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ABSTRACT  
In questo lavoro si presentano i risultati di uno studio sperimentale e numerico volto a valutare il comportamento 
ciclico di pareti murarie in pietrame rinforzate con intonaco armato mediante rete in GFRP (Glass Fiber Reinforced 
Polymer), solidarizzato alla muratura esistente mediante opportuni connettori passanti, anch’essi in GFRP. In 
particolare, si analizza la risposta ciclica di pannelli murari sottoposti a prove di taglio-compressione e 
compressione diagonale. Il vantaggio principale apportato dalla tecnica di rinforzo analizzata, come evidenziato dai 
test sperimentali, consiste nel notevole incremento di resistenza e duttilità dei pannelli murari oggetto di studio. Gli 
intonaci armati, in particolare, contrastano l’apertura di fessura, riducendo considerevolmente il tipico 
danneggiamento dei pannelli murari sottoposti a taglio-compressione o compressione diagonale. In tale contesto, 
un importante ruolo è affidato ai connettori passanti in GFRP, i quali garantiscono la solidarizzazione e la completa 
collaborazione tra muratura ed intonaco. Le simulazioni numeriche eseguite in ABAQUS/Standard, su modelli 
tridimensionali ad elementi finiti, confermano l’efficacia della tecnica di rinforzo proposta. Allo stesso tempo, esse 
consentono di analizzare in dettaglio le modalità di collasso e l’interazione tra muratura e rinforzo. 
 

1 INTRODUZIONE  
Gli edifici in muratura costituiscono una parte 

considerevole del patrimonio edilizio e 
monumentale italiano. 

In genere, essi sono costituiti da pareti portanti 
in muratura di mattoni o di pietrame, tra di loro 
vincolate mediante solai rigidi o deformabili, in 
modo da realizzare uno schema scatolare 
(Gattesco et al. 2008, Magenes e Calvi 1997, 
Tomaževič 2000). Analizzando gli effetti prodotti 
da eventi sismici significativi, si è osservato come 
tali strutture evidenzino in genere una limitata 
duttilità e capacità portante. Ne consegue che lo 
sviluppo di efficaci tecniche di rinforzo sia di 
fondamentale importanza per migliorarne le 
prestazioni in ambito sismico. 

Se una struttura in muratura presenta solai 
rigidi e sufficienti presidi atti ad evitare il 
ribaltamento fuori piano delle pareti, la capacità 
globale deriva sostanzialmente dal 
comportamento a taglio delle pareti portanti, 
anche se in presenza di pareti fortemente forate la 
resistenza può essere significativamente 
influenzata anche dalle caratteristiche delle fasce 
di piano (Amadio et al. 2011, Gattesco et al. 
2010, Gattesco et al. 2013). 

Con lo scopo di introdurre dei miglioramenti 
significativi alla tecnica di rinforzo delle pareti 
murarie basata sull’uso di intonaco armato con 
rete in acciaio, in questo articolo si presentano i 
risultati di uno studio sperimentale e numerico 
dedicato all’analisi del comportamento ciclico di 
pareti murarie in pietrame, rinforzate con intonaci 
armati mediante rete in GFRP (Glass Fiber 
Reinforced Polymer) e solidarizzati mediante 
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connettori, sempre in GFRP. I vantaggi offerti da 
questo tipo di soluzione consistono in una 
maggiore resistenza nel tempo a causa della 
mancanza di corrosione delle barre, una più facile 
esecuzione dell’intervento per la leggerezza della 
rete in GFRP ed un ottima risposta in termini di 
resistenza e duttilità della parete nel piano e fuori 
piano. 

2 STUDIO SPERIMENTALE 

2.1 Descrizione dei campioni e procedura di 
prova 

La campagna sperimentale oggetto del 
presente lavoro ha come oggetto di studio il 
comportamento ciclico di pannelli murari in 
pietrame sottoposti a prove di taglio-
compressione (TC) e compressione diagonale 
(DC). A tale scopo, presso il Laboratorio Prove 
Materiali e Strutture dell’Università degli Studi di 
Trieste, sono state recentemente analizzate alcune 
pareti murarie non rinforzate o dotate di intonaco 
armato con rete in GFRP (Tabella 1). 

