vetro GFRP preformate

maglia mm
grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza per direzione kN/m
Allungamento a rottura %

33x33
760
50
130
> 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

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 E e AR

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

6-8-10-12
70-73
1000
1,5

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 acciaio  UHTSS   SFIX       SFIX G

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

10-12
170
2800
1,8

10-12
190
2600
1,6

Barre elicoidali Steel Anchorfi x in inox AISI 316 

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

4,5-6-8-10
200
> 1100
> 5

CERTIFICAZIONI E SPERIMENTAZIONI

CONCRETE ROCK S malta a reattività pozzolanica per murature 
e calcestruzzo marcata         secondo UNI EN 1504-3.

CONCRETE ROCK V-V2 malte cementizie mono e bicomponenti  
marcate         secondo UNI EN 1504-3.

LIMECRETE malta in calce idraulica strutturale per murature 

marcata         secondo UNI EN 998-2.

LIMECRETE S2 malta in calce idraulica bicomponente strutturale 
per murature marcata         secondo UNI EN 998 1-2.

LIMECRETE IR  boiacca in calce idraulica per iniezioni murarie 
marcata       secondo UNI EN 998-2.

Malte idrauliche e matrici inorganiche 

I valori tecnici dei materiali si riferiscono ai dati medi sperimentali. Per gli 
esatti parametri tecnici dei prodotti consultare le schede tecniche dei singoli 
prodotti oppure contattare l’azienda info@gpintech.com.

Tutti i prodotti sono forniti con certifi cati di conformità tecnica 
ai sensi dei regolamenti e delle linee guida nazionali. I sistemi di 
rinforzo FRCM ed SRG sono stati testati in ambito universitario 
in campo nazionale ed internazionale la cui documentazione 
tecnica è a disposizione su richiesta degli Enti e degli Studi 
interessati.

66x66
380
50
65
> 1,5

99x99
250
50
43
> 1,5

Connettori RG FIX 10 ad L in vetro GFRP

dimensioni mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione kN
Allungamento a rottura %

100x200-600
50
>45
1,5

Principali impieghi
I principali impieghi di FRCM-SRG SYSTEM sono: 
- incremento di resistenza di pannelli murari portanti,
  pilastri, archi, volte in muratura 
- messa in sicurezza, antiribaltamento di pannelli di
  tamponamento, pannelli murari portanti soggetti ad
  azione sismica
- antisfondellamento di solai
- rinforzo a pressofl essione e  taglio di pannelli murari
- confi namento di elementi strutturali
- miglioramento alle azione esterne ortogonali al piano
  del pannello
- collegamenti di elementi collaboranti alle azioni esterne
  anche a mezzo pretensionamento dei tessuti in acciaio
- rinforzo di elementi in calcestruzzo e c.a. quali travi,
  pilastri, solai, muri di sostegno, superfi ci voltate
  (gallerie)

FRCM-SRG SYSTEM sono intonaci strutturali armati 
con leganti cementizi, a reattività pozzolanica e in calce 
idraulica naturale e reti in fi bra di carbonio C-NET, vetro AR 
G-NET, preformate in vetro RG NET, basalto B-NET (FRCM) e 
tessuti in acciaio ad altissima resistenza STEEL NET G-I304 
(SRG) galvanizzato e inox. La tecnologia è versatile, di peso 
e spessori contenuti e consente consolidamenti strutturali in 
generale ed in particolare delle murature, dei Beni Culturali 
e delle dimore storico-artistiche. Tale tecnica proposta 
nel mercato nazionale negli ultimi anni consente infatti  di 
ottenere un miglioramento generale delle caratteristiche 
meccaniche delle strutture specie se ammalorate e soggette 
ad azioni sismiche attraverso un rinforzo con fi bre in carbonio, 
vetro AR, basalto, acciaio in matrici inorganiche compatibili, 
reversibili e traspiranti. Il sistema può essere adottato per 
pannelli murari, cortine, pilastri in muratura, volte di mattoni 
e pietre naturali, incannicciato che presentano vari gradi 
di ammaloramenti e dissesti e che si intendano mettere in 
sicurezza e migliorare sismicamente con una tecnologia poco 
invasiva, di ridotto spessore e compatibile con le diverse 
esigenze del consolidamento strutturale e della conservazione 
degli edifi ci storici. Sono stati condotti e sono tuttora in corso 
studi e sperimentazioni del ns. gruppo in campo nazionale ed 
internazionale che testimoniano  la validità dei sistemi per 
l’ambito specifi co a cui sono destinati.

