Miglioramento di un edificio storico con nastri SRG pretensionati.
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ABSTRACT:
Il miglioramento sismico di strutture di rilevanza storica e culturale richiede il rispetto di vincoli tesi a rendere
la progettazione dell’intervento compatibile con la conservazione delle caratteristiche artistiche della costruzione. In questo spirito è auspicabile realizzare il miglioramento sismico senza alterare l’aspetto ed il meccanismo statico del sistema strutturale o, se questo non risulta possibile, rendendo reversibile l’intervento al fine
di poterlo rimuovere nel caso di mutate necessità o di avanzamento tecnologico.
Seguendo questa filosofia di intervento è stata seguita la ristrutturazione di un edificio storico destinato a residenza privata sito nel centro storico della città di Trevi (PG), utilizzando una nuova tipologia di materiali
compositi, gli SRG (Steel Reinforced Grout), il cui rinforzo è costituito da fili di acciaio ad alta resistenza
immersi all’interno di una matrice cementizia. Al fine di incrementare la resistenza flessionale di pannelli murari è stato realizzato un intervento con cerchiature orizzontali e con rinforzi flessionali verticali, fornendo ai
nastri una moderata presollecitazione attraverso un apposito dispositivo.
Nell’articolo sono riassunti gli aspetti progettuali e costruttivi dell’intervento, proponendo all’attenzione degli
operatori del settore questa nuova tecnica che presenta, rispetto agli FRP tradizionali, molti ed interessanti
vantaggi.
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INTRODUZIONE

L’utilizzo dei materiali compositi ha avuto, in
questi ultimi anni, un impulso particolarmente significativo nella loro applicazione come materiali per il
recupero ed il consolidamento del costruito in muratura. La possibilità di utilizzare materiali dotati di ottime caratteristiche meccaniche e capaci di offrire
indubbi vantaggi rispetto alla reversibilità e non invasività del’intervento. Tuttavia tali materiali hanno
portato, insieme ai suddetti vantaggi, anche tutta una
serie di problematiche relative ad esempio al costo
ed alla necessità dell’utilizzo di resine. Non vanno
poi trascurati gli aspetti riguardanti la diffidenza degli operatori nel settore ed i problemi relativi alla resistenza al fuoco del materiale. Da questo punto di
vista l’introduzione dei materiali SRG rappresenta
un grande innovazione in grado di eliminare completamente le problematiche qui elencate. Il presente articolo riguarderà la possibile applicazione dei materiali SRG negli interventi di cinturazione illustrando
un caso pratico di applicazione di questi materiali ad
un edificio sito nel comune di trevi.
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CINTURAZIONI

Il meccanismo di collasso che più frequentemente
si presenta in edifici in muratura soggetti ad un sisma è quello del ribaltamento di pareti murarie che
“si licenziano” rispetto a quelle ortogonali, quando
non ben collegate ad esse e non trattenute da altri
elementi (catene o travi di solai).
L’intervento con una cinturazione è capace
di impedire con grande efficacia e semplicità
l’innesco del meccanismo, agendo in un duplice
modo: da un lato come incatenamento della parete
che tende a ribaltare, dall’altro come rinforzo flessionale della parete stessa, che diventa, nella porzione rinforzata, una “trave in muratura armata con
FRP/SRG” . La possibilità di una cerchiatura completa (caso di edifici isolati) rappresenta indubbiamente il caso più favorevole; con opportuni ancoraggi e qualche accorgimento l’intervento può essere
applicato e mantiene la sua efficacia anche in situazioni più articolate (edifici a schiera, in aggregato,
etc).
Quando le murature ortogonali sono ben collegate tra loro il meccanismo di ribaltamento di una

parete coinvolge anche un cuneo della parete ortogonale: si noti come in tal caso il nastro in composito deve poter esplicare la sua azione nella zona del
possibile distacco del cuneo. Sarà quindi necessario
prevedere una adeguata lunghezza di ancoraggio del
nastro.

