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1. PREMESSA 

Il presente progetto riguarda due diverse scuole, entrambe site nel Comune di Ancona: la 

scuola dell’infanzia “A. Freud”, sita in via Pola, e la scuola secondaria di 1° grado “G. Pascoli”, 

sita in via Cadore. 

L’intervento principale riguarda la scuola dell’infanzia “A. Freud”. Nel 2019, per questa scuola, 

è stata eseguita una verifica di vulnerabilità sismica, che ha evidenziato delle carenze 

strutturali riguardanti principalmente travi e pilastri in c.a. del piano seminterrato e alcune 

specchiature di solaio del soprastante solaio in latero-cemento. Tali problemi erano dovuti sia 

ad ammaloramenti degli elementi in c.a., con ossidazione delle barre di armatura ed 

espulsione del copriferro (presumibilmente a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal 

terrazzo soprastante), sia a vere e proprie carenze nelle sezioni resistenti. 

In particolare, in base ai risultati della suddetta verifica di vulnerabilità sismica: 

– alcune travi e pilastri in c.a. del piano seminterrato manifestavano rotture a taglio (di tipo 

fragile) e, pertanto, si è deciso di intervenire rinforzando gli elementi interessati dal 

fenomeno tramite fasciature con tessuti in FRP; 

– alcuni travetti del solaio del piano terra presentavano armature fortemente degradate 

(come detto presumibilmente a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo 

soprastante) e, pertanto, si è scelto di realizzare un intervento di rinforzo tramite 

inserimento, all’intradosso degli stessi, di lamine in CFRP, previa riparazione med iante 

trattamento delle armature ammalorate con prodotto passivante e successivo riprofilatura 

con malta tixotropica antiritiro; 

– alcune specchiature di solaio del piano terra non soddisfacevano le verifiche in condizioni 

statiche, sotto la combinazione di carico SLE quasi permanente (che prevede pesi propri, 

carichi permanenti e carichi variabili propri della combinazione sismica); in questo caso, si 

è stabilito di intervenire mediante rinforzo estradossale con malte cementizie 

fibrorinforzate (FRC). 

Per quanto riguarda invece la scuola “G. Pascoli”, nel 2022 è stata eseguita una diagnosi dello 

stato di conservazione dell'intradosso dei solai mediante valutazione del grado di aderenza 
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dello strato di finitura al plafone e ricerca del fenomeno dello sfondellamento. A seguito di 

tale analisi, è emerso come alcune zone degli intradossi dei solai fossero caratterizzate da un 

elevato rischio di crollo (ad es. sala insegnanti al piano terra e vano scala al piano primo 

sottostrada) ed è quindi risultato necessario programmare un intervento urgente per il 

ripristino delle condizioni di sicurezza, limitato alle zone maggiormente ammalorate, per le 

quali nella suddetta analisi diagnostica venivano suggeriti “interventi con carattere di 

urgenza”. L’intervento in progetto consiste nella realizzazione di controsoffittature certificate 

anti-sfondellamento in lastre di gesso rivestito, ad elevatissima resistenza meccanica. 
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TRAVI 30X56

mailto:info@cp-engineering.it
mailto:info@pec.cp-engineering.it




1 

RELAZIONE DI CALCOLO 
RINFORZO CON SISTEMA FRP 

- TRAVI 30x56 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2 

SOMMARIO 

Descrizione dell’intervento .............................................................................................................................................3 

Normativa di riferimento ................................................................................................................................................3 

Geometria della sezione esistente ..................................................................................................................................3 

Materiali esistenti...........................................................................................................................................................3 

Livello di conoscenza ......................................................................................................................................................4 

Caratteristiche meccaniche dei materiali esistenti di progetto .......................................................................................4 

Sollecitazioni agenti ........................................................................................................................................................4 

Verifica della sezione esistente .......................................................................................................................................4 

Tipologia di rinforzo........................................................................................................................................................4 

Caratteristiche meccaniche del rinforzo .........................................................................................................................4 

Dimensionamento del rinforzo .......................................................................................................................................5 

Verifica della sezione rinforzata ......................................................................................................................................7 

 

   



3 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

 

L’intervento riguarda il rinforzo a taglio di una trave in c.a. mediante applicazione di tessuti in fibra di tipo uniassiale con 

rispettivo ciclo epossidico. 

  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il dimensionamento e le verifiche sono condotti in conformità a: 

• Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018 e successive Istruzioni 

per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui alla Circolare n. 7 del 21 

gennaio 2019;   

• Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante 

l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati di cui al CNR DT 200 R1/2013. 

 

GEOMETRIA DELLA SEZIONE ESISTENTE 

 

In base alle indagini propedeutiche alla verifica di vulnerabilità sismica del 2019, l’elemento in c.a. da rinforzare ha una 

sezione trasversale di larghezza 30.0 cm e di altezza 56.0 cm con copriferro di 1.5 cm. La sezione è armata 

longitudinalmente con 8.0 barre Ø 20.0 inferiori e con 2.0 barre Ø 12.0 superiori. 

L’armatura a taglio è costituita da staffe Ø 8.0 passo 16.0 cm. 

 

 

 

 

 

MATERIALI ESISTENTI 

 

Le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo esistente sono: 

• Resistenza cilindrica media a compressione  fcm  17.64 MPa 

• Modulo elastico medio a compressione Em   26084.0 MPa 

 

Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio esistente sono: 

• Resistenza media a trazione fym    383.92MPa 

• Modulo elastico medio a trazione Es   210000.0 MPa 
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• Allungamento allo snervamento εsy   0.15 % 

 

LIVELLO DI CONOSCENZA 

 

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive è stato individuato il Livello di Conoscenza LC2 dei 

diversi parametri coinvolti nel modello e definito il correlato Fattore di Confidenza FC = 1.2 da utilizzare nelle verifiche 

di sicurezza. 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI ESISTENTI DI PROGETTO  

 

Le caratteristiche meccaniche di progetto del calcestruzzo esistente sono: 

• Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fcd 14.700000000000001 MPa 

• Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fcd 9.8MPa 

 

Le caratteristiche meccaniche di progetto dell’acciaio esistente sono: 

• Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fyd  319.93333333333334 Mpa 

• Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fyd  278.2 Mpa 

 

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi duttili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali 

esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, 

in relazione al livello di conoscenza raggiunto (§ 8.7.2 delle NTC 2018). 

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi fragili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali 

esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, 

in relazione al livello di conoscenza raggiunto, e per il coefficiente di sicurezza parziale del materiale. Per il calcestruzzo 

il coefficiente parziale di sicurezza ϒc è pari a 1,5, per l’acciaio ϒs è pari a 1,15 (§ 8.7.2 delle NTC 2018). 

 

SOLLECITAZIONI AGENTI 

 

In base alla verifica di vulnerabilità sismica del 2019, le massime sollecitazioni agenti sono: 

Taglio massimo agente VEd     124.69 kNm 

 

VERIFICA DELLA SEZIONE ESISTENTE 

 

Le caratteristiche resistenti allo S.L.U. della sezione esistente sono: 

Momento massimo positivo MRd,SLU,pos    374.01kNm 

Momento massimo negativo MRd,SLU,neg    -38.83kNm 

Taglio massimo resistente VRd     85.74kN 

 

TIPOLOGIA DI RINFORZO 

 

Il rinforzo con sistema FRP è costituito da: 

• tessuto in composito di tipo uniassiale 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL RINFORZO 

 

Tessuto uniassiale per il rinforzo a taglio 
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Spessore equivalente tf     0.337 mm 

Tensione caratteristica di rottura ff,uk   3000.0MPa 

Modulo elastico Ef     230000.0MPa 

Deformazione ultima εfk     1.3% 

Tipo di rinforzo      Discontinuo 

Angolo di inclinazione delle fibre    90° 

Numero di strati nf     2  

Larghezza bf      100.0 mm 

Passo strisce pf      200.0 mm 

Raggio di curvatura rc     20 mm 

Coefficiente di sicurezza FRP ϒf    1,1 

Fattore di conversione ambientale ηa   I – 0.85 

 

DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO 

 

TAGLIO 

DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO ALLO S.L.U. 

Resistenza di progetto a taglio 

𝑉𝑅𝑑 = min{𝑉𝑅𝑑,𝑠 + 𝑉𝑅𝑑,𝑓, 𝑉𝑅𝑑,𝑐} 

dove: 

𝑉𝑅𝑑,𝑠 è la capacità a taglio-trazione dell’armatura trasversale valutata come da normativa vigente 

𝑉𝑅𝑑,𝑓 è la capacità a taglio-trazione del rinforzo in FRP 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 è la capacità a taglio-compressione del calcestruzzo valutata come da normativa vigente 

Contributo del rinforzo per sezione rettangolare 

𝑉𝑅𝑑,𝑓 =
1

𝛾𝑅𝑑
∙ 0,9 ∙ 𝑑 ∙ 𝑓𝑓𝑒𝑑 ∙ 2 ∙ 𝑡𝑓 ∙ (cot 𝜃 + cot 𝛽) ∙

𝑏𝑓

𝑝𝑓
 

Contributo del rinforzo per sezione circolare in avvolgimento continuo 

𝑉𝑅𝑑,𝑓 =
1

𝛾𝑅𝑑
∙ 𝐷 ∙ 𝑓𝑓𝑒𝑑 ∙

𝜋

2
∙ 𝑡𝑓 ∙ cot 𝜃 

dove: 

𝛾𝑅𝑑 = 1,2 è il coefficiente parziale per il modello di resistenza 

𝑑 è l’altezza utile della sezione 

𝐷 è il diametro della sezione 

𝑡𝑓 è lo spessore del rinforzo 

𝛽 è l’angolo di inclinazione delle fibre rispetto all’asse dell’elemento 

𝜃 è l’angolo di inclinazione delle fessure da taglio rispetto all’asse dell’elemento (da assumere pari a 45°) 

𝑏𝑓 è la larghezza delle strisce (nel caso di rinforzo discontinuo 50 𝑚𝑚 ≤ 𝑏𝑓 ≤ 250 𝑚𝑚)  

𝑝𝑓 è il passo delle strisce (nel caso di rinforzo discontinuo 𝑏𝑓 ≤ 𝑝𝑓 ≤ min{0,5 ∙ 𝑑, 3 ∙ 𝑏𝑓, 𝑏𝑓 + 200 𝑚𝑚}) 

I valori di 𝑏𝑓  e 𝑝𝑓  devono essere misurati ortogonalmente alla direzione delle fibre e nel caso di strisce poste in 

adiacenza il rapporto deve porsi pari a 1. 