Vantaggi competitivi
- Elevata resistenza a trazione e taglio, miglioramento della
  duttilità della struttura.
- Elevata resistenza ortogonale alla direzione delle fi bre per 
  l’acciaio.
- Possibilità di pretensionare la fi bra in acciaio STEEL NET.
- Ridotti spessori, peso ed  invasività per le opere da
  consolidare e per gli edifi ci storici.
- Elevata resistenza per l’acciaio agli impatti quali urti,
  esplosioni, azioni ortogonali alla direzione della fi bra.
- Migliore resistenza al fuoco con l’impiego di matrici
  inorganiche (FRCM-SRG).
- Applicabilità in ambienti umidi, su superfi ci anche
  irregolari con ridotti oneri di livellamento. 
- Compatibilità, traspirazione e reversibilità del sistema in
  ambito Beni Culturali.
- Minori oneri di cantiere.



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

RETI C-NET
in carbonio

RETI G-NET
in vetro AR apprettato

TESSUTO STEEL NET G
I304 in acciaio UHTSS

FRCM-SRG SYSTEMFRCM-SRG SYSTEM®

BARRE
in carbonio, acciaio inox,
vetro e basalto

Sperimentazioni Universitarie con reti e matrici inorganiche FRCM-SRG
Il rinforzo con compositi FRCM  e SRG rappresenta una tecnica sviluppatasi negli ultimi anni e gli studi disponibili in letteratura 
sono ancora limitati; in particolare esiste al momento  una sola linea guida pubblicata di recente negli Stati Uniti (ACI 549.4R-
13) con indicazioni sull’utilizzo di questi compositi. In Italia la linea guida è allo studio da un’apposita commissione nazionale. 
La letteratura disponibile riguardo ai compositi FRCM indica che la rottura tipica di questi compositi avviene in prevalenza  
all’interfaccia fi bra-matrice  e non all’interno del substrato, come invece accade in prevalenza nel caso dei compositi FRP. La 
rottura all’interfaccia dei compositi FRCM è caratterizzata da un distacco progressivo delle fi bre dalla matrice caratterizzato da 
scorrimenti. La rottura è inoltre complicata dal cosiddetto effetto telescopico (acciaio escluso), un meccanismo per cui i fi lamenti 
all’interno di ciascun fascio di fi bre si comportano in modo differente, principalmente a causa della differente impregnazione dei 
fi lamenti esterni rispetto a quelli interni. Risulta pertanto più complessa la defi nizione del  legame costitutivo e le modalità di 
rottura/debonding dei sistemi a matrice inorganica. Si riportano due curve tipologiche allo studio in ambito scientifi co. 

In tale ottica G&P intech, che opera da 
anni nella ricerca con sperimentazioni 
universitarie e nella partecipazione 
a seminari scientifi ci nazionali ed 
internazionali , ha partecipato al round 
robin realizzato in sede Rilem TC 250 
a guida Università Roma Tre che ha 
coinvolto  molti laboratori universitari  
italiani  ed europei al fi ne di determinare 
su una popolazione più vasta il reale 
comportamenti di tali compositi nel settore 
delle murature. 

Tale importante lavoro di ricerca e sperimentazione è volto alla defi nizione dei legami costitutivi e del reale comportamento 
a collasso  per taglio dei sistemi testati ed in particolare per  defi nire delle linee guida di modellazione necessarie ai fi ni del  
calcolo per l’ingegneria strutturale. G&P intech ha testato con due diversi matrici inorganiche in calce idraulica naturale 
Classe M15  Limecrete e a reattività pozzolanica Classe R2 Concrete Rock S diverse tipologie di reti in carbonio, vetro AR e 
basalto e tessuti in acciaio UHTSS galvanizzati ed inox. I tests sono stati eseguiti sul composito tal quale a trazione diretta 
e sul composito ancorato al supporto murario normalizzato e testato a taglio (debonding). I risultati medi principali sono 
riportati nella tabella 1 sottostante. Il rapporto di ricerca sperimentale è a disposizione su richiesta. 

Ulteriori test sono stati condotti presso l’Università di Perugia. In tale sperimentazione sono stati testati pannelli murari 
debolmente ammorsati rinforzati in entrambe le facce con sistema FRCM costituito da rete in carbonio C-NET 170 BL e 
matrice inorganica e messi a confronto con sistemi FRP in carbonio.  In alcuni pannelli rinforzati con FRCM sono stati poi 
posizionati connettori di ancoraggio AFIX in nr. 5/m� per verifi care l’effetto di tali presidi allo stato ultimo di collasso. Le prove 
condotte sono stati a compressione semplice e a taglio a mezzo prove diagonali (foto).  I risultati sono riportati in  tabella 2 
da cui si evince il rilevante incremento  di resistenza a taglio rispetto ai pannelli non riforzati sia nella confi gurazione FRP che 
FRCM. Inoltre il contributo dei connettori allo stato di collasso risulta incrementale per un valore del 40% circa. Per quanto 
riguarda la compressione semplice i migliori incrementi di resistenza di sono ottenuti con l’impiego degli FRCM e connettori. RETI B-NET

in basalto apprettato
BARRE

Curva tipologica carico - scorrimento Esempio di legame costitutivo a trazione
uniassiale tensione-deformazione