Tabella 1. Campagna di prove sperimentali 
Sigla provino Rinforzo Tipo prova 

MSR1 - TC 
MSR2 Su due lati TC 
CDR1 - CD 
CDR2 Su due lati CD 

 
Nel caso delle prove di taglio compressione, il 

campione base (MSR1) è costituito da un 
pannello in pietrame grossolanamente squadrato, 
delle dimensioni 1.5×2.0×0.4 m (larghezza × 
altezza × spessore), solidarizzato sopra e sotto a 
due cordoli in c.a. (1.5× 2.0×0.4 m). Per quanto 
riguarda invece le prove di compressione 
diagonale, il campione tipo (CDR1) ha 
dimensioni 1.2×1.2×0.4 m. In entrambi i casi 
(MSR2, CDR2), il rinforzo in intonaco armato è 
applicato su entrambe le facce del pannello 
murario. 
2.1.1 Applicazione della tecnica di rinforzo 

Come detto in precedenza, la tecnica di 
rinforzo esaminata consiste nell’applicazione di 
un intonaco di malta bastarda, armato con rete in 
GFRP, e solidarizzato alla muratura esistente 
mediante opportuni dispositivi di connessione, 
anch’essi in GFRP. La rete in GFRP è costituita 
da fili in fibra di vetro immersi in una matrice in 
resina termoindurente (di tipo vinilestere-

epossidica), tra loro intrecciati, ortogonalmente, 
in corrispondenza delle intersezioni tra i fili. La 
rete in materiale composito fibro-rinforzato così 
ottenuta può essere realizzata in maglia quadrata 
di diverse dimensioni. Nel caso in esame, la 
maglia è 66×66 mm, ottenuta per intersezione di 
barre aventi ciascuna area trasversale Afilo=~10 
mm2. 

 
Figura 1. Connettore ad “L” in GFRP 

La procedura di applicazione dell’intonaco 
armato consiste nelle seguenti fasi: 
1. applicazione di un primo strato di intonaco 

aggrappante (rinzaffo); 
2. esecuzione di fori passanti (φ25 mm) per 

l’inserimento dei connettori in GFRP (Figura 
1, h= 8 mm, b= 12 mm); 

3. applicazione della rete in GFRP su entrambe 
le facce del pannello; 

4. inserimento nei fori dei connettori in GFRP e 
solidarizzazione mediante iniezione di resina 
epossidica tixotropica; 

5. applicazione dell’intonaco di malta bastarda.  
Lo spessore totale dell’intonaco armato così 

ottenuto è circa tintonaco= 30 mm. I connettori a 
“L” (6 elementi/m2), sono giuntati all’interno del 
foro con una lunghezza di sovrapposizione di 220 
mm. 
2.1.2 Prove di taglio-compressione (TC) 

Il setup di prova adottato per l’esecuzione 
delle prove TC è illustrato in Figura 2. 

Al fine di evitare la rotazione dei campioni in 
sommità, è stata posta in testa alla parete di prova 
una trave metallica di contrasto, connessa 
rigidamente al cordolo superiore in c.a. mediante 
bullonatura di una piastra metallica interposta, 
dotata di staffe saldate alla stessa e annegate nel 
cordolo. Alla traversa in acciaio sono stati 
applicati tre diversi attuatori elettro-meccanici, 
con interposte in serie altrettante celle di carico. 

Gli attuatori sono di tipo elettromeccanico. 
Due con corsa massima di ±300 mm e carico 
massimo 500 kN sono stati utilizzati per imporre 
ai campioni la rotazione nulla in sommità ed una 
precompressione verticale costante, pari a 480 kN 
(Figura 3, attuatori 1 e 2). Un terzo attuatore con 
corsa massima di ±600 mm e carico massimo di 
500 kN è stato utilizzato per applicare ai 



 

campioni una forza di taglio orizzontale (Figura 
3, attuatore 3) variabile ciclicamente durante 
ciascuna prova. 

Gli spostamenti dei campioni MSR1 e MSR2 
sono stati rilevati mediante 19 trasduttori, disposti 
come riportato nella Figura 3 che hanno 
consentito di registrare varie componenti di 
deformazione. 

