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ABSTRACT  
 
In questo lavoro, si presentano i risultati di una campagna sperimentale su volte in muratura a scala reale, rinforzate 
all’estradosso con diverse tipologie di materiale composito. La fase sperimentale comprende una serie di prove 
statiche, monotone e cicliche, su otto volte a botte, realizzate con mattoni e malta di calce idraulica con ridotte 
caratteristiche meccaniche, in grado di simulare le caratteristiche di strutture storiche in muratura. 
Sono stati provati cinque diversi sistemi di rinforzo: fibre di acciaio e rete di basalto, applicati con matrice a base di 
calce idraulica naturale (SRG e BTRM), acciaio e carbonio con matrici polimeriche (SRP e CFRP) e frenelli armati 
con SRP e SRG. Due volte di riferimento, non rinforzata e rinforzata con SRG, sono state testate con l’applicazione 
di un carico monotono applicato ad un quarto della luce. Alle rimanenti sei volte rinforzate è stato applicato un 
carico ciclico applicato alternativamente ai quarti della luce. I risultati delle prove effettuate hanno permesso di 
studiare il comportamento globale dei campioni e l'influenza del tipo di rinforzo. Oltre alle valutazioni statiche, il 
comportamento globale è stato valutato anche tramite l’uso di identificazione dinamica prima durante e dopo la 
prova di carico. 
 
 

1 INTRODUZIONE 
Le costruzioni in muratura rappresentano una 

cospicua parte del nostro patrimonio 
architettonico-culturale, oltre ad essere uno dei 
sistemi strutturali più antichi e diffusi in Italia e 
in Europa. 

Focalizzando l’attenzione soprattutto sulle 
strutture voltate, negli ultimi decenni si sono 
sviluppati nuovi materiali e nuove tipologie di 
intervento al fine di migliorare la condizione 
strutturale e preservare tali strutture da ulteriori 
danni; in alcuni casi senza eseguire una completa 
caratterizzazione meccanica dell’intervento. 

In questo contesto si inserisce la presente 
ricerca, che analizza il rinforzo di volte a botte in 

muratura e il comportamento locale di materiali 
compositi a matrice inorganica. 

Lo studio si propone, quindi, di ottenere, nella 
prima parte, delle considerazioni preliminari del 
comportamento locale di compositi a matrice 
inorganica applicati a supporti murari tramite 
pull-off e single-lap shear test. 

La seconda fase sperimentale comprende una 
serie di prove statiche, monotone e cicliche, su 
volte a botte in muratura a scala reale, rinforzate 
all’estradosso. Si vuole confrontare il 
comportamento strutturale dei campioni, 
rinforzati con varie tipologie di materiali 
compositi, oppure utilizzando la tecnica 
tradizionale del frenello, rinforzato con fasce di 
materiale composito. L’esecuzione di tali prove 
ha permesso di valutare il diverso comportamento 
delle tecniche di intervento adottate, l’aumento di 
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resistenza, e la variazione della risposta dinamica 
tramite identificazioni dinamiche ambientali. 

2 PROGRAMMA SPERIMENTALE 
La ricerca presentata in questo articolo si 

concentra su un’intensa attività di laboratorio allo 
scopo di investigare il comportamento di sistemi 
fibrorinforzati a matrice inorganica per il rinforzo 
di volte a botte in muratura. Al fine di studiare gli 
effetti di sistemi di rinforzo innovativi, il 
programma sperimentale è stato condotto in tre 
fasi: (1) caratterizzazione meccanica dei materiali 
utilizzati durante l’intera sperimentazione; (2) 
caratterizzazione locale dei compositi 
fibrorinforzati tramite prove di pull-off e di 
single-lap shear test su campioni di piccola 
dimensione, utilizzando come punto di partenza il 
lavoro svolto da Panizza (2010) e Panizza et al. 
(2012) con matrici organiche; (3) prove statiche, 
monotone e cicliche, di volte in muratura a scala 
reale rinforzate con diverse combinazioni di fibra 
e matrice. 

2.1 Costruzione dei campioni 
Al fine di realizzare le prove locali per la 

caratterizzazione dei compositi a matrice 
inorganica si sono realizzati cinque campioni da 
sottoporre a prove di pull-off e ulteriori cinque 
per prove di shear test. 

 
Figura 1. Realizzazione campioni per prove di pull-off. 

Nel primo caso le dimensioni del rinforzo sono 
pari all’intera superficie del mattone, permettendo 
così la realizzazione di due prove per ogni 
mattone (Figura 1), mentre per le prove di strappo 
tangenziale si è delimitata con apposita maschera 
un’area di 6x20 cm al centro del mattone, 
lasciando al bordo superiore una zona libera pari 
a 3 cm, al fine di limitare gli effetti di bordo 
durante la prova (Figura 2).  
 

