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INTRODUZIONE 
Il presente rapporto illustra le indagini sperimentali e le analisi di confronto eseguite all’interno di 
una campagna di ricerca applicata volta a caratterizzare il comportamento di elementi di 
calcestruzzo rinforzati esternamente con elementi compositi fibrorinforzati in caso di incendio. 
In particolare, in questa prima parte di indagine, si sono effettuate prove sperimentali e analisi 
numeriche con riferimento a due tipi diversi di calcestruzzo e due tipi diversi di rinforzo. Sono stati 
indagati tre tempi di resistenza al fuoco pari a 30, 60 e 90 minuti utilizzando la curva caratteristica 
d’incendio ISO 834 per definire la variazione di temperatura dei gas intorno alle strutture 
esaminate. 
Dal punto di vista della protezione al fuoco delle parti strutturali, è stato sottoposto a indagine il 
composto intumescente Thermolag 3000, adottando metodiche di applicazione in accordo al 
protocollo definito dal fornitore. 
Le prove di incendio sono state eseguite presso il laboratorio LAPI di Calenzano, mediante un 
sistema di aggancio del campione sperimentale e di caricamento dello stesso di proprietà del 
laboratorio LaPS del DISTART. 
A seguito dei test al fuoco sono state condotte sui provini test non distruttivi e distruttivi atti a 
qualificare la capacità resistente residua dei campioni. Tale parte di indagine è stata svolta presso il 
Laboratorio LaPs del DISTART. 
Attualmente è in fase di svolgimento una seconda parte di ricerca che prevede il rinforzo con 
materiali compositi delle travi danneggiate dal fuoco, e il caricamento fino a rottura delle stesse in 
modo da valutare il grado di ripristino che può essere ottenuto sostituendo il rinforzo esterno 
successivamente all’incendio. 
Sono state condotte valutazioni mediante analisi ad elementi finiti del transitorio termico non 
lineare al fine di identificare i parametri di modellazione fisica del sistema strutturale protetto dal 
materiale intumescente. 
Nel seguito si presentano in dettaglio tutte le attività svolte. 

1 DESCRIZIONE DEI PROVINI SOTTOPOSTI AD INDAGINE 

1.1 Descrizione dei lotti 

Sono stati confezionati 40 travetti in c.a. gettati in opera all’interno di casseforme di due diverse 
tipologie tali da realizzare elementi a sezione rettangolare con dimensioni, armatura longitudinale e 
trasversale come indicato in figura 1. 
I provini sono suddivisi in 4 lotti ciascuno da 10 elementi, dette serie si contraddistinguono per il 
trattamento termico subito: 

 serie 0,  non sottoposta a riscaldamento; 
 serie 1,  riscaldamento di durata 30 minuti; 
 serie 2,  riscaldamento di durata 60 minuti; 
 serie 3,  riscaldamento di durata 90 minuti. 

Il riscaldamento è stato eseguito, come accennato nell’introduzione, secondo la curva d’incendio 
convenzionale ISO 834 all’interno di un apposito forno e con le modalità di carico descritte in 
seguito. 

1.2 Descrizione dei provini: dimensioni, dettagli d’armatura e rinforzi applicati 

In figura 1, per le due tipologie di travetti oggetto di analisi, sono riportate in dettaglio: dimensioni 
geometriche e relativa distinta ferri sia per l’armatura longitudinale che trasversale. 
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Figura 1: dimensioni geometriche, armature longitudinali e trasversali dei provini 

 
I provini sono individuati attraverso un numero che li collega alla serie di appartenenza e una sigla 
che ne qualifica: dimensione, classe del calcestruzzo ed eventuale tipo di rinforzo applicato. 
Per quanto riguarda il lotto di appartenenza si ha: 

 serie 1 travetti da 1 a 10, 
 serie 2 travetti da 11 a 20, 
 serie 3 travetti da 12 a 30, 
 serie 0 travetti da 31 a 40. 

Ogni serie è costituita dal medesimo assortimento in termini di provini, come schematizzato in 
figura 2; la ripetitività dell’assortimento è voluta al fine di poter eseguire un confronto, in termini 
prestazionali, tra elementi integri ed elementi che a causa del riscaldamento hanno subito un 
danneggiamento sempre più significativo. 
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RINFORZO in CFRP a ALTO MODULO, 
RETE in FIBRA di VETRO &THERMOLAG

LEGENDA della SIBOLOGIA UTILZZATA per i RINFORZI

 
Figura 2: assortimento dei travetti sottoposti ad incendio 

 
Ciascuna serie è costituita da 6 travetti alti 150 mm e 4 aventi altezza 250 mm, composti a formare 
una lastra di chiusura del forno come meglio visibile nelle figure 2, 3 e 4. 
Nello schema di figura 2 , con coloritura blu sono individuati i provini realizzati in calcestruzzo di 
classe C20/25 mentre in nero si rappresentano quelli realizzati in calcestruzzo di classe C35/45. 
Tutta l’armatura disposta all’interno dei travetti è costituita da acciaio in barre per cemento armato 
B450C. Il simbolo, eventualmente presente sulla faccia inferiore, individua il tipo di rinforzo 
applicato all’intradosso; a tal proposito si precisa che sono state realizzate e conseguentemente 
testate al fuoco, tre tipologie di rinforzi esterni applicate unicamente all’intradosso dei travetti: 

a) tre strati di tessuto unidirezionale di carbonio, spessore 0,22 mm, modulo 230 GPa, 
b) due strati di tessuto unidirezionale di carbonio, spessore 0,22 mm, modulo 390 GPa, 
c) uno strato di tessuto unidirezionale di microtrefoli di acciaio con spessore 0,19 mm. 

Per ciò che concerne l’incollaggio dei rinforzi: le strisce di CFRP sono state applicate mediante 
resina epossidica, mentre il tessuto in acciaio mediante malta pozzolanica modificata. 
In tabella 1 e 2 si riporta la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei provini con relativa 
indicazione di numero e sigla ad essi associati per la classificazione. 
 

n° Sigla CARATTERISTICHE PROVINI 

1,11,21 S20 Altezza 150mm, calcestruzzo C20/25, nessun rinforzo applicato 

2,12,22 H20f_3l&t Altezza 250mm, calcestruzzo C20/25, 3 strati di fibra a basso modulo applicata con resina epossidica, 
strato protettivo composto da rete in fibra di vetro e applicazione successiva di Thermolag 3000 

3,13,23 S20N Altezza 150mm, calcestruzzo C20/25, rinforzo in tessuto d’acciaio monodirezionale  applicato 
attraverso malta pozzolanica 

4,14,24 H20 Altezza 250mm, calcestruzzo C20/25, nessun rinforzo applicato 

5,15,25 S20f_2l&t Altezza 150mm, calcestruzzo C20/25, 2 strati di fibra a basso modulo applicata con Thermolag 3000, 
strato protettivo eseguito mediante applicazione successiva di Thermolag 3000 

6,16,26 S35 Altezza 150mm, calcestruzzo C35/45, nessun rinforzo applicato 

7,17,27 H35f_2h&t Altezza 250mm, calcestruzzo C35/45, 2 strati di fibra ad alto modulo applicata con resina epossidica, 
strato protettivo composta da rete in fibra di vetro e applicazione successiva di Thermolag 3000 

8,18,28 S35N Altezza 150mm, calcestruzzo C35/45, rinforzo in tessuto d’acciaio monodirezionale  applicato 
attraverso malta pozzolanica 

9,19,29 H35 Altezza 250mm, calcestruzzo C35/45, nessun rinforzo applicato 

10,20,30 S35f_1h Altezza 150mm, calcestruzzo C35/45, 1 strato di fibra ad alto modulo applicata con Thermolag 3000, 
strato protettivo eseguito mediante applicazione successiva di Thermolag 3000 

Tabella 1: riassunto delle caratteristiche dei provini sottoposti a trattamento termico 
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n° Sigla CARATTERISTICHE PROVINI 

31 S20f_2l Altezza 150mm, C20/25, 2 strati di fibra a basso modulo applicata con resina epossidica 

32 H20f_3l Altezza 250mm, C20/25, 3 strati di fibra a basso modulo applicata con resina epossidica  

33 S20N Altezza 150mm, C20/25, rinforzo in tessuto d’acciaio monodirezionale  applicato attraverso malta 
pozzolanica 

34 H20f_3l&t Altezza 250mm, C20/25, 3 strati di fibra a basso modulo applicata con resina epossidica,  strato protettivo 
eseguito mediante applicazione successiva di termolag 

35 S20 Altezza 150mm, C20/25, nessun rinforzo applicato 

36 S35 Altezza 150mm, calcestruzzo C35/45, nessun rinforzo applicato 

37 H35f_2h Altezza 250mm, calcestruzzo C35/45, 2 strati di fibra ad alto modulo applicata con resina epossidica  

38 S35f_1h Altezza 150mm, calcestruzzo C35/45,  1 strato di fibra ad alto modulo applicata con resina epossidica 

39 H35f_2h&t Altezza 250mm, calcestruzzo C35/45, 2 strati di fibra a alto modulo applicata con resina epossidica,  strato 
protettivo eseguito mediante applicazione successiva di Thermolag 3000 

40 S35N Altezza 150mm, calcestruzzo C35/45, rinforzo in tessuto d’acciaio monodirezionale  applicato attraverso 
malta pozzolanica 

Tabella 2: riassunto delle caratteristiche dei provini di riferimento 

1.3 Descrizione in dettaglio dei materiali impiegati 

1.3.1 Proprietà meccaniche di calcestruzzo ed acciaio 

 
 fck [MPa] ,fck cube  [MPa] fcm  [MPa] fctm [MPa] Ecm [GPa] 

C20/25 20 25 28 2,2 30 

C35/45 35 45 43 3,2 34 

Tabella 3: caratteristiche meccaniche dei calcestruzzi impiegati 

 
 ,nomf y [MPa] ,nomft  [MPa] ,f y k  [MPa] ,ft k [MPa] Es [MPa] 

B450C 450 540 450 550 205000 

Tabella 4: caratteristiche meccaniche dell’acciaio impiegato per le armature longitudinali e trasversali  

1.3.2 Proprietà meccaniche dei rinforzi  applicati all’intradosso 

Per quanto riguarda i rinforzi in CFRP sono stati impiegati nastri unidirezionali DALLA BETTA 
group s.r.l. di larghezza pari a 100mm e spessore utile per il calcolo pari a 0,22mm;dettagli tecnici 
in tabella 5. 
Il rinforzo in tessuto di armatura unidirezionale in filamenti d’acciaio, Kimisteel 1550® (KIMIA), 
ha larghezza pari a 100mm e spessore utile per il calcolo pari a 0,19mm;dettagli tecnici in tabella 5. 
 

RINFORZI w [g/m2] ft  [mm] fb  [mm] E f [GPa] 

CFRP basso modulo 400 0,22 100 235 

CFRP alto modulo 400 0,22 100 390 

Kimisteel 1500 1528 0,19 100 260 

Tabella 5: caratteristiche meccaniche delle fibre utilizzate per il rinforzo all’intradosso 
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I rinforzi in CFRP sono incollati al substrato in calcestruzzo attraverso l’impiego di resina 
epossidica Sikadur31CF®, adesivo bicomponente, scheda tecnica riportata a seguire: 
 

 
SCHEDA TECNICA Sikadur31CF® 

 

 
 
Il rinforzo in tessuto di armatura unidirezionale in filamenti d’acciaio, Kimisteel 1550®, è applicato 
tramite malta pronta all’uso Limepor Kimisteel®. La matrice del sistema di rinforzo è costituita da 
una miscela di leganti idraulici con aggiunta di pozzolana; uno strato di malta con spessore pari a 
tre millimetri risulta idoneo ad inglobare il rinforzo in fibra metallica. 
Elencate in dettaglio le caratteristiche dei provini si procede con la descrizione dei test al fuoco. 



         Report “Indagine sperimentale resistenza al fuoco elementi in c.a. rinforzati esternamente” 
 

- 6 - 

2 TEST DI RISCALDAMENTO IN FORNO 
 
Il  laboratorio LA.P.I. di Calenzano (PO) dispone di un forno prismatico con superficie di prova di 
1,2·1,2 m2 entro il quale è possibile riprodurre la curva d’incendio definita dagli eurocodici. 
Come mostrato in figura 3, l’incendio è riprodotto all’interno della camera di combustione dotata di 
bruciatori a gas e sistema di estrazione fumi servo controllato per seguire la curva d’incendio 
desiderata. Gli elementi sottoposti a riscaldamento, affiancati tra loro secondo lo schema di figura 2, 
sono posti a chiudere la sommità della scatola refrattaria; il test,  pertanto, simula ciò che accade 
all’interno di una stanza in cui si sviluppa un incendio in grado di lambire l’intradosso del solaio. 
Si noti come la disposizione dei provini, alternanza di elementi alti e bassi, consenta di studiare gli 
effetti indotti da trattamento termico sia su elementi con tre lati esposti che su elementi in cui solo il 
fondo è direttamente interessato dall’evento, esposizione tipica rispettivamente di travi emergenti e 
travi contenute nello spessore del solaio. 
 

           
               Figura 3: sistema di prova                           Figura 4: set-up della prova, flessimetri e sistema di carico 

 

2.1 Descrizione del sistema di carico 

Le travi di prova sono inserite all’interno di un telaio metallico progettato appositamente per 
l’esecuzione dei test, detta struttura è in grado di sigillare la bocca superiore del forno mediante 
l’ancoraggio a quattro tirafondi collocati ai quattro spigoli della camera di combustione. In 
corrispondenza della mezzeria dei correnti del telaio paralleli ai travetti, sono presenti gli agganci 
per i due martinetti operanti in trazione; detti pistoni, attraverso una trave di ripartizione ad essi 
collegata e posta sull’asse di mezzeria delle travi testate, generano sugli elementi in calcestruzzo 
un’azione approssimabile al carico portato in condizioni di esercizio. Si veda in figura 5 il dettaglio 
del sistema di carico. 
Il circuito idraulico che alimenta i martinetti è collegato ad una pompa manuale; il controllo della 
pressione conferita avviene mediante lettura su apposito manometro. 
Durante il test, grazie alle letture effettuate ad intervalli regolari di tempo sul manometro, si è agito 
sulla pompa per assicurare un carico applicato di valore costante. 
Occorre considerare che, essendo presenti elementi di differente rigidità, il carico si ripartisce in 
maniera non uniforme tra i travetti che compongono il coperchio del forno. 
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  camera 
combustione

           
 Figura 5: vista del set-up di prova, dettaglio del sistema di carico           Figura 6: pompa manuale e manometro 

2.2 Descrizione del sistema di monitoraggio delle temperature 

Le temperature vengono misurate, nel corso dei test in forno, attraverso termocoppie introdotte 
all’interno dei campioni in calcestruzzo a differenti distanze dall’intradosso. Allo scopo di ottenere 
le temperature per ciascun tipo di provino e di rinforzo indagato, sono stati strumentati per la 1a 
serie i travetti da 1 a 5, per la 2a serie i travetti da 11 a 15 e per la 3a serie i travetti da 21 a 25, si 
veda per maggior chiarezza la figura 2. Ciascuno dei 5 provini strumentati è stato dotato di 4 sistemi 
di rilevazione alloggiati all’interno di fori eseguiti preventivamente sul travetto secondo lo schema 
indicato in figura 7. 
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Figura 7: vista prospettica ed in pianta della collocazione delle termocoppie sui primi 5 provini 
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La strumentazione per il rilievo delle temperature è concentrata nella zona di maggior interesse per 
lo studio, ovvero la porzione più vicina all’intradosso in cui sono disposti l’eventuale rinforzo e 
l’armatura longitudinale.  
Le termocoppie sono numerate progressivamente da 1 a 20 partendo dalla trave 1, 11 o 21 a 
seconda della serie in esame; a tal proposito, si veda, sempre in figura 7, la posizione di ciascuna 
termocoppia in funzione del numero ad essa assegnato. Gli strumenti sono collocati in prossimità 
della mezzeria strutturale, zona maggiormente sollecitata dal carico statico, evitando 
opportunamente l’area preposta all’appoggio della trave di ripartizione. 
Ulteriori termocoppie di controllo rilevano la temperatura della camera di combustione; il 
monitoraggio dell’intero sistema avviene pressoché in continuo con stampa finale dei tabulati 
minuto per minuto per ogni strumento. 

2.3 Descrizione del sistema di monitoraggio degli abbassamenti 

Per comprendere al meglio il legame temperatura - prestazioni elemento, durante le prove al fuoco 
vengono monitorati anche gli abbassamenti in prossimità della mezzeria strutturale. La freccia è 
valutata attraverso 6 flessimetri, uno per ogni trave, posizionati come indicato in figura 8 (si veda 
anche la foto in figura 4): 
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Figura 8: schema di disposizione dei flessimetri 

 
In ogni test sono quindi misurate le deflessioni di: tutte le travi in calcestruzzo di classe C20/25 e 
del provino S35 in calcestruzzo di classe C35/45. Si ricordi che le travi realizzate in calcestruzzo 
C20/25 sono altresì monitorate anche in termini di andamento del surriscaldamento 

3 RISULTATI DELLE PROVE D’ INCENDIO 

3.1 Andamento delle temperature 
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Figura 9: andamento delle temperature nella camera di combustione per i test 1a, 2a  e 3a serie 
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In figura  9 sono riportate le curve d’incendio ottenute all’interno della camera durante i tre test e,  a 
titolo di confronto, anche l’andamento teorico suggerito dall’eurocodice EN 1992:1-2. Si noti come 
le curve siano pressoché coincidenti e molto aderenti all’andamento imposto dalla norma  in 
materia. 
Per ciascuna tipologia di trave nei grafici a seguire vengono sovrapposte, a titolo di confronto, le 
curve di surriscaldamento relative ai tre diversi test; sono scelte come significative le temperature 
registrate nel punto più vicino alla sollecitazione termica (-10 mm dal fondo trave) ed in quello più 
lontano (-40 mm dal fondo trave). I grafici così ottenuti sono riportati nelle  figure 13-17: per 
maggiore chiarezza di lettura dei diagrammi si riportano codici e numeri dei travetti sottoposti al 
fuoco. 
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Figura 10: ordine dei travetti nella prova di durata T=30 minuti 
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Figura 11: ordine dei travetti nella prova di durata T=60 minuti 
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Figura 12: ordine dei travetti nella prova di durata T=90 minuti 
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Figura 13: andamento delle temperature alle profondità  -10mm e -40mm, trave S20, 1a, 2a, 3a serie 

 
Figura 14: andamento delle temperature alle profondità  -10mm e -40mm, trave S20N, 1a, 2a, 3a serie 

 

 
Figura 15: andamento delle temperature alle profondità  -10mm e -40mm, trave S20f_2l, 1a, 2a, 3a serie 
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La prima serie di grafici mostra il surriscaldamento dei travetti: 
 aventi dimensione120·150 mm2,  
 confezionati con calcestruzzo classe C20/25, 
 egualmente esposti al carico termico, ovvero con base inferiore a diretto contatto con 

l’incendio;  
 che si diversificano solo per il tipo di rinforzo applicato all’intradosso, con 1-11-21 nessun 

rinforzo, 3-13-23 rete applicata con malta pozzolanica e 5-15-25 fibra applicata con 
Thermolag 3000 (applicati 3 strati di intumescente). 