 

 
Figura 2. Prova di taglio-compressione (MSR2) 
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Figura 3. Setup utilizzato per la prova TC. Strumentazione 

In particolare i vari trasduttori potenziometrici, 
del tipo lineare corsa massima di 50 mm (T1-T17 
e T19) e rotativo con corsa massima di 250 mm 
(T18), sono stati utilizzati per il rilievo di: 
• variazione di lunghezza delle diagonali 

posteriori (T1, T2) e anteriori (T3, T4) del 
camopione; 

• variazioni di lunghezza verticali posteriori 
(T5, T6) e anteriori (T7, T8) dei due estremi 
del campione; 

• spostamenti verticali della base del pannello 
rispetto al suolo (T9, T10); 

• spostamenti verticali della sommità del 
pannello rispetto al suolo (T11, T12); 

• spostamenti verticali agli estremi del sistema 
di contrasto superiore (T13, T14); 

• scorrimenti relativi fra parete e cordoli 
superiore ed inferiore (T15, T16); 

• spostamento laterale alla base (T17) e in testa 
al pannello (T18, T19). 

2.1.3 Prove di compressione diagonale (CD) 
Nel caso delle prove di compressione 

diagonale (CD), i test sono stati eseguiti mediante 
l’apparato di prova illustrato in Figura 4. 

 
Figura 4. Prova di compressione diagonale (CDR1) 

I campioni CDR1 e CDR2 sono stati costruiti 
su un banco in acciaio in parte rimovibile, in 
modo da poter successivamente alloggiare, lungo 
la diagonale di ciascun campione, i dispositivi di 
applicazione e ripartizione del carico. 

Tali dispositivi sono stati realizzati mediante 
piatti in acciaio saldati, tra loro ortogonali, 
posizionati a contatto con i due angoli opposti del 
pannello murario. Un ulteriore elemento 
metallico è quindi stato collegato al contrasto 
inferiore, tramite 4 barre in acciaio, in modo da 
consentire l’applicazione del carico diagonale 
(Figura 5). 

Il carico è stato imposto mediante un 
martinetto idraulico a doppio effetto, avente 
portata massima di 950 kN e corsa di 170 mm. Il 
carico così applicato, caratterizzato da una 
sequenza di cicli di carico-scarico-ricarico con 
incrementi successivi di 25 kN, è stato 
costantemente registrato durante ogni prova, e 
misurato mediante trasduttore di pressione. 



 

 
Figura 5. Setup utilizzato per la prova di compressione 
diagonale (CD). Disposizione della strumentazione 

Gli spostamenti relativi lungo le diagonali tese 
e compresse dei campioni CDR1 e CDR2 sono 
stati rilevati mediante due coppie di trasduttori 
potenziometrici lineari con corsa massima di 50 
mm, disposti come in Figura 5. 

2.2 Interpretazione dei risultati sperimentali 
Le prove eseguite sui campioni con o senza 

rinforzo in GFRP, come analizzato nei paragrafi 
successivi, hanno in generale evidenziato la 
notevole efficacia strutturale della tecnica 
proposta. 
2.2.1 Prove di taglio-compressione 

I risultati sperimentali ottenuti per i campioni 
MSR1 e MSR2 sono illustrati in Figura 6. 
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Figura 6. Diagramma forza-spostamento delle prove TC del 
provino non rinforzato (MSR1) e rinforzato (MSR2) 

La parete non rinforzata e quella rinforzata 
hanno raggiunto rispettivamente una resistenza 
Rmax,MSR1= 157 kN e Rmax,MSR2= 209 kN ed uno 
spostamento laterale massimo, al 50% di Rmax, 
pari a umax,MSR1= 12 mm e umax,MSR2= 25 mm. È 
quindi evidente che la tecnica di rinforzo 
dell’intonaco armato in GFRP è in grado di 

conferire un buon incremento di resistenza 
(Rmax,MSR2 / Rmax,MSR1= 1.33) e duttilità (umax,MSR2 / 
umax,MSR1= 2.08). 