 
Figura 2. Realizzazione campioni per prove di shear test. 

Le volte hanno forma semicircolare, luce netta 
298 cm, profondità 77 cm, freccia 114 cm, 
spessore 12 cm. Ogni campione è composto da 63 
corsi di mattoni di dimensione 25 x 12 x 5.5 cm. 
Lo sviluppo della volta è pari a 150° e poggia su 
due basamenti realizzati con gli stessi materiali 
(Figura 3). La costruzione è avvenuta nei locali 
interrati del laboratorio, utilizzato il solaio e le 
pareti in c.a. come elementi di contrasto al fine di 
impedire movimenti al piede, in tal modo si sono 
inoltre evitate ulteriori problematiche dovute alla 
movimentazione dei campioni. 

 
Figura 3. Geometria dei campioni. 

Come indicato in Tabella 1, i rinforzi 
presentano una differente ampiezza, definita con 
lo scopo di ottenere un comportamento simile tra 
le diverse tipologie di rinforzo. Partendo 
dall’ipotesi che l’intervento con rete in basalto 
nei casi reali e in Garmendia (2010) prevede il 
ricoprimento totale dell’estradosso della volta, e 
considerando un confronto a parità di rigidezza 
data dal modulo elastico del rinforzo per l’area 
applicata (Erinf x Arinf	  ), si ottiene per il rinforzo 
SRG una larghezza complessiva della fibra pari a 
228 mm. Non è stato possibile utilizzare la 
medesima ipotesi anche per CFRP e SRG poiché 
tali rinforzi, presentando uno spessore 
equivalente del rinforzo FRP (tf ) molto elevato, 
raggiungono la medesima rigidezza con larghezze 
delle fasce molto limitate; applicare delle fasce di 
rinforzo di larghezza inferiore ai 50 mm può 
provocare degli effetti locali che falsano il 
risultato del test. E’ stato quindi necessario 
imporre una larghezza minima della fascia di 
rinforzo pari a 100 mm e definire una differente 



 

rigidezza nel caso si usino matrici epossidiche. Si 
può affermare che le ipotesi seguite in questa fase 
di progetto hanno rispettato i seguenti punti: 
− ricoprimento totale con l’intervento BTRM; 
− ampiezza minima di ogni singola fascia ≥ 

100 mm; 
− criterio parità di rigidezza. 

 
Figura 4. Applicazione del rinforzo BTRM. 

Nel caso delle due volte rinforzate con frenello 
armato, Mastrodicasa (1993) indica come 
interasse tra i frenelli una distanza non inferiore 
agli 80 cm, per tale motivo e per non appesantire 
eccessivamente i campioni si è optato per un 
unico frenello in mezzeria e quindi un’unica 
fascia di rinforzo applicata all’estradosso. 
Tabella 1. Tipologia e dimensione dei rinforzi. 

ID Modalità 
di prova 

Fibra Quantità 
[mm] 

VM Monotona - - 

VM_SRG Monotona SRG 2 x 114 mm 
4 fiocchi 

VC_SRG Ciclica SRG 2 x 114 mm 
4 fiocchi 

VC_BTRM Ciclica BRM 770 mm 
8 fiocchi 

VC_SRP Ciclica SRP 2 x 100 
4 fiocchi 

VC_CFRP Ciclica CFRP 2 x 113 
4 fiocchi 

VC_FR_SRG Ciclica 
Frenello 
armato 

con SRG 

1 x 114 
4 fiocchi 

VC_FR_SRP Ciclica 
Frenello 
armato 

con SRP 

1 x 110 
4 fiocchi 

Lo stato dell’arte evidenzia la necessità di un 
collegamento tra basamento e fasce di rinforzo, al 
fine di impedire lo scorrimento a taglio 
all’imposta delle volte (Valluzzi et al., 2001; 
Borri et al., 2009; Oliveira et al., 2010), per 
questo motivo in tutti i campioni rinforzati sono 
stati applicati dei fiocchi, inghisati nel basamento 
per una profondità di 30 cm e ancorati al rinforzo 
per 40 cm. 

3 LA SPERIMENTAZIONE 

3.1 Caratterizzazione meccanica preliminare 
 
I campioni sono realizzati in mattoni pieni 

(250x120x55 mm) Tipo di Rosso Vivo A6R55W 
prodotti da San Marco-Terreal Italia (Noale-VE), 
i giunti sono realizza con malta di calce idraulica 
T30 V prodotta da Tassullo (Tassullo-TN). La 
matrice inorganica utilizzata, a base di calce 
idraulica naturale, TD13 K prodotta da HD 
System (Tassullo-TN), due tipi di matrice 
organica Fidsaturant e quattro diverse fibre, 
FidSteel 3x2-G4 (SRG), FidBasalt Griglia 300 
C95 (BTRM), FidSteel 3x2-B12 (SRP) e 
FIDCARBON UNIDIR 300 H240 sono state 
fornite da Fidia (Perugia).  