 
Si analizza in primo luogo l’efficacia in termini di isolamento termico dello strato protettivo 
applicato all’intradosso. Si noti come il crescente isolamento termico prodotto dalla malta 
pozzolanica e più efficacemente dall’intumescente riduca il surriscaldamento del fondo trave; il 
contenimento delle temperature, ad opera del materiale applicato al fondo, diventa meno efficace 
tanto più ci si allontana dalla superficie esposta. 
Il confronto dei surriscaldamenti relativi ad ogni tipologia di trave mette in luce come l’umidità del 
calcestruzzo sia un fattore in grado di modificare sensibilmente l’incremento delle temperature 
all’interno del materiale. Sottoponendo un calcestruzzo umido ad un carico termico tale da 
consentire il raggiungimento dei 100°C, si innesca il fenomeno dell’evaporazione dell’acqua 
contenuta nella miscela. In tale condizione, per cambiare di stato, l’acqua contenuta nel calcestruzzo 
assorbe gran parte del calore indotto dai gas per convezione e irraggiamento; la temperatura del 
materiale si mantiene così sui 100°C per un lasso temporale sufficientemente prolungato affinché 
l’acqua dei pori possa asciugarsi completamente. 
Nelle curve di surriscaldamento il tratto piano che si evidenzia per T=100°C è comunemente detto 
plateau; la sua estensione in termini temporali è correlabile al contenuto d’acqua iniziale del 
composto: travetti caratterizzati da un impasto più umido mostreranno appiattimenti più pronunciati 
della curva di risposta prima che tutta l’acqua del composto possa evaporare. Il fenomeno è altresì 
legato al rapporto tra volume del provino e superficie libera attraverso la quale l’acqua sotto forma 
di vapore può fuoriuscire dal campione; pertanto la dimensione dei pori e l’estensione delle 
superfici libere controllano la velocità di fuoriuscita del vapore. In generale quindi la presenza di 
acqua nella pasta e la sua difficoltà a fuoriuscire dalla sezione, sono fattori in grado di  indurre un 
rallentamento temporale alla crescita delle temperature. 
I test condotti permettono di evidenziare l’importanza del fattore umidità; le prove, eseguite nei 
mesi di Gennaio (30 min), Febbraio (60 min) e Marzo (90 min), hanno permesso di analizzare gli 
effetti derivanti da una riduzione del contenuto d’acqua dei campioni ad opera sia dalla naturale 
evoluzione delle condizioni ambientali sia dalla progressiva maturazione dei travetti. Il 
comportamento sperimentale dei tre provini S20 mostra infatti chiaramente gli effetti indotti dalla 
variazione di contenuto d’acqua; preso ad esempio il provino 21, sottoposto al fuoco per 90 minuti, 
è evidente come esso sia soggetto ad un surriscaldamento del fondo notevolmente più accentuato se 
confrontato con gli andamenti degli analoghi 11 e 1, si veda fig. 13. Il più rapido surriscaldamento 
del provino 21 può ragionevolmente essere correlato alla riduzione del contenuto d’acqua iniziale; 
detta ipotesi è giustificata dell’analoga riduzione temporale del tratto a temperatura costante  
rilevato sperimentalmente: 11 min di durata per il travetto 1, meno maturo e testato nel mese di 
gennaio,  contro 5 min di ampiezza per il travetto 21. 
L’applicazione di strati protettivi quali malta pozzolanica o resina intumescente, isolando il 
calcestruzzo sottostante, porta ad un’ulteriore riduzione della superficie attraverso la quale il 
volume di calcestruzzo può interagire con l’ambiente esterno. Per questo motivo, i provini S20N ed 
S20f_2l hanno subito surriscaldamenti pressoché identici durante tutti i test. 
Nelle figure 16 e 17 sono presentati gli incrementi delle temperature nel tempo per i provini della 
serie H aventi dimensione120x250 mm2; in figura 16 è riportato l’andamento dei surriscaldamenti 
per i travetti rinforzati con CFRP rivestito con intumescente, mentre in figura 17 è diagrammato 
l’andamento delle temperature negli esemplari privi di rinforzo esterno e protezione al fuoco. 
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Figura 16: andamento delle temperature alle profondità  -10mm e -40mm, trave H20f_3l&t , 1a, 2a, 3a serie 

 

 
Figura 17: andamento delle temperature alle profondità  -10mm e -40mm, trave H20, 1a, 2a, 3a serie 

 
Le travi serie H dotate di protezione con Thermolag 3000 mostrano i medesimi benefici in termini 
di isolamento dal calore e riduzione della superficie traspirante; ovvero si apprezza un 
prolungamento del tratto costante a parità di contenuto d’acqua iniziale rispetto alla condizione non 
protetta, fenomeno già evidenziato nelle travi serie S. 
 
Il quadro complessivo di risposta dei campioni, fornito dal monitoraggio delle temperature, mette in 
risalto alcuni aspetti salienti in merito al comportamento dei provini: 

 ripetitività della forma del profilo di temperatura per le travi caratterizzate dal medesimo 
rinforzo all’intradosso, 

 maggiore surriscaldamento di travi esposte su tre lati rispetto a provini interessati 
dall’incendio solo al fondo, questo a parità di rinforzo applicato all’intradosso, 

 tratti di vaporizzazione dell’umidità a temperatura costante meno pronunciati per travi con 
altezza pari a 15m mm rispetto ai provini alti 250 mm, 

 efficace contenimento delle temperature per travi protette attraverso intonaco pozzolanico o 
intumescente; tale efficacia diminuisce con l’aumento della durata dell’incendio. 
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3.2 Andamento degli Abbassamenti 

Gli abbassamenti dei primi 6 elementi sono dedotti attraverso lettura dei flessimetri eseguita, 
durante il corso della prova al fuoco, ad istanti regolari di tempo. Disposto il sistema metallico 
contenente le 10 travi al di sopra del forno, si è proceduto all’applicazione di un carico di 
assestamento e successivamente all’assegnazione del carico di esercizio. Trascorso il tempo 
necessario affinché le deflessioni si attestassero su valori stabili (15 min), è stata eseguita la lettura 
0 di assestamento e la lettura 1 relativa alla deformazione a freddo indotta dal carico di esercizio 
(corrispondente ad una pressione P = 280 bar pari a circa 40 kN di forza per ciascun martinetto). 
Dopo aver caricato il sistema ed acceso i bruciatori della camera di combustione la prova al fuoco 
ha avuto inizio. La durata del test è stata monitorata attraverso un display luminoso posto in 
prossimità della struttura; a intervalli regolari di tempo, valutati attraverso detto cronografo, sono 
state scattate fotografie ad alta definizione dei flessimetri. L’elaborazione successiva delle immagini  
ha permesso di risalire al corrispondente valore di abbassamento. Per quanto riguarda la prima e la 
seconda serie il monitoraggio degli abbassamenti è stato eseguito con una  frequenza di 5 min, 
mentre per il terzo lotto ogni 10 minuti. 
In figura 16 è riportato l’andamento delle frecce in mezzeria per tutte le travi di tutti i lotti: in 
particolare in curva continua è rappresentata la prova di durata intermedia (60 min); si noti che travi 
poste nella medesima posizione caratterizzate dallo stesso rinforzo sono rappresentate attraverso la 
medesima colorazione degli indicatori. 
Il tratto ascendente delle curve di fig. 16 delinea il comportamento del sistema in fase di 
raffreddamento (bruciatori spenti, prova conclusa) e allo scarico dei pistoni. 

 
Figura 18: andamento degli abbassamenti dei provini durante i test al fuoco; 1a, 2a, 3a serie 

 
Tutti i test hanno fornito curve di deflessione molto vicine tra loro ed approssimabili ad una curva 
media; ciò è dovuto alla notevole rigidità della trave di ripartizione che è stata in grado di imporre 
uguali spostamenti a tutti i travetti. 
La definizione delle curve di abbassamento nel tempo  è molto importante poiché noto il carico 
complessivo applicato,  noto il comportamento della trave di ripartizione e noti i profili di 
temperatura sui provini, risulta possibile indagare a livello sperimentale la curva di decadimento 
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delle proprietà meccaniche dei materiali sottoposti a trattamento termico a partire dai movimenti 
misurati. 
Passando da un riscaldamento di  30 a 60, ed infine a 90 minuti si ottengono frecce massime che si 
attestano rispettivamente su: 
 

30 60 90
1 1,5 1,6L L L

125 125 125
f f f= → = → = , 

 
corrispondentemente, le temperature massime sono nel rapporto 1,000 : 1,125 : 1,200. 
Come si nota, la riduzione di rigidezza, che è legata all’incremento di temperatura media, segue un 
andamento che risulta: meno che proporzionale al tempo di esposizione e più che proporzionale alla 
temperatura massima raggiunta; triplicando infatti la durata dell’evento gli abbassamenti aumentano 
del 60% mentre la massima temperatura ha un innalzamento contenuto al 20%. 
 

4 DANNO DEI PROVINI: INDAGINE VISIVA 

4.1 Scopo della fase di ricognizione del danno 

Al termine delle prove al fuoco tutti i travetti sono stati condotti presso il laboratorio di prove 
strutturali LaPS del dipartimento DICAM (ex DISTART) in questa sede infatti sono eseguite tutte 
le analisi sperimentali mirate a definire l’entità del danno subito dai provini.  
In primo luogo è stata condotta una indagine visiva di ricognizione del danno che ha consentito di  
individuare tutti quei provini in cui, a seguito del trattamento termico subito, il rinforzo 
all’intradosso mostra evidenti segni di distacco o deperimento; per detti elementi, chiarito il danno 
subito dal calcestruzzo sono in fase di completamento gli interventi di riparazione che verranno 
esaminati nella seconda fase della ricerca.  
L’analisi di colore e scabrezza delle superfici di calcestruzzo sono altri dati recuperati in questa 
fase; l’utilità di questa operazione sta nel poter definire una scala di degrado che sia in grado di 
correlare l’aspetto della superficie con la massima temperatura raggiunta dall’elemento durante 
l’incendio. 

4.2 Danno rilevato nella prima serie 

Per una maggiore chiarezza si riportano in ordine: schema dei travetti durante la prova al fuoco con 
sigla e numero di riferimento, immagini del danno ed infine una tabella riassuntiva che descrive lo 
stato dei travetti. 
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Figura 19: ordine dei travetti per la prova di durata T=30minuti 
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Figura 20: stato dei travetti tipo S, prima serie 

 
Figura 21: stato travetti tipo H,  prima serie 

 
Il tabulato seguente, oltre alla descrizione del danno, riporta il confronto tra l’aspetto delle superfici 
dei provini appartenenti  alla prima serie con la successiva seconda serie, si vedano pertanto anche 
le immagini delle figure 25 e 26. 
 

n° Sigla DESCRIZIONE DANNO 

1 S20 superficie esposta liscia, più annerita rispetto a travetto analogo 2° serie  

2 H20f_3l&t fibra di vetro maggiormente distaccata da FRP rispetto ad analoga (7) di classe superiore,  termolag di 
protezione assente, aderenza FRP-CLS mantenuta 

3 S20N rete acciaio distaccata lungo i bordi longitudinali, ma buona aderenza in zona più interna della striscia, 
piccole zone con rete a vista causa distacco malta pozzolanica 

4 H20 superficie esposta di colore analogo alle travi più basse ma più irregolare al tatto: rugosità superficiale 
accentuata. 

5 S20f_2l&t* fibra visibile: Thermolag di protezione assente, mancata aderenza rinforzo CLS 

6 S35 superficie esposta liscia, più annerita rispetto a travetto analogo 2° serie 

7 H35f_2h&t fibra di vetro visibile, Thermolag di protezione assente, aderenza FRP-CLS mantenuta 

8 S35N rete acciaio distaccata lungo i bordi longitudinali, ma buona aderenza in zona più interna della striscia, 
piccole zone con rete a vista causa distacco malta pozzolanica, molti aloni scuri. 

9 H35 base esposta  più chiara rispetto a travi basse medesima serie, liscia al tatto 

10 S35f_1h* rinforzo completamente assente causa distacco durante prova al fuoco 

* i travetti hanno una protezione intumescente thermolag 3000 applicata con rinforzo in carbonio unidirezionale 

Tabella 6: quadro riassuntivo dell’aspetto travetti della prima serie dopo il trattamento termico 

 
Come meglio visibile nelle immagini a seguire, i travetti tipo H, rinforzati con fibra di carbonio 
rivestito con intumescente, mostrano lo strato protettivo trasformato in prodotto poroso pressoché 
incoerente al di sotto del quale la fibra è ben conservata e aderente al calcestruzzo; il contenimento 
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delle temperature al fondo trave entro i 150° operato dal Thermolag 3000,  mantiene in buono stato 
sia il tessuto che la resina di incollaggio dello stesso. 
I travetti tipo S rinforzati con CFRP applicato direttamente con il prodotto Thermolag 3000 
mostrano la fibra completamente distaccata (depositata durante la prova al fuoco sul fondo del 
forno), questo a causa proprio della trasformazione del materiale protettivo in schiuma solida. In 
generale la stabilità del materiale intumescente durante l’incendio è prolungata maggiormente nel 
tempo dalla presenza di una rete invece che da un tessuto unidirezionale. 
Per quanto riguarda i rinforzi in fibra d’acciaio, escludendo le zone di bordo laterali, la rete appare 
aderente; rimosso lo strato superficiale di malta pozzolanica carbonizzata la rete viene scoperta, si 
veda fig. 23, per l’applicazione degli estensimetri necessari al monitoraggio a flessione della trave 
durante la prova a rottura. 
 

                                    
          Figura 22: stato del  rinforzo CFRP delle travi 2 e 7          Figura 23: stato della fibra metallica della trave 3 

4.3 Danno rilevato nella seconda serie 

Lo schema espositivo segue l’ordine  utilizzato per la prima serie. 
Un incendio della durata di 60 minuti si rivela critico sia per i rinforzi in fibra di carbonio sia per i 
rinforzi in rete metallica, tutti i tessuti in CFRP risultano infatti distaccati e così anche la rete 
monodirezionale metallica del travetto 18. 
Ricordando che una resina epossidica di media qualità resiste al fuoco fino a temperature prossime 
ai 150°C, l’analisi del profilo di temperatura della trave 12 ci permette di constatare come, superati i 
primi 47 minuti di incendio, gli ultimi 23 minuti di prova ancora caratterizzati da surriscaldamento 
dei provini siano in grado di indurre la perdita di efficienza del sistema di rinforzo. Lo strato 
protettivo intumescente si rivela comunque efficace, infatti, in assenza dello stesso (caso trave 14), 
si raggiungono i 200°C al fondo in corrispondenza del 30° minuto di prova; sempre in riferimento 
alla trave priva di protezione (14) l’assenza dello strato di intumescente conferisce una elevata 
scabrezza alla superficie calcestruzzo direttamente interessata dal trattamento termico, indice 
quest’ultimo di un crescente degrado della pasta di cemento. Per meglio comprendere la descrizione 
del danno riassunta in tabella 4 si riportano alcune foto di dettaglio dello stato di degrado dei 
rinforzi. 
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Figura 24: ordine dei travetti per la prova di durata T=60minuti 
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Figura 25: stato dei travetti di tipo S, seconda serie 

 
Figura 26: stato dei travetti di tipo H, seconda serie 

 
n° Sigla DESCRIZIONE DANNO 

11 S20 superficie esposta liscia, più chiara rispetto a travetto analogo 1° serie  

12 H20f_3l&t fibra di vetro assente nessuna traccia sopra a FRP; rinforzo in carbonio distaccato da travetto 

13 S20N appare poco degradata, limitate zone con rete metallica visibile, base esposta di colore chiaro 

14 H20 base esposta  scabra 

15 S20f_2l&t* Thermolag di protezione ancora presente, aderenza rinforzo a travetto assente 

16 S35 superficie esposta liscia, più chiara rispetto a travetto analogo 1° serie 

17 H35f_2h&t fibra di vetro visibile ma staccata da FRP,  Thermolag di protezione assente, rinforzo in carbonio 
distaccato da travetto 

18 S35N rete acciaio distaccata, degrado maggiore rispetto a 13. 

19 H35 base esposta  molto scabra 

20 S35f_1h* fibra completamente sollevata, Thermolag di protezione quasi assente 

* i travetti hanno una protezione intumescente Tthermolag 3000 applicata con rinforzo in carbonio unidirezionale 

Tabella 7: quadro riassuntivo dell’aspetto dei travetti della seconda serie dopo il trattamento termico 

 

        
Figura 27: degrado dei rinforzi all’intradosso, (da sinistra) trave 20, 18, 17 
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4.4 Danno rilevato nella terza serie 

Ovviamente tutti i rinforzi danneggiati dall’incendio nella seconda serie risultano anche in questo 
lotto completamente distrutti. Lo scopo di quest’ultima prova è sostanzialmente quello di conferire 
al calcestruzzo un sensibile degrado in modo tale da ottenere travetti sui quali poter studiare 
l’efficienza di interventi di riparazione. 
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Figura 28: ordine dei travetti della prova di durata T=90min 

 

 
Figura 29: stato dei travetti di tipo S, terza serie 

 
Figura 30: stato dei travetti di tipo H, terza serie 

 
n° Sigla DESCRIZIONE DANNO 

21 S20 superficie esposta scabra, più chiara rispetto a travetto analogo 2° serie  

22 H20f_3l&t Rinforzo scomparso, resina trasformata in polvere bianca incoerente, superficie cls scabra 

23 S20N base esposta di colore chiaro, rinforzo distaccato, acciaio persa duttilità, superficie cls liscia 

24 H20 base esposta  molto scabra, inerti calcarei danneggiati con tendenza a sgretolarsi 

25 S20f_2l&t* Thermolag di protezione ancora presente, aderenza rinforzo a travetto assente 

26 S35 superficie esposta liscia, più chiara rispetto a travetto analogo 2° serie 

27 H35f_2h&t Rinforzo scomparso, resina trasformata in polvere bianca incoerente, superficie cls scabra 

28 S35N base esposta di colore chiaro, rinforzo distaccato, acciaio persa duttilità, superficie cls liscia 

29 H35 base esposta  molto scabra, inerti calcarei danneggiati con tendenza a sgretolarsi 

30 S35f_1h* Thermolag di protezione ancora presente, aderenza rinforzo a travetto assente 

Tabella 8: quadro riassuntivo dell’aspetto dei travetti della terza serie dopo il trattamento termico  
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4.5 Conclusioni sull’indagine visiva del danno 

Dato il quadro complessivo dei danneggiamenti delle tre serie risulta evidente il progressivo 
incremento del degrado conseguente ad una maggiore durata dell’incendio. Si passa infatti da una 
situazione di conservata aderenza dei rinforzi ad una situazione in cui, persa l’aderenza fibra-
calcestruzzo, anche gli inerti mostrano segni di alterazione chimico-fisica. Altresì l’aspetto 
cromatico delle superfici è alterato: si vedano a tal proposito le immagini dall’alto scattate ai tre 
lotti; in analogia a quanto emerso da studi eseguiti da Collepardi (riferimenti bibliografici in 
appendice) si producono, nel caso di calcestruzzi con inerte calcareo, superfici  rosate per 
temperature tra 300 e 600°C, e superfici grigie per temperature tra 600 e 900°C. 
Appurata l’inefficienza dell’intumescente applicato con fibra di carbonio come rinforzo, è 
comunque possibile notare come il potere isolante dello stesso cresca all’aumentare dello spessore 
dello strato applicato. Analizzando le temperature al fondo dei provini serie S, si riporta un 
diagramma riassuntivo della riduzione di temperatura operata da malta pozzolanica e da Thermolag  
di doppio spessore, rispetto alla situazione non protetta del provino S20; lo stesso diagramma è 
realizzato per la serie H in cui è evidenziato l’effetto indotto dall’applicazione di un singolo strato 
di intumescente. 
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Figura 31: riduzioni percentuali delle temperature all’intradosso in funzione dello spessore di protezione 

 
In giallo è rappresentato il potere isolante della malta pozzolanica rispetto alla condizione non 
protetta, mentre in azzurro e grigio sono riportati rispettivamente i benefici ottenuti attraverso 
l’applicazione di 3 e 6 mm di spessore di Thermolag. L’effetto isolante diminuisce all’aumentare 
del tempo di esposizione a causa del degrado del materiale protettivo utilizzato, in particolare 
l’applicazione di un singolo strato di Thermolag risulta essere la soluzione protettiva che deperisce 
più rapidamente nel tempo. I risultati suggeriscono che, tramite rivestimento intumescente 
multistrato (eventualmente con più reti di protezione) potrebbe essere garantita l’operatività del 
rinforzo stesso anche per trattamenti termici di durata pari o superiore ai 60 minuti. 
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5 DANNO DEI PROVINI: INDAGINI NON DISTRUTTIVE 

5.1 Indagini mediante misure di propagazione di ultrasuoni 

Al fine di definire le proprietà meccaniche del calcestruzzo interessato da trattamento termico, i 
provini sono stati sottoposti ad indagini di tipo non distruttivo utilizzando misure di propagazione di 
onde ultrasoniche. 
Lo scopo della campagna sperimentale è quello di ottenere informazioni in merito a: 

 estensione zone sensibilmente degradate del trattamento termico, 
 quantificazione del decadimento delle proprietà del materiale sottoposto ad incendio. 