Tale risultato è raggiunto grazie al contributo 
degli intonaci armati resi solidali alla muratura 
esistente mediante i connettori in GFRP. 
Conseguentemente, è interessante notare il 
diverso quadro fessurativo ottenuto nei campioni 
con o senza rinforzo. Nel caso del campione 
MSR1 il quadro fessurativo è coerente con 
quanto tipicamente riscontrato in pannelli murari 
sottoposti a prove di taglio-compressione, con 
peculiari fessure diagonali della parete ed 
ulteriori (seppur in quantità minore) fessure 
verticali dovute alla compressione verticale 
imposta durante le prova TC (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Quadro fessurativo a fine prova (MSR1) 

 
Figura 8. Distacco dell’intonaco a fine prova (MSR2) 



 

Nel caso del campione MSR2, l’intonaco 
armato non ha subito fessurazioni apprezzabili 
ma si è verificato un palese distacco dell’intonaco 
dalla parete in pietrame, per parziale sfilamento 
dei connettori ad “L” in GFRP, ed il successivo 
degrado di resistenza (Figura 8). La rimozione 
dell’intonaco armato a fine prova ha permesso di 
osservare il quadro fessurativo della muratura che 
presentava fessure diagonali e fessure subverticali 
alle due estremità del pannello, dovute alla 
presenza di significative compressioni. 
2.2.2 Prove di compressione diagonale 

Nel caso delle prove di compressione 
diagonale, il pannello non rinforzato (CDR1) ha 
raggiunto Rmax,CDR1= 113 kN di resistenza e uno 
spostamento massimo diagonale umax,CDR1= 12 
mm, mentre la parete rinforzata (CDR2) ha 
ottenuto Rmax,CDR2= 453 kN di resistenza e 
umax,CDR2= 20 mm di spostamento massimo 
(Figura 9). Le prove CD hanno quindi 
evidenziato un incremento di resistenza 
nettamente maggiore rispetto alle prove TC 
precedentemente discusse (Rmax,CDR2 / Rmax,CDR1= 
4.00), pur offrendo un incremento di duttilità 
confrontabile con il precedente (umax,CDR2/ 
umax,CDR1= 1.66). 
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Figura 9. Diagramma forza-spostamento delle prove CD 
per il provino non rinforzato (CDR1) e rinforzato (CDR2) 

Ciò trova riscontro nel quadro fessurativo 
osservato al termine dei test CD. Mentre la parete 
CDR1 ha presentato una classica fessurazione 
diagonale in direzione della compressione 
impressa (Figura 10), nel caso del campione 
rinforzato CDR2, rispetto alla corrispondente 
prova TC (MSR2), per effetto della particolare 
condizione di carico non si è osservato sfilamento 
dei connettori in GFRP e conseguente distacco 
dell’intonaco armato dalla muratura. 

Lo stesso intonaco armato, collaborante con il 
pannello murario fino alla conclusione del test, 
pur manifestando una parziale fessurazione nella 
direzione della compressione diagonale impressa 

(Figura 11), ha quindi garantito un notevole 
incremento di resistenza e duttilità. 
2.2.3 Prove di caratterizzazione dei materiali 

Sono state anche eseguite alcune prove sui 
materiali componenti i campioni sottoposti a 
prove TC e CD. 

 

 
Figura 10. Quadro fessurativo a fine prova (CDR1) 

 
Figura 11. Quadro fessurativo a fine prova (CDR2) 

2.2.3.1 Malte 
Il dosaggio della malta di calce utilizzata nel 

confezionamento dei campioni di muratura 
prevede 300 Kg calce idraulica/m3 di impasto, 
mentre quella bastarda utilizzata per l’intonaco 
armato prevede 300 Kg calce idraulica e 100 Kg 
di cemento a m3 di impasto. Per valutare le 
resistenze a compressione fc delle malte sono 
state eseguite prove di compressione su cubi con 
lato di 100 mm. Ogni campione è stato 
confezionato e lasciato maturare all’aria. Le 
prove sono state eseguite lo stesso giorno della 
prova sui muri in modo da avere lo stesso grado 
di maturazione. Prima della prova, le facce 
superiore e inferiore sono state livellate mediante 
uno strato di malta di gesso (sp. 0.5-2.0mm) 
lasciato maturare per 24 ore. Le prove sono state 



 

eseguite su un totale di 11 provini. I valori di 
resistenza media così ottenuti sono riportati nella 
Tabella 2. 
Tabella 2. Resistenza a compressione delle malte 

Malta Tipo fc 
[MPa] 

Confezionamento Malta di calce 7.45 

Intonaco Malta bastarda 19.2 

 

2.2.3.2 Muratura in pietrame squadrato 
La muratura, come accennato, è costituita da 

blocchi di pietra a spacco. Le caratteristiche 
meccaniche dei pannelli murari sono state stimate 
sulla base delle indicazioni della Circolare n. 
617/C.S.LL.PP e sono riassunte nella Tabella 3. 