 

Resistenza di calcolo del rinforzo per disposizione ad U su sezione rettangolare 

𝑓𝑓𝑒𝑑 = 𝑓𝑓𝑑𝑑 ∙ [1 −
1

3
∙

𝑙𝑒 ∙ sin 𝛽

𝑚𝑖𝑛{0,9 ∙ 𝑑, ℎ𝑤}
] 

Resistenza di calcolo del rinforzo per disposizione in avvolgimento su sezione rettangolare 

𝑓𝑓𝑒𝑑 = 𝑓𝑓𝑑𝑑 ∙ [1 −
1

6
∙

𝑙𝑒 ∙ sin 𝛽

𝑚𝑖𝑛{0,9 ∙ 𝑑, ℎ𝑤}
] +

1

2
∙ (Ø𝑅 ∙ 𝑓𝑓𝑑 − 𝑓𝑓𝑑𝑑) ∙ [1 −

𝑙𝑒 − sin 𝛽

𝑚𝑖𝑛{0,9 ∙ 𝑑, ℎ𝑤}
] 

di cui il contributo del secondo termine va considerato solo se positivo 

dove: 

𝑑 è l’altezza utile della sezione 
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ℎ𝑤 è l’altezza dell’anima della trave 

𝑓𝑓𝑑  è la resistenza di progetto del rinforzo ed è pari a 

𝑓𝑓𝑑 = 𝜂𝑎 ∙
𝑓𝑓,𝑢𝑘

𝛾𝑓
 

Ø𝑅 è un coefficiente pari a  

Ø𝑅 = 0,2 + 1,6
𝑟𝑐

𝑏𝑤
 

0 ≤
𝑟𝑐

𝑏𝑤
≤ 0,5 

𝑙𝑒 è la lunghezza efficace di calcolo ed è pari a  

𝑙𝑒 = 𝑚𝑖𝑛 {
1

𝛾𝑅𝑑 ∙ 𝑓𝑏𝑑

√
𝜋2 ∙ 𝐸𝑓 ∙ 𝑡𝑓 ∙ 𝛤𝐹𝑑

2
; 200 𝑚𝑚} 

dove: 

𝐸𝑓  e 𝑡𝑓 sono il modulo di elasticità normale alla direzione della forza e lo spessore del rinforzo 

𝛤𝐹𝑑  è il valore di progetto dell’energia di frattura e pari a  

𝛤𝐹𝑑 =
𝑘𝑏 ∙ 𝑘𝐺

𝐹𝐶
∙ √𝑓𝑐𝑚 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑚  

dove: 

𝑓𝑐𝑚 e 𝑓𝑐𝑡𝑚 sono i valori medi delle resistenze a compressione ed a trazione del calcestruzzo valutate in situ, in 

mancanza di dati sperimentali le resistenze possono essere dedotte dalla 𝑓𝑐𝑚 in accordo a quanto indicato dalle 

NTC 

𝑘𝑏 è un coefficiente correttivo di tipo geometrico ed è pari a: 

𝑘𝑏 = √
2 −

𝑏𝑓

𝑏

1 +
𝑏𝑓

𝑏

≥ 1 

dove: 

𝑏 = 𝑝𝑓 nel caso di rinforzo discontinuo 

𝑏 = 𝑏𝑓 = min{0,9 ∙ 𝑑, ℎ𝑤} ∙ sin(𝜃 + 𝛽)/ sin 𝜃 nel caso di rinforzo continuo 

 

con rapporto tra la larghezza del rinforzo e la larghezza dell’elemento rinforzato: 

𝑏𝑓

𝑏
≥ 0,25 

𝑘𝐺 è un coefficiente correttivo da porsi pari a 0,023 mm per i compositi preformati e 0,037 mm per i compositi 

impregnati in situ 

𝑓𝑏𝑑  è pari a  

𝑓𝑏𝑑 =
2 ∙ 𝛤𝐹𝑑

𝑠𝑢
 

con 𝑠𝑢 = 0,25 𝑚𝑚 valore ultimo dello scorrimento tra FRP e supporto 

𝛾𝑅𝑑 = 1,25 fattore correttivo 

𝑓𝑓𝑑𝑑  è la resistenza di progetto alla delaminazione ed è pari a 

𝑓𝑓𝑑𝑑 =
1

𝛾𝑓,𝑑
∙ √

2 ∙ 𝐸𝑓 ∙ 𝛤𝐹𝑑

𝑡𝑓
 

con 𝛾𝑓,𝑑 variabile tra 1,20 e 1,50 

Resistenza di calcolo del rinforzo per disposizione in avvolgimento (𝛽 = 90°) su sezione circolare 

𝑓𝑓𝑒𝑑 = 𝐸𝑓 ∙ 𝜀𝑓,𝑚𝑎𝑥 

dove: 

𝐸𝑓  è il modulo di elasticità normale del composito nella direzione delle fibre 

𝜀𝑓,𝑚𝑎𝑥 = 5 ∙ 10−3  
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In definitiva: 

𝑓𝑓𝑑 = 2318.18 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑓𝑑𝑑 = 267.48 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑓𝑒𝑑 = 226.56 𝑀𝑃𝑎 

 

TAGLIO ULTIMO DELLA SEZIONE RINFORZATA 

𝑉𝑅𝑑,𝑓 = 62.42 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑 = 148.16 𝑘𝑁 

 

VERIFICA DELLA SEZIONE RINFORZATA 

 

EFFICACIA DEL RINFORZO: Taglio 

𝑉𝑅𝑑,𝑟𝑖𝑛𝑓 = 148.16 𝑘𝑁 >  𝑉𝑅𝑑 = 85.74 𝑘𝑁 

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 72.79901630262839%. 

 

𝑉𝑅𝑑,𝑟𝑖𝑛𝑓 = 148.16 𝑘𝑁 >  𝑉𝐸𝑑 = 124.69 𝑘𝑁 

La verifica a taglio risulta soddisfatta. 
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RELAZIONE DI CALCOLO 
RINFORZO A TAGLIO E CONFINAMENTO 

DI PILASTRI IN C.A. CON SISTEMA FRP 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

 

L’intervento riguarda il confinamento e il rinforzo a taglio di un pilastro in c.a. mediante applicazione di tessuti in 

composito di tipo uniassiale con rispettivo ciclo epossidico. 

  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il dimensionamento e le verifiche sono condotti in conformità a: 

• Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018 e successive Istruzioni 

per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui alla Circolare n. 7 del 21 

gennaio 2019;   

• Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante 

l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati di cui al CNR DT 200 R1/2013. 

 

GEOMETRIA DELLA SEZIONE ESISTENTE 

 

In base alle indagini propedeutiche alla verifica di vulnerabilità sismica del 2019, l’elemento in c.a. da rinforzare ha una  

sezione trasversale di larghezza 40.0 cm e di altezza 40.0 cm con copriferro di 5.0 cm. La sezione è armata 

longitudinalmente con 4 barre Ø 16.0 d’angolo, con 0.0 barre Ø 0.0 in direzione “X” e con 0.0 barre Ø 0.0 in direzione 

“Y”. L’armatura a taglio è costituita da staffe Ø 8.0 passo 16.0 cm.  

 

 

 

 

 

MATERIALI ESISTENTI 

 

Le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo esistente sono: 

• Resistenza cilindrica media a compressione  fcm  17.64 MPa 

• Resistenza cilindrica caratteristica a compressione fck 9.64 Mpa 

• Modulo elastico medio a compressione Em   26083.9  MPa 

 

Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio esistente sono: 

• Resistenza media a trazione fym    383.92 MPa 
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• Modulo elastico medio a trazione Es   210000.0 MPa 

• Allungamento allo snervamento εsy   0.15 % 

 

LIVELLO DI CONOSCENZA 

 

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive è stato individuato il Livello di Conoscenza LC2 dei 

diversi parametri coinvolti nel modello e definito il correlato Fattore di Confidenza FC = 1.2 da utilizzare nelle verifiche 

di sicurezza. 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI ESISTENTI DI PROGETTO  

 

Le caratteristiche meccaniche di progetto del calcestruzzo esistente sono: 

• Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fcd 14.7 MPa 

• Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fcd 9.8 MPa 

 

Le caratteristiche meccaniche di progetto dell’acciaio esistente sono: 

• Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fyd  319.93 Mpa 

• Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fyd  231.8 Mpa 

 

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi duttili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali 

esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, 

in relazione al livello di conoscenza raggiunto (§ 8.7.2 delle NTC 2018). 

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi fragili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali 

esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, 

in relazione al livello di conoscenza raggiunto, e per il coefficiente di sicurezza parziale del materiale. Per il calcestruzzo 

il coefficiente parziale di sicurezza ϒc è pari a 1,5, per l’acciaio ϒs è pari a 1,15 (§ 8.7.2 delle NTC 2018). 

 

SOLLECITAZIONI AGENTI 

 

In base alla verifica di vulnerabilità sismica del 2019, le massime sollecitazioni agenti sono: 

Taglio massimo agente VEd     74.77 kN 

 

VERIFICA DELLA SEZIONE ESISTENTE 

 

Le caratteristiche resistenti allo S.L.U. della sezione esistente sono: 

Sforzo normale resistente NRd     2609.31 kN 

Momento massimo resistente lungo “X” MRd,x   45.05 kNm 

Momento massimo resistente lungo “Y” MRd,y   45.05 kNm 

Taglio massimo resistente lungo “X” VRd,x    55.06 kN 

Taglio massimo resistente lungo “Y” VRd,y    55.06  kN 

 

TIPOLOGIA DI RINFORZO 

 

Il rinforzo con sistema FRP è costituito da: 

• tessuto in fibra di tipo uniassiale 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL RINFORZO 
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Tessuto uniassiale per il rinforzo a taglio 

 

Spessore equivalente tf     0.337 mm 

Tensione caratteristica di rottura ff,uk   3000.0MPa 

Modulo elastico Ef     230000.0MPa 

Deformazione ultima εfk     1.3% 

Tipo di rinforzo      Continuo 

Numero di strati nf     1  

Larghezza bf      100.0 mm 

Passo strisce pf      200.0 mm 

Raggio di curvatura rc     20 mm 

Coefficiente di sicurezza FRP ϒf    1,1 

Fattore di conversione ambientale ηa   I – 0.85 

 

DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO 

 

CONFINAMENTO 

DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO ALLO S.L.U. 

Sforzo normale ultimo 

𝑁𝑅𝑐𝑐,𝑑 =
1

𝛾𝑅𝑑
∙ 𝐴𝑐 ∙ 𝑓𝑐𝑐𝑑 + 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑  

dove: 

𝛾𝑅𝑑 = 1,1 è il coefficiente parziale per il modello di resistenza 

𝐴𝑐 è l’area della sezione trasversale dell’elemento 

𝐴𝑠 è l’area dell’armatura metallica 

𝑓𝑦𝑑  è la tensione di progetto dell’acciaio 

𝑓𝑐𝑐𝑑  è la resistenza di progetto calcestruzzo confinato ed è pari a 

𝑓𝑐𝑐𝑑 = 𝑓𝑐𝑑 [1 + 2,6 ∙ (
𝑓𝑙,𝑒𝑓𝑓

𝑓𝑐𝑑
)

2/3

] = 19.78 𝑀𝑃𝑎 

dove: 

𝑓𝑐𝑑  è la tensione di progetto del calcestruzzo non confinato 

𝑓𝑙,𝑒𝑓𝑓 è la pressione efficace di confinamento ed è pari a   

𝑓𝑙,𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑓𝑙 = 1.39𝑀𝑃𝑎 

dove: 

𝑓𝑙  è la pressione di confinamento ed è pari a 

𝑓𝑙 =
1

2
∙ 𝜌𝑓 ∙ 𝐸𝑓 ∙ 𝜀𝑓𝑑,𝑟𝑖𝑑 

dove: 

𝜌𝑓 è la percentuale geometrica di rinforzo e, per sezione rettangolare/quadrata, è pari a 

𝜌𝑓 =
2 ∙ 𝑡𝑓 ∙ (𝑏 + ℎ) ∙ 𝑏𝑓

𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑝𝑓
 

mentre per sezione circolare è pari a  

𝜌𝑓 =
4 ∙ 𝑡𝑓 ∙ 𝑏𝑓

𝐷 ∙ 𝑝𝑓
 

in cui b e h sono le dimensioni della sezione 

𝐸𝑓  è il modulo di elasticità normale del materiale in direzione delle fibre 

𝜀𝑓𝑑,𝑟𝑖𝑑 è la deformazione ridotta di calcolo del composito fibrorinforzato ed è pari a 

𝜀𝑓𝑑,𝑟𝑖𝑑 = 𝑚𝑖𝑛 {𝜂𝑎 ∙
𝜀𝑓𝑘

𝛾𝑓
; 0,6 ∙ 𝜀𝑓𝑘} 
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dove: 

𝜀𝑓𝑘 è la deformazione ultima del tessuto ed è pari a 

𝜀𝑓𝑘 =
𝑓𝑓,𝑢𝑘

𝐸𝑓
 

nel caso di piccola eccentricità 

𝜀𝑓𝑑,𝑟𝑖𝑑 = 𝑚𝑖𝑛 {𝜂𝑎 ∙
𝜀𝑓𝑘

𝛾𝑓
; 0,004} 

 

𝑘𝑒𝑓𝑓 è il coefficiente di efficienza ed è pari a  

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝐻 ∙ 𝑘𝑉 ∙ 𝑘𝛼 

dove: 

𝑘𝑉 = 1 in caso di fasciatura continua, altrimenti 

𝑘𝑉 = (1 −
𝑝′𝑓

2 ∙ 𝑑𝑚𝑖𝑛
)

2

𝑐𝑜𝑛 𝑝′𝑓 ≤ 𝑑𝑚𝑖𝑛/2  

dove: 

𝑑𝑚𝑖𝑛 è la minima dimensione trasversale dell’elemento rettangolare oppure il diametro della sezione circolare 

𝑘𝛼 = 1 coefficiente diverso dall’unità solo in caso di fasciatura ad elica, altrimenti 

𝑘𝛼 =
1

1 + (tan 𝛼𝑓)2
 

dove: 

𝛼𝑓 è l’angolo di inclinazione delle fibre 

𝑘𝐻 = 1 per sezione circolare, altrimenti 

𝑘𝐻 = 1 −
𝑏′2 + ℎ′2

3 ∙ 𝐴𝑔
 

in cui b’ e h’ sono le dimensioni della sezione trasversale al netto della curvatura ed Ag è l’area della sezione 

trasversale. 