Su dodici mattoni si sono realizzate prove di 
flessione su tre punti, le due parti ottenute sono 
state successivamente sottoposte a prova di 
compressione o trazione indiretta. Otto prismi di 
malta T30 V e tre TD13 K (40x40x160 mm) sono 
stati testati con prova a flessione su tre punti e le 
due parti ottenute provate a compressione; il 
modulo elastico è stato misurato su altri otto 
prismi di T30 V e tre prismi di TD13 K. Cinque 
trefoli/corde di fibra di acciaio sono stati testati a 
trazione. Quattro pannelli murari sono stati testati 
in compressione; la resistenza iniziale al taglio è 
stata misurata su dodici campioni. Si riportano i 
risultati in Tabella 2. 
Tabella 2. Caratteristiche meccaniche materiali. 

Materiale Compr. Flessione Trazione 
indiretta 

Modulo 
elastico 

 [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] 

Mattone 17.68 
(6.2%) 

4.43 
(10.2%) 

2.99 
(11.2%)  

Malta 
T30 V 

1.75 
(15.6%) 

0.74 
(14.4%) - 3570 

(21.2%) 
Malta 

TD13 K 10.47 3.10 - 9674 

3.2 Comportamento di adesione tra rinforzo e 
supporto murario 

L'efficacia dei rinforzi a matrice polimerica è 
strettamente connessa al legame d’interfaccia tra 
rinforzo e substrato, in quanto questo permette il 
trasferimento degli sforzi. Nel caso di matrici 
inorganiche le prove presentate in seguito, 
evidenziano come l’interfaccia fibra-matrice sia 
altrettanto fondamentale. Pertanto, il 
comportamento delle interfacce risulta di grande 
interesse ai fini dell’analisi strutturale.  

Con l'obiettivo di caratterizzare l'interfaccia 
muratura-compositi e fibra-matrice dei rinforzi 



 

con matrice a base calce (SRG e BTRM), sono 
state eseguite prove di pull-off e single-lap shear 
test. 

La prova di pull-off è comunemente utilizzata 
per verificare la tensione di aderenza normale alla 
superficie di materiali applicati su diversi tipi di 
supporto (UNI-EN 1015-12, 2002; ASTM 
C1583, 2004). 

La prova di shear test, invece, consiste 
nell’applicare uno sforzo di trazione parallelo alle 
fibre, il rinforzo viene applicato su una sola faccia 
del mattone, in modo da creare una tensione di 
taglio nelle interfacce e uno stato tensionale di 
compressione nel mattone di supporto, confinato 
tra apposite piastre metalliche. Al momento non 
esiste alcuna normativa o raccomandazione per 
questa tipologia di prova (Valluzzi et al., 2012). 

 
Figura 5. Prove di pull-off. 

In Tabella 3 e Tabella 4 si riportano i risultati 
medi delle prove di pull-off e shear test, dove fp-o 
rappresenta la resistenza a trazione normale al 
supporto, Pmax/bfm il rapporto tra il carico 
massimo ottenuto dalle prove di shear test e la 
larghezza del rinforzo e σmax / ft, frp il rapporto fra 
la resistenza massima misurata sulla fibra durante 
le prove di shear test e la resistenza a rottura delle 
fibre. 
Tabella 3. Risultati prove di pull-off (covarianza). 

 Pull-off 

Materiale N. fp-o 
Rottura 

(ASTM C1583, 2004) 
  [N/mm2]  

Mattone 28 1.03 
(11.7%)  

SRG 10 0.949 
(15.2%) 

40% type A 
50% type C 
10% type D 

BTRM 10 0.441 
(36.0%) 100% type C 

Tabella 4. Risultati prove di shear test con lunghezza di 
aderenza 200 mm (covarianza). 

 Single-lap shear test 
Materiale N. Pmax/bfm σmax/ft,frp Rottura 

  [N/mm] [%]  
SRG 5 131.73 63.0% matrice 

(17.6%) 

BTRM 5 29.52 
(10.2%) 32.2% fibra 

 

 
Figura 6. Prove di shear test. 

Le prove di pull-off nei campioni rinforzati 
con SRG, evidenziano in prevalenza rotture 
coesive del supporto (40%, Figura 5) o della 
matrice (50%) con un valore medio di fp-o 
prossimo al risultato ottenuto nelle prove su solo 
mattone, mentre nel rinforzo BTRM si osservano 
esclusivamente rotture di tipo “C”, all’interno 
della matrice, e tensione media inferiore rispetto 
al caso precedente (Figura 6). 