Tabella 3. Caratteristiche meccaniche della muratura in 
pietre sbozzate 

Tipologia E fm ρ  
[MPa] [MPa] [kN/m3] 

Pietre a spacco 2430 4.5 21 

 

2.2.3.3 Rete e connettori in GFRP 
La rete in GFRP utilizzata nella realizzazione 

degli intonaci armati ha una maglia da 66x66, con 
fili aventi area di fibre pari a 3.8 mm2 (sezione 
Afilo=~10 mm2). I fili in una direzione hanno le 
fibre di GFRP parallele mentre quelle nella 
direzione ortogonale hanno le fibre leggermente 
intrecciate per consentire di tessere la rete. Le 
caratteristiche meccaniche in termini di rigidezza 
assiale EA e di resistenza a trazione media del 
singolo filo Fub sono riportate in Tabella 4. 

Tabella 4. Caratteristiche meccaniche della rete in GFRP 
Rete 

 
Rigidezza assiale 

EA [kN] 
Fub 

[kN] 
Rete 66x66  296/264 5.62/4.19 

Il primo valore si riferisce ai fili con fibre parallele il secondo ai 
fili con fibre intrecciate. 

 
I connettori ad “L” in GFRP (Figura 1) hanno 

sezione trasversale di 8x12 mm e una percentuale 
di fibre pari al 60% (area fibre 57.6 mm2). La 
resistenza a trazione dei connettori, determinata 
mediante prove di trazione, è riportata nella 
Tabella 5. 

 
 

Tabella 5. Resistenza a trazione dei connettori 
Connettori 
 

Fub 
[kN] 

L 8x12 36.01 

3 STUDIO NUMERICO 

3.1 Descrizione dei modelli numerici e tipo di 
analisi 

Al fine di riprodurre numericamente i risultati 
ottenuti con le prove sperimentali TC e di 
validare l’efficacia della tecnica di rinforzo 
proposta, sono stati realizzati in 
ABAQUS/Standard (Simulia 2010) diversi 
modelli numerici. Il primo modello (FE-TC1) è 
stato utilizzato per analizzare il comportamento 
del campione MSR1. Nel secondo modello (FE-
TC2), si è tenuto conto della presenza 
dell’intonaco armato (MSR2). 

3.1.1. Modello FE-TC1 (non rinforzato) 
Il modello numerico del campione MSR1 è 

costituito da un pannello murario, due cordoli in 
c.a. ed una traversa di contrasto in acciaio. La 
muratura ed i cordoli in c.a. sono stati descritti 
mediante elementi solidi 3D a 8 nodi del tipo 
C3D8R. Sia la parete muraria che i cordoli sono 
stati discretizzati mediante una mesh regolare 
costituita da elementi solidi di dimensioni 
massime 0.08x0.08x0.08 m. 

Al fine di solidarizzare il pannello murario con 
i cordoli, le superfici di contatto individuate tra 
questi sono state collegate mediante una 
connessione di tipo tie constraint, in grado di 
vincolarne gli spostamenti e le rotazioni relative 
(Figura 12). La presenza della trave di contrasto 
in acciaio in sommità del campione (Figura 2) è 
stata considerata, in via semplificata, mediante 
elementi shell S4R a 4 nodi, aventi piano medio 
di giacitura x-z e nodi di discretizzazione 
coincidenti con la mesh del cordolo superiore. Il 
contatto tra cordolo e traversa è quindi stato 
descritto mediante un’interazione tra superfici del 
tipo master-slave, caratterizzata da opportuni 
tangential e normal behaviours (Simulia 2010). 

Nel caso del tangential behaviour, si è fatto 
uso di una modellazione tipo penalty (coefficiente 
di attrito µ= 0.5). Lo scorrimento relativo 
irreversibile tra le superfici in contatto, in una 
simile interazione, è nullo fintanto che la tensione 
tangenziale all’interfaccia τmax non supera il 
valore di tensione critica τcrit. Eventuali 



 

scorrimenti reversibili tra le due superfici 
(τmax < τcrit) possono essere impediti assumendo 
per il parametro adimensionale “slip tolerance” γ, 
rappresentativo dell’ampiezza massima di 
possibili deformazioni elastiche, un valore 
sufficientemente piccolo. Nel caso in esame, è 
stato utilizzato il valore di default in 
ABAQUS/Standard (γ= 0.005). 