La deduzione del modulo elastico, attraverso la velocità di propagazione delle onde P, è condotta 
ipotizzando il materiale calcestruzzo come omogeneo, isotropo ed elastico lineare. 
In figura 32 si riporta un quadro tipico di profilo di temperatura, ottenuto tramite simulazione FEM 
della prova sperimentale; si veda a tal proposito che per le travi S le zone a maggiore temperatura 
risultano stratificate sul fondo, mentre le travi alte, esposte su tre lati, mostrano incrementi di 
temperatura localizzati su  di un contorno avente la forma di una sella; per questo motivo le indagini 
vengono condotte su percorsi differenti nelle due tipologie di provini. 
 

 
Figura 32: Distribuzione di temperatura ottenuta dalla simulazione FEM della prova sperimentale 

5.1.1 Definizione delle traiettorie di indagine 

Le travi oggetto di test sono realizzate in calcestruzzo armato; per definire traiettorie di prova 
opportune è pertanto necessario in primo luogo risalire alla posizione di staffe e barre di armatura 
longitudinale. Il percorso delle onde infatti deve trovarsi a sufficiente distanza da elementi di 
acciaio disposti parallelamente ad esso poiché le armature hanno una velocità di propagazione delle 
onde superiore a quella del calcestruzzo è potrebbero quindi determinare anomale trasmissioni 
canalizzate del segnale. 
Si ricordi inoltre che la precisione con cui è possibile rilevare un danno è funzione della lunghezza 
d’onda che si propaga all’interno del materiale; a causa della disomogeneità intrinseca del 
calcestruzzo non è possibile operare in alta risoluzione poiché gli inerti presenti nella pasta 
verrebbero segnalati come anomalie. Nell’indagine si utilizzano quindi sonde ultrasoniche a 
frequenza pari a 75kHz (od inferiore), che consentono comunque la generazione di un fascio di 
propagazione delle onde abbastanza compatto. Data la frequenza delle sonde a 75kHz il periodo 
vale: 
 

31 1 0,013 10
75

T s
kHzφ

−= = ⋅ , 

 
noto che la velocità delle onde P all’interno di un calcestruzzo si aggira attorno ai 4000 m/s si 
calcola una lunghezza d’onda del segnale all’interno del materiale pari a: 
 

50 mmVp Tλ = ⋅ = . 
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La dimensione del minimo difetto rilevabile attraverso l’indagine è quindi pari alla lunghezza 
d’onda e si attesta sui 50 mm. 
Negli schemi a seguire sono riportate le traiettorie di indagine per misure in trasmissione, ovvero 
con sonde collocate su facce opposte del provino. All’intradosso delle travi danneggiate e libere da 
rinforzi, sono eseguite anche  misure omeosuperficiali in grado di dare indicazioni sull’entità dello 
spessore danneggiato. 
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Figura 33: vista in prospetto delle posizioni dei rilievi ultrasonici 

5.1.2 Criterio di esecuzione delle prove 

Le indagini agli ultrasuoni comportano la misura, su traiettorie di predefinita lunghezza, delle 
seguenti quantità: 

 tempo di transito tra le due sonde, 
 attenuazione del segnale. 

Detti rilievi, eseguiti su materiale integro e su materiale danneggiato, devono essere realizzati in 
modo uniforme lungo lo sviluppo longitudinale del travetto in modo da ricostruire l’andamento 
spaziale dei due parametri. La corretta identificazione del danno deriva infine dal confronto 
incrociato tra variazione di velocità e di attenuazione, con i seguenti criteri: 

 una diminuzione della velocità ed incremento dell’attenuazione segnalano la presenza di una 
cavità o di porosità diffusa, 
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 una velocità inalterata ed incremento dell’attenuazione segnalano la presenza di una fessura, 
 una diminuzione della velocità ad attenuazione inalterata sono il segnale di un degrado in 

termini di rigidezza del sistema. 
I profili di velocità e attenuazione su provini integri sono stati rilevati sulle travi tipo H n°32 e n°39 
della serie 0 e sul travetto tipo S n°40 sempre del medesimo lotto; in questo modo si hanno a 
disposizione misure di riferimento in direzione trasversale sia per travi alte che per travi basse e per 
entrambe le classi di calcestruzzo impiegate. 

5.1.3 Risultati delle determinazioni trasversali 

Nei grafici a seguire sono riassunti i risultati ottenuti dalle indagini sulle sezioni trasversali dei 
travetti: 

 H20 (n°2, n°12 e n°22), provini alti esposti su tre lati senza nessun rinforzo applicato, 
 H20f_3l&t (n°4, n°14 e n°24), provini alti esposti su tre lati con rinforzo tradizionale in 

CFRP protetto da uno strato di thermolag; 
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Figura 34: rilievo della velocità e dell’attenuazione delle onde ultrasoniche sui percorsi trasversali 
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In linea continua è riportato il profilo di velocità o attenuazione della trave integra di riferimento, 
mentre i profili contrassegnati con marcatori rappresentano i rilievi condotti sulle travi sottoposte ad 
incendio: essi sono discontinui a causa dell’impossibilità di eseguire misurazioni trasversali in 
corrispondenza dei fori praticati per l’installazione delle termocoppie. 
I profili di figura 34 mostrano andamenti in linea con i risultati teorici attesi: al crescere dell’entità 
del trattamento termico subito dai travetti, si rilevano infatti velocità in diminuzione e smorzamenti 
in aumento. Lo scostamento tra i profili relativi a travi protette e non protette appartenenti al 
medesimo lotto (eguale durata temporale del test al fuoco) diminuisce al crescere della durata 
dell’incendio subito a riprova della perdita di efficacia dello strato protettivo. 
 
Per completezza si riportano i rilevi condotti sull’allineamento B più lontano dal fondo trave, che 
ripropone quanto evidenziato sull’allineamento A. 
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Figura 35: rilievo velocità e attenuazione delle onde ultrasoniche su assegnato percorso trasversale 
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Combinando i risultati in termini di velocità ed attenuazione è possibile raccogliere i travetti 
all’interno di due classi di danno così caratterizzate: 

 I travetti appartenenti al primo lotto e il provino protetto con thermolag del secondo lotto 
sono caratterizzati da velocità ridotte e attenuazioni pressoché inalterate rispetto alla 
situazione integra, segno questo di un decadimento della rigidezza del sistema; 

 La trave 22 non protetta del secondo lotto e i provini sottoposti ad incendio per 90 minuti 
mostrano anche forti incrementi dell’attenuazione del segnale ultrasonico; oltre ad un 
decadimento delle proprietà meccaniche il sistema risulta più poroso a causa della forte 
disidratazione indotta sulla pasta. 

In termini quantitativi il degrado rilevato a 90 mm dal fondo (allin. B) è ovviamente inferiore 
rispetto a quello misurabile a 50 mm dal fondo (allin. A): questo mette in evidenza l’esistenza di un 
nucleo di calcestruzzo ancora pressoché intatto a sufficiente distanza dalla superficie esposta. 
Dalle velocità è possibile dedurre il modulo elastico apparente del materiale lungo l’allineamento di 
misura; il termine apparente sta a sottolineare come le onde, attraversando strati soggetti ad un 
diverso grado di danneggiamento (si veda mappa termica esemplificativa di figura 32), modifichino 
la loro velocità durante il percorso; pertanto il tempo di transito e conseguentemente velocità e 
modulo elastico forniscono un’informazione globale mediata. In tabella 9 e 10 sono riassunti i 
risultati in termini di velocità e modulo elastico ottenuti dalle misurazioni; tali valori sono dedotti 
come media dei risultati forniti dalle 10 rilevazioni eseguite lungo lo sviluppo longitudinale della 
trave. 
 

trave 1 2 4 7 12 14 22 24 

V [m/s] 3340 3149 2864 3670 2516 2118 1989 1864 

E[GPa] 25 22 18 30 14 10 9 8 

Tabella 9: risultati delle misure trasversali sull’allineamento A 

trave 1 2 4 7 12 14 22 24 

V [m/s] 3343 3243 2864 3868 3018 2795 2579 2512 

E[GPa] 25 25 23 34 20 17 15 14 

Tabella 10: risultati delle misure trasversali sull’allineamento B 

 
Nei grafici di figura 36 sono rappresentati i decrementi percentuali dei moduli rispetto alla 
condizione integra. 

 
Figura 36: decrementi percentuali dei moduli elastici misurati nei provini  degradati dall’incendio rispetto alla 

condizione integra di riferimento 
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Si noti come, a parità di trattamento termico e caratteristiche di protezione al fondo, il degrado del 
calcestruzzo si riduca all’aumentare della classe di resistenza: trave 7 rispetto a trave 2. Anche in 
termini di modulo elastico, si evidenzia la forte diminuzione d’efficacia dello strato protettivo di 
Thermolag 3000 in caso di incendi a durata prolungata. 
Le misure eseguite mettono in risalto una possibile anomalia: la trave 14. Questo provino infatti è 
caratterizzato da proprietà meccaniche fortemente abbattute rispetto alla situazione integra, simili a 
quelle rilevate nello stesso tipo di campione sottoposto ad un incendio di 90 minuti. Per l’elemento 
esaminato si potrebbe pertanto ipotizzare una scarsa qualità iniziale del calcestruzzo. 
Le misure trasversali si sono rivelate un sistema d’indagine efficace. I risultati ottenuti in termini di 
velocità sono infatti perfettamente in linea con il danno atteso ipotizzato  in funzione delle 
temperature monitorate dalle termocoppie. Prendendo in esame le travi alte protette e non protette 
appartenenti allo stesso lotto si apprezza un legame tra scostamenti in termini di temperatura 
massima raggiunta nella termocoppia a -40 mm dal fondo e velocità delle onde ultrasoniche rilevata 
alla stessa quota (allineamento di misura  B): gli scostamenti percentuali in termini di temperatura 
stanno in un rapporto di 1:10 con quelli in termini di velocità. 
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5.1.4 Risultati dei rilevamenti verticali 

Data la permanenza dei rinforzi in fibra sulle travi  120·250 mm2 appartenenti al primo lotto, non 
risulta possibile eseguire sugli stessi indagini ultrasoniche in direzione verticale (si veda lo schema 
delle misure in figura 33). I rilievi eseguiti sui restanti provini appartenenti al 2° e al 3° lotto hanno 
fornito risultati solo per quanto riguarda la trave 12 (tempo di incendio pari a 60 minuti, protezione 
con intumescente); il forte degrado superficiale della parte esposta dei travetti 14, 22 e 24, abbinato 
ad una consistente lunghezza del percorso, comporta elevate attenuazioni del segnale emesso che 
pertanto non risulta percepibile dalla sonda ricevente. 
Per indagare il degrado superficiale si è quindi fatto ricorso ad indagini di tipo omeosuperficiale. 
 

5.1.5 Risultati delle rilevazioni omeosuperficiali 

Per queste indagini si sono impiegate sonde con frequenza pari a 50kHz. Si opera quindi con una 
minore risoluzione in termini di definizione del danno: condizione necessaria affinché il segnale 
possa transitare all’interno di uno strato fortemente degradato. 
La sonda emittente è disposta a contatto con la superficie direttamente esposta al fuoco in 
corrispondenza della battuta 1 (vedi fig. 33), mentre la ricevente, collocata anch’essa sulla 
medesima superficie, è posizionata a distanze via via maggiori. 
Il sistema di rilevamento individua l’entità dello strato degradato in funzione della variazione di 
velocità delle onde che in una prima fase viaggiano all’interno del materiale degradato e 
successivamente all’interno del nucleo intatto. 
Si riportano in figura 37 i  risultati ottenuti per le travi 12, 14, 22 e 24: travi tipo H appartenenti alle 
serie 2a  (travi n°12  e n°14) e 3a (travi n°22  e n°24). I provini della medesima serie si diversificano 
solo per la presenza o meno al fondo del rinforzo in CFRP rivestito con intumescente. 
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Figura 37: risultati dei rilevi omeosuperficiali e loro interpretazione attraverso interpolazione ai minimi quadrati 

 
Le rette di figura 37 sono il risultato dell’interpolazione ai minimi quadrati dei punti sperimentali, 
procedimento necessario in quanto si deve definire la velocità nella porzione danneggiata Vdam e nel 
nucleo integro Vcore per procedere al calcolo dello spessore danneggiato, il quale è altresì funzione 
della distanza  Lo  in cui le rette si intersecano formando il tipico andamento a ginocchio: 
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A limitati livelli di danno lo spessore tdam si attesta su 9 cm: sostanzialmente il percorso delle onde 
individua come degradata tutta la zona delle travi alte che durante la prova al fuoco risultava non 
protetta grazie all’affiancamento con travi basse. 
All’aumentare della durata dell’evento è delineato in modo più netto uno strato fortemente 
danneggiato in corrispondenza del fondo trave, visibile anche ad occhio nudo. Il fenomeno indotto 
dalla sovrapposizione nella zona in esame di un flusso intenso di calore proveniente sia dal fondo 
che dai lati, porta alla definizione di un tdam pari a 7,7 cm. Lo spessore degradato peraltro si riduce 
quando si ha un aumento dell’entità del degrado stesso; tale aspetto è direttamente correlabile alla 
pendenza del primo tratto delle curve in figura 37. 
In figura 38 si riporta un riassunto delle velocità delle onde all’interno dello strato danneggiato e del 
nucleo integro. L’indagine conferma la permanenza del nucleo integro, con velocità Vcore 
raffrontabili per tutti i provini esaminati essendo questi confezionati con calcestruzzo avente 
medesima classe di resistenza; fa eccezione la trave 14, che era già stata individuata come provino 
costituito da calcestruzzo di scarsa qualità (si vedano le considerazioni in §5.1.3). All’interno della 
zona danneggiata si apprezza invece una progressiva riduzione della velocità di transito indotta 
dall’aumento del danno. 
Velocità di transito all’interno della zona integra che si attestano sui 5000m/s sono conseguenza di 
rinforzi metallici poco spaziati a causa della ridotta dimensione dei provini, si veda a tal proposito 
la distribuzione di armature nei travetti. Non potendo operare con sonde di dimensione più ridotta si 
ritiene comunque lecito ottenere i “veri” valori di velocità scalando del 30% i valori misurati. 
Si vuole sottolineare che il valore “vero” per la velocità ultrasonica all’interno del calcestruzzo 
integro è dedotto la velocità media ottenuta sulle battute trasversali della trave integra 32, mentre il 
valor medio delle Vcore è calcolato escludendo la trave anomala 14. 
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VELOCITA' MISURE OMEOSUPERFICIALI: 
NUCLEO vs STRATO CORTICALE
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Figura 38: velocità delle onde ultrasoniche, risultati delle misure omeosuperficiali 

 
I test ultrasonici eseguiti forniscono numerose informazioni utili alla definizione di caratteristiche 
del calcestruzzo quali il modulo elastico e la resistenza a compressione; per valutare la resistenza a 
trazione della superficie esposta e conseguentemente l’efficacia di un potenziale intervento di 
ripristino in fibra, sono invece eseguiti i test semi-distruttivi di strappo comunemente denominati 
pull-out test. 

5.2 Programma delle prove di strappo sui sistemi rinforzati mediante CFRP 

5.2.1 Scopo delle indagini 

Scopo delle indagini è quello di valutare l’effettivo ancoraggio di tessuti in FRP applicati su 
calcestruzzi degradati a causa del trattamento termico. In particolar modo si ricerca il legame tra 
resistenza in trazione del supporto in calcestruzzo e resistenza allo strappo del tessuto su di esso 
applicato. 

5.2.2 Identificazione dei provini per le misure di riferimento 

I test di pull-out, atti a definire le capacità dei sistemi integri, sono condotti  sui travetti appartenenti 
al lotto 0. Si dispone di due tipologie di provini e relativo rinforzo, ovvero: travetti in calcestruzzo 
C20/25 rinforzati con fibra a basso modulo e travetti in calcestruzzo C35/45 rinforzati con fibra ad 
alto modulo. Le misurazioni relative alla resistenza in trazione del calcestruzzo sono eseguite sui 
seguenti travetti: 

 trave 35, cod. id. S20, altezza 15 cm, calcestruzzo C20/25, 
 trave 40, cod. id. S35N, altezza 15 cm, calcestruzzo classe C35/45. 

 

1700

2
5
0

TEST 1 TEST 2

100 100

 
Figura 39: punti di prova per i test di pull-out sul calcestruzzo 



         Report “Indagine sperimentale resistenza al fuoco elementi in c.a. rinforzati esternamente” 
 

- 28 - 

Le misurazioni relative alla resistenza allo strappo dei rinforzi sono condotte sui seguenti travetti: 
 trave 32, cod. id. H20f_3l, altezza 25 cm, rinforzo di 3 strati  da 400 gr/m2 a basso modulo, 
 trave 37, cod. id. H35f_2h, altezza 25 cm, rinforzo di 2 strati da 400 gr/m2 ad alto modulo. 
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Figura 40: punti di prova per i test di pull-out sul C-FRP 

5.2.3 Provini della prima serie sottoposti a trattamento termico T = 30 minuti 

L’applicazione dello strato protettivo con intumescente, combinata ad una durata limitata 
dell’incendio, ha garantito la conservazione dei rinforzi sui travetti serie H. Per questa serie i pull-
out test sono condotti su fibra sottoposta  a trattamento termico adeguatamente ripulita 
dall’intumescente protettivo ad essa applicato, ovvero: 

 trave 2, codice identificativo H20f_3l, altezza 25 cm, definizione delle proprietà rinforzo 
composto da tre strati di fibra da 400 gr/m2 a basso modulo, 

 trave 7, codice identificativo H35f_2h, altezza 25 cm, definizione delle proprietà del 
rinforzo composto da due strati di fibra da 400 gr/m2 ad alto modulo. 
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Figura 41: punti di prova per i test di pull-out sul C-FRP provini 1a serie 

5.2.4 Provini seconda e terza serie,  sottoposti a trattamento termico T = 60, 90 min. 

I provini della seconda e terza serie sono stati danneggiati irreparabilmente da riscaldamenti 
secondo la curva ISO 834 per periodi superiori a 40 minuti; i rinforzi in  FRP applicati 
all’intradosso appaiono completamente distaccati. Per questo motivo, in tali elementi, i test atti a 
valutare l’aderenza tra calcestruzzo e fibra di carbonio saranno eseguiti successivamente 
all’applicazione di nuovi rinforzi realizzati in modo analogo ai preesistenti sulle medesime travi.  
L’elenco dei provini oggetto d’indagine comprende: 

 trave 12 (2° serie), codice identificativo H20f_3l, altezza 25 cm, 
 trave 17 (2° serie), codice identificativo H35f_2h, altezza 25 cm, 
 trave 22 (3° serie), codice identificativo H20f_3l, altezza 25 cm, 
 trave 27 (3° serie), codice identificativo H35f_2h, altezza 25 cm. 