Test condotti presso Univ. Roma Tre

Tabella 1 
Fibra testata                           Composito trazione diretta                   Distacco dal supporto per taglio 
                                        Tensione       Modulo              Deform.                          Tensione
                                        limite MPa     Elastico GPa     %                                    limite MPa 
   
Reti in vetro AR              1242              52                      1,58                                638
alcali resistenti G-NET 
Reti in basalto                1985              75                      2,32                                1118  
B-NET   
Reti in carbonio              2526             199                     0,89                               1577
C-NET      
Tessuto in acciaio           2500             190                    1,60                                2233             
galvanizzato UHTSS
STEEL NET G  
Tessuto in acciaio           2448             178                    1,75                                1154
inox AISI 304 UHTSS
STEEL NET I304                  

Matrici impiegate in calce idraulica LIMECRETE Classe M15 e a reattività pozzolanica CONCRETE ROCK S Classe R2

Tabella 2 
Tipo di rinforzo        Aumento della resistenza a compressione         Aumento della resistenza a taglio
                                                  rispetto al pannello di controllo                   rispetto al pannello di controllo
CFRP                                                   + 20%                                            +325%
FRCM                                                 + 73,6%                                          +279%
FRCM+                                            + 116,13%                                       +342%
connettori AFIX

Un’altra importante sperimentazione in scala reale è stata condotta presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di 
Padova e i cui risultati sono stati oggetto di pubblicazione scientifi ca in campo internazionale.
L’obiettivo della ricerca è stato quello di determinare e confrontare l’effi cacia dei sistemi compositi a matrice cementizia 
FRCM ed SRG rispetto ai classici sistemi FRP, nell’ambito del rinforzo fl essionale di elementi strutturali copponi in c.a.p. in 
scala reale. TT-01 di controllo, TT-02 con Lamelle CFK in carbonio, TT-03 con rete in carbonio C-NET e malte, TT-04 con 
fi bra in acciaio UHTSS STEEL NET e malte. I risultati sperimetali allo SLU sono riportati in tab. 3.

TRAVE        Carico di rottura    Incremento di        Momento a rottura MU      Incremento di
                         CU (kN)                   CU (%)                         (kNm)                         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

Tabella 3 Incremento Momento Ultimo MU.

RETI RG NET
preformate
in GFRP AR

Matrici strutturali per rinforzi:
- a base cementizia CONCRETE ROCK  V-V2
- a reattività pozzolanica CONCRETE ROCK S
- in calce idraulica naturale LIMECRETE

CONNETTORI
AFIX-BFIX-GFIX-CFIX-SFIX

Una gamma completa di materiali certifi cati e prodotti
secondo standard di qualità per il rinforzo delle
murature e del calcestruzzo

Tessuto STEEL NET I304 in acciaio inox

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

Reti B-NET in fi bra di basalto 

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

250-350-450
> 90
> 3200
> 3

Reti C-NET in fi bra di carbonio uni e bidirezionali
grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza a rottura filamento MPa
Allungamento a rottura %

240
> 4700
> 1,8

         170-200-220

Reti G-NET in fi bra di vetro E e AR apprettate
bidirezionali
grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza a rottura filamento MPa
Allungamento a rottura %

 
70-73
>2000-3000
> 3-4

120-220-250-300-350-500-600

Tessuto STEEL NET G in acciaio UHTSS
galvanizzato

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

700-2200
190
> 2500
> 1,7

1500-2200
190
> 2350
> 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

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

Barre GFK in vetro

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

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

Reti RG-NET BA  in vetro GFRP preformate

maglia mm
grammatura g/m²
modulo elastico GPa
Resistenza per direzione kN/m
Allungamento a rottura %

33x33
760
50
130
> 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

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 E e AR

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

6-8-10-12
70-73
1000
1,5

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 acciaio  UHTSS   SFIX       SFIX G

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

10-12
170
2800
1,8

10-12
190
2600
1,6

Barre elicoidali Steel Anchorfi x in inox AISI 316 

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

4,5-6-8-10
200
> 1100
> 5

CERTIFICAZIONI E SPERIMENTAZIONI

CONCRETE ROCK S malta a reattività pozzolanica per murature 
e calcestruzzo marcata         secondo UNI EN 1504-3.

CONCRETE ROCK V-V2 malte cementizie mono e bicomponenti  
marcate         secondo UNI EN 1504-3.