Per quanto riguarda l’opzione normal 
behaviour è stata invece utilizzata una 
modellazione del tipo “hard contact” in grado di 
evitare compenetrazioni tra le superfici 
interessate. Sì è inoltre ipotizzato che non fosse 
possibile il distacco tra le due superfici. 

 
Figura 12. Modello FE-TC1 (ABAQUS/Standard). 
Connessioni tie constraint tra muratura e cordoli in c.a. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla 
caratterizzazione meccanica dei materiali. Nel 
caso del c.a. è stato assunto un comportamento 
lineare isotropo con modulo di Young Ecls= 
40000 MPa, coefficiente di Poisson νcls= 0.20, 
densità ρcls= 2500Kg/m3. Similmente, per 
l’acciaio è stato utilizzato un materiale a 
comportamento isotropo, elastico lineare (Eacciaio= 
210000 MPa, νacciaio= 0.25, ρacciaio= 7850 Kg/m3). 

Per quanto riguarda la muratura, invece, pur 
sempre a comportamento isotropo (Emuratura= 2430 
MPa, νmuratura= 0.15, ρmuratura= 2100 Kg/m3), si è 
fatto ricorso al modello concrete damaged 
plasticity (“cdp”) disponibile in 
ABAQUS/Standard. Il modello cdp, adatto per la 
caratterizzazione meccanica di materiali fragili, 
offre il vantaggio di poter considerare il degrado 
di rigidezza elastica indotto da deformazioni 
plastiche, così come l’eventuale recupero di 
rigidezza per effetto di carichi ciclici o arbitrari 
(tension stiffening). Nel caso in esame, il 
comportamento della muratura è stato calibrato, a 

seguito di accurata validazione e in accordo con i 
legami costitutivi proposti nella Figura 14, sulla 
base dei valori riportati nelle Tabelle 6, 7, 8 
(Simulia 2010, Gattesco et al. 2012). È stata 
inoltre considerata l’opzione tension damage, la 
quale definisce l’evoluzione del danno nella 
muratura e l’entità del recupero di rigidezza 
(tension recovery: 0.01). 

 
Figura 13. Curve utilizzate per la caratterizzazione della 
muratura in trazione (a) e compressione (b) 

Tabella 6. Parametri meccanici per il comportamento 
plastico della muratura previsti in ABAQUS/Standard 

Parametro Valore 
ψ 48° 
e 0.1 

fb0/fc0 
K 
µ 

1.16 
1 
0 

Tabella 7. Legame costitutivo per la muratura in trazione 
(ABAQUS/Standard) 

σ t [MPa] εpl [-] 
0 0 

0.1 
0.1 

0 
0.0002 

0.03 0.0035 

Tabella 8. Legame costitutivo per la muratura in 
compressione (ABAQUS/Standard) 

σ c [MPa] εpl [-] 
0 0 

2.5 0 
3.5 0.0035 

 



 

Al fine di riprodurre il setup di prova TC 
(Figura 3), il modello FE-TC1 è stato vincolato 
alla base del cordolo inferiore. Alla traversa in 
acciaio, soggetta ad una pressione costante q 
rappresentativa del precarico di compressione, è 
stata imposta l’orizzontalità durante l’analisi. 

 
Figura 14. Modello FE-TC1 (ABAQUS/Standard). Vincoli, 
carichi verticali, spostamento laterale imposto 

I pesi propri strutturali di pannello, cordoli e 
traversa sono stati considerati sotto forma di 
gravity loads. Il modello FE-TC1 è stato quindi 
utilizzato in’analisi statica incrementale, nella 
quale il campione è stato sottoposto ad una storia 
di spostamento ux monotono, linearmente 
crescente, applicato al cordolo superiore (Figura 
14). 

3.1.2. Modello FE-TC2 (rinforzato) 

In fase di modellazione, gli intonaci armati 
sono stati descritti mediante elementi shell a 4 
nodi (S4R) di spessore tintonaco. La rete in GFRP è 
stata presa in considerazione mediante due rebar 
layers tra loro ortogonali, costituiti da barre in 
GFRP (Tabella 4). La mesh delle shell è stata 
quindi definita in modo da garantire la 
corrispondenza con i nodi del pannello murario. 