L’incremento di duttilità della sezione confinata è dato dalla:  

𝜀𝑐𝑐𝑢 = 𝜀𝑐𝑢 + 0,015 ∙ √
𝑓𝑙,𝑒𝑓𝑓

𝑓𝑐𝑑
= 8.11% 

dove: 

𝑓𝑐𝑑  è la tensione di progetto del calcestruzzo non confinato 

𝑓𝑙,𝑒𝑓𝑓 è la pressione efficace di confinamento e può essere stimata attribuendo alla deformazione ridotta di calcolo un 

valore pari a 

𝜀𝑓𝑑,𝑟𝑖𝑑 = 𝜂𝑎 ∙
𝜀𝑓𝑘

𝛾𝑓
≤ 0,6 ∙ 𝜀𝑓𝑘  

Per sezioni rettangolari per le quali 𝑏/ℎ > 2  ovvero 𝑚𝑎𝑥{𝑏, ℎ} > 900 𝑚𝑚  non va considerato l’effetto del 

confinamento 

 

SFORZO NORMALE ULTIMO DELLA SEZIONE RINFORZATA 

Lo sforzo normale ultimo della sezione confinata è dato dalla: 

𝑁𝑅𝑐𝑐,𝑑 = 3134.93𝑘𝑁 

 

TAGLIO 

DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO ALLO S.L.U. 

Resistenza di progetto a taglio 

𝑉𝑅𝑑 = min{𝑉𝑅𝑑,𝑠 + 𝑉𝑅𝑑,𝑓, 𝑉𝑅𝑑,𝑐} 

dove: 

𝑉𝑅𝑑,𝑠 è la capacità a taglio-trazione dell’armatura trasversale valutata come da normativa vigente 

𝑉𝑅𝑑,𝑓 è la capacità a taglio-trazione del rinforzo in FRP 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 è la capacità a taglio-compressione del calcestruzzo valutata come da normativa vigente 
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Contributo del rinforzo per sezione rettangolare 

𝑉𝑅𝑑,𝑓 =
1

𝛾𝑅𝑑
∙ 0,9 ∙ 𝑑 ∙ 𝑓𝑓𝑒𝑑 ∙ 2 ∙ 𝑡𝑓 ∙ (cot 𝜃 + cot 𝛽) ∙

𝑏𝑓

𝑝𝑓
 

Contributo del rinforzo per sezione circolare in avvolgimento continuo 

𝑉𝑅𝑑,𝑓 =
1

𝛾𝑅𝑑
∙ 𝐷 ∙ 𝑓𝑓𝑒𝑑 ∙

𝜋

2
∙ 𝑡𝑓 ∙ cot 𝜃 

dove: 

𝛾𝑅𝑑 = 1,2 è il coefficiente parziale per il modello di resistenza 

𝑑 è l’altezza utile della sezione 

𝐷 è il diametro della sezione 

𝑡𝑓 è lo spessore del rinforzo 

𝛽 è l’angolo di inclinazione delle fibre rispetto all’asse dell’elemento 

𝜃 è l’angolo di inclinazione delle fessure da taglio rispetto all’asse dell’elemento (da assumere pari a 45°) 

𝑏𝑓 è la larghezza delle strisce (nel caso di rinforzo discontinuo 50 𝑚𝑚 ≤ 𝑏𝑓 ≤ 250 𝑚𝑚)  

𝑝𝑓 è il passo delle strisce (nel caso di rinforzo discontinuo 𝑏𝑓 ≤ 𝑝𝑓 ≤ min{0,5 ∙ 𝑑, 3 ∙ 𝑏𝑓, 𝑏𝑓 + 200 𝑚𝑚}) 

I valori di 𝑏𝑓  e 𝑝𝑓  devono essere misurati ortogonalmente alla direzione delle fibre e nel caso di strisce poste in 

adiacenza il rapporto deve porsi pari a 1. 

 

Resistenza di calcolo del rinforzo per disposizione ad U su sezione rettangolare 

𝑓𝑓𝑒𝑑 = 𝑓𝑓𝑑𝑑 ∙ [1 −
1

3
∙

𝑙𝑒 ∙ sin 𝛽

𝑚𝑖𝑛{0,9 ∙ 𝑑, ℎ𝑤}
] 

Resistenza di calcolo del rinforzo per disposizione in avvolgimento su sezione rettangolare 

𝑓𝑓𝑒𝑑 = 𝑓𝑓𝑑𝑑 ∙ [1 −
1

6
∙

𝑙𝑒 ∙ sin 𝛽

𝑚𝑖𝑛{0,9 ∙ 𝑑, ℎ𝑤}
] +

1

2
∙ (Ø𝑅 ∙ 𝑓𝑓𝑑 − 𝑓𝑓𝑑𝑑) ∙ [1 −

𝑙𝑒 − sin 𝛽

𝑚𝑖𝑛{0,9 ∙ 𝑑, ℎ𝑤}
] 

di cui il contributo del secondo termine va considerato solo se positivo 

dove: 

𝑑 è l’altezza utile della sezione 

ℎ𝑤 è l’altezza dell’anima della trave 

𝑓𝑓𝑑  è la resistenza di progetto del rinforzo ed è pari a 

𝑓𝑓𝑑 = 𝜂𝑎 ∙
𝑓𝑓,𝑢𝑘

𝛾𝑓
 

Ø𝑅 è un coefficiente pari a  

Ø𝑅 = 0,2 + 1,6
𝑟𝑐

𝑏𝑤
 

0 ≤
𝑟𝑐

𝑏𝑤
≤ 0,5 

𝑙𝑒 è la lunghezza efficace di calcolo ed è pari a  

𝑙𝑒 = 𝑚𝑖𝑛 {
1

𝛾𝑅𝑑 ∙ 𝑓𝑏𝑑

√
𝜋2 ∙ 𝐸𝑓 ∙ 𝑡𝑓 ∙ 𝛤𝐹𝑑

2
; 200 𝑚𝑚} 

dove: 

𝐸𝑓  e 𝑡𝑓 sono il modulo di elasticità normale alla direzione della forza e lo spessore del rinforzo 

𝛤𝐹𝑑  è il valore di progetto dell’energia di frattura e pari a  

𝛤𝐹𝑑 =
𝑘𝑏 ∙ 𝑘𝐺

𝐹𝐶
∙ √𝑓𝑐𝑚 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑚  

dove: 

𝑓𝑐𝑚 e 𝑓𝑐𝑡𝑚 sono i valori medi delle resistenze a compressione ed a trazione del calcestruzzo valutate in situ, in 

mancanza di dati sperimentali le resistenze possono essere dedotte dalla 𝑓𝑐𝑚 in accordo a quanto indicato dalle 

NTC 

𝑘𝑏 è un coefficiente correttivo di tipo geometrico ed è pari a: 
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𝑘𝑏 = √
2 −

𝑏𝑓

𝑏

1 +
𝑏𝑓

𝑏

≥ 1 

dove: 

𝑏 = 𝑝𝑓 nel caso di rinforzo discontinuo 

𝑏 = 𝑏𝑓 = min{0,9 ∙ 𝑑, ℎ𝑤} ∙ sin(𝜃 + 𝛽)/ sin 𝜃 nel caso di rinforzo continuo 

 

con rapporto tra la larghezza del rinforzo e la larghezza dell’elemento rinforzato: 

𝑏𝑓

𝑏
≥ 0,25 

𝑘𝐺 è un coefficiente correttivo da porsi pari a 0,023 mm per i compositi preformati e 0,037 mm per i compositi 

impregnati in situ 

𝑓𝑏𝑑  è pari a  

𝑓𝑏𝑑 =
2 ∙ 𝛤𝐹𝑑

𝑠𝑢
 

con 𝑠𝑢 = 0,25 𝑚𝑚 valore ultimo dello scorrimento tra FRP e supporto 

𝛾𝑅𝑑 = 1,25 fattore correttivo 

𝑓𝑓𝑑𝑑  è la resistenza di progetto alla delaminazione ed è pari a 

𝑓𝑓𝑑𝑑 =
1

𝛾𝑓,𝑑
∙ √

2 ∙ 𝐸𝑓 ∙ 𝛤𝐹𝑑

𝑡𝑓
 

con 𝛾𝑓,𝑑 variabile tra 1,20 e 1,50 

Resistenza di calcolo del rinforzo per disposizione in avvolgimento (𝛽 = 90°) su sezione circolare 

𝑓𝑓𝑒𝑑 = 𝐸𝑓 ∙ 𝜀𝑓,𝑚𝑎𝑥 

dove: 

𝐸𝑓  è il modulo di elasticità normale del composito nella direzione delle fibre 

𝜀𝑓,𝑚𝑎𝑥 = 5 ∙ 10−3  

 

In definitiva: 

𝑓𝑓𝑑 = 2318.18 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑓𝑑𝑑 = 378.28 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑓𝑒𝑑 = 387.68 𝑀𝑃𝑎 

 

TAGLIO ULTIMO DELLA SEZIONE RINFORZATA 

𝑉𝑅𝑑,𝑥,𝑓 = 68.59 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑,𝑥 = 123.65 𝑘𝑁 

 

𝑉𝑅𝑑,𝑦,𝑓 = 68.59 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑,𝑦 = 123.65 𝑘𝑁 

 

VERIFICA DELLA SEZIONE RINFORZATA 

 

EFFICACIA DEL RINFORZO: Confinamento 

𝑁𝑅𝑐𝑐,𝑑 = 3134.93𝑘𝑁 >  𝑁𝑅𝑑 = 2609.31𝑘𝑁 

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 20.14%. 

 

EFFICACIA DEL RINFORZO: Taglio lungo “X” 

𝑉𝑅𝑑,𝑥,𝑟𝑖𝑛𝑓 = 123.65 𝑘𝑁 > 𝑉𝑅𝑑,𝑥 = 55.06 𝑘𝑁 

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 124.57%. 
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EFFICACIA DEL RINFORZO: Taglio lungo “Y” 

𝑉𝑅𝑑,𝑦,𝑟𝑖𝑛𝑓 = 123.65 𝑘𝑁 > 𝑉𝑅𝑑,𝑦 = 55.06 𝑘𝑁 

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 124.57%. 

 

𝑉𝑅𝑑,𝑟𝑖𝑛𝑓 = 123.65 𝑘𝑁 >  𝑉𝐸𝑑 = 74.77 𝑘𝑁 

La verifica a taglio risulta soddisfatta. 



 

C&P engineering s.r.l. 
Servizi Integrati di Ingegneria 

Fase 1 dei lavori di miglioramento sismico e rafforzamento locale della scuola dell’infanzia “A. Freud” 
e messa in sicurezza di porzioni di solaio della scuola secondaria di 1° grado “G. Pascoli”  

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
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RELAZIONE DI CALCOLO 
RINFORZO DI SOLAIO A FLESSIONE 

CON SISTEMA FRP 
- SOLAIO / TRAVETTI L=285 - 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

 

L’intervento riguarda il rinforzo a flessione di un solaio in c.a. o latero cemento mediante applicazione di lamina in fibra 

di carbonio.  