Figura 1. Cinturazione sommitale di un edificio in muratura:
funzionamento come catena e come rinforzo della parete muraria

Figura 3. Efficacia di una cerchiatura in FRP su una sezione
muraria soggetta alle forze sismiche: a ) il nastro in FRP è in
grado di contrastare i movimenti della muratura verso
l’esterno: le tensioni nel nastro si traducono in azioni di compressione verso l’interno della muratura; b) l’azione del nastro
ha efficacia sulla muratura solo quando avvengono spostamenti
verso l’esterno: si torna in questo caso alla situazione a); c) il
nastro è del tutto inutile; peraltro eventuali tensioni di trazione
si risolverebbero solo in uno scollamento del nastro in FRP dal
supporto
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SPERIMENTAZIONI

Vengono qui riportati, in modo sommario, i risultati
di alcune sperimentazioni eseguite per la caratterizzazione dei materiali SRG.
3.1 Caratterizzazione dei materiali e prove di aderenza

Figura 2. Cinematismo di collasso nel caso di murature ben
connesse: il ribaltamento della parete trascina una porzione
triangolare della muratura ortogonale

L’efficacia di una cerchiatura dipende molto dalla
forma dell’elemento cerchiato: per poter utilizzare le
capacità di resistenza del composito occorre che
questo sia teso e che questa sua tensione si traduca
in un contenimento dell’elemento cerchiato (v. Fig.
14). Ecco che l’efficacia sarà massima dal lato delle
convessità (es.: parte esterna di costruzioni a sezione
circolare) del tutto nulla sul lato delle concavità (es.:
parte interna di costruzioni a sezione circolare) dove
l’unico materiale ad essere sollecitato sarà la resina
dell’incollaggio (e le costose fibre sono del tutto inutili)1.

1

Considerazioni del tutto analoghe possono essere fatte per i
rinforzi intradossali delle volte .

La caratterizzazione meccanica dei trefoli metallici ha evidenziato un sostanziale accordo con la
scheda tecnica fornita dal produttore.
Sono state caratterizzate anche le malte (di tipo
commerciale) scelte per le successive sperimentazioni.
Attraverso una serie di prove di aderenza è stato
poi sperimentato il collegamento mediante malta
cementizia tra il materiale composito di apporto e la
superficie muraria. Oggetto dei test ha riguardato
l’esecuzione di una serie di prove di pull-off su nastri in fibra d’acciaio, volte a testare l’aderenza tra
rinforzo in acciaio e matrice cementizia. I provini
sono costituiti da due mattoni, con interposto un
giunto di malta, nel quale è stato inserito il nastro in
fibra d’acciaio, che viene poi sollecitato a trazione
fino al raggiungimento della crisi del sistema.
Sono state impiegate due differenti tipologie di
malta per il confezionamento dei provini: una malta
specifica per fibrorinforzati, Mapefinish (7 provini),
e una malta cementizia comune (10 provini), composta da cemento e sabbia grossa.

Figura 4. Layout della prova

progetto strutturale, di coefficienti di sicurezza importanti a scopo cautelativo.
Analogamente anche il Mapefinish ha evidenziato
come principale meccanismo di crisi il superamento
dell’aderenza matrice-supporto, a fronte però di un
valore medio del carico ultimo sensibilmente più ridotto. Significativo in questo caso è che in due occasione la crisi sia stata causata dal superamento
dell’aderenza matrice-rinforzo per valori del carico
superiori a quello medio, a testimonianza del fatto
che probabilmente la differenza tra le tensioni
d’aderenza all’interfaccia matrice-supporto e
all’interfaccia matrice-rinforzo è piuttosto contenuta,
per cui è sufficiente una maggiore rugosità della superficie del supporto, perché le prime siano maggiori
delle seconde modificando così il meccanismo di
crisi. Meno significativo appare invece il meccanismo di crisi riscontrato nel provino M5 (I specie),
imputabile presumibilmente ad un qualche difetto
nel supporto.
.
3.2 Prove su triplette