Anche le prove di shear test evidenziano un 
carico massimo molto elevato per i rinforzi SRG, 
con rottura della matrice e tensioni medie in 
grado di sfruttare il 63% della resistenza ultima 
della fibra. Invece, i test realizzati con rete in 
basalto (BTRM) hanno evidenziato dei risultati 
deludenti con rotture a trazione della fibra a 
tensioni massime molto inferiori rispetto alla 
resistenza del tessuto, in prossimità del punto di 
unione tra malta e fibra, con una rottura delle 
fibre esterne connesse con la matrice e lo 
sfilamento di quelle interne (rottura telescopica; 
Banholzer et al., 2006). Si evidenzia come le 
matrici con granulometria degli inerti ≥ 0.5 mm 
difficilmente possano penetrare negli spazi vuoti 
tra fibre sottili, pari a circa 3 µm. Entrambi i 
compositi mostrano un comportamento fragile. 

Le prove di pull-off sono semplici ed 
economiche, permettono di ottenere una prima 
informazione generale sul comportamento di 
compositi a matrice inorganica; ad esempio una 
ridotta tensione e rotture di tipo “C” evidenziano 
problematiche relative alle proprietà geometriche 
della fibra come una trama troppo fitta o densità 
(filo/cm) troppo alte. 

I risultati delle prove di taglio su compositi a 
matrice inorganica, mostrano modalità di rottura 
diverse rispetto a quelle analizzate con le matrici 
organiche. Nel caso di rinforzi in SRG si osserva 
il completo distacco delle fibre dalla matrice. 

Pertanto, i risultati ottenuti indicano che, 
sebbene le prove di shear test siano più laboriose 



 

da realizzare, sono da preferire alle sole prove di 
pull-off, perché permettono una migliore 
caratterizzazione del comportamento dei 
compositi a matrice inorganica. 

L’analisi e il confronto tra le due tipologie di 
prove, può essere proposta come procedura per la 
selezione di compositi a matrice inorganica. 

3.3 Prove sperimentali su volte in muratura 
Le prove monotone sono state condotte in 

controllo di spostamento con l’applicazione del 
carico ad 1/4 della luce, ad una velocità di 0.03 
mm/s. Per le prove cicliche i carichi sono 
applicati ad 1/4 e 3/4 della luce con una velocità 
variabile in funzione dei cicli di prova. In Figura 
7 è rappresentata la modalità di applicazione del 
carico utilizzata. Nelle prove cicliche, 
l’applicazione del carico da parte degli attuatori 
avviene in modo alternato. 

 
Figura 7. Schema del setup di prova e modalità di 
applicazione del carico. 

Durante i test gli spostamenti e le 
deformazioni delle volte vengono misurati da un 
sistema di acquisizione dedicato. Si registrano gli 
spostamenti assoluti della volta, l’ampiezza delle 
cerniere e nelle prove cicliche le deformazioni nel 
rinforzo. 

3.4 Risultati 
In Figura 8, Tabella 5 e Tabella 6 sono 

confrontati i risultati delle prove svolte, in termini 
di curva carico-spostamento e di valori 
rappresentativi per ogni singolo provino. 

Modalità di rottura 
Nel caso della volta non rinforzata (VM) è 

stato possibile osservare una rottura di tipo fragile 
con l’innesco del meccanismo rigido e la 
formazione di quattro cerniere fino al collasso, 
anche nel caso della volta rinforzata con BTRM 
dopo la rottura per trazione della fibra il 
meccanismo attivato risulta lo stesso. Caso 
particolare riguarda i due campioni rinforzati con 

frenello armato (VC_FR_SRG e VC_FR_SRP), 
ove nelle ultime fasi di prova si assiste alla 
formazione di ulteriori due cerniere fino alla 
rottura per trazione del rinforzo. Nei rimanenti 
casi si è registrato lo scorrimento dei giunti in 
prossimità delle zone di applicazione del carico 
con conseguente distacco parziale della fibra, la 
rottura poi si è diversificata in funzione del 
pacchetto di rinforzo utilizzato. Le due prove, 
monotona e ciclica, con SRG hanno evidenziato 
la medesima modalità di collasso, con lo 
scorrimento a taglio tra i giunti di malta, 
successiva rottura di una delle due fasce di 
rinforzo e ribaltamento del basamento con 
ancorato il fiocco. Nel caso del rinforzo SRP gli 
ancoraggi in acciaio grazie alla loro elevata 
resistenza a taglio hanno limitato lo scorrimento 
alle imposte, innescando la rottura a 
compressione della muratura all’intradosso e la 
successiva rottura di una fascia di rinforzo; 
nell’altro caso con matrice organica (VC_CFRP) 
si è osservato l’innesco della rottura a 
compressione della muratura seguita dalla rottura 
a taglio degli ancoraggi in basalto e lo 
scorrimento dell’imposta di destra. 