  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il dimensionamento e le verifiche sono condotti in conformità a: 

• Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018 e successive Istruzioni 

per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui alla Circolare n. 7 del 21 

gennaio 2019;   

• Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante 

l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati di cui al CNR DT 200 R1/2013. 

 

GEOMETRIA DELLA SEZIONE ESISTENTE 

 

In base alle indagini propedeutiche alla verifica di vulnerabilità sismica del 2019, l’elemento in c.a. da rinforzare ha una 

sezione trasversale di 12.0 cm x 20.0 cm con copriferro di 2.0 cm. La sezione è armata longitudinalmente con 2.0 barre 

Ø 5.0 inferiori e con 0.0 barre Ø 0.0 superiori. 

 

L’elemento in c.a.p. da rinforzare ha una sezione trasversale a T di dimensioni: 

Base soletta superiore  50.0 cm 

Altezza soletta superiore  4.0 cm 

Base anima   12.0 cm 

Altezza anima   20.0 cm 

La sezione è armata longitudinalmente con 2.0 barre Ø 5.0 inferiori e con 0.0 barre Ø 0.0 superiori. 
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MATERIALI ESISTENTI 

Le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo esistente sono: 

• Resistenza cilindrica media a compressione  fcm  17.64 MPa 

• Modulo elastico medio a compressione Em   26084.0 MPa 

 

Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio esistente sono: 

• Resistenza media a trazione fym    383.92 MPa 

• Modulo elastico medio a trazione Es   210000.0 MPa 

• Allungamento allo snervamento εsy   0.18% 

 

LIVELLO DI CONOSCENZA 

 

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive è stato individuato il Livello di Conoscenza LC2 dei 

diversi parametri coinvolti nel modello e definito il correlato Fattore di Confidenza FC = 1.2 da utilizzare nelle verifiche 

di sicurezza. 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI ESISTENTI DI PROGETTO  

 

Le caratteristiche meccaniche di progetto del calcestruzzo esistente sono: 

• Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fcd 14.7 MPa 

• Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fcd 9.8 MPa 

 

Le caratteristiche meccaniche di progetto dell’acciaio esistente sono: 

• Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fyd  319.93 Mpa 

• Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fyd  278.2 Mpa 

 

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi duttili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali 

esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, 

in relazione al livello di conoscenza raggiunto (§ 8.7.2 delle NTC 2018). 

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi fragili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali 

esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, 

in relazione al livello di conoscenza raggiunto, e per il coefficiente di sicurezza parziale del materiale. Per il calcestruzzo 

il coefficiente parziale di sicurezza ϒc è pari a 1,5, per l’acciaio ϒs è pari a 1,15 (§ 8.7.2 delle NTC 2018). 

 

SOLLECITAZIONI AGENTI 

 

In base ai carichi indicati nella verifica di vulnerabilità sismica del 2019, le sollecitazioni agenti allo S.L.U. sono: 

Momento massimo agente MEd,SLU     4.96 kNm 

 

VERIFICA DELLA SEZIONE ESISTENTE 

 

Le caratteristiche resistenti allo S.L.U. della sezione esistente sono: 

Momento massimo positivo MRd,SLU,pos    2.25 kNm 

Momento massimo negativo MRd,SLU,neg    -0.2kNm 

Taglio massimo resistente VRd,x     8.2 kN 
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TIPOLOGIA DI RINFORZO 

 

Il rinforzo con sistema FRP è costituito da: 

• lamina in fibra di carbonio 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL RINFORZO 

 

Lamina in fibra di carbonio per il rinforzo a flessione 

 

Larghezza del rinforzo bf     100.0mm 

Spessore equivalente tf     1.4 mm 

Tensione caratteristica di rottura ff,uk   2700.0 MPa 

Modulo elastico Ef     160000.0 MPa 

Deformazione ultima εfk     1.6 % 

Numero di strati nf     1.0  

Coefficiente di sicurezza FRP ϒf    1,1 

Fattore di conversione ambientale ηa   I – 0.95 

 

DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO 

 

RINFORZO A FLESSIONE 

DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO ALLO S.L.U. 

Ipotesi: 

✓ Conservazione delle sezioni piane; 

✓ Perfetta aderenza dei materiali; 

✓ Resistenza a trazione del calcestruzzo nulla; 

✓ Legami costitutivi del calcestruzzo e dell’acciaio conformi alle normative vigenti; 

✓ Legame costitutivo del composito elastico lineare fino a rottura. 

La rottura per flessione avviene per raggiungimento di una delle due deformazioni ultime: 

1. deformazione calcestruzzo 

𝜀𝑐𝑢 = 0,035 

2. deformazione del composito fibrorinforzato 

𝜀𝑓𝑑 = 𝑚𝑖𝑛 {𝜂𝑎 ∙
𝜀𝑓𝑘

𝛾𝑓
; 𝜀𝑓𝑑𝑑} 

dove: 

𝜀𝑓𝑑𝑑 =
𝑓𝑓𝑑𝑑,2

𝐸𝑓
≥ 𝜀𝑠𝑦 − 𝜀0 

dove: 

𝜀𝑠𝑦 è la deformazione di calcolo dell’armatura pre-esistente 

𝜀0 è la deformazione pre-esistente all’applicazione del rinforzo in corrispondenza del lembo teso 

𝑓𝑓𝑑𝑑,2 è la tensione massima di progetto ed è pari a 

𝑓𝑓𝑑𝑑,2 =
𝑘𝑞

𝛾𝑓,𝑑
∙ √

𝐸𝑓

𝑡𝑓
∙

2 ∙ 𝑘𝑏 ∙ 𝑘𝐺,2

𝐹𝐶
√𝑓𝑐𝑚 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑚  

dove: 

𝑘𝐺,2 = 0,10 𝑚𝑚 è un coefficiente correttivo  

𝑘𝑞 = 1,25 per carichi distribuiti e 𝑘𝑞 = 1,00 per carichi concentrati 

 

Caso 1. Momento ultimo per raggiungimento della massima deformazione nel calcestruzzo 
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Deformazione composito 

𝜀𝑓 =
𝜀𝑐𝑢

𝑥
∙ (ℎ − 𝑥) − 𝜀0 ≤ 𝜀𝑓𝑑  

Deformazione calcestruzzo compresso 

𝜀𝑐 = 𝜀𝑐𝑢 

Deformazione acciaio in compressione 

𝜀𝑠2 = 𝜀𝑐𝑢 ∙
𝑥 − 𝑐

𝑥
 

Deformazione acciaio in trazione 

𝜀𝑠1 = 𝜀𝑐𝑢 ∙
𝑑 − 𝑥

𝑥
 

Se gli acciai sono in fase elastica, le tensioni di lavoro sono pari al prodotto tra la deformazione e il modulo elastico, 

altrimenti sono da assumere pari al limite di snervamento.  

 

Caso 2. Momento ultimo per raggiungimento della massima deformazione nel composito 

Deformazione composito 

𝜀𝑓 = 𝜀𝑓𝑑  

Deformazione calcestruzzo compresso 

𝜀𝑐 = (𝜀𝑓𝑑 + 𝜀0) ∙
𝑥

ℎ − 𝑥
≤ 𝜀𝑐𝑢 

Deformazione acciaio in compressione 

𝜀𝑠2 = (𝜀𝑓𝑑 + 𝜀0) ∙
𝑥 − 𝑐

ℎ − 𝑐
 

Deformazione acciaio in trazione 

𝜀𝑠1 = (𝜀𝑓𝑑 + 𝜀0) ∙
𝑑 − 𝑥

ℎ − 𝑥
 

dove: 

𝜀0 è la deformazione pre-esistente all’applicazione del rinforzo in corrispondenza del lembo teso ed è pari a 

𝜀0 =
𝑀0 ∙ (ℎ − 𝑥0)

𝐼0 ∙ 𝐸𝑐
 

dove: 

asse neutro 

𝑏
𝑥0

2

2
+ 𝑛𝑠 ∙ 𝐴′

𝑠 ∙ (𝑥0 − 𝑐) − 𝑛𝑠 ∙ 𝐴𝑠 ∙ (𝑑 − 𝑥0) = 0 → 𝑥0 

momento di inerzia 

𝐼0 = 𝑏
𝑥0

3

3
+ 𝑛𝑠 ∙ 𝐴′

𝑠 ∙ (𝑥0 − 𝑐)2 + 𝑛𝑠 ∙ 𝐴𝑠 ∙ (𝑑 − 𝑥0)2 

dove: 

𝑀0 è il momento iniziale agente prima dell’applicazione del rinforzo 

𝐸𝑐 è il modulo elastico del calcestruzzo valutato come da NTC 
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Per entrambi i tipi di rottura, la posizione dell’asse neutro è ricavata dall’equilibrio alla traslazione ed è pari a 

𝛹 ∙ 𝑏 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠2 ∙ 𝜀𝑠2 ∙ 𝐸𝑠 − 𝐴𝑠1 ∙ 𝜀𝑠1 ∙ 𝐸𝑠 − 𝐴𝑓 ∙ 𝜀𝑓 ∙ 𝐸𝑓 = 0 

Dall’equilibrio alla rotazione si ottiene il valore del momento ultimo 

𝑀𝑅𝑑 =
1

𝛾𝑅𝑑

[𝛹 ∙ 𝑏 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ (𝑑 − 𝜆 ∙ 𝑥) + 𝐴𝑠2 ∙ 𝜀𝑠2 ∙ 𝐸𝑠 ∙ (𝑑 − 𝑐) + 𝐴𝑓 ∙ 𝜀𝑓 ∙ 𝐸𝑓 ∙ 𝑐] 

Con 𝛾𝑅𝑑 = 1,00, 𝛹 = 0,809 e 𝜆 = 0,416 

 

In definitiva: 

𝜀𝑐 = 1.0𝐸 − 4 

𝜀𝑠1 = 0.0018 

𝜀𝑠2 = 𝑁𝑎𝑁 

𝜀𝑓 = 0.002 

𝑥 = 9.71 𝑚𝑚 

 

MOMENTO ULTIMO DELLA SEZIONE RINFORZATA 

 

𝑀𝑅𝑑 = 10.78 𝑘𝑁𝑚 

 

VERIFICA DELLA SEZIONE RINFORZATA 

 

EFFICACIA DEL RINFORZO: Flessione positiva  

𝑀𝑅𝑑,𝑟𝑖𝑛𝑓 = 10.78 𝑘𝑁𝑚 >  𝑀𝑅𝑑 = 2.25 𝑘𝑁𝑚 

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 379.1%. 

 

𝑀𝑅𝑑,𝑟𝑖𝑛𝑓 = 10.78 𝑘𝑁𝑚 >  𝑀𝐸𝑑,𝑆𝐿𝑈 = 4.96 𝑘𝑁 

La verifica SLU risulta soddisfatta. 



 

C&P engineering s.r.l. 
Servizi Integrati di Ingegneria 

Fase 1 dei lavori di miglioramento sismico e rafforzamento locale della scuola dell’infanzia “A. Freud” 
e messa in sicurezza di porzioni di solaio della scuola secondaria di 1° grado “G. Pascoli”  

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

 

L’intervento riguarda il rinforzo a flessione di un solaio in c.a. o latero cemento mediante applicazione di lamina in fibra 

di carbonio.  

  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il dimensionamento e le verifiche sono condotti in conformità a: 

• Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018 e successive Istruzioni 

per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui alla Circolare n. 7 del 21 

gennaio 2019;   

• Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante 

l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati di cui al CNR DT 200 R1/2013. 

 

GEOMETRIA DELLA SEZIONE ESISTENTE 

 

In base alle indagini propedeutiche alla verifica di vulnerabilità sismica del 2019, l’elemento in c.a. da rinforzare ha una 

sezione trasversale di 12.0 cm x 20.0 cm con copriferro di 2.0 cm. La sezione è armata longitudinalmente con 3.0 barre 

Ø 8.0 inferiori e con 0.0 barre Ø 0.0 superiori. 

