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INTRODUZIONE 

Il tema della durabilità delle opere in calcestruzzo armato è oggi di grande attualità: il costo 
elevato connesso alla manutenzione e riparazione delle strutture esistenti è diventato un 
problema non solo economico e sociale ma anche di sostenibilità ambientale per l’intero 
settore delle costruzioni. La durabilità strutturale migliora nella misura in cui si impedisce 
alle sostanze aggressive l’ingresso nella matrice di calcestruzzo. Ciò è possibile agendo su due 
fronti: il primo è rappresentato dalla porosità interna del calcestruzzo che può essere ridotta 
abbassando il rapporto acqua/cemento; il secondo è rappresentato dalle fessure che 
rappresentano una via preferenziale per raggiungere le parti più interne della struttura. 

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di investire nell’impiego di nuovi materiali 
progettati ad hoc per migliorare la durabilità degli elementi strutturali e dare maggiori 
prospettive di vita utile, soprattutto a quelle opere esposte in ambienti particolarmente 
aggressivi. 

In quest’ambito, l’impiego di calcestruzzi fibrorinforzati (FRC- Fiber Reinforced Concrete) può 
risultare di grande utilità. Infatti, l’aggiunta di fibre all’impasto di calcestruzzo consente di 
migliorarne le caratteristiche di tenacità: le fibre, agendo come “crack arrestors”, limitano 
l’ampiezza delle fessure, ingresso preferenziale di agenti aggressivi che causano la corrosione 
delle armature. 

I codici normativi vigenti prevedono una limitazione dell’ampiezza delle fessure che, 
soprattutto per classi di esposizione ambientale severe, costringono il progettista a variare 
parametri come la percentuale di armatura e le dimensioni delle sezioni, al fine di soddisfare i 
requisiti imposti. L’impiego delle fibre consentirebbe una riduzione dell’ampiezza delle 
fessure senza variare parametri progettuali significativi, che comporterebbero un aggravio dei 
costi della costruzione ed un condizionamento architettonico maggiore. 

Sul mercato sono oggi disponibili diversi tipi di fibre: variando materiali e dimensioni, è 
possibile avere un controllo della fessurazione a diversi livelli. Fibre flessibili e corte 
consentono una riduzione della micro-fessurazione causata dal ritiro, mentre fibre lunghe e 
ad elevata rigidezza consentono di limitare la macro-fessurazione. Entrambi i fenomeni 
possono essere modulati utilizzando FRC di tipo ibrido, cioè che impiegano cioè più tipi di 
fibre contemporaneamente. Il documento CNR DT 204-2006 [1] rappresenta oggi un valido 
rifermento normativo in Italia per l’impiego degli FRC per usi strutturali. 

L’Università del Salento e di Brescia hanno condotto sinergicamente, insieme al Laboratorio 
Italcementi di Mesagne (BR), un’attività sperimentale rivolta allo studio dell’impatto delle 
fibre sulla durabilità di travi armate esposte in ambiente marino.  

Durabilità di travi armate in calcestruzzo 

fibrorinforzato 
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Per fare questo sono state realizzate 10 travi armate e sottoposte ad un carico di lunga durata, 
allo scopo di simulare le condizioni di esercizio dell’elemento all’interno della struttura. Tali 
travi sono state esposte agli agenti atmosferici nella zona industriale di Brindisi in un sito a 
600 m dal mare. Dopo cinque anni di esposizione sono stati condotti test chimici e meccanici 
rivolti a valutare l’influenza delle fibre sull’ampiezza delle fessure e sulla profondità di 
carbonatazione nelle zone fessurate e non. I risultati della ricerca hanno rivelato una buona 
efficacia delle fibre, anche a bassi dosaggi, nel limitare gli effetti del carico prolungato sulla 
fessurazione e sulla penetrazione delle sostanze aggressive. 

 

PROGRAMMA SPERIMENTALE 

Il programma sperimentale è costituito da una fase di monitoraggio in sito ed una di test 
chimici e meccanici in laboratorio. In particolare, sono state realizzate tredici travi armate di 
cui dieci sono state sottoposte ad esposizione e tre sono state conservate in laboratorio ed 
utilizzate per confronto. Le travi esposte sono state collocate nella zona industriale di Brindisi 
e sottoposte ad un carico pari al 50% del carico ultimo stimato teoricamente (Figura 1). Sotto 
ogni telaio di carico sono state posizionate cinque travi: una senza fibre, due rinforzate con 
fibre di acciaio e due rinforzate con fibre in poliestere. Dopo cinque anni di esposizione, 
cinque delle travi esposte sono state portate in laboratorio per i successivi test mentre le altre 
sono ancora sotto carico. Durante il periodo di esposizione è stata periodicamente misurata 
l’ampiezza, il numero e l’altezza delle fessure su ciascun elemento. Una stazione metereologica 
della zona ha fornito l’andamento delle temperature e dell’umidità relativa del sito per il 
periodo considerato. 