Carichi e spostamenti 
Nelle elaborazioni presentate in Tabella 5, si è 

scelto di considerare esclusivamente la 
componente verticale (Fy) del carico, poiché la 
componente orizzontale (Fx), in tutte le prove 
eseguite, risulta trascurabile. Inoltre in Tabella 6 
si riportano gli spostamenti (d) misurati in chiave. 

Nelle prove monotone i parametri relativi al 
carico e allo spostamento che portano allo 
snervamento, il carico e lo spostamento massimi 
e quelli ultimi nonché gli indicatori di duttilità, 
vengono ricavati direttamente dall’analisi del 
diagramma carico verticale-spostamento in 
chiave. Per quanto concerne invece le prove 
cicliche i parametri da considerare nell’analisi 
vengono estrapolati dalla media dei punti di 
massimo e minimo delle due curve d’inviluppo 
ricavate considerando esclusivamente la 
componente verticale del carico e gli spostamenti 
in chiave. Per quanto riguarda lo snervamento, 
ossia l’ingresso della struttura nell’intervallo di 
plasticità, non essendo presente una specifica 
norma di prova per le volte, si è adottata la UNI-
EN 12512 (2006), che riguarda strutture in legno, 
la cui interpretazione del comportamento 
meccanico dell’elemento strutturale si può 
adattare anche alla sperimentazione in oggetto. 

 



 
 

 
Figura 8. Confronto curve carico-spostamento. 

 
Tabella 5. Confronto carichi e modalità di rottura. 

Volta Fyy Fymax Fyu 
Fyy/ 

Fymax 
Fyu/ 

Fymax 
Fyy/ 

VM Fyy 
Fymax/ 

VM Fymax 
Modalità 
di rottura 

 [kN] [kN] [kN] - - - - - 
VM 1.38 1.38 1.10 1.00 0.80 - - M 
VM_SRG 6.42 13.47 13.29 0.48 0.99 4.66 9.77 S 
VC_SRG 11.62 14.33 11.21 0.81 0.78 8.43 10.40 S 
VC_BTRM 9.77 11.49 6.10 0.85 0.53 7.09 8.33 M 
VC_SRP 12.34 22.63 22.63 0.55 1.00 8.95 16.42 C+S 
VC_CFRP 5.51 15.56 15.56 0.35 1.00 4.00 11.29 C+F+S 
VC_FR_SRG 8.42 9.53 6.61 0.88 0.69 6.11 6.91 M 
VC_FR_SRP 11.22 11.57 8.69 0.97 0.75 8.14 8.40 M 
C = rottura a compressione della muratura 
F = rottura a taglio dei fiocchi di ancoraggio 
M = Meccanismo 
S = Scorrimento tra i giunti 

 
Tabella 6. Confronto spostamenti rispetto alla chiave di volta. 

Volta dy dmax du dy/dmax du/ dmax du/dyy 
dy/ 

VM dy 
dmax/ 

VM dmax 
du/ 

VM du 

 
[mm] [mm] [mm] - - - - - - 

VM 0.29 0.36 3.41 0.79 9.47 11.93 - - - 
VM_SRG 0.44 21.77 22.67 0.02 1.04 51.52 1.54 60.53 6.65 
VC_SRG 3.43 20.95 27.39 0.16 1.31 7.98 12.01 58.26 8.04 
VC_BTRM 0.09 10.11 10.62 0.01 1.05 115.94 0.32 28.12 3.12 
VC_SRP 1.93 14.08 14.08 0.14 1.00 7.30 6.75 39.17 4.13 
VC_CFRP 1.26 12.48 12.48 0.10 1.00 9.92 4.40 34.70 3.66 
VC_FR_SRG 0.67 7.44 12.41 0.09 1.67 18.53 2.34 20.68 3.64 
VC_FR_SRP 2.97 7.53 12.62 0.40 1.68 4.24 10.41 20.93 3.70 

 
Considerando il carico di snervamento (Fyy) e 

il comportamento elasto-fragile della volta di 
controllo, i test eseguiti su campioni rinforzati 
hanno visto un forte incremento sia in termini di 
carico, da un minimo di 4 volte per il rinforzo 
CFRP fino a 8-9 volte per tutti i rinforzi in fibra 
d’acciaio, sia in termini di spostamento in chiave 
ad eccezione del rinforzo BTRM. 

In Tabella 5 e Figura 9 è evidente l’incremento 
del carico massimo (Fymax) e del rispettivo 
spostamento (dmax) in tutte le prove eseguite, 
rispetto alla volta non consolidata. 