Sulle travi precedentemente elencate i nuovi rinforzi saranno eseguiti secondo le tipologie indicate 
in fig. 42 con soluzioni diversificate in funzione della classe di calcestruzzo. 
Le travi 12 e17 mostrano la superficie in calcestruzzo ancora in buono stato di conservazione, 
pertanto è possibile applicare il nuovo rinforzo previo leggero trattamento di pulizia superficiale. 
Nelle travi 22 e 27 la faccia inferiore direttamente esposta al fuoco è caratterizzata da numerose 
asperità e risulta facilmente frantumabile; prima dell’applicazione del tessuto è pertanto necessario 
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eseguire un trattamento superficiale di rimozione dello strato ammalorato per uno spessore circa 
pari ad 1 mm. 
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                                                              Figura 42: interventi di riparazione da eseguire 

 
Applicati i nuovi rinforzi le prove di strappo saranno eseguite in accordo con lo schema di prova 
riportato in figura 40; in questo caso gli elementi metallici che fungono da ancoraggio al sistema di 
strappo saranno applicati con la tecnica fresco su fresco. 

5.2.5 Indicazioni per l’esecuzione delle prove di pull-out 

Il test, quando viene eseguito su rinforzi in FRP,  è condotto in accordo con quanto disposto dalla 
norma italiana in materia DT200. Si riporta quindi lo stralcio riguardante le prove 
SEMIDISTRUTTIVE per il MONITORAGGIO e CONTROLLO: “Prova di strappo normale. La 
prova, utile per il solo accertamento delle proprietà del substrato ripristinato, viene eseguita 
utilizzando piastre circolari di acciaio di spessore 20 mm e con diametro pari ad almeno 3 volte la 
dimensione caratteristica dell’inerte del calcestruzzo del substrato, e comunque non inferiore a 40 
mm. Il rinforzo deve essere tagliato attorno al bordo della piastra, prima della prova, con una fresa 
cilindrica retta di diametro ≤ 3mm, rotante ad almeno 2500 giri/minuto, avendo cura di non 
surriscaldare il composito e di ottenere l’incisione anche del substrato per uno spessore di 1-2 mm. 
L’applicazione può ritenersi accettabile se almeno l’80% delle prove (entrambe nel caso di due 
sole prove) fornisce una tensione di picco allo strappo non inferiore a 0.9-1.2 MPa ed inoltre se, 
prevalentemente,la crisi è localizzata al di sotto della superficie di interfaccia composito / 
substrato”. 

 
Figura 43: dettaglio della trave 2     Figura 44: dettaglio della trave 37     Figura 45: dettaglio della trave 40 

 
Per quanto riguarda le prove eseguite direttamente sul calcestruzzo, esse sono condotte applicando 
l’elemento metallico sul materiale attraverso resina ad elevate prestazioni; a maturazione 
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completata lo strappo del pezzo metallico avviene senza esecuzione di incisioni attorno alla piastra 
metallica. 
 

 
Figura 46: dettaglio di applicazione dell’elemento metallico per la prova di pull-out sulla trave 7 

5.2.6 Primi risultati dei test di aderenza dei rinforzi in FRP 

In questa prima fase sperimentale sono stati eseguiti i test atti a classificare le proprietà: del 
calcestruzzo, dei rinforzi integri e dei rinforzi sottoposti ad incendio ma ancora conservati (1° lotto, 
serie H). 
In tabella 8 sono riassunti i risultati ottenuti accompagnati da brevi note sulla modalità di crisi 
rilevata: 
 
Trave Cod. id. Tipo di test ft [MPa] Modalità crisi 
35 S20 Resist. CLS 1,60 (c), 1,50 (d) Crisi lato calcestruzzo 
40 S35N Resist. CLS 1,30 (g), 1,25 (h) Crisi lato calcestruzzo 
32 H20f_3l CFRP integro 2,00 (e) Crisi lato calcestruzzo 
37 H35f_2h CFRP integro 1,65 (f) Crisi lato cls e parzialmente colla cls 
2 H20f_3l CFRP tf = 30 min 0,75 (b) Crisi lato calcestruzzo 
7 H35f_2h CFRP tf = 30 min 2,00 (a) Crisi lato cls e parzialmente colla cls 

Tabella 11: risultati prima serie pull-out test 

I valori di resistenza allo strappo riportati in tabella 11 sono il risultato della lettura sulla scala 
graduata della macchina di prova; esse pertanto sono riferite all’azione di tiro applicata su di una 
superficie di riferimento pari all’area di incollaggio del nottolino metallico. Per ragioni di ordine 
pratico però, la prova viene eseguita strappando dal supporto in calcestruzzo una superficie di fibra 
avente, sempre area circolare, ma di diametro maggiore rispetto a quella del nottolino metallico. In 
particolare si ha il diametro del nottolino metallico pari a 20mm mentre la fibra strappata ha un 
diametro pari a 28mm. Le tensioni reali di strappo della fibra vanno quindi sostanzialmente 
dimezzate rispetto ai valori indicati in tabella. In caso di crisi lato calcestruzzo i risultati ottenuti sui 
rinforzi integri rimangono comunque in linea con i valori soglia definiti dalla normativa in materia. 

6 PROVE DI RESISTENZA SOTTO CARICO 

6.1 Test a flessione: scopo e modalità di esecuzione 

I test a rottura, condotti tramite prova a flessione a quattro punti, sono eseguiti sia sulla serie 0 
integra che sulle restanti serie sottoposte al fuoco. 
Per quanto riguarda la serie 0, le prove sono condotte allo scopo di convalidare la crisi ipotizzata in 
fase progettuale essendo infatti noti i dati geometrici ed i parametri meccanici delle travi. Il valore 
ottenuto a livello sperimentale viene poi utilizzato come capacità resistente di riferimento per quella 
tipologia di provino. 
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Per quanto riguarda le serie sottoposte ad incendio le prove a rottura sui travetti danneggiati sono 
condotte al fine di valutare: 

 la diminuzione della capacità portante dei diversi sistemi degradati dal fuoco e non riparati, 
 l’efficienza di interventi di ripristino con nuova fibra di carbonio su substrati danneggiati, 
 l’effetto del fuoco su diverse tipologie di crisi quali la crisi per flessione e la crisi per taglio. 

I test a rottura sono eseguiti con le stesse modalità sia sulla serie 0 integra che sulle restanti serie; 
durante le prove i campioni sono sottoposti a carico crescente per più cicli di sollecitazione, e sono 
monitorati in termini di: carico applicato, abbassamento in mezzeria e deformazioni al lembo 
teso/compresso. 

6.2 Valutazione preliminare della resistenza di travetti indisturbati 

Si procede al calcolo della capacità a taglio e flessione dei provini integri per ottenere un dato di 
confronto analitico con le prove sperimentali.  Le stime teoriche di capacità vengono condotte 
utilizzando le proprietà medie dei materiali e la teoria tecnica della trave inflessa. Per quel che 
riguarda il rinforzo esterno in CFRP, il suo contributo è valutato in accordo alle linee guida DT 
200/2004 assumendo valori unitari per i coefficienti di sicurezza.  

6.2.1 Formule per la definizione della capacità a flessione  

Per le travi rinforzate attraverso FRP la capacità della fibra è calcolata ipotizzando la crisi in sezioni 
interne della trave sufficientemente lontane dalle estremità del rinforzo: 
 

2, , ,k cr k d kf k f= ⋅  
con:  

, 4cr kk =  
 
La tensione della fibra relativa alla delaminazione in corrispondenza degli appoggi è definita come: 
 

,

2 0,03f b ck ctm
d k

E k f f
f

tf
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=  

con: 
0,87 1bk = ⇒  

 
Il rapporto meccanico di armatura diviene nel caso di rinforzo con FRP: 
 

2,f k
frp
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A f
b d f

ω
⋅
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Per quanto riguarda il rinforzo con tessuto in acciaio, il rapporto meccanico di armatura diviene: 
 

,n y n
n
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A f
b d f

ω
⋅
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Il momento resistente è quindi calcolato come: 
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2
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nel caso di rinforzo in FRP; mentre nel caso di rinforzo in tessuto in acciaio Mr vale: 
 

( ), , 1
2

n
r n y n s t kM A f h A f d ω⎛ ⎞= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
Per le travi doppiamente armate, senza rinforzo esterno, il momento resistente è stato calcolato 
attraverso il  programma VcaSlu attribuendo alle sezioni le caratteristiche geometriche e d’armatura 
riassunte in tabella 12; per i materiali sono utilizzate le proprietà medie sia per l’acciaio che per il 
calcestruzzo riportate anch’esse in tabella 12. 
 

n° 
provino Sigla b 

[mm] 
h 

[mm]
d 

[mm]
As 

[mm2]
As,w 

[mm2]
fcm 

[MPa]
fck 

[MPa] 
fctm 

[MPa] 
ft,s 

[MPa]
fy,s 

[MPa]

31 S20f_2l 120 150 120 226 57 28 20 2,2 550 430 

32 H20f_3l 120 250 220 402 57 28 20 2,2 550 430 

33 S20N 120 150 120 226 57 28 20 2,2 550 430 

34 H20f_3l&t 120 250 220 402 57 28 20 2,2 550 430 

35 S20 120 150 120 226 57 28 20 2,2 550 430 

36 S35 120 150 120 226 57 43 35 3,2 550 430 

37 H35f_2h 120 250 220 402 57 43 35 3,2 550 430 

38 S35f_1h 120 150 120 226 57 43 35 3,2 550 430 

39 H35f_2h&t 120 250 220 402 57 43 35 3,2 550 430 

40 S35N 120 150 120 226 57 43 35 3,2 550 430 

Tabella 12: dimensioni dei provini, caratteristiche delle armature e resistenza materiali 

 
n° 

provini Sigla bf 
[mm] 

tf 
[mm] 

Af 
[mm] 

Ef 
[MPa] 

f2,k 
[MPa] 

An 
[mm2] 

fy,n 
[MPa] 

31 S20f_2l 100 0.22 52.8 2.35E+05 2608.083 0 2000 

32 H20f_3l 100 0.22 79.2 2.35E+05 2608.083 0 2000 

33 S20N 0 0 0 0 0 20 2000 

34 H20f_3l&t 100 0.22 79.2 2.35E+05 2608.083 0 2000 

35 S20 0 0 0 0 0 0 2000 

36 S35 0 0 0 0 0 0 2000 

37 H35f_2h 100 0.22 52.8 3.90E+05 4243.86 0 2000 

38 S35f_1h 100 0.22 26.4 3.90E+05 4243.86 0 2000 

39 H35f_2h&t 100 0.22 52.8 3.90E+05 4243.86 0 2000 

40 S35N 0 0 0 0 0 20 2000 

Tabella 13: caratteristiche dei rinforzi applicati sui provini (f = carbonio, n = rete di acciaio) 

6.2.2 Formulazioni per la definizione della capacità a taglio  

Il calcolo della capacità a taglio è eseguito in accordo con la teoria di Ritter-Morsch, tenendo conto 
anche del ruolo della fibra applicata all’intradosso nell’incrementare il taglio portato, come 
conseguenza di un aumento della percentuale geometrica d’armatura al lembo teso. 
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La resistenza a taglio della sezione in calcestruzzo può essere valutata con la formula seguente: 
 

, 0, 25 (1 50 )R c ctk l wV f r b dρ δ= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ , 
 

per la quale si può fissare un limite superiore pari a: , ,max 0,6R c ctk wV f b d δ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ .  
 
La resistenza delle staffe viene invece calcolata con la formula: 
 

         .
0,9

R w sw ywk
s

dV A f
s

= ⋅ ⋅ . 

 
n° provini Sigla ss [mm] Lρ  r VR,c [kg] VR,c,max [kg] VR,w [kg] 

31 S20f_2l 100 0.015 1.48 2072.2 1900.8 2647.1 

32 H20f_3l 100 0.016 1.38 3598.9 3484.8 4853.0 

33 S20N 100 0.014 1.48 1973.1 1900.8 2647.1 

34 H20f_3l&t 100 0.016 1.38 3598.9 3484.8 4853.0 

35 S20 100 0.013 1.48 1908.0 1900.8 2647.1 

36 S35 100 0.013 1.48 2775.3 2764.8 2647.1 

37 H35f_2h 100 0.016 1.38 5273.9 5068.8 4853.0 

38 S35f_1h 100 0.015 1.48 2973.5 2764.8 2647.1 

39 H35f_2h&t 100 0.016 1.38 5273.9 5068.8 4853.0 

40 S35N 100 0.014 1.48 2870.0 2764.8 2647.1 

Tabella 14: caratteristiche dei provini per la definizione del taglio resistente 

 
Secondo il modello che tiene conto della resistenza  a trazione del calcestruzzo, la capacità a taglio 
dei travetti è definita come: 
 

{ }, , , ,max ,min  ,  R k R c R c R wV V V V= +  

6.2.3 Identificazione tipo di crisi 

La stima di momento e taglio resistente non è di per se in grado di stabilire quale sarà il tipo di crisi; 
l’identificazione della modalità di collasso dipende infatti dalla configurazione di carico impiegata 
per la prova a rottura. Al paragrafo successivo si riporta lo schema di carico utilizzato per saggiare i 
travetti di ogni serie; sulla base delle resistenze è possibile individuare schemi di carico che 
provocano rispettivamente il collasso a taglio o a flessione. 

6.3 Configurazione di carico, definizione delle sollecitazioni massime 

Si riporta in fig. 47 la configurazione di prova impiegata per portare a rottura i travetti; si tratta di 
una prova a flessione in cui il carico indotto da due pistoni viene trasmesso alla trave mediante due 
piastre di ripartizione conformate in modo tale da sollecitare la trave con quattro forze circa 
equidistanti in modo da avvicinarsi allo schema di carico uniformemente distribuito. 
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Data la sollecitazione indotta dal pistone Fjack, il carico applicato alle travi vale tale forza più il peso 
proprio del sistema di caricamento stimato in complessivi 30 kg. 
Lo schema di caricamento viene mantenuto leggermente asimmetrico onde provocare la rottura con 
sicurezza sul lato sinistro della prova. Le reazioni valgono quindi il 51,3% e il 48,7% 
rispettivamente del carico esterno totale. 
 

BA

FjackFjack

F*F*F*F*

 
Figura 47: Posizione di pistoni e piastre di carico sul travetto 

 
In figura 48 si riportano i diagrammi di taglio e momento flettente relativi al sistema di carico di 
figura 47. Il valore massimo di sollecitazione tagliante è raggiunto in corrispondenza dell’appoggio 
B, mentre il massimo momento è ottenuto nella sezione distante 660 mm dall’appoggio A. 
 

 
Figura 48: diagrammi  taglio e momento 

 
Attraverso i diagrammi di fig. 48 si ricavano le intensità delle azioni da applicare attraverso i 
martinetti tali da indurre la crisi per taglio o flessione: 
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Definito il fattore φ come: 
V

M

F
F

φ = , 

 
si deduce che la crisi per taglio precede quella per flessione per valori di φ <1. A livello 
sperimentale, in prossimità del raggiungimento della capacità portante, si dovranno quindi 
apprezzare forti fessurazioni diagonali in corrispondenza dell’appoggio B qualora la crisi del 
sistema sia per taglio; in caso di crisi per flessione le fessure predominanti dovranno avere direzione 
pressoché verticale e saranno concentrate in corrispondenza della mezzeria della trave. 

6.4 Modalità di crisi attesa per i travetti della serie 0 

Calcolate le capacità a taglio e flessione, in accordo con le formulazione esposte in §6.2.1 e §6.2.2,  
si definiscono le azioni che i martinetti devono indurre per raggiungere le rispettive capacità 
secondo quanto indicato in §6.3. E’ altresì determinato il fattore φ che attesta crisi per taglio 
precedente alla crisi per flessione per valori minori di 1,0. In tabella 12 è riportato il quadro 
riassuntivo delle grandezze sopraccitate: 
 

n° provini Sigla MR [Kgm] FM [Kg] VR [kg] FV [Kg] φ 

31 S20f_2l 2755.7 5405.3 4547.9 4400.5 0.81 

32 H20f_3l 8100.1 15946.6 8337.8 8092.5 0.51 

33 S20N 1987.9 3890.8 4547.9 4400.5 1.13 

34 H20f_3l&t 8100.1 15946.6 8337.8 8092.5 0.51 

35 S20 1051.0 2043.0 4547.9 4400.5 2.15 

36 S35 1108.0 2155.4 5411.9 5242.2 2.43 

37 H35f_2h 8748.4 17225.3 9921.8 9635.6 0.56 

38 S35f_1h 2674.0 5244.2 5411.9 5242.2 1.00 

39 H35f_2h&t 8748.4 17225.3 9921.8 9635.6 0.56 

40 S35N 2024.0 3962.2 5411.9 5242.2 1.32 

Tabella 15: Momento e taglio resistente dei provini, rispettive azioni di collasso dei martinetti e fattore Ø 

 
Attraverso i massimi valori di azione applicabile alla trave si definiscono opportuni cicli di carico, 
ad intensità crescente, da assegnare durante il corso dei test in laboratorio per raggiungere la rottura  
(numero minimo cicli di carico = 4). 