Figura 5. Possibili meccanismi di crisi

I meccanismi di crisi riscontrati a seguito dei test
si sono rivelati in accordo a quelli ipotizzati, eccezione fatta per il meccanismo di III specie, corrispondente alla crisi della matrice, che non si è riscontrato in nessun provino. Nell’impiego degli
SRG non è dunque la matrice l’anello debole del sistema, quanto bensì il legame d’interfaccia matricesupporto oppure quello matrice-rinforzo.
A questo riguardo è importante operare una distinzione tra i risultati conseguiti a seguito
dell’impiego delle due differenti tipologie di matrice.
In primo luogo è opportuno evidenziare come i
provini confezionati con malta cementizia abbiano
raggiunto un valore medio del carico ultimo superiore rispetto a quelli realizzati con Mapefinish, manifestando in ciascun caso la medesima modalità di
crisi (II specie).
La malta cementizia si è infatti rivelata capace di
interagire perfettamente col rinforzo, garantendo una
resistenza d’interfaccia superiore rispetto a quella
sviluppata con il supporto, che è dunque risultato essere l’anello debole del sistema. La motivazione
probabilmente risiede nella struttura della matrice,
che contenendo degli inerti di sabbia, risulta capace
di sviluppare sensibili forze d’ingranamento col rinforzo così da incrementarne notevolmente
l’aderenza. Per contro è stato notevole il grado
d’incertezza ricavato dal calcolo della deviazione
standard, tanto che, l’eventuale uso di questa tecnologia, comporterebbe l’adozione nell’esecuzione del

Una delle caratteristiche più importanti per i materiali SRG, sia per applicazioni sulla muratura che
nel campo del laterizio lamellare, riguarda la resistenza a taglio-scorrimento all’interno del pacchetto
nastro-malta. Le prove di seguito descritte hanno
avuto lo scopo di verificare se la presenza del nastro,
costituito dai trefoli di acciaio affiancati tra loro, poteva portare o meno ad una più facile frattura proprio
per la presenza di una superficie di discontinuità (i
trefoli affiancati) nel pacchetto. Si è proceduto quindi alla realizzazione di prove su triplette realizzate in
conformità a quanto prescritto dalla normativa europea per i metodi di prova sulle murature UNI-EN
1052-3.

Figura 6. Tripletta e particolare dell’applicazione del martinetto
per la tensione di confinamento

3.3 Prove di ancoraggio meccanico

Figura 7. Istallazione del coltello di carico sulla tripletta

Sono state realizzate sei prove su triplette realizzate con elementi in laterizio e malta cementizia fibrorinforzata, tre con il nastro interposto e tre senza.
I risultati mostrano una sostanziale costanza del carico di rottura sia in presenza che in assenza del nastro.

Un’ulteriore campagna di prove è stata rivolta ad
investigare l’efficacia di un sistema di ancoraggio
del nastro e di un sistema di pretensionamento dello
stesso, ottenuti con una semplice carpenteria metallica. Sostanzialmente si tratta, nel primo caso, di due
piastre metalliche, con una superficie interna zigrinata per aumentare l’aderenza, tra le quali vengono
serrati i trefoli (con o senza interposto uno strato di
resina), e, nel secondo caso, di un sistema di tensionamento simile a quello utilizzato nei camion per i
cavi di trattenuta del carico.
I test condotti hanno evidenziato il buon funzionamento dei dispositivi. Per quanto riguarda
l’ancoraggio, l’aderenza meccanica garantita dal serraggio dei bulloni è stata sufficiente ad assicurare
che la crisi avvenga al di fuori del dispositivo di ancoraggio per superamento della resistenza a trazione
del nastro, verificando che la zigrinatura non produce alcun fenomeno di tranciamento dei trefoli, anche
in assenza di resina interposta

Figura 8. Estrazione della tripletta dopo la rottura
Figura 10. Layout della prova sui sistemi di ancoraggio

Figura 9. Tripletta dopo la rottura
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Figura 13. Particolare del dispositivo di tensionamento mediante chiave dinamometrica
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Figura 11. Particolare della dentatura presente nella piastra di
ancoraggio

Nel caso del sistema di tensionamento le prove
effettuate hanno dimostrato la funzionalità e la tenuta del dispositivo. Dopo aver messo in tensione mediante chiave dinamometrica (Fig. 11) il nastro, portandolo a circa un quarto del valore di crisi, è stato
portato a rottura il nastro stesso attraverso un martinetto ed una piastra di contrasto disposta all’altro estremo. La rottura è avvenuta nella parte libera del
nastro e non nel sistema di tensionamento, che ha
tenuto perfettamente.
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APPLICAZIONE DEI NASTRI SRG SU UN
EDIFICIO A TORRE IN TREVI (PG)

Su un edificio in corso di ristrutturazione e destinato a residenza privata, sito nel centro storico della
città di Trevi (PG), è stata eseguito un intervento di
miglioramento sismico utilizzando rinforzi con
SRG.
L’edificio è sito su terreno acclive e si presenta suddiviso in diversi corpi di fabbrica adagiati, in
maniera piuttosto articolata, su tre principali terrazzamenti realizzati da terrapieni e costituiti da uno o
più livelli di cui, quello inferiore, è realizzato controterra.
Il corpo più in basso, in corrispondenza del
piano stradale, è adibito a garage e costituisce una
porzione disgiunta dal resto dell’edificato, sia da un
punto di vista planimetrico, essendo separato da esso
da un ampio giardino, che altimetrico, trovandosi ad
una quota inferiore di circa dieci metri.