I provini con applicata la minor area di 
rinforzo (VC_FR_SRG e VC_FR_SRP) insieme 
al campione rinforzato con fibra di basalto 
(VC_BTRM), mostrano gli incrementi inferiori, 



 

pari a circa 7-8 volte il carico di controllo; a 
seguire i rinforzi in fibra di acciaio su matrice 
inorganica con incrementi di circa 10 volte. I 
valori maggiori in termini di resistenza massima 
raggiunta sono registrati dalle volte rinforzate con 
matrici organiche (circa 11-16 volte il campione 
non rinforzato). 

 
Figura 9. Confronto carichi. 

Gli spostamenti a carico massimo (dmax) 
invece, risultano molto elevati per i rinforzi SRG, 
arrivando a 60 volte lo spostamento della volta di 
controllo; circa 30 volte nei provini con matrice 
organica e BTRM mentre i rinforzi con frenello 
raggiungono il carico massimo con uno 
spostamento 20 volte maggiore a quello della 
volta non rinforzata (Tabella 6). 

Considerando il carico e lo spostamento 
ultimi, è evidente come l’elevata rigidezza dei 
rinforzi con matrice organica e la modalità di 
rottura fragile con lo schiacciamento a 
compressione della muratura o rottura per taglio 
degli ancoraggi, faccia coincidere il punto carico-
spostamento massimo con il punto carico-
spostamento ultimo. Lo stesso comportamento in 
termini di spostamento ultimo è evidenziato 
anche dalla prova BTRM, che presenta un 
decremento improvviso della forza dovuto alla 
rottura a trazione della fibra. 

I campioni SRG evidenziano spostamenti 
ultimi molto superiori agli altri campioni 
rinforzati, pari a 6-8 volte il campione di 
controllo. Le due prove con frenello armato 
presentano spostamenti ultimi molto simili tra 
loro, ma tale modalità di determinazione del 
carico-spostamento ultimo, penalizza i valori 
considerati, poiché le prove raggiungono 
velocemente un decremento del 20% del carico 
massimo, per poi stabilizzarsi in un lungo tratto 
di softening. 

Analizzando i rapporti di carico, proposti in 
Tabella 5 e Figura 10, si nota come il rapporto 
Fyy/Fymax sia pari a uno per la volta non 
rinforzata e presenti valori prossimi all’unità per i 
rinforzi a matrice inorganica e nel caso di frenelli 
armati. Indicando quindi il raggiungimento da 

parte di questi campioni di un carico a 
snervamento prossimo al carico massimo 
registrato, se confrontato con l’analogo rapporto 
di spostamento (dy/dmax) è possibile notare che i 
rapporti calcolati rimangono pressoché costanti, 
attorno 0.10 in tutte le prove ad eccezione della 
volta VC_BTRM che presenta uno spostamento 
dmax molto maggiore rispetto allo spostamento dy 
e la volta VC_FR_SRP che mostra un 
comportamento opposto. Confrontando i rapporti 
Fyu/Fymax e du/dmax con le modalità di rottura 
descritte in precedenza si osserva come le prove 
con rotture di tipo fragile presentino rapporti sia 
di spostamento che di carico prossimi all’unità, 
come nel caso dei rinforzi a matrice epossidica e 
BTRM; nel secondo caso il rapporto di carico è 
pari a 0.53 poiché è stato considerato come carico 
ultimo il valore raggiunto dal ciclo di prova 
successivo a quello di rottura della fibra. La prova 
monotona VM_SRG è stata interrotta prima del 
raggiungimento della resistenza massima del 
provino, per tale motivo, in assenza di una rottura 
di tipo, fragile si hanno rapporti di carico e di 
spostamento prossimi ad uno. 

 
Figura 10. Confronto rapporti di carico. 

I campioni rinforzati con frenello armato, al 
raggiungimento di circa il 70% del carico 
massimo, presentano il rapporto du/dmax 
maggiore, indicando un buon comportamento 
nella fase post-picco con una costante e graduale 
decremento di resistenza. Un comportamento 
simile, anche se con un rapporto leggermente 
inferiore, si può osservare nella prova VC_SRG. 

Il rapporto du/dy permette di confrontare lo 
spostamento elastico con lo spostamento 
registrato in corrispondenza del carico ultimo, 
tale valore risulta molto elevato nelle prove 
VC_BTRM e VC_FR_SRG a causa dell’elevata 
rigidezza iniziale. Valori medi, compresi tra 7 e 9 
si registrano nelle volte rinforzate con SRG e 
matrici epossidiche, mentre il rapporto inferiore 
lo si ottiene nel campione VC_FR_SRP. 

 



 

Degrado della rigidezza 
Il diverso comportamento dei campioni può 

essere valutato anche in termini di rigidezza 
globale e rigidezza locale, valutata in 
corrispondenza dei punti di applicazione del 
carico. 