6.5 Valutazione preliminare della capacità resistente dei travetti danneggiati 

In questa prima fase sperimentale le capacità residue dei travetti sottoposti al fuoco sono dedotte a 
livello qualitativo da quelle stimate per i provini integri. Si ricordi infatti che l’accurata definizione 
della capacità residua può essere condotta solo a seguito dell’esatta definizione della mappa di 
danno per l’intera sezione del provino sottoposto ad incendio. Ciò che si vuole ottenere in questa 
fase dell’analisi, invece, è una stima percentuale di riduzione di capacità residua rispetto alla 
condizione iniziale, sufficientemente affidabile da poter definire l’intensità dei cicli di carico da 
imporre ai provini danneggiati. La portanza residua dei travetti sottoposti ad incendio è determinata 
operando una riduzione proporzionale al decremento di resistenza a compressione del calcestruzzo: 
parametro che influenza sia la resistenza a flessione che a taglio della sezione. 
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Per quanto riguarda le barre d’armatura si ipotizza conservata la resistenza: durante i test al fuoco 
infatti il debole incremento delle deflessioni, misurate all’aumentare della durata dell’evento, 
conferma il mantenimento da parte dell’acciaio teso di elevate caratteristiche meccaniche. 
In tabella 16 si riporta il legame resistenza temperatura impiegato per la stima del degrado del 
calcestruzzo (aggregato calcareo), come suggerito dalla  EN 1992:1-2: 
 

 
Tabella 16: legame temperatura resistenza a compressione per il calcestruzzo come da E.C. 2 

 
Note dal rilievo sperimentale le massime temperature misurate a -30 mm dal fondo, si deduce a 
favore di sicurezza la resistenza residua del calcestruzzo dell’intera sezione. Per stimare la portanza 
dei travetti bruciati non vengono considerati i danni subiti dallo strato di calcestruzzo del fondo 
trave che assolve unicamente la funzione di copriferro. I dati necessari alla stima di capacità sono 
disponibili per tutte le tipologie di travetti realizzati in calcestruzzo C 20/25; per i campioni 
realizzati con classe superiore si ipotizza valida la medesima riduzione percentuale di portanza. 
Nelle tabelle 17,18 e19 si riassumono dati e risultati relativi al calcolo di capacità per le tre serie: 
 

n° trave Cod. ident. T max -3cm [°C] Capacità Rid.  [%] Note 
1 S20 100 -  
2 H20f_3l&t 140 98  
3 S20N 100 -  
4 H20 250 90  
5 S20f_2l&t 80 - Rinforzi da sostituire con nuove fibre 

Tabella 17: stima preliminare della capacità residua dei travetti della prima serie 

 
n° trave Cod. ident. T max -3cm [°C] Capacità Rid.  [%] Note 

11 S20 150 98  
12 H20f_3l&t 320 80 Rinforzi da sostituire con nuove fibre 
13 S20N 220 90 Rinforzi da sostituire con nuove fibre 
14 H20 470 70  
15 S20f_2l&t 125 - Rinforzi da sostituire con nuove fibre 

Tabella 18: stima preliminare della capacità residua dei travetti della seconda serie 
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n° trave Cod. ident. T max -3cm [°C] Capacità Rid.  [%] Note 
1 S20 300 85  
2 H20f_3l&t 600 45 Rinforzi da sostituire con nuove fibre 
3 S20N 300 85 Rinforzi da sostituire con nuove fibre 
4 H20 600 45  
5 S20f_2l&t 200 95 Rinforzi da sostituire con nuove fibre 

Tabella 19: stima preliminare della capacità residua dei travetti della terza serie 

6.6 Descrizione del set-up sperimentale della prova di carico 

Le prove a rottura sono condotte all’interno della medesima struttura di prova per tutti i provini, sia 
integri che sottoposti ad incendio, disponibile presso il La.P.S. A seguire è descritta nel dettaglio 
l’attrezzatura impiegata. 

6.6.1 Strumentazione dei travetti 

La strumentazione utilizzata per monitorare i travetti è composta da: 
 3 estensimetri per calcestruzzo (1 in mezzeria compressa e 2 in prossimità della mezzeria 

tesa) di lunghezza pari a 3cm, si veda figura 49. 
 3 trasduttori di spostamento LVDT posizionati in corrispondenza dei due appoggi ed in 

mezzeria; agli appoggi risulta sufficiente utilizzare strumenti con corsa massima 20mm 
(contrassegnati con sigla WA20) mentre per la lettura della freccia in mezzeria è necessario 
impiegare un trasduttore in grado di leggere abbassamenti dell’ordine di 50mm (strumenti 
contrassegnati con sigla WA50), si veda figura 50. 

6.6.2 Modalità di acquisizione dei dati 

Estensimetri e trasduttori di spostamento, opportunamente collegati al sistema di acquisizione, 
consentono la produzione di file output analoghi per tutte le travi portate a rottura. L’acquisizione 
avviene attraverso il programma  LabView,  il quale registra ciò che avviene su molteplici canali 
opportunamente numerati partendo da 0; ciascuno di questi canali riceve il segnale di un singolo 
strumento secondo l’ordine riportato a seguire: 

 ch.0 per il SISTEMA di CARICO 
 ch.1 per  LVDT 1 (trasduttore appoggio sx),  
 ch.2 per  LVDT 2 (trasduttore appoggio dx), 
 ch.3 per  LVDT 3 (trasduttore mezzeria), 
 ch.4 per estensimetro E1 (mezzeria compressa), 
 ch.5 per estensimetro E2 (momento massimo),  
 ch.6 per estensimetro E3 (mezzeria tesa), 
 ch.7 per estensimetro E4 (mezzeria tesa), estensimetro aggiuntivo da montare eventualmente 

solo su travi soggette a ciclo termico. 
Il segnale in uscita prodotto dai trasduttori di spostamento (LVDT) è tradotto a posteriori nella 
misura di abbassamento attraverso la costante di trasformazione propria del singolo strumento.  

7 RISULTATI DELLE PROVE A ROTTURA  PER LA SERIE 0 
Impiegando il set-up di prova descritto in §6.6 vengono eseguite sulla serie 0 di riferimento i test a 
rottura. La riproduzione del comportamento delle travi, in opportuni grafici, è eseguita grazie alla 
successiva elaborazione dei file di output prodotti dal sistema di acquisizione. 
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7.1.1 Costanti di trasformazione del sistema di acquisizione dati 

Nella tabella a seguire vengono riassunte le caratteristiche della strumentazione installata su ogni 
travetto oggetto dei test; si noti che i tre estensimetri utilizzati per ogni provino sono tutti della 
medesima tipologia, mentre i trasduttori di spostamento si diversificano in funzione della posizione 
lungo la linea d’asse del provino. La prima cifra nella sigla che contraddistingue il trasduttore di 
spostamento coincide con il massimo spostamento misurabile attraverso lo stesso; misura espressa 
in millimetri. Si noti che agli appoggi sono sempre stati utilizzati LVDT aventi una corsa massima 
pari a 20mm mentre in mezzeria è stato utilizzato un LVDT in grado di misurare abbassamenti 
dell’ordine di 50mm (eccetto che provino 31). 
 

 
Figura 49: Posizione degli estensimetri sul campione in prova 

 
Figura 50: Posizione degli  LVDT sul campione in prova 
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n° 
provini Sigla l est 

[mm] 
k est 

[e/Volt] 
LVDT 1 

[-] 
k lvdt 1 

[mm/Volt] 
LVDT 2 

[-] 
k lvdt 2 

[mm/Volt] 
LVDT 3 

[-] 
k lvdt 3 

[mm/Volt] 

31 S20f_2l 3 2.13 WA20-8 1.99 WA20-10 1.9964 WA20-6 1.98498 

33 S20N 3 2.13 WA20-8 1.99 WA20-10 1.9964 WA50-1 4.99689 

34 H20f_3l&t 3 2.13 WA20-7 1.99046 WA20-10 1.9964 WA50-1 4.99689 

35 S20 3 2.13 WA20-8 1.99 WA20-10 1.9964 WA50-2 5.019458 

36 S35 3 2.13 WA20-9 1.9825 WA20-8 1.99 WA50-3 5.013023 

37 H35f_2h 3 2.13 WA20-8 1.99 WA20-10 1.9964 WA50-1 4.99689 

38 S35f_1h 3 2.13 WA10-1 1.00 WA10-2 1.00 WA50-2 5.019458 

40 S35N 3 2.13 WA20-8 1.99 WA20-7 1.99046 WA50-1 4.99689 

Tabella 20: strumentazione utilizzata nelle prove, costanti di trasformazione 

7.1.2 Raccolta dei dati di prova dei travetti 

Utilizzando i file in output del test sperimentale, il comportamento dei singoli travetti è 
rappresentato mediante le seguenti curve carico - spostamento e carico - deformazione:  

 abbassamento in mezzeria rispetto al carico applicato  dal singolo pistone, 
 compressione in mezzeria rispetto al carico applicato  dal singolo pistone, 
 dilatazioni in mezzeria e al di sotto del massimo momento rispetto al carico applicato  dal 

singolo pistone. 
 
Essendo la prova di natura ciclica, al fine di avere una visione chiara della risposta viene adottata la 
seguente simbologia:  

 curva blu → primo ciclo,  
 curve nere → cicli intermedi,  
 curva rossa → ciclo a rottura. 

7.1.3 Prova a rottura della TRAVE 31: S20f_2l 

Si riporta in tabella 21 un riassunto delle massime azioni applicate dal singolo martinetto nei diversi 
cicli di carico ed i corrispondenti livelli di abbassamento e deformazione raggiunti: 
 

CICLO Fjack max [kg] Um max [mm] ε1_max [mm/m] ε 2_max [mm/m] ε 3_max [mm/m] 
1° 981.25 -2.3743 -0.60791 0.99609 1.0666 
2° 1987.65 -4.9887 -1.1572 1.9888 1.9937 
3° 2967.5 -8.7759 -1.7798 3.1656 3.1113 
4° 3948.75 -13.692 -2.5226 4.6204 4.5538 
5° 4847.3 n.d. -3.5782 8.1717 8.1091 

Tabella 21: massime azioni, spostamenti e deformazioni ai cicli di carico per la trave 31 

 
Capacità stimata a priori e scarto percentuale rispetto al valore sperimentale: 
 

( )4400.5         % 9.8%d d test testF kg F F F= ∆ = − = −⎡ ⎤⎣ ⎦  
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Figura 51: Vista della configurazione a rottura per la trave 31 

 

 
Figura 52: monitoraggio trave 31, risposta del sistema in termini di abbassamento in mezzeria e deformazioni al 

lembo compresso e teso 

 
In accordo con la predizione di capacità il quadro fessurativo suggerisce la crisi per taglio, la 
delaminazione del composito e l’abbondanza di fessure verticali in prossimità della mezzeria sono 
giustificate dal fattore φ = 0.81, il quale indica come capacità a taglio e flessione siano poco distanti 
tra loro. Le curve di figura 52 delineano una crisi di tipo fragile con rottura istantanea del sistema 
all’atto della completa delaminazione del composito nella zona compresa tra la mezzeria e 
l’appoggio B maggiormente sollecitato a taglio.  
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7.1.4 Prova a rottura della TRAVE 33: S20N 

Si riporta in tabella 22 un riassunto delle massime azioni applicate dal singolo martinetto nei diversi 
cicli di carico ed i corrispondenti livelli di abbassamento e deformazione raggiunti: 
 

CICLO Fjack max [kg] Um max [mm] ε1_max [mm/m] ε 2_max [mm/m] ε 3_max [mm/m] 
1° 474.855 -0.84434 -0.5542 0.63568 0.59174 
2° 984.05 -2.7846 -1.033 1.2051 1.8744 
3° 1996.1 -6.5133 -1.7688 2.2516 2.8738 
4° 3536.2 -17.869 -4.3436 6.2643 7.4457 

Tabella 22: massime azioni, spostamenti e deformazioni ai cicli di carico per la trave 33 

 
Capacità stimata a priori e scarto percentuale rispetto al valore sperimentale: 
 

( )3890         % 10%d d test testF kg F F F= ∆ = − = +⎡ ⎤⎣ ⎦  
 

 
Figura 53: Vista della configurazione a rottura per la trave 33 

 
La rete in acciaio posta all’estradosso inizia a delaminare in corrispondenza della zona in cui il 
quadro fessurativo a flessione è più consistente; questo fenomeno si manifesta per un carico indotto 
dal pistone intorno a 3000 kg circa. La mancata aderenza del rinforzo applicato al travetto per valori 
di sollecitazione lontani dai valori di rottura stimati ipotizzando un comportamento d’insieme 
pregiudica la resistenza ultima del provino, riducendola del 10% rispetto al valore teorico. 
 

 
Figura 54: monitoraggio trave 33, risposta in termini di abbassamento in mezzeria e deformazioni lembo 

compresso 
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Figura 55: monitoraggio trave 33, risposta del sistema in termini di deformazioni lembo teso 

 

7.1.5 Prova a rottura della TRAVE 34: H20f_3l&t 

Si riporta in tabella 23 un riassunto delle massime azioni applicate dal singolo martinetto nei diversi 
cicli di carico ed i corrispondenti livelli di abbassamento e deformazione raggiunti: 
 

CICLO Fjack max [kg] Um max [mm] ε1_max [mm/m] ε 2_max [mm/m] ε 3_max [mm/m] 
1° 893.8 -0.3425 -0.049603 0.13605 0.235 
2° 1817 -0.8965 -0.13666 0.25329 0.38242 
3° 4468.15 -3.042 -0.50642 0.60975 0.85597 
4° 11347 -21.88 -0.53186 3.6064 4.7504 

Tabella 23: massime azioni, spostamenti e deformazioni ai cicli di carico per la trave 34 

 
Capacità stimata a priori e scarto percentuale rispetto al valore sperimentale: 
 

( )8092.5         % 28.7%d d test testF kg F F F= ∆ = − = −⎡ ⎤⎣ ⎦  
 
 

 
Figura 56: Configurazione a rottura della trave 34 
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Figura 57: monitoraggio trave 34, curve carico ciclico applicato, risposta sistema in termini di abbassamento in 

mezzeria e deformazioni lembo compresso/teso 

 
Il test sperimentale conferma la previsione di crisi a taglio, evidente però è la sottostima eseguita 
del carico di rottura pari circa al 29%. 
Analizzando il quadro fessurativo a collasso, fig. 56, si noti come le fessure diagonali si manifestino 
una certa distanza dagli appoggi; ipotizzando pertanto, secondo lo schema  di figura 58, 
l’attivazione di un meccanismo ad arco con catena (CFRP applicato all’intradosso) della zona non 
fessurata si può supporre che esso abbia contribuito all’incremento della resistenza a taglio. 
Attraverso i dati sperimentali si deduce che l’incremento di resistenza al taglio indotto dalla fibra 
presente fino al di sotto degli appoggi caricati è approssimabile al contributo resistente del 
calcestruzzo ,R cV  descritto in §6.2.2 

 
Figura 58: meccanismo resistente arco-catena 

 
In questo modo il valore a collasso risulta: 11937 11598 11347R V TESTV kg F kg F kg= → = =∼  
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La crisi per taglio è quindi prevedibile in modo accurato tenendo conto di tutti i contributi resistenti 
appena esposti ed avviene per fessurazione diagonale e distacco della catena (CFRP). 

7.1.6 Prova a rottura della TRAVE 35: S20 

Si riporta in tabella 24 un riassunto delle massime azioni applicate dal singolo martinetto nei diversi 
cicli di carico ed i corrispondenti livelli di abbassamento e deformazione raggiunti: 
 

CICLO Fjack max [kg] Um max [mm] ε1_max [mm/m] ε 2_max [mm/m] ε 3_max [mm/m] 
1° 203.81 -0.0055594 -0.093384 0.018616 0.62439 
2° 417.425 -0.0052443 -0.20935 0.011292 1.4001 
3° 1020.5 -3.5188 -0.63568 -0.0177 9.9997 
4° 2640.4 -15.036 -2.9504 0.92529 9.9997 

Tabella 24: massime azioni, spostamenti e deformazioni ai cicli di carico per la trave 35 

 
Capacità stimata a priori e scarto percentuale rispetto al valore sperimentale: 
 

( )2043.0         % 22.6%d d test testF kg F F F= ∆ = − = −⎡ ⎤⎣ ⎦  
 

 
Figura 59: Configurazione a rottura della trave 35 

  
Le importanti fessure aperte in corrispondenza della mezzeria strutturale hanno messo in crisi il 
sistema di monitoraggio delle deformazioni al lembo teso; come dimostrato dalle immagini in 
figura 60 la fessura apertasi in corrispondenza della mezzeria non solo ha danneggiato 
irreparabilmente l’estensimetro denominato e3 ma ha altresì portato allo ”scarico” dell’estensimetro 
e2 che ha rilevato deformazioni di entità notevolmente ridotta, si vedano i diagrammi di fig. 61. 
 

                                   
Figura 60: particolari danneggiamento lembo compresso e teso trave35 
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Figura 61: monitoraggio trave 35, risposta del sistema in termini di abbassamento in mezzeria e deformazioni al 

lembo compresso e teso 

 
Pur essendo confermata la modalità di crisi prevista il carico sperimentale è maggiore di quello 
stimato; le deformazioni monitorate (lembo compresso e teso) non sono in grado di fornire 
delucidazioni sulla sovraresistenza sperimentale. 

7.1.7 Prova a rottura della TRAVE 36: S35 

Si riporta in tabella 25 un riassunto delle massime azioni applicate dal singolo martinetto nei diversi 
cicli di carico ed i corrispondenti livelli di abbassamento e deformazione raggiunti: 
 

CICLO Fjack max [kg] Um max [mm] ε1_max [mm/m] ε 2_max [mm/m] ε 3_max [mm/m] 
1° 513.15 -2.248 -0.38728 -0.12076 10.563 
2° 1052.8 -3.427 -0.77023 -0.13487 10.563 
3° 1508 -5.039 -1.0743 -0.13783 10.563 
4° 2056.8 -7.261 -1.4649 -0.14761 10.563 
5° 2941.5 -17.71 -3.9668 0.023294 10.563 

Tabella 25: massime azioni, spostamenti e deformazioni ai cicli di carico per la trave 36 
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Capacità stimata a priori e scarto percentuale rispetto al valore sperimentale: 
 

( )2155.4         % 27%d d test testF kg F F F= ∆ = − = −⎡ ⎤⎣ ⎦  
 

 
Figura 62: immagine a rottura della trave 36 

 
Al pari della medesima trave di calcestruzzo classe C 20/25 anche in questo caso la forte 
fessurazione al lembo teso ha causato il malfunzionamento del sistema di rilevamento delle 
deformazioni. Si riporta in figura 63 lo stato della strumentazione con estensimetro in mezzeria 
interessato dall’apertura di una importante fessura. 
 

 
Figura 63: particolare danneggiamento estensimetro e3 su trave 36 

 
A seguire sono riportati i diagrammi relativi al monitoraggio del sistema.  
 

 
Figura 64: monitoraggio trave 36, risposta del sistema in termini di abbassamento in mezzeria e deformazioni 

lembo compresso 
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Figura 65: monitoraggio trave 36, risposta del sistema in termini di deformazioni lembo teso 

 
Si noti come al primo ciclo di carico l’estensimetro collocato in corrispondenza del punto a 
momento massimo misuri notevoli dilatazioni mentre nei cicli di carico successivi, a causa del 
propagarsi delle fessure verticali il medesimo strumento inizi rilevare l’accorciamento delle fibre 
nel concio isolato tra due fessure; aspetto convalidato dalla rottura prematura dell’estensimetro e3 
sulla mezzeria strutturale. 