 

Figura 1. Travi esposte sotto carico 

Una volta rimosso il carico applicato, le travi sono state sottoposte a prova di flessione su 
quattro punti in laboratorio, misurandone la freccia massima e rilavandone il quadro 
fessurativo per diversi step di carico, fino a rottura. Successivamente si sono effettuati test 
chimici per determinare la profondità di carbonatazione e la penetrazione dei cloruri in 
corrispondenza delle fessure e lontano da esse. I risultati delle prove meccaniche sono stati 
confrontati con quelli ottenuti dalle travi di confronto (non esposte) sottoposte a prove di 
flessione dopo essere state conservate in laboratorio. 
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MATERIALI 

Si sono impiegate due tipologie di fibra: fibre in acciaio del tipo “La Gramigna 060x30” e fibre 
in poliestere del tipo “Graminflex PE30”. 

Si sono realizzati tre mix differenti di calcestruzzo (Tabella 1): TQ calcestruzzo senza fibre, ST 
calcestruzzo con aggiunta di 0.6% in volume di fibre di acciaio e POL calcestruzzo con 
aggiunta di 0.9% in volume di fibre in poliestere. Tutti i mix sono stati realizzati per avere una 
lavorabilità S5. 

 ST POL TQ 

CEM 32.5R II-A/LL (kg/m3) 300 300 300 

Superplasticizer CRTV-L (kg/m3) 1.59 2.50 1.77 

Sand (0-4) (kg/m3) 1028 1023 1037 

Gravel (4-10) (kg/m3) 704 701 710 

Water/Cement ratio 0.65 0.65 0.65 

Tabella 1. Mix di calcestruzzo con e senza fibre 

I calcestruzzi ottenuti appartengono tutti alla classe di resistenza C16/20, ovvero calcestruzzi 
di bassa qualità su cui è stato possibile osservare in tempi brevi il degrado del materiale 
dovuto all’esposizione agli agenti atmosferici ed all’azione del carico prolungato. 

 

DESCRIZIONE DEI PROVINI 

Le travi realizzate hanno dimensioni 300x25x25 cm e sono state progettate secondo la 
normativa vigente [2] per avere rottura del calcestruzzo compresso con acciaio teso snervato. 
Lo schema di carico adottato sia durante l’esposizione sia per i test di laboratorio è quello di 
flessione su quattro punti, come riportato in Figura 2. 

 

Figura 2. Dettagli costruttivi (misure in centimetri) 

 

Le travi sono state armate con tre barre φ14 in zona tesa (lembo inferiore), due barre φ14 in 
zona compressa (lembo superiore) e staffe φ8 con passo di 14 cm nella campata e di 7cm 
nelle regioni in prossimità degli appoggi. Tale disposizione delle armature rispecchia la 
configurazione da adottarsi secondo la vigente normativa. 
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RISULTATI SPERIMENTALI 

Misure in sito 

Durante il periodo di esposizione è stato periodicamente rilevato il quadro fessurativo di 
ciascuna trave. In particolare l’ampiezza delle fessure è stata misurata con l’ausilio di un 
microscopio digitale, con un ingrandimento fino a 200x. Nelle Figure 3 e 4 è riportato 
l’andamento dell’ampiezza delle fessure nel tempo per le travi appartenenti rispettivamente 
al telaio 1 e al telaio 2. 

 

Figura 3. Andamento dell’ampiezza delle fessure nel tempo per le travi appartenenti al telaio 1 

 

Figura 4. Andamento dell’ampiezza delle fessure nel tempo per le travi appartenenti al telaio 2 

Dalle figure si evince come l’ampiezza delle fessure misurate sulle travi fibrorinforzate è 
minore rispetto a quella delle travi senza fibre e questo effetto aumenta nel tempo. Infatti, 
mentre nelle travi TQ si ha un continuo aumento dell’ampiezza delle fessure nel tempo, nelle 
travi fibrorinforzate, già a partire dal decimo mese di esposizione, si ha una stabilizzazione 
della fessurazione. Pertanto, sembrerebbe che la presenza delle fibre riduca gli effetti differiti 
sulla fessurazione, limitando l’incremento dell’ampiezza nel tempo.  
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Al termine del periodo di osservazione le fibre consentono una riduzione dell’ampiezza delle 
fessure fino al 50% rispetto al calcestruzzo senza fibre. 

 

Test in laboratorio 

Dopo cinque anni di esposizione le travi del telaio 1 sono state scaricate e portate in 
laboratorio per effettuare una prova di flessione fino a rottura e valutare l’effetto della 
presenza delle fibre sulle capacità ultime delle travi in seguito all’esposizione.  

In Figura 5 è riportato l’andamento delle curve carico- freccia ottenute da ciascuna trave. 