 

L’elemento in c.a.p. da rinforzare ha una sezione trasversale a T di dimensioni: 

Base soletta superiore  50.0 cm 

Altezza soletta superiore  4.0 cm 

Base anima   12.0 cm 

Altezza anima   20.0 cm 

La sezione è armata longitudinalmente con 3.0 barre Ø 8.0 inferiori e con 0.0 barre Ø 0.0 superiori. 
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MATERIALI ESISTENTI 

 

Le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo esistente sono: 

• Resistenza cilindrica media a compressione  fcm  17.64 MPa 

• Modulo elastico medio a compressione Em   26084.0 MPa 

 

Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio esistente sono: 

• Resistenza media a trazione fym    383.92 MPa 

• Modulo elastico medio a trazione Es   210000.0 MPa 

• Allungamento allo snervamento εsy   0.18% 

 

LIVELLO DI CONOSCENZA 

 

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive è stato individuato il Livello di Conoscenza LC2 dei 

diversi parametri coinvolti nel modello e definito il correlato Fattore di Confidenza FC = 1.2 da utilizzare nelle verifiche 

di sicurezza. 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI ESISTENTI DI PROGETTO  

 

Le caratteristiche meccaniche di progetto del calcestruzzo esistente sono: 

• Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fcd 14.7 MPa 

• Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fcd 9.8 MPa 

 

Le caratteristiche meccaniche di progetto dell’acciaio esistente sono: 

• Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fyd  319.93 Mpa 

• Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fyd  278.2 Mpa 

 

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi duttili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali 

esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, 

in relazione al livello di conoscenza raggiunto (§ 8.7.2 delle NTC 2018). 

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi fragili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali 

esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, 

in relazione al livello di conoscenza raggiunto, e per il coefficiente di sicurezza parziale del materiale. Per il calcestruzzo 

il coefficiente parziale di sicurezza ϒc è pari a 1,5, per l’acciaio ϒs è pari a 1,15 (§ 8.7.2 delle NTC 2018). 

 

SOLLECITAZIONI AGENTI 

 

In base ai carichi indicati nella verifica di vulnerabilità sismica del 2019, le sollecitazioni agenti allo S.L.U. sono: 

Momento massimo agente MEd,SLU     24.60 kNm 

 

VERIFICA DELLA SEZIONE ESISTENTE 

 

Le caratteristiche resistenti allo S.L.U. della sezione esistente sono: 

Momento massimo positivo MRd,SLU,pos    8.52 kNm 

Momento massimo negativo MRd,SLU,neg    -0.31kNm 

Taglio massimo resistente VRd,x     11.27 kN 
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TIPOLOGIA DI RINFORZO 

 

Il rinforzo con sistema FRP è costituito da: 

• lamina in fibra di carbonio 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL RINFORZO 

 

Lamina in fibra di carbonio per il rinforzo a flessione 

 

Larghezza del rinforzo bf     100.0mm 

Spessore equivalente tf     1.4 mm 

Tensione caratteristica di rottura ff,uk   2400.0 MPa 

Modulo elastico Ef     250000.0 MPa 

Deformazione ultima εfk     0.95 % 

Numero di strati nf     2.0  

Coefficiente di sicurezza FRP ϒf    1,1 

Fattore di conversione ambientale ηa   I – 0.95 

 

DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO 

 

RINFORZO A FLESSIONE 

DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO ALLO S.L.U. 

Ipotesi: 

✓ Conservazione delle sezioni piane; 

✓ Perfetta aderenza dei materiali; 

✓ Resistenza a trazione del calcestruzzo nulla; 

✓ Legami costitutivi del calcestruzzo e dell’acciaio conformi alle normative vigenti; 

✓ Legame costitutivo del composito elastico lineare fino a rottura. 

La rottura per flessione avviene per raggiungimento di una delle due deformazioni ultime: 

1. deformazione calcestruzzo 

𝜀𝑐𝑢 = 0,035 

2. deformazione del composito fibrorinforzato 

𝜀𝑓𝑑 = 𝑚𝑖𝑛 {𝜂𝑎 ∙
𝜀𝑓𝑘

𝛾𝑓
; 𝜀𝑓𝑑𝑑} 

dove: 

𝜀𝑓𝑑𝑑 =
𝑓𝑓𝑑𝑑,2

𝐸𝑓
≥ 𝜀𝑠𝑦 − 𝜀0 

dove: 

𝜀𝑠𝑦 è la deformazione di calcolo dell’armatura pre-esistente 

𝜀0 è la deformazione pre-esistente all’applicazione del rinforzo in corrispondenza del lembo teso 

𝑓𝑓𝑑𝑑,2 è la tensione massima di progetto ed è pari a 

𝑓𝑓𝑑𝑑,2 =
𝑘𝑞

𝛾𝑓,𝑑
∙ √

𝐸𝑓

𝑡𝑓
∙

2 ∙ 𝑘𝑏 ∙ 𝑘𝐺,2

𝐹𝐶
√𝑓𝑐𝑚 ∙ 𝑓𝑐𝑡𝑚  

dove: 

𝑘𝐺,2 = 0,10 𝑚𝑚 è un coefficiente correttivo  

𝑘𝑞 = 1,25 per carichi distribuiti e 𝑘𝑞 = 1,00 per carichi concentrati 
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Caso 1. Momento ultimo per raggiungimento della massima deformazione nel calcestruzzo 

Deformazione composito 

𝜀𝑓 =
𝜀𝑐𝑢

𝑥
∙ (ℎ − 𝑥) − 𝜀0 ≤ 𝜀𝑓𝑑  

Deformazione calcestruzzo compresso 

𝜀𝑐 = 𝜀𝑐𝑢 

Deformazione acciaio in compressione 

𝜀𝑠2 = 𝜀𝑐𝑢 ∙
𝑥 − 𝑐

𝑥
 

Deformazione acciaio in trazione 

𝜀𝑠1 = 𝜀𝑐𝑢 ∙
𝑑 − 𝑥

𝑥
 

Se gli acciai sono in fase elastica, le tensioni di lavoro sono pari al prodotto tra la deformazione e il modulo elastico, 

altrimenti sono da assumere pari al limite di snervamento.  

 

Caso 2. Momento ultimo per raggiungimento della massima deformazione nel composito 

Deformazione composito 

𝜀𝑓 = 𝜀𝑓𝑑  

Deformazione calcestruzzo compresso 

𝜀𝑐 = (𝜀𝑓𝑑 + 𝜀0) ∙
𝑥

ℎ − 𝑥
≤ 𝜀𝑐𝑢 

Deformazione acciaio in compressione 

𝜀𝑠2 = (𝜀𝑓𝑑 + 𝜀0) ∙
𝑥 − 𝑐

ℎ − 𝑐
 

Deformazione acciaio in trazione 

𝜀𝑠1 = (𝜀𝑓𝑑 + 𝜀0) ∙
𝑑 − 𝑥

ℎ − 𝑥
 

dove: 

𝜀0 è la deformazione pre-esistente all’applicazione del rinforzo in corrispondenza del lembo teso ed è pari a 

𝜀0 =
𝑀0 ∙ (ℎ − 𝑥0)

𝐼0 ∙ 𝐸𝑐
 

dove: 

asse neutro 

𝑏
𝑥0

2

2
+ 𝑛𝑠 ∙ 𝐴′

𝑠 ∙ (𝑥0 − 𝑐) − 𝑛𝑠 ∙ 𝐴𝑠 ∙ (𝑑 − 𝑥0) = 0 → 𝑥0 

momento di inerzia 

𝐼0 = 𝑏
𝑥0

3

3
+ 𝑛𝑠 ∙ 𝐴′

𝑠 ∙ (𝑥0 − 𝑐)2 + 𝑛𝑠 ∙ 𝐴𝑠 ∙ (𝑑 − 𝑥0)2 

dove: 

𝑀0 è il momento iniziale agente prima dell’applicazione del rinforzo 

𝐸𝑐 è il modulo elastico del calcestruzzo valutato come da NTC 

 

 



7 

 
 

Per entrambi i tipi di rottura, la posizione dell’asse neutro è ricavata dall’equilibrio alla traslazione ed è pari a 

𝛹 ∙ 𝑏 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠2 ∙ 𝜀𝑠2 ∙ 𝐸𝑠 − 𝐴𝑠1 ∙ 𝜀𝑠1 ∙ 𝐸𝑠 − 𝐴𝑓 ∙ 𝜀𝑓 ∙ 𝐸𝑓 = 0 

Dall’equilibrio alla rotazione si ottiene il valore del momento ultimo 

𝑀𝑅𝑑 =
1

𝛾𝑅𝑑

[𝛹 ∙ 𝑏 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ (𝑑 − 𝜆 ∙ 𝑥) + 𝐴𝑠2 ∙ 𝜀𝑠2 ∙ 𝐸𝑠 ∙ (𝑑 − 𝑐) + 𝐴𝑓 ∙ 𝜀𝑓 ∙ 𝐸𝑓 ∙ 𝑐] 

Con 𝛾𝑅𝑑 = 1,00, 𝛹 = 0,809 e 𝜆 = 0,416 

 

In definitiva: 

𝜀𝑐 = 2.0𝐸 − 4 

𝜀𝑠1 = 0.0013 

𝜀𝑠2 = 𝑁𝑎𝑁 

𝜀𝑓 = 0.0015 

𝑥 = 25.4 𝑚𝑚 

 

MOMENTO ULTIMO DELLA SEZIONE RINFORZATA 

 

𝑀𝑅𝑑 = 26.36 𝑘𝑁𝑚 

 

VERIFICA DELLA SEZIONE RINFORZATA 

 

EFFICACIA DEL RINFORZO: Flessione positiva  

𝑀𝑅𝑑,𝑟𝑖𝑛𝑓 = 26.36 𝑘𝑁𝑚 >  𝑀𝑅𝑑 = 8.52 𝑘𝑁𝑚 

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 209.4%. 

 

𝑀𝑅𝑑,𝑟𝑖𝑛𝑓 = 26.36 𝑘𝑁𝑚 >  𝑀𝐸𝑑,𝑆𝐿𝑈 = 24.60 𝑘𝑁 

La verifica SLU risulta soddisfatta. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

 

L’intervento riguarda il rinforzo a flessione e taglio e l’irrigidimento di piano di un solaio in c.a. o in latero-cemento 

mediante applicazione estradossale di una malta cementizia ad elevatissime prestazioni meccaniche, a ritiro 

compensato fibrorinforzata con fibre in acciaio e ad elevata duttilità. 

  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il dimensionamento e le verifiche sono condotti in conformità alle: 

 

• Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018 e successive Istruzioni 

per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui alla Circolare n. 7 del 21 

gennaio 2019;   

• Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Strutture di Calcestruzzo Fibrorinforzato di cui alla 

CNR DT 204/2006. 

 

GEOMETRIA DELLA SEZIONE ESISTENTE 

 

In base alle indagini propedeutiche alla verifica di vulnerabilità sismica del 2019, l’elemento in c.a. da rinforzare ha una 

sezione trasversale a T di dimensioni: 

Base travetto   12.0 cm 

Altezza travetto   20.0 cm 

Base soletta   50.0 cm 

Altezza soletta   4.0 cm 

La sezione è armata longitudinalmente con 1 barre Ø 10 inferiori e con 0 barre Ø 0 superiori. 

 

MATERIALI ESISTENTI 

 

Le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo esistente sono: 

• Resistenza cilindrica media a compressione  fcm  17.64 MPa 

• Modulo elastico medio a compressione Em   26084.0 MPa 

 

Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio esistente sono: 

• Resistenza media a trazione fym    383.92 MPa 

• Modulo elastico medio a trazione Es   210000.0 MPa 

• Allungamento allo snervamento εsy   0.18 % 
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LIVELLO DI CONOSCENZA 

 

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive è stato individuato il Livello di Conoscenza LC2 dei 

diversi parametri coinvolti nel modello e definito il correlato Fattore di Confidenza FC = 1.2 da utilizzare nelle verifiche 

di sicurezza. 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI ESISTENTI DI PROGETTO  

 

Le caratteristiche meccaniche di progetto del calcestruzzo esistente sono: 

• Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fcd 14.7 MPa 

• Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fcd 9.8 MPa 

 

Le caratteristiche meccaniche di progetto dell’acciaio esistente sono: 

• Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fyd  319.93 Mpa 

• Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fyd  278.2 Mpa 

 

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi duttili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali 

esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, 

in relazione al livello di conoscenza raggiunto (§ 8.7.2 delle NTC 2018). 

