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Cosa sono i materiali compositi ?
Ing. Gianluca Ussia Fibre Net Srl

MATRICE + RINFORZO = COMPOSITO – FRP

FRP: Fiber Reinforced Polymer

 La FIBRA prende i carichi.

 La MATRICE prende la forma e trasferisce i carichi alla fibra.

Matrice : resina polimerica

Rinforzo : fibre continue in  vetro, carbonio, aramide

Fibra                                                                                                                       Matrice                               

In un Composito:              σc = σf * Vf +   σ m * Vm

Ec = Ef * Vf +   E m * Vm

εc = εf = εm

COMPOSITI: IL MATERIALE E’ PROGETTATO IN FUNZIONE DELL’APPLICAZIONE E DELLA  TECNOLOGIA         



Quadro normativo di riferimento
Quali fibre impiegare per realizzare un FRP?

Fibre di carbonio Fibre di aramide Fibre di vetro
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Quadro normativo di riferimento
Quale matrice impiegare per realizzare materiali compositi FRP?

Resine polimeriche termoindurenti:

• Epossidiche

• Vinilestere

• Poliestere

Principalmente come matrice viene impiegata la resina epossidica

Non possono essere impiegate resine termoplastiche
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Quadro normativo di riferimento
Quale sistema di rinforzo adottare?

 Sistemi di rinforzo laminati in situ

+ = FRP in opera

 Sistemi di rinforzo preformati

+ = FRP applicato in opera 
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Quadro normativo di riferimento
Ing. Gianluca Ussia Fibre Net Srl

NTC 2008 Cap. 11:

FIBRE NET: tra le prime 

aziende a depositare la 
richiesta di CIT presso il 
ministero di competenza
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C.I.T. Fibre Net Srl
Ing. Gianluca Ussia Fibre Net Srl
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C.I.T. Fibre Net Srl
Ing. Gianluca Ussia Fibre Net Srl

Un materiale in possesso di CIT è una garanzia

- per il progettista, in quando sono garantite le prestazioni meccaniche (del sistema matrice+ rinforzo) della classe a cui il composito appartiene

- per il direttore dei lavori, perché il materiale arriva in cantiere marcato, etichettato ed identificabile

- per l’impresa esecutrice, rispetto dei tempi e delle modalità de esecuzione poiché la continuità delle caratteristiche è garantita dai costanti

controlli in produzione.

- per il collaudatore che è facilitato nella sua attività di controllo e collaudo in quanto il materiale è prodotto e qualificato dal Servizio Tecnico

Centrale, è progettato ed eseguito secondo indicazioni validate

- per il committente perché si impiegano materiali all’avanguardia controllati, qualificati ed indentificati in ogni passo della filiera.
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C.I.T. Fibre Net Srl
Quadro normativo di riferimento: linee guida di qualificazione

N. 7 prodotti in possesso di C.I.T nelle seguenti configurazioni:

GV330U-HT: 1-2-3-4-5 strati

GV420U-HT: 1-2-3 strati

GV620U-HT: 1-2-3 strati

GV320U-HM: 1-2-3 strati

GV420U-HM: 1-2-3 strati

Multiax 400: 1-3 strati

RC225-TH12: 1-2-3 strati
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C.I.T. Fibre Net Srl
Quadro normativo di riferimento: linee guida di qualificazione
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C.I.T. Fibre Net Srl
Quadro normativo di riferimento: linee guida di qualificazione

ATTENZIONE!!!

- NUMERO DI STRATI CERTIFICATI

- TEMPERATURA DI ESERCIZIO
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C.I.T. Fibre Net Srl
Attività di Direzione Lavori
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C.I.T. Fibre Net Srl
Attività di Direzione Lavori
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C.I.T. Fibre Net Srl
Attività di Direzione Lavori, attività preliminari

 Accettazione del materiale:

Verifica della rispondenza del materiale fornito alle prescrizioni 
progettuali

Controllare la rispondenza dei materiali (fibra e matrice) riportati 
nelle bolle di consegna rispetto ai materiali previsti in progetto

 Verificare il peso, con l’utilizzo di una semplice 

bilancia

 Contare i fili (N. fili/cm di larghezza)

 Verificare larghezza, spessore e/o diametro dei 

rinforzi preformati

 Verifica delle condizioni del supporto:

Prove distruttive esempio: pull off su malta di ripristino e/o 
preparazione

Prove non distruttive esempio: soniche

Stoccaggio dei materiali:
Le resine devono essere stoccate in luogo asciutto con bassa percentuale di 
umidità relativa minore del 20%, non devono essere stoccate a contatto 
diretto con il suolo, è preferibile l’appoggio su un bancale. Nel locale di 
stoccaggio delle resine le temperature non devono essere troppo alte o 
troppo basse. La temperatura deve essere superiore a 10°C ed inferiore a 
30°C. Proteggere in ogni caso, sia il componente A sia il componente B 
dall’irraggiamento solare e da fonti dirette o indirette di aria troppo fredda 
e/o troppo calda. Tenere separati sempre il componente A dal componente 
B. Negli imballi originali ben chiusi, mantenuti a temperature comprese tra 
+10° e +30°C, la durata massima è pari a 2 anni dalla data di produzione.