7.1.8 Prova a rottura della TRAVE 37: H35f_2h 

Si riporta in tabella 26 un riassunto delle massime azioni applicate dal singolo martinetto nei diversi 
cicli di carico ed i corrispondenti livelli di abbassamento e deformazione raggiunti: 
 

CICLO Fjack max [kg] Um max [mm] ε1_max [mm/m] ε 2_max [mm/m] ε 3_max [mm/m] 
1° 492.72 -0.020247 -1.0001 0.054321 0.056458 
2° 1453.3 -0.50435 -0.21423 0.58105 0.56366 
3° 2975.6 -1.4122 -0.50476 1.0431 1.0648 
4° 10320 -8.7551 -2.5269 4.0399 3.56 

Tabella 26: massime azioni, spostamenti e deformazioni ai cicli di carico per la trave 37 

 
La capacità stimata a priori e lo scarto percentuale rispetto al valore sperimentale sono: 
 

( )9635.6         % 6.6%d d test testF kg F F F= ∆ = − =⎡ ⎤⎣ ⎦  
 
Il valore calcolato a priori sottostima di poco la reale capacità del travetto. Una crisi a taglio puro 
con rottura della fibra in prossimità dell’appoggio porta quindi a valori di capacità molto prossimi a 
quelli stimati utilizzando il modello di R. M.. Mentre un meccanismo di collasso misto taglio 
flessione con ridotta fessurazione diagonale e delaminazione della fibra assieme a conci di 
calcestruzzo, quale quello della trave 34 (analoga della 37 ma di classe inferiore) porta ad un 
incremento sensibile della capacità rispetto al previsto meccanismo di crisi per taglio. Sempre 
rimanendo nell’ambito del confronto tra trave 34 e 37 è possibile apprezzare la notevole duttilità del 
meccanismo di collasso associato alla trave 34 rispetto al provino in esame 37. La crisi per taglio 
all’appoggio B si manifesta con lo strappo locale della fibra di carbonio in corrispondenza della 
considerevole fessura diagonale creatasi. Lo scarico della fibra conseguente allo strappo è ben 
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visibile dall’andamento delle dilatazioni registrato dall’estensimetro e3: strumento più vicino 
all’appoggio B;si veda a tal proposito  la figura 66. 
 
 

 
Figura 66: immagine danneggiamento trave 37 

 

 
Figura 67: monitoraggio della trave 37, risposta del sistema in termini di abbassamento in mezzeria e 

deformazioni al lembo teso e compresso 
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7.1.9 Prova a rottura della TRAVE 38: S35f_1h 

Si riporta in tabella 27 un riassunto delle massime azioni applicate dal singolo martinetto nei diversi 
cicli di carico ed i corrispondenti livelli di abbassamento e deformazione raggiunti: 
 

CICLO Fjack max [kg] Um max [mm] ε1_max [mm/m] ε 2_max [mm/m] ε 3_max [mm/m] 
1° 492.37 -1.2801 -0.22675 0.47394 0.49957 
2° 988.23 -2.7592 -0.48035 0.98267 0.99487 
3° 1983.5 -6.0662 -1.0577 2.1927 2.142 
4° 2959.1 -9.4417 -1.6299 3.2449 3.1662 
5° 3751.9 -13.600 -2.3492 5.1831 4.8453 

Tabella 27: massime azioni, spostamenti e deformazioni ai cicli di carico per la trave 38 

 
Capacità stimata a priori e scarto percentuale rispetto al valore sperimentale: 

( )5242         % 40%d d test testF kg F F F= ∆ = − =⎡ ⎤⎣ ⎦  
 
In fig. 68 è riportato lo stato del travetto in corrispondenza del collasso: 
 

 
Figura 68: Configurazione a rottura della trave 38 

 
Dalle valutazioni preliminari di capacità riportate in §6.2.3 si può prevedere per il provino in esame 
una crisi simultanea a taglio-flessione. Il quadro fessurativo ne conferma la tendenza, ma la 
delaminazione del composito in mezzeria giustifica il mancato raggiungimento di detta capacità a 
causa del prematuro distacco della fibra: le deformazioni al lembo teso contenute e dell’ordine del 
5‰. Il sistema mostra una crisi fragile con deformazioni al lembo compresso pari a 2,3‰. 

 
Figura 69: monitoraggio della trave 38,  abbassamento in mezzeria e deformazioni al lembo compresso 
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Figura 70: monitoraggio trave 38, risposta del sistema in termini di deformazioni lembo teso 

7.1.10 Prova a rottura della TRAVE 40: S35N 

Si riporta in tabella 28 un riassunto delle massime azioni applicate dal singolo martinetto nei diversi 
cicli di carico ed i corrispondenti livelli di abbassamento e deformazione raggiunti: 
 

CICLO Fjack max [kg] Um max [mm] ε1_max [mm/m] ε 2_max [mm/m] ε 3_max [mm/m] 
1° 512.83 -1.7755 -0.40049 0.73625 1.6194 
2° 1296.3 -4.7845 -0.98014 1.935 2.9113 
3° 2321.1 -8.7195 -1.7006 3.0751 4.3681 
4° 3418.2 -21.5695 -3.3842 5.1415 7.8547 

Tabella 28: massime azioni, spostamenti e deformazioni ai cicli di carico per la trave 40 

 
Capacità stimata a priori e scarto percentuale rispetto al valore sperimentale: 
 

( )3962.2         % 20%d d test testF kg F F F= ∆ = − =⎡ ⎤⎣ ⎦  
 

 
Figura 71: Configurazione a rottura della trave 38 

 
Confermata la crisi a flessione il valore del carico di rottura risulta inferiore a quello stimato a causa 
del fenomeno di delaminazione della rete in corrispondenza della mezzeria strutturale; la crisi 
dell’interfaccia malta di incollaggio-calcestruzzo travetto è da ricondursi alla forte fessurazione del 
lembo teso che compare già dall’applicazione di un’azione al singolo martinetto pari a 2300 kg. 
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Figura 72: monitoraggio trave 40, risposta del sistema in termini di abbassamento in mezzeria e deformazioni al 

lembo compresso e teso 

7.1.11 Osservazioni conclusive sulle prove a rottura della serie 0 

Ogni tipologia di trave e rinforzo allo stato integro risulta studiata attraverso definizione della 
capacità sia teorica che sperimentale. Gli aspetti di criticità o sovraresitenza che hanno portato a 
scostamenti percentuali apprezzabili tra stima del valore di collasso e misura sperimentale dello 
stesso sono stati chiariti attraverso i dati forniti dal monitoraggio eseguito durante i test. 
Si sono conservate allo stato integro le travi 32 e 39 (alte rinforzate con fibra) in quanto si 
differenziano rispettivamente dai provini testati 34 e 37 solo per l’applicazione o meno al fondo 
dello strato di intumescente il quale non assolve nessuna funzione strutturale. 
 

8 RISULTATI DELLE PROVE DELLA SERIE 1 

8.1 Travi oggetto dei test e modalità di prova 

In questa prima fase sperimentale sono stati analizzati con prove non distruttive e semidistruttive 
quei travetti che hanno conservato i rinforzi. Per completare il quadro conoscitivo su questi 
elementi i medesimi vengono portati a rottura attraverso prova di flessione a 4 punti, test altresì 
eseguito sui provini di riferimento integri, vedi §6.3 e §6.6. 
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Vengono quindi riportati i risultati relativi ai provini in calcestruzzo classe C20/25, in cui si è 
conservato il rinforzo in fibra di carbonio (trave 2 H20f_3l&t) ed il rinforzo in rete metallica (trave 
3 S20N). 
Il set-up di prova adottato per la serie 0 si è rivelato corretto, pertanto le prove di carico sui travetti 
sottoposti ad incendio sono state eseguite seguendo le stesse modalità. 

8.2 Costanti di trasformazione del sistema di acquisizione dati 

In tabella 29 sono riportate la costanti di trasformazione e la tipologia di trasduttori di spostamento 
impiegati. 
 

n° 
provini Sigla l est 

[mm] 
k est 

[e/Volt] 
LVDT 1 

[-] 
k lvdt 1 

[mm/Volt] 
LVDT 2 

[-] 
k lvdt 2 

[mm/Volt] 
LVDT 3 

[-] 
k lvdt 3 

[mm/Volt] 

2 H20f_3l&t 3 2.13 WA20-L8 1.99 WA20-10 1.9964 WA50-2 5.019458 

3 S20N 3 2.13 WA20-7 1.99046 WA20-10 1.9964 WA50-3 5.013023 

Tabella 29: strumentazione utilizzata nelle prove, costanti di trasformazione 

8.3 Prova a rottura TRAVE 2: H20f_3l&t 

Si riporta in tabella 30 un riassunto delle massime azioni applicate dal singolo martinetto nei diversi 
cicli di carico ed i corrispondenti livelli di abbassamento e deformazione raggiunti: 
 

CICLO Fjack max [kg] Um max [mm] ε1_max [mm/m] ε 2_max [mm/m] ε 3_max [mm/m] 
1° 3025.4 -2.161 -1.3199 1.2685 1.22 
2° 4577.9 -3.679 -1.705 1.9092 1.8979 
3° 6301.2 -5.320 -2.1292 2.6322 2.5032 
4° 9331.3 -9.8935 -3.0372 4.2093 4.0378 

Tabella 30: massime azioni, spostamenti e deformazioni ai cicli di carico per la trave 2 

 
La capacità sperimentale trave integra di riferimento (34), e lo scostamento percentuale tra la 
situazione danneggiata e quella integra valgono: 
 

( )34 2 34 3411347         % 17,8%F kg F F F= ∆ = − = −⎡ ⎤⎣ ⎦  
 

 
Figura 73: Configurazione a rottura della trave 2 
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Figura 74: monitoraggio trave 2,  risposta del sistema in termini di abbassamento in mezzeria e deformazioni al 

lembo compresso e teso 

 
A dispetto della trave integra di riferimento il sistema sottoposto ad incendio non riesce ad 
innescare la crisi mista; come mostrato chiaramente in figura 73 il collasso del sistema avviene per 
taglioni corrispondenza dell’appoggio maggiormente sollecitato. Il cambio di modalità di crisi 
risulta essere il principale fattore che determina la riduzione di capacità portante del sistema 
sottoposto ad incendio rispetto al provino integro. 
Anche in questo caso la presenza della fibra applicata fin sotto agli appoggi produce effetti benefici 
nel limitare l’allontanamento reciproco dei puntoni di calcestruzzo;essi grazie all’attrito che si 
sviluppa lungo la superficie di frattura sono in grado di trasmettere mutuamente l’azione tagliante 
con conseguente incremento della capacità a taglio rispetto a quanto valutato ipotizzando un 
comportamento alla R.M. Non considerando questi effetti migliorativi della capacità, la crisi, anche 
in condizione integra, sarebbe dovuta avvenire in corrispondenza di un carico applicato dal singolo 
martinetto pari a 8100 kg. 

8.3.1 Confronto delle curve a rottura per le travi: 2 e 34  

Nelle immagini di figura 75 si riportano a titolo di confronto le curve a rottura della trave 2 e della 
trave 34 integra di riferimento; in questo modo è possibile analizzare in modo più dettagliato come 
l’incendio sia in grado di modificare la risposta strutturale. A fronte di una diminuzione percentuale 
della capacità portante pari al 18%, la pendenza del ramo elastico delle curve carico-deformazione 
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in mezzeria rimane inalterata. A parità di carico applicato le deformazioni dell’elemento sottoposto 
ad incendio risultano fortemente amplificate sia al lembo teso che al lembo compresso. La fibra 
raggiunge più rapidamente la deformazione limite di distacco dal calcestruzzo, valutabile attorno a 
4mm/m, altresì il calcestruzzo in sommità giunge alla sua deformazioni limite pari a 3mm/m e si 
perviene ad una crisi per taglio per un carico (Fjack=9331,5 kg) molto prossimo al taglio resistente 
del provino in condizione integra (T=8100 kg). Il provino sottoposto ad incendio risulta quindi 
caratterizzato da una crisi più fragile con escursione in campo plastico pressoché assente; il 
collasso, fortemente localizzato all’appoggio maggiormente sollecitato a taglio, non innesca la 
delaminazione della fibra con distacco di conci di calcestruzzo anche in prossimità della mezzeria 
strutturale come avvenuto per la trave 34, vedi fig. 57 e figura 75. 
 

 
Figura 75: trave 2, confronto tra risposta del sistema in termini di: carico massimo applicato, abbassamento in 

mezzeria e deformazioni al lembo compresso e teso, rispetto alla condizione integra di riferimento (trave 34) 

8.4 Prova a rottura della TRAVE 3: S20N 

Si riporta in tabella 31 un riassunto delle massime azioni applicate dal singolo martinetto nei diversi 
cicli di carico ed i corrispondenti livelli di abbassamento e deformazione raggiunti: 
 

CICLO Fjack max [kg] Um max [mm] ε1_max [mm/m] ε 2_max [mm/m] ε 3_max [mm/m] 
1° 470.33 -1.7345 -1.2452 0.42463 0.22503 
2° 861.07 -3.156 -1.7332 0.61722 0.42422 
3° 1615.4 -6.1 -2.4571 1.2351 0.94941 
4° 3136.3 -24.78 -5.4722 5.3246 4.5531 

Tabella 31: massime azioni, spostamenti e deformazioni ai cicli di carico per la trave 3 
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La capacità sperimentale trave integra di riferimento (33), e lo scostamento percentuale tra la 
situazione danneggiata e quella integra sono: 
 

( )33 3 33 333536         % 11.3%F kg F F F= ∆ = − = −⎡ ⎤⎣ ⎦  
 
Pur mostrando una diminuzione della capacità portante rimane confermata la modalità di crisi per 
flessione del sistema, vedi fig. 76. 

 

 
Figura 76: Configurazione a rottura della trave 3 

 
Figura 77: monitoraggio trave 3,  risposta del sistema in termini di abbassamento in mezzeria e deformazioni 

lembo compresso e teso 



         Report “Indagine sperimentale resistenza al fuoco elementi in c.a. rinforzati esternamente” 
 

- 56 - 

8.4.1 Confronto delle curve a rottura per le travi: 3 e 33  

Nelle immagini di figura 78 abbassamenti e deformazioni relative al ciclo a rottura della trave 3  
sono messi a confronto con le medesime quantità  relative trave di riferimento 33: 

 
Figura 78: trave 3, confronto risposta del sistema in termini di: carico massimo applicato, abbassamento in 
mezzeria e deformazioni al lembo compresso e teso rispetto alla condizione integra di riferimento (trave 33) 

 
In termini di deformazioni, in analogia a quanto rilevato per la trave 3, si apprezza un ginocchio 
nell’andamento delle deformazioni al lembo compresso in corrispondenza dei primi passi di carico. 
Al lembo teso le dilatazioni misurate per le travi 3 e 33 sono raffrontabili come pendenza sia del 
ramo elastico che del ramo plastico (paragonabile anche l’estensione del tratto plastico). 
Il valore di sollecitazione applicata al quale corrisponde l’ingesso in campo plastico della trave 3 ha 
subito un decremento del 7% rispetto al valore fornito dal provino integro; data l’analoga riduzione 
in termini di capacità ultima si può affermare che il trattamento termico non produce sostanziali 
modifiche in termini di sovraresistenza. 

8.5 Prime osservazioni sul confronto della serie 0 con la serie 1 

La prima serie di test sperimentali inerenti la modifica della risposta strutturale di elementi in c.a. 
sottoposti al fuoco rinforzati esternamente è stata condotta su provini: confezionati con calcestruzzo 
C20/25, aventi una diversa tipologia di rinforzo ovvero CFRP e RETE METALLICA e che hanno 
entrambi raggiunto al fondo una temperatura di 150°C. 
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I risultati ottenuti mostrano come il sistema rinforzato tramite fibra, caratterizzato da una crisi per 
taglio, risenta maggiormente del degrado indotto dal trattamento termico, sia in termini di capacità 
(-18%) che di duttilità (vedi figura 75), se paragonato al sistema rinforzato con rete metallica, 
caratterizzato da crisi a flessione. 

9 SIMULAZIONE DEI CICLI TERMICI 

9.1 Scopo della modellazione FEM 

Il monitoraggio sperimentale delle temperature e l’analisi tramite ultrasuoni delle proprietà elastiche 
residue forniscono informazioni sulla risposta del provino fortemente localizzate (temperatura in un 
punto, modulo elastico ad una prefissata altezza di misura) ed in alcuni casi mediate; si vedano a tal 
proposito le considerazioni in §5.1.3. 
La riproduzione dei test al fuoco attraverso simulazione FEM  risulta un passaggio obbligato se si 
vuole stimare correttamente la capacità residua dei travetti, ovvero quantificare il danno degli stessi; 
solo attraverso la simulazione è infatti possibile ottenere la mappa termica dettagliata sulla sezione 
retta dei provini ad ogni istante di tempo. Dalla mappa delle temperature si possono poi dedurre le 
corrispettive mappe delle proprietà residue dei materiali che costituiscono la sezione e calcolare 
così la capacità ridotta. 

9.2 Descrizione del  modello 

La soluzione dell’equazione di Fourier che governa il problema della diffusione del calore in un 
materiale omogeneo isotropo in termini esatti è particolarmente complessa; per questo motivo si fa 
ricorso ad un modello un modello ad elementi finiti per la simulazione del problema termo-chimico 
di propagazione del calore all’interno dei provini sottoposti, al fondo, alla curva d’incendio 
standard. 
I dati da inserire nel modello descrivono la variabilità con la temperatura di alcune caratteristiche 
dei materiali impiegati quali: densità, conducibilità termica, calore specifico, emissività; è 
necessario inoltre definire le caratteristiche geometriche e meccaniche degli elementi che 
compongono i travetti e imporre le opportune condizioni al contorno del problema (superficie 
sollecitata, curva d’incendio e durata dell’evento) 
Il procedimento di modellazione agli elementi finiti può essere riassunto in quattro principali fasi: 

 definizione dello schema discreto; 
 definizione delle proprietà dei materiali; 
 assemblaggio; 
 calcolo della soluzione. 

Uno dei passaggi fondamentali dell’analisi agli elementi finiti consiste nella possibilità di passare 
dal modello fisico (dominio continuo) a quello numerico (dominio discreto), condensando nei nodi 
le informazioni. La trasposizione del problema reale in un modello fem comporta necessariamente 
una schematizzazione e semplificazione della realtà raggiunta attraverso la formulazione di diverse 
ipotesi; i risultati ottenuti sono quindi influenzati dalle assunzione fatte, pertanto l’interpretazione 
dei medesimi deve essere eseguita avendo sempre ben chiare le ipotesi formulate alla base. 

9.2.1 Definizione dello schema discreto 

La prima fase della discretizzazione prevede la scelta dell’elemento finito più idoneo a 
rappresentare il dominio fisico: la possibilità di ridurre il problema ad un modello in stato piano di 
deformazione fa ricadere la scelta su elementi tipo “plate”. 
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L’insieme degli elementi che formano la geometria del dominio è detta mesh; essa è realizzata in 
modo opportuno affinché uno o più plate della stessa definiscano le diverse componenti che 
costituiscono la sezione dei travetti: calcestruzzo, barre  d’armatura ed eventuali rinforzi 
all’intradosso. In figura 79 è riportata una vista del modello realizzato 
 

Superficie a contatto con l’ambiente esterno 

 
Superficie esposta al fuoco 

Figura 79: visualizzazione modello implementato 

In fig. 79 gli elementi a diversa colorazione corrispondono materiali diversi: 
 Azzurro →calcestruzzo 
 Rosso → acciaio 
 Verde → intumescente 
 Viola → resina e fibre 
 Rosa → malta pozzolanica 
 Arancione → rete d’ acciaio 

9.2.2 Condizioni al contorno degli elementi e proprietà dei materiali 

In riferimento a figura 79 si chiariscono le condizioni al contorno assegnate nel modello: l’ungo 
l’asse di simmetria del problema (linea rossa tratteggiata) è imposta la condizione di adiabaticità, 
mentre sulla superficie in calcestruzzo a contatto con l’ambiente esterno e su quella esposta al fuoco 
sono assegnati gli opportuni valori  per il coefficiente di trasmissione del calore per convezione ch  
e per il coefficiente di remissività della superficie rε ; valori in tabella 32. 
 

 ch  [w/m2K] rε  [-] 

S.  non esposta 9 0,8 

S. esposta 25 0,56 

Tabella 32: densità dei materiali presenti all’interno del modello FEM 

 
La superficie esposta al fuoco è ovviamente soggetta anche al carico termico variabile nel tempo, 
con andamento del surriscaldamento al bordo esposto definito dalla curva incendio standard  ISO 
834. Si veda a tal proposito l’andamento teorico della ISO 834 riproposto in figura 9. 
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In termini di proprietà termiche ogni materiale che costituisce il provino è stato adeguatamente 
caratterizzato attraverso le seguenti grandezze: 

 conducibilità termica e suo legame con la temperatura raggiunta, 
 calore specifico materiale espresso in funzione della temperatura, 
 densità, per la quale è stato assunto un valore costante. 