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi fragili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali 

esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, 

in relazione al livello di conoscenza raggiunto, e per il coefficiente di sicurezza parziale del materiale. Per il calcestruzzo 

il coefficiente parziale di sicurezza ϒc è pari a 1,5, per l’acciaio ϒs è pari a 1,15 (§ 8.7.2 delle NTC 2018). 

 

SOLLECITAZIONI AGENTI 

 

In base ai carichi indicati nella verifica di vulnerabilità sismica del 2019, le sollecitazioni agenti allo S.L.U. sono: 

Momento massimo agente positivo MEd,SLU,pos   1.93 kNm 

Momento massimo agente negativo MEd,SLU,neg   -5.77 kNm 

 

VERIFICA DELLA SEZIONE ESISTENTE 

 

Le caratteristiche resistenti allo S.L.U. della sezione esistente sono: 

Momento massimo positivo MRd,SLU,pos    4.48 kNm 

Momento massimo negativo MRd,SLU,neg    -0.29 kNm 

Taglio massimo VRd,SLU      9.06 kN 

 

TIPOLOGIA DI RINFORZO 

 

Il rinforzo con sistema FRC è costituito da: 

• una malta cementizia ad elevatissime prestazioni meccaniche, a ritiro compensato fibrorinforzata con fibre in 

acciaio e ad elevata duttilità 
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CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL RINFORZO 

 

Malta cementizia ad elevatissime prestazioni meccaniche, a ritiro compensato fibrorinforzata con fibre in acciaio e ad 

elevata duttilità 

 

Resistenza caratteristica a compressione fck   80.0 MPa 

Resistenza caratteristica a trazione per flessione Fftuk 3.11 MPA 

Tensione tangenziale caratteristica interfaccia τk  3.4 MPa 

Modulo elastico Ec     44400.0 MPa 

Deformazione ultima εcu     0,35 % 

Coefficiente di sicurezza FRC ϒc    1,5 

Resistenza di progetto a compressione fcd   45.33 MPa 

Resistenza di progetto a trazione per flessione Fftud  2.07 MPa 

Tensione tangenziale di progetto interfaccia τd  2.27 MPa 

 

DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO 

 

Spessore di applicazione hr    30 mm 

 

 

 

FLESSIONE 

La verifica viene eseguita nella sezione in campata ovvero quella nella quale sono tese le fibre inferiori. 

Il calcolo viene eseguito con la semplificazione dello stress block applicata sia al calcestruzzo esistente che al rinforzo 

FRC assumendo i seguenti fattori correttivi: 

𝜂 = 1 −
(𝑓𝑐𝑘 − 50)

200
= 0.85 

𝜆 = 0,8 −
(𝑓𝑐𝑘 − 50)

400
= 0.73 

Flessione 

Eseguendo il calcolo con il metodo dello stress block, dall’equilibrio alla traslazione si ottiene il valore dell’asse neutro 

𝜆 ∙ 𝐵𝑠 ∙ 𝑥 ∙ 𝜂 ∙ 𝑓𝑐𝑑,𝑟𝑖𝑛𝑓 − 𝐴𝑠,𝑠𝑢𝑝 ∙ 𝑓𝑦𝑑 − 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝑓𝑦𝑑 − (ℎ𝑅 − 𝑥) ∙ 𝐵𝑠 ∙ 𝐹𝑓𝑡𝑢𝑑 = 0 

 

Dove le deformazioni delle armature tese e compresse dipendono dalla deformazione ultima del calcestruzzo. In 

particolare, la deformazione dell’armatura superiore 𝜀𝑠,𝑠𝑢𝑝 è pari a: 

𝜀𝑠,𝑠𝑢𝑝 =
𝑥 − 𝑐 − ℎ𝑅

𝑥
 𝜀𝑐𝑢 = −0.0432  

La deformazione dell’armatura inferiore 𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓  è pari a: 

𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓 =
𝑑 − 𝑥

𝑥
 𝜀𝑐𝑢 = −0.1926 

Nelle equazioni precedenti, se gli acciai sono in fase elastica, le loro tensioni di lavoro sono ottenibili moltiplicando il 

valore delle deformazioni per il modulo di elasticità normale, altrimenti sono da assumersi pari al valore di snervamento. 

Si ottiene, risolvendo la relazione dell’equilibrio alla traslazione, un valore dell’asse neutro pari a: 

𝑥 = 3.75 mm 

Dall’equilibrio alla rotazione si ottiene il momento ultimo della sezione rinforzata: 

𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑜𝑠 = 𝜆 ∙ 𝐵𝑠 ∙ 𝑥 ∙ 𝜂 ∙ 𝑓𝑐𝑑,𝑟𝑖𝑛𝑓 ∙ (𝑑 − 𝜆 ∙
𝑥

2
) + 𝐴𝑠,𝑠𝑢𝑝 ∙ 𝑓𝑦𝑑 ∙ (𝑑 − 𝑐 − ℎ𝑅) − (ℎ𝑅 − 𝑥) ∙ 𝐵𝑠 ∙ 𝐹𝑓𝑡𝑢𝑑 ∙ (𝑑 − 𝑥 −

ℎ𝑅 − 𝑥

2
) 

𝑀𝑅𝑑 = 5.66 𝑘𝑁𝑚 
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La verifica viene eseguita nella sezione di appoggio ovvero quella nella quale sono tese le fibre superiori. 

Eseguendo il calcolo con il metodo dello stress block dall’equilibrio alla traslazione si ottiene il valore dell’asse neutro 

𝜓 ∙ 𝑏 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝐸𝑠 − 𝐴𝑠,𝑠𝑢𝑝 ∙ 𝑓𝑦𝑑 − ℎ𝑅 ∙ 𝐵𝑆 ∙ 𝐹𝑓𝑡𝑢𝑑 = 0 

Dove le deformazioni delle armature tese e compresse dipendono dalla deformazione ultima del calcestruzzo. In 

particolare la deformazione dell’armatura superiore 𝜀𝑠,𝑠𝑢𝑝 è pari a: 

𝜀𝑠,𝑠𝑢𝑝 =
𝑑 − 𝑥

𝑥
 𝜀𝑐𝑢 = −0.027  

La deformazione dell’armatura inferiore 𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓  è pari a: 

𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓 =
𝑥 − 𝑐

𝑥
 𝜀𝑐𝑢 = 1.0𝐸 − 4 

Nelle equazioni precedenti, se gli acciai sono in fase elastica, le loro tensioni di lavoro sono ottenibili moltiplicando il 

valore delle deformazioni per il modulo di elasticità normale, altrimenti sono da assumersi pari al valore di snervamento. 

Si ottiene, risolvendo la relazione dell’equilibrio alla traslazione, un valore dell’asse neutro pari a: 

𝑥 = 20.68 mm 

Dall’equilibrio alla rotazione si ottiene il momento ultimo della sezione tal quale: 

 

𝑀𝑅𝑑,𝑛𝑒𝑔 = 𝜓 ∙ 𝑏 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ (𝑑 − ℎ𝑅 − 𝜆 ∙ 𝑥) + 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝐸𝑠 ∙ (𝑑 − ℎ𝑅 − 𝑐) + ℎ𝑅 ∙ 𝐵𝑆 ∙ 𝐹𝑓𝑡𝑢𝑑 ∙ (𝑐 + ℎ𝑅/2) 

𝑀𝑅𝑑 = −6.4 𝑘𝑁𝑚 

 

TAGLIO 

Il taglio resistente della sezione senza armatura a taglio è dato dalla: 

𝑉𝑅𝑑 = 𝑚𝑎𝑥 {{
0,18

𝛾𝑐
∙ 𝑘 ∙ [100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑚/𝐹𝐶]

1
3} 𝑏𝑤 ∙ 𝑑; 𝑣𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑} 

𝑉𝑅𝑑 = 9.92 𝑘𝑁  

Con: 

𝑘 = 1 + √200/𝑑 ≤ 2,0  

𝜌𝑙 = 𝐴𝑠𝑙/(𝑏𝑤 ∙ 𝑑) ≤ 0,02 con 𝐴𝑠𝑙 area dell’armatura tesa  

𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0,0035 ∙ 𝑘3/2 ∙ 𝑓𝑐𝑘
1/2

  

 

VERIFICA TENSIONE INTERFACCIA CALCESTRUZZO ESISTENTE – RINFORZO 

La verifica della tensione tangenziale all’interfaccia è data dalla: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑅𝑑

𝑑 ∙ 𝑏
= 0.39 𝑀𝑃𝑎 

Dove  

𝑉𝑅𝑑  è il taglio resistente della sezione rinforzata 

𝑑 è l’altezza utile del travetto 

𝑏 è la base del travetto 

 

VERIFICA DELLA SEZIONE RINFORZATA 

 

EFFICACIA DEL RINFORZO: Flessione positiva  

𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑜𝑠,𝑟𝑖𝑛𝑓 = 5.66 𝑘𝑁𝑚 >  𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑜𝑠 = 4.48 𝑘𝑁𝑚 

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 26.5%. 

 

EFFICACIA DEL RINFORZO: Flessione negativa  

𝑀𝑅𝑑,𝑛𝑒𝑔,𝑟𝑖𝑛𝑓 = −6.4 𝑘𝑁𝑚 <  𝑀𝑅𝑑,𝑛𝑒𝑔 = −0.29 𝑘𝑁𝑚 

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 2122.5%. 
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EFFICACIA DEL RINFORZO: Taglio  

𝑉𝑅𝑑,𝑟𝑖𝑛𝑓 = 9.92 𝑘𝑁𝑚 >  𝑉𝑅𝑑 = 9.06 𝑘𝑁𝑚 

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 9.5%. 

 

VERIFICA S.L.U.: Tensione interfaccia 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 0.39 𝑀𝑃𝑎 < 𝜏𝑑 =  2.27 𝑀𝑃𝑎 

La verifica allo S.L.U. risulta soddisfatta. 

 

VERIFICA S.L.U.: Flessione positiva 

𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑜𝑠,𝑟𝑖𝑛𝑓 = 5.66 𝑘𝑁𝑚 >  𝑀𝐸𝑑,𝑆𝐿𝑈,𝑝𝑜𝑠 = 1.93 𝑘𝑁𝑚 

La verifica allo S.L.U. risulta soddisfatta. 

 

VERIFICA S.L.U.: Flessione negativa 

𝑀𝑅𝑑,𝑛𝑒𝑔,𝑟𝑖𝑛𝑓 = −6.4 𝑘𝑁𝑚 <  𝑀𝐸𝑑,𝑆𝐿𝑈,𝑛𝑒𝑔 = −5.77 𝑘𝑁𝑚 

La verifica allo S.L.U. risulta soddisfatta. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

 

L’intervento riguarda il rinforzo a flessione e taglio e l’irrigidimento di piano di un solaio in c.a. o in latero-cemento 

mediante applicazione estradossale di una malta cementizia ad elevatissime prestazioni meccaniche, a ritiro 

compensato fibrorinforzata con fibre in acciaio e ad elevata duttilità. 

  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il dimensionamento e le verifiche sono condotti in conformità alle: 

 

• Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018 e successive Istruzioni 

per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui alla Circolare n. 7 del 21 

gennaio 2019;   

• Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Strutture di Calcestruzzo Fibrorinforzato di cui alla 

CNR DT 204/2006. 

 

GEOMETRIA DELLA SEZIONE ESISTENTE 

 

In base alle indagini propedeutiche alla verifica di vulnerabilità sismica del 2019, l’elemento in c.a. da rinforzare ha una 

sezione trasversale a T di dimensioni: 

Base travetto   12.0 cm 

Altezza travetto   20.0 cm 

Base soletta   50.0 cm 

Altezza soletta   4.0 cm 

La sezione è armata longitudinalmente con 1 barre Ø 6 inferiori e con 1 barre Ø 10 superiori. 