Figura 14. Viste dell’edificio in esame
Figura 12. Layout delle prove sul sistema di pretensionamento

A partire dal piano del giardino si erige il secondo corpo di fabbrica, costituito da due livelli calpestabili, di cui quello superiore in comunicazione
orizzontale con l’adiacente corpo di fabbrica principale. Quest’ultimo è infatti edificato a partire da una
quota superiore, di circa quattro metri, e si sviluppa
su quattro livelli calpestabili, ed è oggetto
dell’intervento in seguito esposto.
Dalle analisi statiche e dinamiche dell’edifico
soggetto a sisma si è proceduto alla progettazione ed
esecuzione di un sistema di rinforzo con nastri SRG
costituito da due livelli di cerchiatura orizzontale e
con rinforzi flessionali verticali.

dell’edificio e per il quale sono stati ipotizzati tre
possibili cinematismi di ribaltamento semplice attorno a tre possibili cerniere cilindriche. E’stato preso
in esame il prospetto Est dell’edificio, ritenendolo
maggiormente soggetto al fenomeno di crisi.

Figura 17. Schematizzazione dei pannelli murari e schema di
calcolo per e forze di tiro richieste

L’analisi è stata condotta con il metodo dei macroelementi; la muratura risulta consolidata e quindi
si suppone la monoliticità della stessa.
Figura 15. Prospetto est dell’edificio con indicati i rinforzi orizzontali e verticali in SRG

Figura 16. Prospetto nord dell’edificio con indicati i rinforzi
orizzontali e verticali in SRG

Le cerchiature orizzontali, posizionate in corrispondenza dei solai, hanno il compito di collegare
mutuamente le murature d’ambito, al fine di un
coinvolgimento globale della struttura sotto il profilo
della risposta alle azioni orizzontali oltrechè a fungere da ritegno contro il ribaltamento dei pannelli cerchiati.
In particolare si è fatto riferimento ad un setto
murario che si sviluppa per tutta l’altezza

Figura 18. Schema di calcolo dell’area d’ influenza per il pannello in esame

Effettuata l’analisi dei carichi e determinati i pesi
sismici a ciascun livello si è proceduto alla determinazione delle forze di tiro ed al dimensionamento
quindi delle strisce di SRG da applicare all’ edificio.
In particolare il calcolo ha restituito come valore
massimo della larghezza di striscia di SRG da applicare pari a 7 cm utilizzano un nastro del tipo 3X2. Si
è deciso di applicare strisce orizzontali da 10 cm di

larghezza, procedendo all’applicazione di una forza
di pretensione agli stessi.
Per far questo si è innanzitutto proceduto per ciascun lato dell’edificio alla preparazione della pista di
allettamento per il posizionamento del nastro SRG.

Figura 19. Preparazione della pista di allettamento per il nastro

In seguito, su uno degli spigoli del lato
dell’edificio, è stata disposta una piastra metallica ad
L a cavallo dello spigolo ancorata alla muratura con
sei perfori su ciascun lato. Tali perfori sono stati
preventivamente dimensionati per garantire il trasferimento degli sforzi di pretensionamento alle murature.
Si è quindi proceduto al serraggio tramite contropiastra alla piastra ad L del nastro SRG da sottoporre
a pretensionamento.

Figura 21. Installazione del dispositivo di pretensionamento

Il dispositivo è costituito essenzialmente da due
profilati ad L forati in corrispondenza dei perfori
della piastra innestata sull’edificio e da un rocchetto
centrale composto da un cilindro con dispositivo di
serraggio per il nastro e cerchi dentati. Il tutto è stato
progettato e sviluppato utilizzando strumenti di analisi FEM di modellazione solida e poi testato in laboratorio fornendo ottimi risultati.