In tabella  33 sono riportati i valori di densità assegnati ai diversi materiali presenti nel modello agli 
elementi finiti: 
 

DENSITA’ DEI MATERIALI  [kg/cm2] 
Acciaio* Calcestruzzo Thermolag 3000 CFRP e Resina Malta pozzolanica 
7,85e-3 2,45e-3 1,35e-3 1,35e-3 2,4e-3 

Tabella 33: densità dei materiali presenti all’interno del modello FEM 

* I microtrefoli in acciaio vengono trattati al pari delle barre d’armatura 
 
In tabella  34 sono riportati i valori di conducibilità  termica dei materiali presenti nel modello agli 
elementi finiti: 
 

CONDUCIBILITA’  TERMICA DEI MATERIALI  [J/s/cm/C] 
Acciaio* Calcestruzzo Thermolag 3000 CFRP e Resina Malta pozzolanica** 

- - 6,5 e-5 3,5e-1 - 

Tabella 34: conducibilità termica dei materiali presenti all’interno del modello FEM 

* I microtrefoli in acciaio vengono trattati al pari delle barre d’armatura 
** La malta pozzolanica è assimilata al calcestruzzo 
 
In tabella  35 sono riportati i valori di calore specifico dei materiali presenti nel modello agli 
elementi finiti; per acciaio e calcestruzzo vedi figure: 
 

CALORE SPECIFICO DEI MATERIALI  [J/Kg/C] 
Acciaio* Calcestruzzo Thermolag 3000 CFRP e Resina Malta pozzolanica** 

- - 1,64 e-3 1,05 e-3 - 

Tabella 35: calore specifico dei materiali presenti all’interno del modello FEM 

* I microtrefoli in acciaio vengono trattati al pari delle barre d’armatura 
** La malta pozzolanica è assimilata al calcestruzzo 
 
Per i materiali acciaio e calcestruzzo la variazione di conducibilità e calore specifico in funzione 
della temperatura è nota e riportata nella normativa europea che regola la progettazione delle 
strutture al fuoco EN 1992:1-2; tali legami sono quindi stati implementati nel codice di calcolo e 
associati al relativo materiale. In particolare, per il calore specifico del calcestruzzo, si è adottato 
l’andamento suggerito alla sezione 3 della EN 1992:1-2  con curva opportunamente scalata sotto 
l’ipotesi di un’umidità relativa della pasta pari al 6%. 
Le curve utilizzate per definire calore specifico e conducibilità termica di calcestruzzo e acciaio 
sono riportate in dettaglio nelle figure 80÷84. 
Per quanto riguarda la resina epossidica ed il prodotto intumescente, data la mancanza di precise 
informazioni in letteratura in merito al legame proprietà termiche- temperatura, si è operato 
attribuendo valori costanti di conducibilità termica, calore specifico e densità (valori in tabelle 33-
35). Questo modo di procedere costituisce un limite dell’analisi, sperimentalmente infatti si è 
constatato che all’aumentare della temperatura l’intumescente modifica sostanzialmente il suo stato 
trasformandosi in schiuma isolante a forte carattere espansivo; più precisamente la protezione al 
fuoco del substrato sul quale è applicato si esplica attraverso un passaggio di fase dallo stato solido 
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a quello di vapore (sublimazione), attivato da reazioni di tipo termo-chimico. Il passaggio di fase 
avviene alla temperatura di circa 250°C ed asporta calore sia per effetto dell’elevata endotermicità 
dello stesso, sia per l’azione di allontanamento della fiamma determinata dai gas emessi per effetto 
della sublimazione. La formazione di una matrice multicellulare ne aumenta il volume e rallenta la 
trasmissione del calore, proteggendo il supporto sottostante. Egualmente la resina, raggiunte 
temperature elevate, tende a trasformarsi in polvere incoerente determinando la perdita di 
incollaggio di fibra e intumescente dal travetto. 
 
 

 
Figura 80: legame calore specifico temperatura per il calcestruzzo 

 
 

 
Figura 81: legame conducibilità termica temperatura per il calcestruzzo 
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Figura 82: legame calore specifico temperatura per l’acciaio 

 

 
Figura 83: legame conducibilità termica temperatura per l’acciaio 

9.2.3 Assemblaggio e calcolo della soluzione 

Si tratta dell’operazione che ripristina la continuità del sistema precedentemente suddiviso, 
imponendo ad ogni nodo l’attribuzione univoca della temperatura raggiunta, compresi i punti che 
definiscono i vertici di più elementi a 4 nodi.  
Il problema di diffusione del calore è risolto impiegando un’analisi “transient heat”, ovvero si 
determina la diffusione del calore all’interno del mezzo quando al bordo è assegnato un carico 
termico variabile nel tempo; i dati in uscita dalla simulazione sono costituiti da un set di 
temperature nodali calcolate per ogni passo temporale prestabilito. Tramite interpolazione delle 
temperature nodali, il codice di calcolo impiegato consente la visualizzazione di mappe di 
temperatura all’interno delle sezioni. 
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9.2.4 Mappe di temperatura 

A seguire sono mostrate le mappe termiche ottenute a 30, 60 e 90 minuti di prova; la scelta dei 
colori attraverso i quali sono rappresentati ristretti intervalli di temperatura suggerisce 
l’individuazione delle zone più calde (toni del rosso) e più fredde (toni del blu). 
 
 

               
Figura 84:mappa termica fornita dal modello FEM a T=30min 

 
 

                   

Figura 85:mappa termica fornita dal modello FEM a T=60min 
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Figura 86: mappa termica fornita dal modello FEM a T=90min 

 
Le mappe termiche delle figure 84, 85 e 86 mostrano chiaramente il progredire del flusso di calore 
dal fondo esposto verso il nucleo dei travetti; l’area in blu rappresenta la porzione di ciascun 
provino che rimane pressoché a temperatura ambiente, si deduce quindi che, indipendentemente 
dalle dimensioni del travetto, non più del 50% della sezione risulta interessato dalla sollecitazione 
termica. Si noti come in prossimità dell’asse di mezzeria il provino serie S, caratterizzato 
dall’applicazione di tre strati di intumescente, risulti quasi totalmente a temperatura ambiente anche 
al 90 minuto di prova. 
A livello macroscopico il risultato ottenuto è in linea con quello atteso con: forma del profilo di 
temperatura in accordo con la tipologia di esposizione al calore (esposizione al fondo travi basse, 
esposizione su tre lati travi alte) e, a parità di esposizione, temperature più contenute sui provini 
dotati di sistema di isolamento termico (intumescente o pozzolana) rispetto alla condizione con 
calcestruzzo a vista. 

9.3 Confronto temperature simulate temperature rilevate 

Il modello FEM è stato creato in modo tale da disporre di un allineamento di nodi lungo l’asse 
principale d’inerzia verticale della sezione di ogni singolo travetto. Ipotizzando che durante il test la 
sollecitazione termica sia stata la medesima lungo tutto lo sviluppo longitudinale del provino, si 
deduce che: nodi collocati in corrispondenza della quota di misura delle singole termocoppie (-10 
mm, -20 mm, -30 mm, -40 mm dal fondo trave) dovrebbero restituire profili di temperatura 
raffrontabili a quelli rilevati presso il laboratorio LAPI. 
Il confronto eseguito: su ogni termocoppia, per ogni travetto fino all’istante corrispondente allo 
spegnimento dei bruciatori per ogni serie testata, ha messo principalmente in evidenza l’incapacità 
del modello di rappresentare il profilo reale quando esso mostri tratti costanti pronunciati. 
Ricordando che il tratto vaporizzazione è caratterizzato da una permanenza della temperatura del 
composto a 100°C fino alla completa evaporazione del contenuto d’acqua della pasta, ogni 
qualvolta il ritardo sperimentale è sensibilmente più pronunciato rispetto a quello prodotto dal 
modello FEM, la curva di surriscaldamento del provino fornita dalla simulazione sovrastima le 
temperature realmente raggiunte ai vari istanti di tempo. La caratterizzazione secondo la EN 
1992:1-2 della pasta di cemento con umidità del 6%  non è quindi in grado di simulare calcestruzzi 
“giovani” caratterizzati da un’umidità elevata e tali da restituire ampiezze considerevoli del lasso 
temporale necessario all’evaporazione dell’acqua. 
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In relazione all’aspetto umidità dei provini, migliore coincidenza tra profili simulati e sperimentali 
si apprezza nei test al fuoco eseguiti su travetti più stagionati, 2a e 3a serie, e su provini bassi 
caratterizzati da minor difficoltà nel consentire una rapida evaporazione dell’acqua contenuta; si 
vedano a tal proposito anche le considerazioni eseguite in §3.1. 
A livello globale la corrispondenza migliora anche con l’aumentare della durata dei test, per incendi 
prolungati, in cui l’istante di fine prova è molto successivo al termine del fenomeno di 
evaporazione, l’estensione del tratto di vaporizzazione diventa un parametro meno influente. 
In relazione all’efficacia dell’isolamento si segnala come principale problema l’incapacità di 
simulare il forte deperimento dell’intumescente quando esso è esposto per tempi prolungati alla 
fiamma; per travi esposte solo al fondo questo comporta una sottostima delle temperature ad ogni 
altezza. Per travi sollecitate termicamente su tre lati e protette solo al fondo la discrepanza tra dato 
sperimentale e simulato si attenua invece rapidamente allontanandosi dallo strato protetto. 
Allo scopo di chiarire quanto detto si riportano i risultati del confronto tra temperature rilevate nei 
test e surriscaldamenti forniti dal modello FEM; lo studio è eseguito in riferimento  alla prima e 
terza prova al fuoco e riguarda il comportamento  delle travi serie H in calcestruzzo C20/25: 

 travi 2, 12, 22 con fibra protetta da intumescente, 
 travi 4,14, 24 con calcestruzzo a vista. 

Si noti che detti travetti  sono stati altresì oggetto dei test di indagine agli ultrasuoni: 
Per maggiore chiarezza nella lettura dei risultati si riportano: lo schema di numerazione delle 
termocoppie e successivamente le curve di temperatura sperimentali (curve blu) e simulate (curve 
rosse). 

2
5
0

580
685

580
680

2
4
0

2
3
0

2
1
0

TERMOCOPPIE TRAVETTI  h=250mm

2
2
0

5,13 6,14 7,15 8,16

 
Figura 87: numerazione delle termocoppie sui due travetti serie H monitorati, appartenenti alla medesima serie 

 

 
Figura 88: confronto tra temperature reali e simulate per la trave 2 (lotto 1) 
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Figura 89: confronto tra temperature reali e simulate per la trave 22 (lotto 3) 

 

 
Figura 90: confronto tra temperature reali e simulate per la trave 4 (lotto 1) 
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Figura 91: confronto tra temperature reali e simulate per la trave 24 (lotto 3) 

Gli scarti percentuali tra temperature simulate e monitorate sono riassunti nei tabulati a seguire: 
 

QUADRO RIASSUNTIVO SCOSTAMENTI TEMPERATURE REALI E SIMULATE LOTTO 1:  TRAVE 2 (H20f_3l&t) 
n°  termocoppia Misura sperimentale [°C] Simulazione FEM [°C] Scostamento percentuale [%] 

5 106 144 26 
6 119 111 -7 
7 113 101 -12 
8 125 98 -28 

QUADRO RIASSUNTIVO SCOSTAMENTI TEMPERATURE REALI E SIMULATE LOTTO 1:  TRAVE 4 (H20) 
n°  termocoppia Misura sperimentale [°C] Simulazione FEM [°C] Scostamento percentuale [%] 

13 272 467 42 
14 240 256 6 
15 216 316 32 
16 151 139 -9 

Tabella 36: quadro riassuntivo del confronto tra temperature reali e temperature simulate per le travi del lotto 1 

 
QUADRO RIASSUNTIVO SCOSTAMENTI TEMPERATURE REALI E SIMULATE LOTTO 2:  TRAVE 12 (H20f_3l&t) 

n°  termocoppia Misura sperimentale [°C] Simulazione FEM [°C] Scostamento percentuale [%] 
5 313 405 23 
6 248 353 30 
7 325 315 -3 
8 264 285 7 

QUADRO RIASSUNTIVO SCOSTAMENTI TEMPERATURE REALI E SIMULATE LOTTO 2:  TRAVE 14 (H20) 
n°  termocoppia Misura sperimentale [°C] Simulazione FEM [°C] Scostamento percentuale [%] 

13 463 703 34 
14 409 574 29 
15 442 478 8 
16 400 403 1 

Tabella 37: quadro riassuntivo del confronto tra temperature reali e temperature simulate per le travi del lotto 2 
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QUADRO RIASSUNTIVO SCOSTAMENTI TEMPERATURE REALI E SIMULATE LOTTO 3:  TRAVE1 22 (H20f_3l&t) 
n°  termocoppia Misura sperimentale [°C] Simulazione FEM [°C] Scostamento percentuale [%] 

5 579 589 2 
6 528 537 2 
7 527 497 -6 
8 352 463 24 

QUADRO RIASSUNTIVO SCOSTAMENTI TEMPERATURE REALI E SIMULATE LOTTO 3:  TRAVE 24 (H20) 
n°  termocoppia Misura sperimentale [°C] Simulazione FEM [°C] Scostamento percentuale [%] 

13 675 828 18 
14 622 724 14 
15 594 640 7 
16 462 570 19 

Tabella 38: quadro riassuntivo del confronto tra temperature reali e temperature simulate per le travi del lotto 3 

 
I dati riassunti nei tabulati 36, 37e 38 mostrano un miglioramento della stima delle temperatura 
allontanandosi dal fondo trave; mediamente la stima delle temperature risulta accettabile e si può 
procedere alla definizione delle mappe di danno. 
Per analizzare come errori sulla stima delle temperature si riflettano in errori sulla stima del danno, 
il confronto tra simulazione e realtà viene eseguito anche in termini di definizione del modulo 
elastico residuo a freddo. 

9.4 Confronto del modulo elastico ricavato dalla simulazione con il modulo medio 
misurato con indagini agli ultrasuoni 

Il modulo elastico medio residuo ricavato mediante indagini ad ultrasuoni è il risultato di test in 
trasmissione eseguiti a quote definite sull’altezza dei provini: allineamento A ed allineamento B. 
Individuati i corsi di nodi collocati in corrispondenza dei predetti allineamenti di misura, si procede 
al calcolo del valore del modulo elastico sui singoli nodi, utilizzando la relazione quadratica che 
lega detto parametro alla temperatura: 

22
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con: E(T) modulo elastico residuo a freddo dopo che il calcestruzzo è stato portato ad una 
temperatura T (espressa in°C); E0 modulo elastico iniziale, T massima temperatura raggiunta, T0 
temperatura che induce l’annullamento del modulo, fissata a 900°C. 
 
Attraverso i valori nodali si ottiene per interpolazione lineare il valore del modulo lungo 
l’allineamento di misura; il modulo elastico medio dovrebbe quindi essere ricavato per equivalenza 
d’area sottesa: 

( )
0

1( ) ,
b

eq
c cE T E T x dx

b
= ∫  

 
con: b lunghezza del percorso in trasmissione e x ascissa di riferimento. 
 
In realtà fin dalla seconda prova in prossimità del bordo trave si raggiungo temperature molto 
prossime alla temperatura T0, ovvero si assiste alla formazione di uno strato corticale fortemente 
danneggiato se pur di spessore molto ridotto. Ricordando come, nel caso di misura reale, la 
presenza di uno strato corticale con rigidezza fortemente compromessa rappresenti un forte ostacolo 
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al passaggio delle onde, si è deciso di conferire “peso” a questa zona, anche se caratterizzata da 
spessore limitato. Il modulo elastico viene quindi stimato come media aritmetica dei valori dedotti 
ai nodi: in questo modo i valori di Ec molto prossimi allo zero, raggiunti in corrispondenza dei bordi 
esposti alla sollecitazione termica,  riducono fortemente il valor medio dedotto sull’allineamento 

eq
cE .  

In tabella 19 sono riportati i valori dedotti dalle misurazioni ad ultrasuoni sui travetti 2, 4,12, 22 e 
24 ed  i rispettivi valori ricavati dalle mappe di temperatura; si riportano altresì gli scarti percentuali 
tra le due misurazioni che per chiarezza espositiva sono visualizzati anche attraverso un istogramma 
a barre. Discrepanze contenute all’interno del ±15% possono essere considerate come accettabili a 
causa degli imprescindibili aspetti di aleatorietà che caratterizzano una determinazione sperimentale 
ed una modellazione FEM necessariamente semplificata; attraverso l’analisi dei risultati si può 
affermare che errori mediamente contenuti sulla stima delle temperature portano a stime accettabili 
delle proprietà meccaniche residue con valori convalidati dalle misure sperimentali.  
 

   Ec Modello [GPa] Ec Ultrasuoni  [GPa] SCARTO % 

ALLINEAMENTO  A 22,78 23,32 -2,4 
TRAVE 2 

ALLINEAMENTO  B 24,20 26,29 -8,6 

ALLINEAMENTO  A 23,59 19,08 19,1 
TRAVE 4 

ALLINEAMENTO  B 25,19 24,38 3,2 

ALLINEAMENTO  A 15,52 14,95 3,7 
TRAVE 12 

ALLINEAMENTO  B 18,59 21,41 -15,2 

ALLINEAMENTO  A N.D. 7,42 N.D. 
TRAVE 14 

ALLINEAMENTO  B 19,77 18,02 8,9 

ALLINEAMENTO  A 9,52 9,54 -0,2 
TRAVE 22 

ALLINEAMENTO  B 13,67 15,68 -14,7 

ALLINEAMENTO  A 10,78 8,16 24,3 
TRAVE 24 

ALLINEAMENTO  B 15,01 14,94 0,5 

Tabella 39: confronto tra modulo elastico medio determinato tramite prove ultrasoniche e mappe di danno FEM 
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Figura 92: rappresentazione grafica scarto percentuale determinazioni del modulo elastico medio attraverso 

modellazione  fem e determinazioni ultrasoniche 
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Dal grafico di figura 92 si rileva come l’allineamento B, più prossimo al nucleo, presenti una 
dispersione dei risultati molto minore rispetto all’allineamento A. 