LIMECRETE malta in calce idraulica strutturale per murature 

marcata         secondo UNI EN 998-2.

LIMECRETE S2 malta in calce idraulica bicomponente strutturale 
per murature marcata         secondo UNI EN 998 1-2.

LIMECRETE IR  boiacca in calce idraulica per iniezioni murarie 
marcata       secondo UNI EN 998-2.

Malte idrauliche e matrici inorganiche 

I valori tecnici dei materiali si riferiscono ai dati medi sperimentali. Per gli 
esatti parametri tecnici dei prodotti consultare le schede tecniche dei singoli 
prodotti oppure contattare l’azienda info@gpintech.com.

Tutti i prodotti sono forniti con certifi cati di conformità tecnica 
ai sensi dei regolamenti e delle linee guida nazionali. I sistemi di 
rinforzo FRCM ed SRG sono stati testati in ambito universitario 
in campo nazionale ed internazionale la cui documentazione 
tecnica è a disposizione su richiesta degli Enti e degli Studi 
interessati.

66x66
380
50
65
> 1,5

99x99
250
50
43
> 1,5

Connettori RG FIX 10 ad L in vetro GFRP

dimensioni mm
modulo elastico GPa
Resistenza a trazione kN
Allungamento a rottura %

100x200-600
50
>45
1,5

Principali impieghi
I principali impieghi di FRCM-SRG SYSTEM sono: 
- incremento di resistenza di pannelli murari portanti,
  pilastri, archi, volte in muratura 
- messa in sicurezza, antiribaltamento di pannelli di
  tamponamento, pannelli murari portanti soggetti ad
  azione sismica
- antisfondellamento di solai
- rinforzo a pressofl essione e  taglio di pannelli murari
- confi namento di elementi strutturali
- miglioramento alle azione esterne ortogonali al piano
  del pannello
- collegamenti di elementi collaboranti alle azioni esterne
  anche a mezzo pretensionamento dei tessuti in acciaio
- rinforzo di elementi in calcestruzzo e c.a. quali travi,
  pilastri, solai, muri di sostegno, superfi ci voltate
  (gallerie)

FRCM-SRG SYSTEM sono intonaci strutturali armati 
con leganti cementizi, a reattività pozzolanica e in calce 
idraulica naturale e reti in fi bra di carbonio C-NET, vetro AR 
G-NET, preformate in vetro RG NET, basalto B-NET (FRCM) e 
tessuti in acciaio ad altissima resistenza STEEL NET G-I304 
(SRG) galvanizzato e inox. La tecnologia è versatile, di peso 
e spessori contenuti e consente consolidamenti strutturali in 
generale ed in particolare delle murature, dei Beni Culturali 
e delle dimore storico-artistiche. Tale tecnica proposta 
nel mercato nazionale negli ultimi anni consente infatti  di 
ottenere un miglioramento generale delle caratteristiche 
meccaniche delle strutture specie se ammalorate e soggette 
ad azioni sismiche attraverso un rinforzo con fi bre in carbonio, 
vetro AR, basalto, acciaio in matrici inorganiche compatibili, 
reversibili e traspiranti. Il sistema può essere adottato per 
pannelli murari, cortine, pilastri in muratura, volte di mattoni 
e pietre naturali, incannicciato che presentano vari gradi 
di ammaloramenti e dissesti e che si intendano mettere in 
sicurezza e migliorare sismicamente con una tecnologia poco 
invasiva, di ridotto spessore e compatibile con le diverse 
esigenze del consolidamento strutturale e della conservazione 
degli edifi ci storici. Sono stati condotti e sono tuttora in corso 
studi e sperimentazioni del ns. gruppo in campo nazionale ed 
internazionale che testimoniano  la validità dei sistemi per 
l’ambito specifi co a cui sono destinati.

Vantaggi competitivi
- Elevata resistenza a trazione e taglio, miglioramento della
  duttilità della struttura.
- Elevata resistenza ortogonale alla direzione delle fi bre per 
  l’acciaio.
- Possibilità di pretensionare la fi bra in acciaio STEEL NET.
- Ridotti spessori, peso ed  invasività per le opere da
  consolidare e per gli edifi ci storici.
- Elevata resistenza per l’acciaio agli impatti quali urti,
  esplosioni, azioni ortogonali alla direzione della fi bra.
- Migliore resistenza al fuoco con l’impiego di matrici
  inorganiche (FRCM-SRG).
- Applicabilità in ambienti umidi, su superfi ci anche
  irregolari con ridotti oneri di livellamento. 
- Compatibilità, traspirazione e reversibilità del sistema in
  ambito Beni Culturali.
- Minori oneri di cantiere.
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Rinforzo asfalti stradali con griglie in vetro

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
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