Considerando esclusivamente la componente 
verticale del carico e gli spostamenti misurati nei 
punti di applicazione del carico, è possibile, 
tramite le prove monotone e le curve di inviluppo 
carico-spostamento delle prove cicliche, calcolare 
le rigidezze globali al limite di snervamento (Fyy, 
dy) e carico ultimo (Fyu, du); noti tali valori, si 
determina la rigidezza globale come: 

y

y
y d
Fy

K =  (1) 

u

u
u d
FyK =  (2) 

 
Figura 11. Confronto rigidezza globale. 

Il confronto proposto in Figura 11 evidenzia 
come Ky sia molto elevata nei campioni rinforzati 
con matrice inorganica grazie alla rigidezza 
iniziale data dalla malta rispetto all’uso di matrici 
epossidiche, ad eccezione della prova VC_SRG 
che presenta un comportamento inverso. Le 
rigidezze ultime Ku mostrano invece un 
inversione del comportamento, presentando 
rigidezze maggiori nei campioni con matrici 
epossidiche. 

Nelle prove cicliche, oltre alla rigidezza 
globale, è possibile determinare la rigidezza 
tangente per ogni ciclo di prova, calcolata nel 
tratto di scarico di ogni mezzo ciclo come 
rapporto tra il carico massimo raggiunto e il suo 
spostamento con il carico minimo e relativo 
spostamento: 

II

II
I dd

FyFyK
maxmin

maxmin

−

−
=  (3) 

In questo modo si determina per ogni ciclo una 
componente di rigidezza positiva e una negativa, 

per i successivi confronti si considera la media 
dei due valori assoluti.  

 
Figura 12. Confronto decremento rigidezze tangenti. 

Il grafico di Figura 12 relativo alla rigidezza 
tangente in fase di scarico è stato normalizzato 
ponendo nell’asse y il rapporto tra la rigidezza 
reale e la rigidezza al limite di snervamento 
(K/Ky) e sull’asse x il rapporto tra spostamento 
reale e lo spostamento registrato alla massima 
resistenza (d/dmax). 

L’osservazione dei risultati ottenuti per quanto 
riguarda il degrado della rigidezza sottolinea 
come ciascun campione abbia un comportamento 
diverso tra il primo mezzo ciclo e il secondo. Tale 
effetto può essere dovuto allo scorrimento a 
taglio registrato nei giunti che porta ad una 
deformazione permanente del campione durante 
la prima metà ciclo e quindi al fatto che il 
secondo attuatore imprima una forza su un 
campione precedentemente danneggiato. Inoltre 
la rigidezza tangente in fase di scarico evidenzia 
un elevato decremento per i primi cicli di prova 
di piccola entità, dovuto all’elevata rigidezza 
iniziale dei campioni prima della formazione 
della prima lesione e alla necessità di innescare il 
meccanismo al fine di trasferire gli sforzi nel 
rinforzo. In Figura 12 si evidenzia come la 
costruzione di frenelli estradossali armati con 
materiale composito ha causato un notevole 
incremento della rigidezza nei primi cicli di 
prova; la stessa osservazione può essere estesa 
anche al campione VC_SRG. 

I rinforzi a matrice organica presentano un 
elevato decremento della rigidezza nei primi cicli 
per poi stabilizzarsi successivamente, si nota che 
la modalità di collasso fragile non permette di 
superare il valore unitario nell’asse delle ascisse. 
Per i campioni rinforzati con matrice inorganica il 
decremento della rigidezza risulta essere graduale 
durante l’intera durata della prova e consente di 
raggiungere rapporti d/dmax maggiori a uno, 
soprattutto nel caso dei rinforzi con frenello 
armato. 



 

3.5 Identificazione dinamica 
Oltre alle valutazioni statiche presentate in 

precedenza, il comportamento globale delle volte 
in muratura è stato valutato anche tramite l’uso di 
identificazione dinamica prima durante e dopo la 
prova di carico. 

L’identificazione dinamica è stata effettuata 
tramite metodologie Output-only (vibrazioni 
ambientali). I segnali acquisiti sono stati 
analizzati nel dominio delle frequenza applicando 
la metodologia Enhanced Frequency Domain 
Decomposition (EFDD) proposta da Brincker e 
Andersen (2000). 

Il setup di prova riportato in Figura 13 prevede 
l’utilizzo di dodici accelerometri nelle prove 
senza frenello armato, mentre negli altri due casi 
(con frenello) è stato necessario eseguire una 
modifica del setup con l’aggiunta di ulteriori 2 
accelerometri per meglio investigare il 
comportamento dell’elemento aggiunto. Tutte le 
acquisizioni sono state ripetute due volte 
registrando tutti gli accelerometri in 
contemporanea, ad una frequenza di 200 Hz. 

 
Figura 13. Test setup per l’identificazione dinamica. 