Stoccaggio rinforzi: tessuti, cavi, lamine e barre
Tutti i rinforzi, tessuti, cavi, lamine e barre dovranno essere stoccati in luoghi 
privi di polvere in ogni caso dovrà essere sempre evitato il contatto diretto 
con la polvere, in ambienti con umidità relativa inferiore al 45%. Evitare che 
nell’ambiente di stoccaggio possa avvenire qualsiasi fenomeno di condensa 
per temperature comprese tra i 10°C- 30°C
Oltre a quanto sopra riportato, per tutti i rinforzi ed in particolare per quelli in 
fibra aramidica tessuti (Betontex KV.., Betontex GK..), cavi in carbonio 
(Betontex TIE…AG-HT), cavi in vetro (Betontex TIE…AV-HT) che presentano la 
calza esterna in aramidica, cavi completamente in aramidica (Betontex 
TIE….AA-HM) è necessario evitare l’esposizione diretta con fonte luminose e 
luoghi umidi.
Si consiglia di mantenere tutti i rinforzi sigillati con cellofan o con teli in 
termoretraibili di polietilene, all’interno di scatole di cartone a sua volta 
sigillati con del nastro da pacchi. Le scatole non dovranno essere 
posizionate a diretto contatto con il suolo, se ne consiglia l’appoggio su un 
bancale. Negli imballi originali ben chiusi, mantenuti secondo le prescrizioni 
sopra riportate i rinforzi non hanno problemi di durata nel tempo.
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C.I.T. Fibre Net Srl
Attività di Direzione Lavori, attività preliminari

 Controllo delle condizioni termo-igrometriche della zona interessata dall’applicazione

L’impresa dovrà provvedere all’installazione in cantiere di un termometro ed di un igrometro per il controllo 
giornaliero della temperatura e dell’umidità del supporto e dell’aria.

La temperatura non dovrà essere inferiore a 5°C

L’umidità del supporto deve essere inferiore al 10%
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C.I.T. Fibre Net Srl
Attività di Direzione Lavori, controlli durante l’applicazione

 Verifica della corretta posa in opera dei rinforzi rispetto alle direttive progettuali (es. direzione dei rinforzi)
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C.I.T. Fibre Net Srl
Attività di Direzione Lavori, controlli finali
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C.I.T. Fibre Net Srl
Attività di Direzione Lavori, controlli finali

Stralcio cap. 6.2.1 Prove semi-distruttive CNR DT 200/2004 ver 2013 
Il substrato può ritenersi idoneo se almeno l’80% delle prove (almeno due su tre nel caso di sole tre prove) 

forniscono, sulla superficie circolare isolata, una tensione di picco allo strappo non inferiore a 0.9 MPa, nel caso di 

elementi di c.a., ovvero non inferiore al 10% della resistenza (media) a compressione del supporto, nel caso di 

murature. Inoltre la superficie di strappo deve essere contenuta all’interno del substrato e non coincidere con 

l’interfaccia composito-substrato. Nel caso in cui la superficie di strappo coincide con l’interfaccia composito-

substrato, l’accettazione della prova è lasciata alla discrezionalità del Direttore dei Lavori. 
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C.I.T. Fibre Net Srl
Attività di Direzione Lavori, controlli finali

Stralcio cap. 6.2.1 Prove semi-distruttive CNR DT 200/2004 ver 2013 
Il substrato può ritenersi idoneo se almeno l’80% delle prove (almeno due su tre nel caso di sole tre prove) forniscono, sulla superficie circolare isolata, una 

tensione di picco allo strappo non inferiore a 0.9 MPa, nel caso di elementi di c.a., ovvero non inferiore al 10% della resistenza (media) a compressione del 

supporto, nel caso di murature. Inoltre la superficie di strappo deve essere contenuta all’interno del substrato e non coincidere con l’interfaccia composito-

substrato. Nel caso in cui la superficie di strappo coincide con l’interfaccia composito-substrato, l’accettazione della prova è la-sciata alla discrezionalità del 

Direttore dei Lavori. 
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C.I.T. Fibre Net Srl
Attività di Direzione Lavori, controlli finali

Controlli non distruttivi: analisi termiche

Controlli non distruttivi: prove soniche

NOTA: Tutte le precedenti prove sono finalizzate a 

verificare la continuità dell’incollaggio
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C.I.T. Fibre Net Srl
Attività di Direzione Lavori, controlli finali
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C.I.T. Fibre Net Srl
Attività di Collaudo

Ponte in c.a. SS 64 Altedo (Bo)
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C.I.T. Fibre Net Srl
Attività di Collaudo

Ponte in c.a. SS 64 Altedo (Bo)
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C.I.T. Fibre Net Srl
Attività di Collaudo
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C.I.T. Fibre Net Srl
Attività di Collaudo
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C.I.T. Fibre Net Srl
Attività di Collaudo

Proposta di rinforzo e progetto
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C.I.T. Fibre Net Srl
Attività di Collaudo

Lavoro eseguito
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C.I.T. Fibre Net Srl
Attività di Collaudo

Lavoro eseguito, il collaudo
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Materiali compositi FRP: opportunità
Alternativa ai materiali tradizionali

Stato di fatto

Intervento di rinforzo realizzato negli anni 80
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Materiali compositi FRP: opportunità
Alternativa ai materiali tradizionali

Progetto per la sostituzione della carpenteria metallica
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Materiali compositi FRP: opportunità
Alternativa ai materiali tradizionali

Collaudo in corso d’opera 
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Materiali compositi FRP: opportunità
Alternativa ai materiali tradizionali

Rinforzo eseguito