 

Figura 5. Curve carico freccia delle travi esposte 

Dalle curve si evince che le travi fibrorinforzate hanno un carico di snervamento leggermente 
superiore rispetto alla trave senza fibre, tale effetto è più marcato per le travi rinforzate con 
fibre di acciaio. Si osserva, inoltre, una maggiore rigidezza delle travi in presenza di fibre. 
Confrontando il comportamento delle travi esposte con quello delle travi di riferimento 
(Figura 6), si evince che, nel caso delle travi di controllo ,le fibre non influenzano in maniera 
sostanziale le prestazioni meccaniche delle travi né in termini di carico ultimo né in termini di 
rigidezza. Pertanto, se ne deduce che le fibre, per i dosaggi analizzati, hanno influenza 
soprattutto nel ridurre gli effetti del carico prolungato sulla resistenza e rigidezza della trave. 
Tale effetto è stato riscontrato anche da altri autori [3, 4] che evidenziano la necessità di 
ulteriori indagini in questo senso. 
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Figura 6. Curve carico freccia delle travi di controllo 

I test chimici sono stati eseguiti al fine di valutare la profondità di carbonatazione e 
l’eventuale presenza di cloruri nelle zone fessurate e non di ciascuna trave. 

La profondità di carbonatazione è stata valutata tramite l’utilizzo di una soluzione di 
fenolftaleina che ha evidenziato come, in prossimità delle fessure, si ha una maggiore 
penetrazione di CO2 nella trave senza fibre rispetto alle travi fibrorinforzate. In Figura 7 e 8 è 
riportata la profondità di carbonatazione tra due fessure e in corrispondenza delle fessure, 
rispettivamente. 

 

Figura 7. Profondità di carbonatazione misurata nelle zone non fessurate 
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Figura 8. Profondità di carbonatazione misurata in corrispondenza delle fessure 

Dai risultati ottenuti è evidente l’effetto delle fibre nel ridurre la profondità di carbonatazione 
in corrispondenza delle fessure, mentre nelle zone non fessurate si osserva un leggero 
aumento della profondità di carbonatazione rispetto alla trave senza fibre, probabilmente 
legata ad un maggiore porosità del calcestruzzo fibrorinforzato rispetto a quello di 
riferimento. 

Conoscendo il tempo di esposizione delle travi alla CO2 (t) e conoscendo la profondità di 
carbonatazione (D) nelle zone fessurate e non, è possibile, applicando la (1) 

D=K t 0.5                                                                        (1) 

fare una stima del coefficiente di carbonatazione K sulla base del quale poter predire il tempo 
necessario affinché la zona carbonatata di calcestruzzo raggiunga le armature (Tabella 2). 

 

Trave K (mm/anni0.5) T (anni) 

 Calcestruzzo 

non fessurato 

Calcestruzzo 

fessurato 

Calcestruzzo 

non fessurato 

Calcestruzzo 

fessurato 

TQ1-E 8.06 19.38 13.8 2.4 

ST1-E 8.46 12.69 12.6 5.6 

ST2-E 8.18 13.44 13.4 5 

POL1-E 9.11 12.49 10.9 5.8 

POL2-E 9.05 14.67 11.0 4.2 

Tabella 2. Coefficiente di carbonatazione e tempo stimato (T) per il raggiungimento delle armature 

 

Nelle zone fessurate delle travi in FRC il tempo stimato per il raggiungimento delle armature 
da parte della CO2 è dimezzato rispetto alle travi senza fibre; questo testimonia l’efficacia delle 
stesse nel migliorare la durabilità dell’elemento nei confronti della carbonatazione. 

Dall’indagine effettuata per determinare la presenza di cloruri nelle travi esposte si è trovato 
la totale assenza degli stessi, probabilmente a causa dell’elevata distanza delle travi dal mare 
ed il breve periodo di esposizione considerato.  
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CONCLUSIONI 

I risultati della campagna sperimentale hanno evidenziato che i calcestruzzi fibrorinforzati, 
anche per bassi dosaggi di fibre, danno buone prospettive di miglioramento della vita utile di 
elementi strutturali esposti in ambienti aggressivi. L’effetto delle fibre risulta essere 
particolarmente efficace, non solo nel ridurre la macro-fessurazione istantanea, ma anche nel 
contrastare gli effetti differiti nel tempo, causati dall’azione dei carichi di esercizio sulla 
struttura. 

Le fibre migliorano le prestazioni dell’elemento in termini di rigidezza, resistenza e riduzione 
dell’ampiezza delle fessure in seguito all’azione di carichi di lunga durata. Questo si riflette 
anche nella limitazione della penetrazione della CO2 all’interno dell’elemento, con una 
conseguente maggiore durabilità dello stesso. Resta da indagare, in tal senso, quali siano 
l’interazione tra il creep del calcestruzzo e la presenza delle fibre che, probabilmente, tendono 
a ridurre gli effetti di tale fenomeno. 

Sulla base degli studi effettuati, si può affermare quindi che i calcestruzzi fibrorinforzati 
possono effettivamente essere considerati efficaci nel migliorare la durabilità in termini di 
vita utile delle strutture, specialmente in quelle per cui le problematiche di lungo termine 
condizionano in maniera significativa le scelte progettuali. 
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