 

MATERIALI ESISTENTI 

 

Le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo esistente sono: 

• Resistenza cilindrica media a compressione  fcm  17.64 MPa 

• Modulo elastico medio a compressione Em   26084.0 MPa 

 

Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio esistente sono: 

• Resistenza media a trazione fym    383.92 MPa 

• Modulo elastico medio a trazione Es   210000.0 MPa 

• Allungamento allo snervamento εsy   0.18 % 
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LIVELLO DI CONOSCENZA 

 

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive è stato individuato il Livello di Conoscenza LC2 dei 

diversi parametri coinvolti nel modello e definito il correlato Fattore di Confidenza FC = 1.2 da utilizzare nelle verifiche 

di sicurezza. 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI ESISTENTI DI PROGETTO  

 

Le caratteristiche meccaniche di progetto del calcestruzzo esistente sono: 

• Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fcd 14.7 MPa 

• Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fcd 9.8 MPa 

 

Le caratteristiche meccaniche di progetto dell’acciaio esistente sono: 

• Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fyd  319.93 Mpa 

• Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fyd  278.2 Mpa 

 

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi duttili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali 

esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, 

in relazione al livello di conoscenza raggiunto (§ 8.7.2 delle NTC 2018). 

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi fragili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali 

esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, 

in relazione al livello di conoscenza raggiunto, e per il coefficiente di sicurezza parziale del materiale. Per il calcestruzzo 

il coefficiente parziale di sicurezza ϒc è pari a 1,5, per l’acciaio ϒs è pari a 1,15 (§ 8.7.2 delle NTC 2018). 

 

SOLLECITAZIONI AGENTI 

 

In base ai carichi indicati nella verifica di vulnerabilità sismica del 2019, le sollecitazioni agenti allo S.L.U. sono: 

Momento massimo agente negativo MEd,SLU,neg   -9.34 kNm 

 

VERIFICA DELLA SEZIONE ESISTENTE 

 

Le caratteristiche resistenti allo S.L.U. della sezione esistente sono: 

Momento massimo positivo MRd,SLU,pos    2.05 kNm 

Momento massimo negativo MRd,SLU,neg    -4.34 kNm 

Taglio massimo VRd,SLU      8.2 kN 

 

TIPOLOGIA DI RINFORZO 

 

Il rinforzo con sistema FRC è costituito da: 

• una malta cementizia ad elevatissime prestazioni meccaniche, a ritiro compensato fibrorinforzata con fibre in 

acciaio e ad elevata duttilità 
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CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL RINFORZO 

 

Malta cementizia ad elevatissime prestazioni meccaniche, a ritiro compensato fibrorinforzata con fibre in acciaio e ad 

elevata duttilità 

 

Resistenza caratteristica a compressione fck   80.0 MPa 

Resistenza caratteristica a trazione per flessione Fftuk 3.11 MPA 

Tensione tangenziale caratteristica interfaccia τk  3.4 MPa 

Modulo elastico Ec     44400.0 MPa 

Deformazione ultima εcu     0,35 % 

Coefficiente di sicurezza FRC ϒc    1,5 

Resistenza di progetto a compressione fcd   45.33 MPa 

Resistenza di progetto a trazione per flessione Fftud  2.07 MPa 

Tensione tangenziale di progetto interfaccia τd  2.27 MPa 

 

DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO 

 

Spessore di applicazione hr    30 mm 

 

 

 

FLESSIONE 

La verifica viene eseguita nella sezione in campata ovvero quella nella quale sono tese le fibre inferiori. 

Il calcolo viene eseguito con la semplificazione dello stress block applicata sia al calcestruzzo esistente che al rinforzo 

FRC assumendo i seguenti fattori correttivi: 

𝜂 = 1 −
(𝑓𝑐𝑘 − 50)

200
= 0.85 

𝜆 = 0,8 −
(𝑓𝑐𝑘 − 50)

400
= 0.73 

Flessione 

Eseguendo il calcolo con il metodo dello stress block, dall’equilibrio alla traslazione si ottiene il valore dell’asse neutro 

𝜆 ∙ 𝐵𝑠 ∙ 𝑥 ∙ 𝜂 ∙ 𝑓𝑐𝑑,𝑟𝑖𝑛𝑓 − 𝐴𝑠,𝑠𝑢𝑝 ∙ 𝑓𝑦𝑑 − 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝑓𝑦𝑑 − (ℎ𝑅 − 𝑥) ∙ 𝐵𝑠 ∙ 𝐹𝑓𝑡𝑢𝑑 = 0 

 

Dove le deformazioni delle armature tese e compresse dipendono dalla deformazione ultima del calcestruzzo. In 

particolare, la deformazione dell’armatura superiore 𝜀𝑠,𝑠𝑢𝑝 è pari a: 

𝜀𝑠,𝑠𝑢𝑝 =
𝑥 − 𝑐 − ℎ𝑅

𝑥
 𝜀𝑐𝑢 = −0.0367  

La deformazione dell’armatura inferiore 𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓  è pari a: 

𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓 =
𝑑 − 𝑥

𝑥
 𝜀𝑐𝑢 = −0.1655 

Nelle equazioni precedenti, se gli acciai sono in fase elastica, le loro tensioni di lavoro sono ottenibili moltiplicando il 

valore delle deformazioni per il modulo di elasticità normale, altrimenti sono da assumersi pari al valore di snervamento. 

Si ottiene, risolvendo la relazione dell’equilibrio alla traslazione, un valore dell’asse neutro pari a: 

𝑥 = 4.35 mm 

Dall’equilibrio alla rotazione si ottiene il momento ultimo della sezione rinforzata: 

𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑜𝑠 = 𝜆 ∙ 𝐵𝑠 ∙ 𝑥 ∙ 𝜂 ∙ 𝑓𝑐𝑑,𝑟𝑖𝑛𝑓 ∙ (𝑑 − 𝜆 ∙
𝑥

2
) + 𝐴𝑠,𝑠𝑢𝑝 ∙ 𝑓𝑦𝑑 ∙ (𝑑 − 𝑐 − ℎ𝑅) − (ℎ𝑅 − 𝑥) ∙ 𝐵𝑠 ∙ 𝐹𝑓𝑡𝑢𝑑 ∙ (𝑑 − 𝑥 −

ℎ𝑅 − 𝑥

2
) 

𝑀𝑅𝑑 = 3.52 𝑘𝑁𝑚 
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La verifica viene eseguita nella sezione di appoggio ovvero quella nella quale sono tese le fibre superiori. 

Eseguendo il calcolo con il metodo dello stress block dall’equilibrio alla traslazione si ottiene il valore dell’asse neutro 

𝜓 ∙ 𝑏 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝐸𝑠 − 𝐴𝑠,𝑠𝑢𝑝 ∙ 𝑓𝑦𝑑 − ℎ𝑅 ∙ 𝐵𝑆 ∙ 𝐹𝑓𝑡𝑢𝑑 = 0 

Dove le deformazioni delle armature tese e compresse dipendono dalla deformazione ultima del calcestruzzo. In 

particolare la deformazione dell’armatura superiore 𝜀𝑠,𝑠𝑢𝑝 è pari a: 

𝜀𝑠,𝑠𝑢𝑝 =
𝑑 − 𝑥

𝑥
 𝜀𝑐𝑢 = −0.0151  

La deformazione dell’armatura inferiore 𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓  è pari a: 

𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓 =
𝑥 − 𝑐

𝑥
 𝜀𝑐𝑢 = 0.0014 

Nelle equazioni precedenti, se gli acciai sono in fase elastica, le loro tensioni di lavoro sono ottenibili moltiplicando il 

valore delle deformazioni per il modulo di elasticità normale, altrimenti sono da assumersi pari al valore di snervamento. 

Si ottiene, risolvendo la relazione dell’equilibrio alla traslazione, un valore dell’asse neutro pari a: 

𝑥 = 33.82 mm 

Dall’equilibrio alla rotazione si ottiene il momento ultimo della sezione tal quale: 

 

𝑀𝑅𝑑,𝑛𝑒𝑔 = 𝜓 ∙ 𝑏 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ (𝑑 − ℎ𝑅 − 𝜆 ∙ 𝑥) + 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝐸𝑠 ∙ (𝑑 − ℎ𝑅 − 𝑐) + ℎ𝑅 ∙ 𝐵𝑆 ∙ 𝐹𝑓𝑡𝑢𝑑 ∙ (𝑐 + ℎ𝑅/2) 

𝑀𝑅𝑑 = −10.37 𝑘𝑁𝑚 

 

TAGLIO 

Il taglio resistente della sezione senza armatura a taglio è dato dalla: 

𝑉𝑅𝑑 = 𝑚𝑎𝑥 {{
0,18

𝛾𝑐
∙ 𝑘 ∙ [100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑚/𝐹𝐶]

1
3} 𝑏𝑤 ∙ 𝑑; 𝑣𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑} 

𝑉𝑅𝑑 = 9.39 𝑘𝑁  

Con: 

𝑘 = 1 + √200/𝑑 ≤ 2,0  

𝜌𝑙 = 𝐴𝑠𝑙/(𝑏𝑤 ∙ 𝑑) ≤ 0,02 con 𝐴𝑠𝑙 area dell’armatura tesa  

𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0,0035 ∙ 𝑘3/2 ∙ 𝑓𝑐𝑘
1/2

  

 

VERIFICA TENSIONE INTERFACCIA CALCESTRUZZO ESISTENTE – RINFORZO 

La verifica della tensione tangenziale all’interfaccia è data dalla: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑅𝑑

𝑑 ∙ 𝑏
= 0.37 𝑀𝑃𝑎 

Dove  

𝑉𝑅𝑑  è il taglio resistente della sezione rinforzata 

𝑑 è l’altezza utile del travetto 

𝑏 è la base del travetto 

 

VERIFICA DELLA SEZIONE RINFORZATA 

 

EFFICACIA DEL RINFORZO: Flessione positiva  

𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑜𝑠,𝑟𝑖𝑛𝑓 = 3.52 𝑘𝑁𝑚 >  𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑜𝑠 = 2.05 𝑘𝑁𝑚 

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 71.7%. 

 

EFFICACIA DEL RINFORZO: Flessione negativa  

𝑀𝑅𝑑,𝑛𝑒𝑔,𝑟𝑖𝑛𝑓 = −10.37 𝑘𝑁𝑚 <  𝑀𝑅𝑑,𝑛𝑒𝑔 = −4.34 𝑘𝑁𝑚 

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 138.7%. 
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EFFICACIA DEL RINFORZO: Taglio  

𝑉𝑅𝑑,𝑟𝑖𝑛𝑓 = 9.39 𝑘𝑁𝑚 >  𝑉𝑅𝑑 = 8.2 𝑘𝑁𝑚 

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 14.6%. 

 

VERIFICA S.L.U.: Tensione interfaccia 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 0.37 𝑀𝑃𝑎 < 𝜏𝑑 =  2.27 𝑀𝑃𝑎 

La verifica allo S.L.U. risulta soddisfatta. 

 

VERIFICA S.L.U.: Flessione negativa 

𝑀𝑅𝑑,𝑛𝑒𝑔,𝑟𝑖𝑛𝑓 = −10.37 𝑘𝑁𝑚 <  𝑀𝐸𝑑,𝑆𝐿𝑈,𝑛𝑒𝑔 = −9.34 𝑘𝑁𝑚 

La verifica allo S.L.U. risulta soddisfatta. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

 

L’intervento riguarda il rinforzo a flessione e taglio e l’irrigidimento di piano di un solaio in c.a. o in latero-cemento 

mediante applicazione estradossale di una malta cementizia ad elevatissime prestazioni meccaniche, a ritiro 

compensato fibrorinforzata con fibre in acciaio e ad elevata duttilità. 

  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il dimensionamento e le verifiche sono condotti in conformità alle: 

 

• Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018 e successive Istruzioni 

per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui alla Circolare n. 7 del 21 

gennaio 2019;   

• Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Strutture di Calcestruzzo Fibrorinforzato di cui alla 

CNR DT 204/2006. 