Il contatto tra muro e intonaci è stato descritto 
mediante un’interazione del tipo master-slave 
(Figura 15a). Anche in tal caso è stato trascurato 
il distacco degli intonaci in direzione ortogonale 
alla parete (“hard” normal behaviour). Allo stesso 
tempo, è stata utilizzata una modellazione 
tangential behaviour di tipo penalty (µ= 0.8, γ= 
0.005). 

I connettori ad “L” in GFRP sono stati 
descritti, in via semplificata, mediante elementi 
beam B31 rettilinei a sezione rettangolare (Figura 
1). I connettori, disposti come da setup di prova, 

sono quindi stati incernierati alle estremità ad 
entrambi gli intonaci (Figura 15b). 

Per quanto riguarda la descrizione delle 
proprietà meccaniche dell’intonaco, è stata 
adottata la formulazione cdp precedentemente 
illustrata. I vari parametri (Figura 13) sono stati 
calibrati per una malta (Eint= 20000 MPa, νint= 
0.20, ρint= 2100 Kg/m3). Per la rete in GFRP è 
stato utilizzato un materiale a comportamento 
isotropo, elastico-perfettamente plastico, di 
caratteristiche meccaniche nominali (Tabella 4). 
Diversamente, nel caso dei connettori in GFRP, il 
materiale è stato calibrato in modo da poter 
considerare l’eventuale sfilamento per trazione 
degli stessi, e riprodurre fedelmente quanto 
osservato per il campione MSR2. A tale scopo, la 
resistenza a trazione Fub delle barre in GFRP è 
stata ridotta del 65%, rispetto al valore nominale 
(Tabella 5). 

Il modello FE-TC2 è stato quindi sottoposto ad 
una storia di spostamento ux linearmente 
crescente. 

 

                
                     (a)                                               (b) 
Figura 15. Modello FE-TC2 (ABAQUS/Standard).            
a) Contatto master-slave tra superficie muraria e intonaci 
armati. b) Connettori in GFRP 

3.2 Analisi dei risultati e confronto numerico-
sperimentale 

In generale, il confronto tra simulazioni 
numeriche e risultati sperimentali per entrambi i 
campioni ha mostrato un buon accordo (Figura 
14). 

Le simulazioni numeriche eseguite con il 
modello rinforzato FE-TC2 evidenziano, in 
particolare, l’effetto di contenimento offerto dagli 
intonaci armati utilizzati, così come l’importanza 
dei connettori di solidarizzazione in GFRP. 

Un vantaggio offerto dai modelli numerici 
consiste nella possibilità di effettuare un’analisi 
accurata del diverso comportamento tensionale e 
deformativo apportato dalla tecnica di rinforzo 



 

qui presentata. Un esempio è riportato nelle 
Figure 17 e 18, dove viene illustrata, per un 
valore significativo di spostamento umax della 
parete, la distribuzione delle tensioni principali 
(smax, rappresentazione vettoriale) e delle zone di 
plasticizzazione/danneggiamento in compressione 
(peeq, contour plot scalato tra blu (min.) e rosso 
(max.)) nella muratura priva (Figura 17) o con 
rinforzo (Figura 18). 
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Figura 16. Confronto tra relazione taglio-spostamento 
sperimentale e numerica per il provino non rinforzato 
(MSR1, FE-TC1) e rinforzato (MSR2, FE-TC2) 

              
(a) umax= 10mm, smax            (b) umax= 10mm, peeq 
 

Figura 17. Distribuzione delle tensioni principali smax e 
plasticizzazione peeq nel modello FE-TC1 

              
(a) umax= 15mm, smax               (b) umax= 15mm, peeq 
 

Figura 18. Distribuzione delle tensioni principali smax e 
plasticizzazione peeq nel modello FE-TC2 

Evidentemente, l’intonaco armato determina 
una più uniforme distribuzione di tensioni nel 
pannello murario, prevenendone il 
danneggiamento diagonale e garantendo, come 

già notato, una significativa maggiore resistenza 
(Figura 16). Un simile risultato è ottenuto grazie 
ai connettori in GFRP. Nonostante a fine analisi 
gli intonaci armati risultino integri, con 
distribuzione di tensioni principali simile a quella 
di Figura 19, i connettori in GFRP sono sottoposti 
a notevoli sforzi di trazione, di massima entità 
lungo la diagonale compressa del campione. 
Tuttavia, è proprio per l’effetto di confinamento 
garantito dai connettori in GFRP che le 
dilatazioni trasversali della muratura (e di 
conseguenza il danneggiamento) possono essere 
contenute, con ovvi benefici strutturali per la 
stessa. 