9.5 Confronto fra i tempi di volo misurati con test ultrasonici e valori dedotti  dalla 
simulazione FEM 

Per quanto riguarda gli ultrasuoni il tempo di volo viene misurato dallo strumento, mentre dal 
modello ricaviamo il tempo di volo assegnando ad ogni singolo elemento di lunghezza s, interessato 
dall’ipotetico transito del fascio di ultrasuoni, un modulo elastico ottenuto come media dei valori 
misurati ai nodi di estremità. Attraverso la densità del materiale, ipotizzata costante e pari al valore 
iniziale, il tempo di volo sull’allineamento di misura è ricavato come somma dei tempi sui singoli 
tratti discreti che sommati compongono l’intero spessore indagato: 
 

,

i
i

i i t i

sTv t
Ec

ρ
= =∑ ∑ . 

 
   Tv Modello [µs] Tv Ultrasuoni  [µs] SCARTO % 

ALLINEAMENTO  A 36,7 37,99 -3,6 
TRAVE 2 

ALLINEAMENTO  B 35,30 35,76 -1,2 

ALLINEAMENTO  A 35,9 41,34 -15,3 
TRAVE 4 

ALLINEAMENTO  B 34,6 36,75 -6,1 

ALLINEAMENTO  A 49,9 48,23 3,3 
TRAVE 12 

ALLINEAMENTO  B 43 39,84 7,3 

ALLINEAMENTO  A 46,4 56,60 -20,8 
TRAVE 14 

ALLINEAMENTO  B 40,7 42,39 -4 

ALLINEAMENTO  A 86,3 60,55 29,9 
TRAVE 22 

ALLINEAMENTO  B 56,9 46,83 17,6 

ALLINEAMENTO  A 67 63,75 4,9 
TRAVE 24 

ALLINEAMENTO  B 51,2 45,58 10,9 

Tabella 40: confronto tra tempo di volo determinato tramite prove ultrasoniche e mappe di danno FEM 

 
I tempi di volo riferiti alle misure ad ultrasuoni sono ricavati come media aritmetica dei valori 
misurati lungo lo sviluppo longitudinale dei travetti escludendo però le misure ottenute sulle due 
battute centrali. In questa porzione di trave, infatti, si apprezzavano tempi di transito più elevati a 
causa del maggiore danneggiamento indotto dalla presenza del carico d’esercizio in fase di test al 
fuoco. 
La dispersione degli scarti percentuali tra i tempi di transito misurati e quelli dedotti a ritroso dalle 
mappe termiche fornite dal codice di calcolo è riassunta in figura 93. Anche per i tempi di volo 
l’allineamento di misura B mostra una dispersione dei risultati più contenuta al di sotto della soglia 
del 20%. 
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Tv :differenza percentuali tra il modello FEM e 
gli ultrasuoni
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Figura 93: rappresentazione grafica scarto percentuale tra misure del tempo di volo dedotto dalla simulazione 

FEM  e determinazioni ultrasoniche 

 

10 CONCLUSIONI 
Nel presente lavoro sono stati esposti i primi risultati relativi alla ricerca sperimentale sul 
comportamento in caso di incendio di travi in calcestruzzo armato eventualmente rinforzate al 
fondo con C-FRP o tessuto in microtrefoli d’acciaio. In questa sezione vengono riassunti 
brevemente gli aspetti di maggiore interesse emersi dalla ricerca. 

10.1 Principali  fattori in grado di modificare il surriscaldamento dei provini 

L’analisi delle temperature ha messo in evidenza l’importanza di fattori, quali l’umidità relativa 
della pasta e l’estensione della superficie specifica di evaporazione, nel ritardare il più a lungo 
possibile un surriscaldamento dei travetti a temperature superiori ai 100°C. 
Il monitoraggio delle temperature ha consentito altresì di verificare l’efficacia isolante di diversi 
sistemi di protezione al fuoco quali l’applicazione di intumescente o la rasatura superficiale eseguita 
con intonaco a base di pozzolana. 
Per quanto riguarda l’applicazione dell’intumescente THERMOLAG 3000 la miglior tecnica di 
fissaggio al supporto da proteggere è quella che prevede l’applicazione di uno strato di alcuni 
millimetri di prodotto accoppiata alla stesura di una rete in fibra di vetro; in caso d’incendio, questo 
sistema non permette il rapido distacco dell’intumescente che ricordiamo, se sottoposto alle 
fiamme, diventa una schiuma a bassa consistenza. Questo sistema di protezione deperisce 
all’incrementare del tempo di esposizione al fuoco, l’applicazione pluristrato è quindi preferibile 
all’applicazione in singolo strato se si  desidera contenere, anche per tempi di esposizione superiori 
ai 60 minuti, la temperatura dell’elemento strutturale, così rivestito, al di sotto dei 100°C.  
La malta pozzolanica si è rivelata un sistema di protezione al fuoco efficace ed economico, 
anch’essa però è soggetta a distacco dal supporto da proteggere se non opportunamente applicata 
con una rete di fissaggio. Nel caso in esame la rete di fissaggio utilizzata è costituita da microtrefoli 
di acciaio, date le elevate caratteristiche di resistenza e duttilità del tessuto metallico esso è in grado 
altresì di assolvere la funzione di rinforzo strutturale. 
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10.2 Efficacia dei sistemi di indagine non distruttivi per la valutazione del degrado 
strutturale 

Per monitorare in modo non invasivo il danno dei provini sottoposti ad incendio, si sono eseguite 
indagini tramite misure di propagazione di onde ultrasoniche. I risultati ottenuti in termini  di 
velocità e attenuazione delle onde sono perfettamente in linea con il danno atteso. Ovvero 
all’aumentare del tempo di esposizione si registra, per il calcestruzzo, una diminuzione della 
rigidezza residua accompagnata da un incremento della porosità della pasta. La tecnica di misura in 
trasmissione fornisce risultati stabili ed affidabili. Qualora si vogliano condurre dette misurazioni su 
percorsi con lunghezza superiore a 250mm, su elementi che superficialmente abbiano raggiunto 
durante l’incendio temperature superiori ai 400°C, si è riscontrata l’impossibilità di operare con 
sonde ad alta frequenza (in grado di rilevare con elevata definizione una possibile anomalia). Per 
analizzare il degrado superficiale di elementi fortemente surriscaldate è risultata più efficiente la 
tecnica di indagine tramite rilievi omeosuperficiali con sonde a 50kHz.  
L’aderenza dei rinforzi in C-FRP rimasti incollati al supporto durante l’incendio è stata monitorata 
tramite prove di pull-out; informazioni più complete sulla capacità residua di detti rinforzi si 
otterranno prossimamente quando sarà possibile confrontare, per un numero di travi più consistente, 
i risultati del test di estrazione con i risultati delle prove di capacità e con le mappe di temperature 
fornite dalla simulazione numerica. 

10.3 Efficacia dei sistemi di indagine distruttivi per la valutazione del degrado 
strutturale 

La capacità portante residua dei provini sottoposti ad incendio è determinata attraverso test a 
flessione a quattro punti. Durante il test il provino esaminato viene monitorato in termini di 
deformazioni al lembo teso e compresso ed in termini di abbassamento in mezzeria. Le grandezze 
misurate si sono rivelate idonee a caratterizzare il comportamento del provino. 
In prima battuta i test di capacità sono stati condotti su provini integri aventi il medesimo 
assortimento in termini di: dimensioni, classe di calcestruzzo e rinforzi all’intradosso dei travetti 
sottoposti ad incendio. Significativo quindi si è rilevato il paragone tra le curve a rottura del provino 
sottoposto ad incendio con l’analoga ottenuta dal provino integro di riferimento. Pur disponendo 
solo di due test a confronto, è infatti emerso come crisi  fragili per taglio siano maggiormente 
penalizzate dal degrado prodotto dal fuoco rispetto a crisi duttili quali quelle a flessione. 

10.4 Affidabilità della simulazione FEM per la definizione delle mappe di danno, 
confronto con i parametri meccanici dedotti da indagini sperimentali  

Le ultime sezioni del presente lavoro sono state dedicate al confronto dei dati ricavati dalle prove 
sperimentali con quelli estrapolati dalla modellazione agli elementi finiti. 
In prima battuta si sono confrontate le temperature registrate dalle termocoppie con quelle simulate 
dal modello; si è poi passati alla valutazione del modulo elastico medio fornito dal modello 
paragonandolo con quello valutato attraverso le indagini ultrasoniche. Infine si è ricavato dalla 
simulazione il parametro tempo di propagazione del segnale per ogni allineamento e lo si è 
confrontato con quello misurato dalla strumentazione ad ultrasuoni. 
Analizzando contemporaneamente tutte e tre le grandezze, è emerso che: a temperature realmente 
rilevate maggiori rispetto ai valori simulati, corrisponde un tempo di volo delle onde ultrasoniche 
misurato superiore a quello ricavato attraverso il modello, a cui consegue un modulo elastico 
risultante dalle indagini minore rispetto a quello ricavato dalla simulazione numerica; vero altresì il 
ragionamento a parti invertite. Il comportamento, che ha una perfetta logica in termini fisici, è 
comune alla maggior parte dei casi analizzati, si vedano a tal proposito i risultati emersi dallo studio 
della trave 4. 
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Detti risultati però devono necessariamente essere visti in un’ottica più ampia che consideri le 
imprescindibili incertezze di misura delle prove sperimentali; come nel caso della trave 2. Per 
questo provino il modello si surriscalda il 28% in meno di quanto registrato dalle termocoppie, a 
fronte di questo si ha comunque una piccolissima sottostima da parte del modello dei tempi di volo 
tra il 3,6÷1,2% e analogamente una sottostima del modulo elastico simulato con uno scarto 
contenuto al 10%. Il risultato non è in linea con quanto ci si aspetta dal punto di vista 
fenomenologico ma, guardando la dimensione degli scarti percentuali tra modello e le prove di 
laboratorio, ci si accorge di come i due risultati siano comunque vicini o meglio ricadano 
ampiamente nelle incertezze di prova. 
Tipicamente si è riscontrato che, a causa dell’incapacità di riprodurre un calcestruzzo 
sufficientemente umido, le temperature misurate dalle termocoppie sono sempre inferiori a quelle 
dedotte dal modello agli elementi finiti. Ciò si riflette sul tempo di volo facendolo risultare 
maggiore per la simulazione rispetto alle misure di laboratorio, da qui la sottostima del modulo 
elastico ricavato dal modello rispetto alla misura di laboratorio. 
Il comportamento della trave 24 mette in risalto come sia difficoltoso definire una correlazione tra 
temperatura, tempi di volo e modulo di elasticità qualora si raggiungano nell’elemento temperature 
simulate maggiori di 900°C. In particolare pur non perdendosi la correlazione tra temperature e 
tempi di volo, si perde il relativo riscontro in termini di modulo elastico in quanto : 

 si esce dal campo di validità della formulazione per il calcolo del valore del modulo residuo 
che si attesta su valori nulli 

 si verifica una forte trasformazione della pasta di cemento prossima al bordo esposto per la 
quale non è più accettabile considerare valori di densità pari a quelli del materiale integro.                        

 Ragionando in termini di valori assoluti è possibile comunque affermare che, a sufficiente distanza 
dal fondo trave (-40 mm), le stime del danno fornite dalla simulazione risultano accurate pertanto è 
possibile impiegare le relative mappe termiche per la definizione della capacità portante residua 
secondo i criteri prescritti dalla normativa di riferimento in materia EN 1992:1-2. 
 
Bologna, 25 marzo 2010  

                                                                                             Dipartimento DISTART 
           Il responsabile del progetto:  

Chiar.mo Prof. Andrea Benedetti 
                                                                                    I collaboratori:  

Dott. Jacopo Del Prete 
Dott. Ing. Federica Marani 
Dott. Ing. Gianna Pisaneschi 

Riferimenti Bibliografici 
 
UNI EN 1992:1-2: Eurocodice 2 “Progettazione delle strutture di calcestruzzo. Parte 1-2: Regole 
generali – Progettazione strutturale contro l’incendio”. Aprile 2005 
 
M. Valente, M. Collepardi: “Effetto delle alte temperature sulle  proprietà dei calcestruzzi armati. 
Tecnologie e materiali per il ripristino delle strutture degradate da incendio”. MODULO n°12, 
1978 
M. Valente, M. Collepardi: “Effetto delle alte temperature sulle  proprietà dei calcestruzzi 
armati”. IIC n°6, 1978 
 
CNR-DT 200/2004: “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione edil controllo di interventi di 
consolidamento statico mediantel’utilizzo di compositi fibrorinforzati”. Luglio 2004. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A: TABULATI  TERMOCOPPIE TEST LAPI SERIE 1, SERIE 2, SERIE 3 
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TEMPERATURE TERMOCOPPIE  2° SERIE
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TEMPERATURE TERMOCOPPIE  3° SERIE
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Allegato B: RAFFRONTO TEMPERATURE SERIE1 vs SERIE 2vs SERIE 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAFFRONTO ANDAMENTO TEMPERATURE  
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Allegato C: SCHEDE TECNICHE PROVE PULL-OUT ED INTERVENTI DI 
RIPARAZIONE TRAVETTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SCHEDA TECNICA PULL-OUT TEST TRAVETTI INTEGRI 

INDICAZIONE TRAVETTI DA SOTTOPORRE A TEST 

 
Figura 1: indicazione travetti da sottopore a prova di pull out 

DESCRIZIONE TEST SU TRAVETTI 35 e 36 (travetti senza rinforzo, prova diretta su 
calcestruzzo) 
Da eseguire n° 2 prove per ciascuna trave sulla faccia superiore, nelle posizioni indicate in figura: 

 
Figura 2: Posizioni applicazione nottolini in acciaio 

Modalità prova: 
1. preparare area con carta abrasiva 

2. incollare nelle posizioni indicate i nottolini in acciaio 

3. a maturazione resina avvenuta eseguire la prova allo strappo 

 
NOTA: trave 36 TEST già ESEGUITO 

DESCRIZIONE TEST SU TRAVETTI 32 e 36 (travetti con rinforzo, prova diretta su 
fibra) 
Da eseguire n° 1 prove per ciascuna trave sulla faccia rinforzata, nella posizioni indicate in figura: 

 
Figura 3: Posizioni applicazione nottolino in acciaio 

Modalità prova: 
1. preparare area con carta abrasiva 

2. incollare nella posizioni indicate i nottolini in acciaio 

3. a maturazione resina avvenuta INCIDERE con FRESA CIRCOLARE SUPERFICIE 

ATTORNO AL NOTTOLINO , INCIDERE ANCHE CALCESRUZZOP SOTTOSTANTE 

PER ALMENO 1-2mm, eseguire pull-out tes. 



 

 

 

     SCHEDA TECNICA PULL-OUT TEST TRAVETTI BRUCIATI 

INDICAZIONE TRAVETTI DA SOTTOPORRE A TEST SERIE 1-10 

 
Figura 4:indicazione travetti da sottoporre a prova di pull-out 

DESCRIZIONE TEST SU TRAVETTI 2 e 7 (travetti con rinforzo DEGRADATO DAL 
FUOCO, prova diretta su fibra) 
Da eseguire n° 1 prove per ciascuna trave sulla faccia rinforzata, nella posizioni indicate in figura: 

 
Figura 5: Posizioni applicazione nottolino in acciaio 

Modalità prova: 
1. preparare area con carta abrasiva rimuovendo schiuma intumescente bruciata 

2. incollare nella posizioni indicate i nottolini in acciaio 

3. a maturazione resina avvenuta INCIDERE con FRESA CIRCOLARE SUPERFICIE 

ATTORNO AL NOTTOLINO , INCIDERE ANCHE CALCESRUZZOP SOTTOSTANTE 

PER ALMENO 1-2mm, eseguire prova 

NOTA: INCOLLARE NUOVI NOTTOLINI IN ACCIAIO, NON UTILIZZARE NOTTOLINI GIA’ 
INCOLLATI 

INDICAZIONE TRAVETTI DA SOTTOPORRE A TEST SERIE 11-20 e 22-30 

 
Figura 6:indicazione travetti da sottoporre a prova di pull-out 



 

 

 

INDICAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE TRAVI 12,17,22, 27 
 
Interventi di riparazione da eseguire secondo gli schemi indicati IN FUNZIONEDELLA CLASSE 
DI CALCESTRUZZO  RINFORZI DA APPLICARE AL LEMBO INFERIORE BRUCIATO ! 

7
 

Figura 8: tipologia riparazione travetti 12, 22 

 

PREPARAZIONE SUPERFICI INCOLLAGG
 
Travi 12 e 17 preparare calcestruzzo con CARTA
Travi 22 e 27 preparare calcestruzzo con PISTOL

DESCRIZIONE TEST SU TRAVETTI 12, 17
Da eseguire n° 1 prove per ciascuna trave sulla facc

Figura 9: Posizioni applica

 
Modalità prova: 

1. preparare area con carta abrasiva  

2. incollare nella posizioni indicate i nottolini 

3. a maturazione resina avvenuta INCIDERE 

ATTORNO AL NOTTOLINO , INCIDERE

PER ALMENO 1-2mm, eseguire pull-out te

 

 

 

 
Figura 7: tipologia riparazione travetti 17, 2
IO FIBRA 

 ABRASIVA 
A AD AGHI rimuovendo spessore max 1mm 

, 22, 27 
ia rinforzata, nella posizioni indicate in figura: 

 
zione nottolino in acciaio 

in acciaio 

con FRESA CIRCOLARE SUPERFICIE 

 ANCHE CALCESRUZZOP SOTTOSTANTE 

st 



 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA CAMPAGNA PROVE PULL OUT 
 

N° 

TRAVE 

RINFORZO 

PRESENTE 

INTERVENTO 

RIPARAZIONE 

N° PROVE 

PULLOUT 
NOTE 

32 SI NO 1  

35 NO NO 2  

36 NO NO 2  

37 SI NO 1  

2 SI NO 1  

7 SI NO 1  

12 NO SI 1 
Prima da riparare con 3 strati di tessuto BASSO 

MODULO t = 0,22mm L = 170cm 

17 NO SI 1 
Prima da riparare con 2 strati di tessuto ALTO 

MODULO t = 0,22mm L = 170cm 

22 NO SI 1 

Prima da PULIRE con PISTOLA ad AGHI poi riparare 

con 3 strati di tessuto BASSO MODULO t = 0,22mm 

L = 170cm 

27 NO SI 1 

Prima da PULIRE con PISTOLA ad AGHI poi riparare 

con 2 strati di tessuto ALTO MODULO t = 0,22mm 

L = 170cm 

ELENCO MATERALE e ATTREZZATURA NECESSARIO 
 N° complessivo NOTTOLINI IN ACCIAIO  (12) 

 FIBRA BASSO MODULO t =0,22mm  10,50 mt 

 FIBRA ALTO MODULO t =0,22mm  6,80 mt 

 RESINA EPOSSIDICA PER INCOLLAGGIO FIBRA E NOTTOLINI 

 PISTOLA ad AGHI per trattamento superficiale, FRESA CIRCOLARE per incisione fibra e 

cls. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato D: LISTATO MATLAB TRATTAMENTO DATI PROVE FLESSIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
CREAZIONE VETTORI DATI PER OGNI CICLO di CARICO 
 

 
 

 
 
CREAZIONE VETTORE ABBASSAMENTI IN MEZZERIA AD ONGI CICLO 
 

 
 

 



 
 
CREAZIONE VETTORE PICCHI DI FORZA, DEFORMAZIONI ASSOCIATE 
 

 
 
CREAZIONE VETTORI CICLO MONOTONI NEL TEMPO 
 

 

 
 
ISTRUZIONI PER IL PLOT 
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