Le acquisizioni sono state effettuate all'inizio, 
senza (T1-NA) e con (T1-A) gli attuatori collegati 
al campione. Altre tre acquisizioni (T2, T3, T4) 
sono state effettuate durante la prova, 
rispettivamente alla fine del quarto, 
dell’undicesimo e del diciassettesimo ciclo; al 
termine delle prove, altre due registrazioni sono 
state effettuate, con (T5-A) e senza (T5-NA) 
attuatori collegati al campione. Dall'analisi delle 
prove dinamiche, realizzate con Artemis 
Extractor, è stato possibile individuare le primi 
quattro forme modali presentate in Figura 14. 

Considerando soltanto le acquisizioni all’inizio 
(T1-NA) e alla fine (T5-NA) del test, senza 
attuatori, in Figura 15 si osserva un evidente calo 
delle frequenze.  

 
Figura 14. Primi quattro modi di vibrare. 

Le prove monotone (VM e VM_SRG), 
mostrano una minore variazione delle frequenze, 
collegata ad un minore quadro di danno rispetto 
ai test ciclici; inoltre il campione di controllo 
(VM) presenta frequenze proprie inferiori rispetto 
alle volte rinforzate. La diminuzione di frequenza 
è maggiore nei campioni rinforzati con matrice 
inorganica e con frenelli armati, probabilmente a 
causa del fatto che i test hanno subito un numero 
di cicli maggiore rispetto alle volte rinforzate con 
matrici epossidiche. Il confronto con il grafico 
carico-spostamento di Figura 8 evidenzia come i 
campioni con un carico ultimo significativamente 
inferiore al carico massimo presentano una 
maggiore diminuzione della frequenza. La 
variazione di frequenza maggiore è stata 
osservata nella prova ciclica VC_BTRM, 
probabilmente dovuta alla rottura della fibra di 
basalto durante le ultime fasi di prova. Inoltre, il 
terzo modo di vibrare (torsionale), nelle prove 
VC_SRG e VC_FR_SRP, presenta degli 
incrementi di frequenza. 

 
Figura 15. Variazione delle frequenze proprie tra inizio e 
fine prova. 

4 CONCLUSIONI 

Dalle sperimentazioni eseguite si può dedurre 
che: 
− la prova di pull-off, caratterizzata da un basso 

costo di realizzazione, permette di determinare 
se la tessitura della fibra utilizzata sia 
sufficientemente ampia da consentire il 
corretto aggrappo con la matrice inorganica, 
ma non consente di definire il corretto 
funzionamento di un composito sottoposto ad 
azioni parallele alla fibra; 

− i single-lap shear test, oltre a caratterizzare il 
comportamento di compositi a matrice 
inorganica, hanno evidenziato come le 
tensioni tangenziali massime si ottengano con 
il raggiungimento della resistenza massima 
della fibra o con rotture della matrice, a 
differenza dei rinforzi tradizionali a matrice 



 

epossidica che evidenziano invece rotture di 
tipo coesivo; 

− la malta a base di calce idraulica naturale, non 
polimero modificata, utilizzata come matrice, 
ha raggiunto tensioni tangenziali pari al 63% 
della resistenza ultima a trazione della fibra; 

− i valori di carico massimo registrati 
evidenziano in tutti i casi un netto incremento 
rispetto al campione non rinforzato, da un 
minimo di 6.91 volte per la prova 
VC_FR_SRG che però presenta una quantità 
di rinforzo dimezzata rispetto ai campioni 
rinforzati senza frenello, a 16.42 volte nel 
caso VC_SRP. Anche gli spostamenti al 
carico massimo misurati in chiave di volta, 
mostrano incrementi molto elevati; 

− le modalità di collasso registrate confermano 
la necessità di utilizzare degli ancoraggi alle 
imposte delle volte in grado di impedire lo 
scorrimento a taglio ed incrementare le 
resistenze e le deformazioni dei campioni 
rinforzati; 

− l’uso di materiali compositi e l’abbinamento 
di questi ai frenelli, applicati all’estradosso, 
sono interventi in grado di incrementare la 
capacità portante e gli spostamenti ultimi 
rispetto ad un elemento non rinforzato, con 
delle sostanziali differenze nel 
comportamento globale; 

− le volte rinforzate con frenello armato o SRG 
hanno evidenziato un comportamento 
maggiormente duttile rispetto ai campioni 
rinforzati con matrici epossidiche; 

− i risultati ottenuti dall’identificazione 
dinamica ambientale hanno permesso di 
identificare le proprietà dinamiche delle prime 
quattro forme modali, in presenza di vincoli 
esterni variabili (con e senza gli attuatori) e in 
condizioni danneggiate o non danneggiate; 

− l’identificazione del danno ha dato ottimi 
risultati, permettendo di associare il 
decadimento delle frequenze con l’incremento 
dello stato di danno. 
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