 

GEOMETRIA DELLA SEZIONE ESISTENTE 

 

In base alle indagini propedeutiche alla verifica di vulnerabilità sismica del 2019, l’elemento in c.a. da rinforzare ha una 

sezione trasversale a T di dimensioni: 

Base travetto   12.0 cm 

Altezza travetto   20.0 cm 

Base soletta   50.0 cm 

Altezza soletta   4.0 cm 

La sezione è armata longitudinalmente con 1 barre Ø 8 inferiori e con 6 barre Ø 8 superiori. 

 

MATERIALI ESISTENTI 

 

Le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo esistente sono: 

• Resistenza cilindrica media a compressione  fcm  17.64 MPa 

• Modulo elastico medio a compressione Em   26084.0 MPa 

 

Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio esistente sono: 

• Resistenza media a trazione fym    383.92 MPa 

• Modulo elastico medio a trazione Es   210000.0 MPa 

• Allungamento allo snervamento εsy   0.18 % 
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LIVELLO DI CONOSCENZA 

 

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive è stato individuato il Livello di Conoscenza LC2 dei 

diversi parametri coinvolti nel modello e definito il correlato Fattore di Confidenza FC = 1.2 da utilizzare nelle verifiche 

di sicurezza. 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI ESISTENTI DI PROGETTO  

 

Le caratteristiche meccaniche di progetto del calcestruzzo esistente sono: 

• Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fcd 14.7 MPa 

• Resistenza a compressione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fcd 9.8 MPa 

 

Le caratteristiche meccaniche di progetto dell’acciaio esistente sono: 

• Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi duttili) fyd  319.93 Mpa 

• Resistenza a trazione di progetto (elementi/meccanismi fragili) fyd  278.2 Mpa 

 

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi duttili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali 

esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, 

in relazione al livello di conoscenza raggiunto (§ 8.7.2 delle NTC 2018). 

Per la valutazione della capacità degli elementi/meccanismi fragili si impiegano i valori medi delle proprietà dei materiali 

esistenti, direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza, 

in relazione al livello di conoscenza raggiunto, e per il coefficiente di sicurezza parziale del materiale. Per il calcestruzzo 

il coefficiente parziale di sicurezza ϒc è pari a 1,5, per l’acciaio ϒs è pari a 1,15 (§ 8.7.2 delle NTC 2018). 

 

SOLLECITAZIONI AGENTI 

 

In base ai carichi indicati nella verifica di vulnerabilità sismica del 2019, le sollecitazioni agenti allo S.L.U. sono: 

Momento massimo agente negativo MEd,SLU,neg   -19.69 kNm 

 

VERIFICA DELLA SEZIONE ESISTENTE 

 

Le caratteristiche resistenti allo S.L.U. della sezione esistente sono: 

Momento massimo positivo MRd,SLU,pos    3.79 kNm 

Momento massimo negativo MRd,SLU,neg    -15.14 kNm 

Taglio massimo VRd,SLU      8.2 kN 

 

TIPOLOGIA DI RINFORZO 

 

Il rinforzo con sistema FRC è costituito da: 

• una malta cementizia ad elevatissime prestazioni meccaniche, a ritiro compensato fibrorinforzata con fibre in 

acciaio e ad elevata duttilità 
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CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL RINFORZO 

 

Malta cementizia ad elevatissime prestazioni meccaniche, a ritiro compensato fibrorinforzata con fibre in acciaio e ad 

elevata duttilità 

 

Resistenza caratteristica a compressione fck   80.0 MPa 

Resistenza caratteristica a trazione per flessione Fftuk 3.11 MPA 

Tensione tangenziale caratteristica interfaccia τk  3.4 MPa 

Modulo elastico Ec     44400.0 MPa 

Deformazione ultima εcu     0,35 % 

Coefficiente di sicurezza FRC ϒc    1,5 

Resistenza di progetto a compressione fcd   45.33 MPa 

Resistenza di progetto a trazione per flessione Fftud  2.07 MPa 

Tensione tangenziale di progetto interfaccia τd  2.27 MPa 

 

DIMENSIONAMENTO DEL RINFORZO 

 

Spessore di applicazione hr    30 mm 

 

 

 

FLESSIONE 

La verifica viene eseguita nella sezione in campata ovvero quella nella quale sono tese le fibre inferiori. 

Il calcolo viene eseguito con la semplificazione dello stress block applicata sia al calcestruzzo esistente che al rinforzo 

FRC assumendo i seguenti fattori correttivi: 

𝜂 = 1 −
(𝑓𝑐𝑘 − 50)

200
= 0.85 

𝜆 = 0,8 −
(𝑓𝑐𝑘 − 50)

400
= 0.73 

Flessione 

Eseguendo il calcolo con il metodo dello stress block, dall’equilibrio alla traslazione si ottiene il valore dell’asse neutro 

𝜆 ∙ 𝐵𝑠 ∙ 𝑥 ∙ 𝜂 ∙ 𝑓𝑐𝑑,𝑟𝑖𝑛𝑓 − 𝐴𝑠,𝑠𝑢𝑝 ∙ 𝑓𝑦𝑑 − 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝑓𝑦𝑑 − (ℎ𝑅 − 𝑥) ∙ 𝐵𝑠 ∙ 𝐹𝑓𝑡𝑢𝑑 = 0 

 

Dove le deformazioni delle armature tese e compresse dipendono dalla deformazione ultima del calcestruzzo. In 

particolare, la deformazione dell’armatura superiore 𝜀𝑠,𝑠𝑢𝑝 è pari a: 

𝜀𝑠,𝑠𝑢𝑝 =
𝑥 − 𝑐 − ℎ𝑅

𝑥
 𝜀𝑐𝑢 = −0.0148  

La deformazione dell’armatura inferiore 𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓  è pari a: 

𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓 =
𝑑 − 𝑥

𝑥
 𝜀𝑐𝑢 = −0.0733 

Nelle equazioni precedenti, se gli acciai sono in fase elastica, le loro tensioni di lavoro sono ottenibili moltiplicando il 

valore delle deformazioni per il modulo di elasticità normale, altrimenti sono da assumersi pari al valore di snervamento. 

Si ottiene, risolvendo la relazione dell’equilibrio alla traslazione, un valore dell’asse neutro pari a: 

𝑥 = 9.57 mm 

Dall’equilibrio alla rotazione si ottiene il momento ultimo della sezione rinforzata: 

𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑜𝑠 = 𝜆 ∙ 𝐵𝑠 ∙ 𝑥 ∙ 𝜂 ∙ 𝑓𝑐𝑑,𝑟𝑖𝑛𝑓 ∙ (𝑑 − 𝜆 ∙
𝑥

2
) + 𝐴𝑠,𝑠𝑢𝑝 ∙ 𝑓𝑦𝑑 ∙ (𝑑 − 𝑐 − ℎ𝑅) − (ℎ𝑅 − 𝑥) ∙ 𝐵𝑠 ∙ 𝐹𝑓𝑡𝑢𝑑 ∙ (𝑑 − 𝑥 −

ℎ𝑅 − 𝑥

2
) 

𝑀𝑅𝑑 = 8.16 𝑘𝑁𝑚 
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La verifica viene eseguita nella sezione di appoggio ovvero quella nella quale sono tese le fibre superiori. 

Eseguendo il calcolo con il metodo dello stress block dall’equilibrio alla traslazione si ottiene il valore dell’asse neutro 

𝜓 ∙ 𝑏 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝐸𝑠 − 𝐴𝑠,𝑠𝑢𝑝 ∙ 𝑓𝑦𝑑 − ℎ𝑅 ∙ 𝐵𝑆 ∙ 𝐹𝑓𝑡𝑢𝑑 = 0 

Dove le deformazioni delle armature tese e compresse dipendono dalla deformazione ultima del calcestruzzo. In 

particolare la deformazione dell’armatura superiore 𝜀𝑠,𝑠𝑢𝑝 è pari a: 

𝜀𝑠,𝑠𝑢𝑝 =
𝑑 − 𝑥

𝑥
 𝜀𝑐𝑢 = −0.0045  

La deformazione dell’armatura inferiore 𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓  è pari a: 

𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓 =
𝑥 − 𝑐

𝑥
 𝜀𝑐𝑢 = 0.0026 

Nelle equazioni precedenti, se gli acciai sono in fase elastica, le loro tensioni di lavoro sono ottenibili moltiplicando il 

valore delle deformazioni per il modulo di elasticità normale, altrimenti sono da assumersi pari al valore di snervamento. 

Si ottiene, risolvendo la relazione dell’equilibrio alla traslazione, un valore dell’asse neutro pari a: 

𝑥 = 79.02 mm 

Dall’equilibrio alla rotazione si ottiene il momento ultimo della sezione tal quale: 

 

𝑀𝑅𝑑,𝑛𝑒𝑔 = 𝜓 ∙ 𝑏 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ (𝑑 − ℎ𝑅 − 𝜆 ∙ 𝑥) + 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝜀𝑠,𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝐸𝑠 ∙ (𝑑 − ℎ𝑅 − 𝑐) + ℎ𝑅 ∙ 𝐵𝑆 ∙ 𝐹𝑓𝑡𝑢𝑑 ∙ (𝑐 + ℎ𝑅/2) 

𝑀𝑅𝑑 = −20.07 𝑘𝑁𝑚 

 

TAGLIO 

Il taglio resistente della sezione senza armatura a taglio è dato dalla: 

𝑉𝑅𝑑 = 𝑚𝑎𝑥 {{
0,18

𝛾𝑐
∙ 𝑘 ∙ [100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑚/𝐹𝐶]

1
3} 𝑏𝑤 ∙ 𝑑; 𝑣𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑} 

𝑉𝑅𝑑 = 9.39 𝑘𝑁  

Con: 

𝑘 = 1 + √200/𝑑 ≤ 2,0  

𝜌𝑙 = 𝐴𝑠𝑙/(𝑏𝑤 ∙ 𝑑) ≤ 0,02 con 𝐴𝑠𝑙 area dell’armatura tesa  

𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0,0035 ∙ 𝑘3/2 ∙ 𝑓𝑐𝑘
1/2

  

 

VERIFICA TENSIONE INTERFACCIA CALCESTRUZZO ESISTENTE – RINFORZO 

La verifica della tensione tangenziale all’interfaccia è data dalla: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑅𝑑

𝑑 ∙ 𝑏
= 0.37 𝑀𝑃𝑎 

Dove  

𝑉𝑅𝑑  è il taglio resistente della sezione rinforzata 

𝑑 è l’altezza utile del travetto 

𝑏 è la base del travetto 

 

VERIFICA DELLA SEZIONE RINFORZATA 

 

EFFICACIA DEL RINFORZO: Flessione positiva  

𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑜𝑠,𝑟𝑖𝑛𝑓 = 8.16 𝑘𝑁𝑚 >  𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑜𝑠 = 3.79 𝑘𝑁𝑚 

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 115.3%. 

 

EFFICACIA DEL RINFORZO: Flessione negativa  

𝑀𝑅𝑑,𝑛𝑒𝑔,𝑟𝑖𝑛𝑓 = −20.07 𝑘𝑁𝑚 <  𝑀𝑅𝑑,𝑛𝑒𝑔 = −15.14 𝑘𝑁𝑚 

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 32.5%. 
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EFFICACIA DEL RINFORZO: Taglio  

𝑉𝑅𝑑,𝑟𝑖𝑛𝑓 = 9.39 𝑘𝑁𝑚 >  𝑉𝑅𝑑 = 8.2 𝑘𝑁𝑚 

L’incremento di resistenza per effetto del rinforzo è del 14.6%. 

 

VERIFICA S.L.U.: Tensione interfaccia 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 0.37 𝑀𝑃𝑎 < 𝜏𝑑 =  2.27 𝑀𝑃𝑎 

La verifica allo S.L.U. risulta soddisfatta. 

 

VERIFICA S.L.U.: Flessione negativa 

𝑀𝑅𝑑,𝑛𝑒𝑔,𝑟𝑖𝑛𝑓 = −20.07 𝑘𝑁𝑚 <  𝑀𝐸𝑑,𝑆𝐿𝑈,𝑛𝑒𝑔 = −19.69 𝑘𝑁𝑚 

La verifica allo S.L.U. risulta soddisfatta. 

 