 
Figura 19. Distribuzione delle tensioni principali smax, a fine 
analisi, negli intonaci armati (FE-TC2) 
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Figura 20. Relazione taglio-spostamento per il provino 
rinforzato (FE-TC2) e rinforzato senza connettori in GFRP 
(ABAQUS/Standard) 

Un esempio atto a ribadire l’importanza del 
confinamento dovuto ai connettori in GFRP, è 
riportato in Figura 20, dove la risposta in termini 
di carico-spostamento del modello FE-TC2 è 
confrontata con la risposta di uno stesso modello 
rinforzato con identici intonaci armati, ma privo 
di connettori. Infatti, in questo caso si osserva 
come i soli intonaci non garantiscano 
un’adeguato confinamento del pannello murario, 
comportando così un inevitabile e rapido 



 

danneggiamento per compressione. Da osservare 
inoltre, come emerso nelle stesse simulazioni 
numeriche, che in assenza di connettori il 
danneggiamento si estende anche agli intonaci 
non solidarizzati. 

A tal proposito si ribadisce la marcata 
differenza osservata tra gli esiti delle prove 
sperimentali TC e CD, con particolare riferimento 
alla modalità di interazione muratura-rinforzo e 
relativa tipologia di collasso. Nel primo caso 
(TC), per effetto della specifica condizione di 
carico, il test MSR2 ha manifestato il cedimento 
dei connettori in GFRP ed il conseguente distacco 
degli intonaci armati, con successivo degrado di 
resistenza del campione e contenuto, ma pur 
sempre di rilievo, beneficio strutturale della 
tecnica proposta. Nel secondo caso (CD), per 
effetto della minore sollecitazione indotta dalla 
compressione diagonale nei connettori in GFRP, 
l’intonaco armato si è mantenuto collaborante con 
il pannello murario fino a conclusione della 
prova. Ciò ha determinato il cedimento per 
trazione della muratura evidenziando, grazie al 
notevole contributo dell’intonaco armato, un 
notevole incremento di resistenza e duttilità 
dell’intero campione. Pur restando evidenti la 
validità e l’efficacia della tecnica di rinforzo 
proposta, è quindi da sottolineare anche 
l’importanza della metodologia di prova adottata 
nella stima degli effetti strutturali. 

4 CONCLUSIONI 
Scopo principale del presente lavoro è stato 

quello di evidenziare l’efficacia della tecnica di 
rinforzo nella quale una parete in pietrame viene 
rinforzata mediante intonaco armato con rete in 
GFRP, e connettori passanti in barre pure in 
GFRP. Come illustrato, le prove sperimentali di 
taglio-compressione e compressione diagonale 
hanno manifestato una diversa interazione tra 
muratura e intonaco armato, il che ha comportato 
una marcata differenza nella modalità di collasso 
dei campioni. Tuttavia, in entrambi i casi, le 
prove sperimentali eseguite hanno evidenziato un 
significativo aumento della capacità portante a 
taglio e della duttilità della muratura rinforzata. 

Per meglio comprendere il funzionamento del 
rinforzo, in GFRP è stato implementato un 
modello in ABAQUS con l’obiettivo di 
riprodurre numericamente, in regime monotono, i 
risultati ottenuti dalle prove sperimentali. Le 
analisi numeriche eseguite hanno evidenziato il 

ruolo fondamentale svolto dai connettori nel 
confinare la muratura interna e aumentarne le 
prestazioni. 

Dato il rilevante incremento in termini di 
capacità resistente e di deformazione ultima, la 
tecnica proposta può trovare largo impiego negli 
interventi di rinforzo di edifici in muratura. 
Ulteriori approfondimenti, focalizzati sul 
miglioramento delle prestazioni dei connettori in 
GFRP e sull’uso dell’intonaco armato su un solo 
lato, al fine di un utilizzo della tecnica proposta in 
edifici con facciate di pregio architettonico, sono 
tuttora in corso. 
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