Figura 20. Nastro SRG serrato tra piastra ad L di spigolo e contropiastra

Terminato il serraggio da un lato si è disteso il
nastro fino all’ altro capo disponendo il meccanismo
di pretensionamento sopra ad un altra piastra ad L in
acciaio preventivamente applicata sullo spigolo
dell’edificio.

Figura 22. Esploso del dispositivo di avvolgimento

Fatto passare il nastro all’interno del cilindro di
avvolgimento, si è quindi applicata la forza di pretensionamento calcolata in progetto, attraverso l’uso
di una chiave dinamometrica.

Figura 23. Serraggio del nastro all’interno dell’asse di avvolgimento.
Figura 25. Applicazione della contropiastra metallica sul nastro
preteso

Figura 26. Taglio del nastro
Figura 24. Applicazione della forza di pretensione attraverso
l’uso di chiave dinamometrica

Terminata l’applicazione della fase di pretensione, il nastro è stato fissato tramite contropiastra e resina alla piastra d’angolo. In seguito si è liberato il
sistema di pretensione tramite taglio del nastro in
eccesso. Tale operazione permetto la rimozione del
sistema di pretensionamento e consente andando
quindi a riutilizzare il sistema. Tutte le operazioni
qui descritte hanno richiesto in totale circa 30 minuti
rendendo chiaro come tale intervento risulti alquanto
agevole ed economico.

Figura 27. Particolare del nodo al termine delle operazioni di
tiro e serraggio

Per quanto riguarda invece i rinforzi flessionali

verticali, la disposizione delle nastrature verticali è
stata condizionata dalle aperture presenti sul prospetto.

to lasciato in vista nei punti di incrocio con i nastri
verticali in modo da creare dei punti di maggiore
connessione tra le armature verticali ed orizzontali.

Figura 28. Individuazione del pannello soggetto a ribaltamento

Si è proceduto quindi alla verifica della striscia di
muratura utilizzando il maschio avente maggiore
area di influenza utilizzando uno schema di calcolo
tramite cinematismi di collasso per la determinazione della forza agente sull’elemento. L’elemento rinforzato è stato poi calcolato trattandolo come una
muratura armata.

Figura 29. Schema di calcolo per la forza da applicare sul nastro

Figura 30. Schema di verifica del pannello rinforzato

I risultati del calcolo hanno confermato la validità
dell’intervento realizzato. Il nastro orizzontale è sta-

Figura 31. Particolare per il passaggio e collegamento delle
strisce verticali di SRG a quelle orizzontali
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CONCLUSIONI

Il rinforzo tramite cerchiature e tirantature di vario
genere hanno rappresentato e rappresentano ancor
oggi uno dei più importanti punti di riferimento per
il progettista chiamato ad effettuare interventi di
consolidamento di strutture murarie.
La possibilità di utilizzare materiali innovativi quali
gli FRP ha portato negli anni ad un miglioramento di
tale tecnica. Questi materiali portavano in dote però
anche delle problematiche a loro connesse riguardanti l’economicità, la praticità di applicazione e più
importante ancora l’impossibilità di applicare forze
di pretensione ai nastri stessi, senza trascurare poi
tutte le problematiche relative al taglio sugli spigoli.
In tale ottica l’avvento dei materiali SRG rappresenta il naturale completamento di questa evoluzione
nella tecnica di cerchiatura e tirantaggio che va a
colmare molte delle lacune qui elencate e possedute
dagli interventi in FRP.
Il presente lavoro ha mostrato come, con mezzi e
con tecniche di applicazione tradizionali basati su
malte cementizie e manodopera ordinaria, sia possibile realizzare un intero sistema di rinforzo flessionale verticale ed orizzontale in grado di migliorare
sensibilmente la risposta sismica di un edificio.
Restano da investigare ancora altri aspetti quali ad
esempio la possibilità di pretendere anche verticalmente i maschi murari ed in tale direzione gli autori
stanno già compiendo ulteriori studi ed approfondimenti. Il livello già raggiunto rappresenta comunque
un esempio di cosa sia possibile fare con i materiali
SRG mostrando quindi come la strada per un loro utilizzo su larga scala non sia poi così accidentata e si
presenti piuttosto gradevole al passo del progettista
che vi si incammina.
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