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INTRODUZIONE 

Nell’ingegneria civile, in particolare per opere infrastrutturali (ponti e viadotti) di piccola e 
media lunghezza, si ricorre molto spesso a strutture miste in acciaio-calcestruzzo. Il notevole 
interesse riscosso da tali strutture, è dovuto alla grande efficienza statica e tecnologica 
ottenuta imponendo la collaborazione di componenti e/o sottosistemi strutturali, realizzati 
con materiali dalle proprietà fisico - meccaniche fra loro complementari, ovvero l’acciaio e il 
calcestruzzo.  

Nella costruzione dei ponti, la tipologia più utilizzata, per semplicità ed economicità, è 
l’impalcato a travi, costituita da due o più travi longitudinali ad I connesse tra di loro da un 
sistema di trasversi e da un sistema continuo superiore, la soletta, realizzata generalmente in 
calcestruzzo. Negli ultimi anni tale tipologia di ponte ha visto incrementare il suo campo di 
applicazione; infatti se normalmente viene utilizzata per luci comprese tra i 30 e gli 80 metri, 
oggi se ne fa ampio uso anche per luci fino a 120m, ed esistono alcune applicazioni anche per 
luci oltre i 150m. È del tutto evidente pertanto quanto il peso della soletta in calcestruzzo 
possa diventare preponderante e, pertanto, una sua riduzione sarebbe economicamente 
vantaggiosa ed interessante (nella pratica corrente si utilizzano spessori variabili tra i 25 e i 
35cm).  

L’obiettivo di questa tesi è approfondire lo studio delle solette da ponte in calcestruzzo 
armato, cogliendone i possibili sviluppi futuri in termini di: 

- PRESTAZIONI: ipotizzando l’uso di materiali innovativi, come il calcestruzzo 
fibrorinforzato, che possano garantire un miglioramento delle prestazioni 
meccaniche e, quindi, una maggiore durabilità dell’opera. 

- PROGETTAZIONE: analizzando il comportamento del materiale (legami costitutivi e 
modelli di rottura) e dell’elemento strutturale rispetto soprattutto alle sollecitazioni 
di taglio. 

Questo tema è molto sentito nel campo della ricerca internazionale sia negli aspetti legati alla 
modellazione del taglio sia per quelli legati alla progettazione dei ponti. 
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Il presente lavoro è diviso in tre parti, a loro volta organizzate in uno o più capitoli.  

La PRIMA PARTE di tipo teorico-scientifico, analizza le proprietà dei calcestruzzi, 
approfondendo in particolar modo quelli fibrorinforzati. La crescente esigenza di resistenza 
e durabilità nelle costruzioni ha portato allo sviluppo di conglomerati cementizi fortemente 
innovativi, adatti a lavorare in condizioni ambientali estreme (ad alta/bassa temperatura, a 
fatica, con carichi dinamici, in ambiente corrosivo). Fra i suddetti materiali rientrano i 
calcestruzzi fibrorinforzati, che, seppur simili in termini di produzione, confezionamento e 
posa in opera rispetto a quelli convenzionali, si differenziano da questi in quanto possono 
garantire un aumento della tenacità del materiale, una regolarizzazione del processo 
fessurativo  e una diminuzione della sensibilità alle alte temperature, alla fatica ed ai carichi 
impulsivi. Nel primo capitolo si richiamano alcuni aspetti del calcestruzzo convenzionale, 
legati soprattutto al mix design e alla durabilità. Nel secondo capitolo si affronta uno studio 
completo delle caratteristiche fisico-chimiche dei materiali cementizi fibrorinforzati, 
sottolineando le differenze con i calcestruzzi convenzionali. Tra le differenti tipologie 
disponibili sul mercato, si è scelto un solo tipo di calcestruzzo, caratterizzato da una quantità 
di fibre compresa tra lo 0.4 (minimo di normativa) e il 2.0% e una matrice con resistenza 
meccanica compresa tra i 30-40 MPa.  

Nella SECONDA PARTE, note le caratteristiche chimico fisiche del materiale di riferimento, 
si è approfondito quale sia il suo comportamento meccanico. Nel terzo e nel quarto capitolo, 
si analizza pertanto il comportamento del calcestruzzo fibrorinforzato. Dalla panoramica 
sullo stato dell’arte, si evince come, per questo materiale, non sia stata raggiunta, finora, una 
corretta ed esauriente caratterizzazione meccanica (domini di rottura e legami costitutivi), 
diversamente da quanto è avvenuto nello studio del calcestruzzo convenzionale. Si è 
constatato, inoltre, l’assenza di una modellazione capace di definirne in maniera affidabile il 
comportamento nelle analisi agli elementi finiti, nonostante i numerosi studi effettuati. Si 
può tuttavia dire che questo, per altro, vale in parte anche per il calcestruzzo convenzionale, 
a causa della forte anisotropia nel suo comportamento a trazione e compressione e il 
passaggio cinematico tra continuo e discreto a causa della fessurazione. Nel quinto capitolo 
si analizza il comportamento non lineare di travi in calcestruzzo fibrorinforzato. Le 
simulazioni numeriche sono effettuate con un programma a fibre, che dispone di un 
elemento trave con interazione completa delle tre caratteristiche della sollecitazione (N – M – 
V). Da quanto emerso dallo studio del comportamento meccanico dei calcestruzzi 
fibrorinforzati, si è deciso di modificare i modelli costitutivi già implementati per i 
calcestruzzi convenzionali per simularne il comportamento. Nel caso degli elementi travi 
simulati con il programma a fibre, si è lavorato sulle non linearità di materiale e si è adattato 
il modello microplane presente. Sulla base di alcuni dati sperimentali si è confrontata, 
quindi, la risposta ottenuta. Nel sesto e settimo capitolo si indaga nel dettaglio il 
comportamento a taglio dei materiali cementizi senza e con rinforzo fibroso. Nonostante le 
numerose ricerche degli ultimi quattro decenni, il tema del taglio è più che mai attuale nella 
ricerca internazionale ed è oggetto anche di diatribe per contrapposte filosofie di pensiero. In 
questo stesso filone, negli ultimi anni si inseriscono alcuni interessanti studi di ricerca, 
soprattutto di sperimentazione, che cercano di definire a livello fenomenologico quale sia il 
comportamento dei materiali fibrorinforzati rispetto alle azioni taglianti. Seppur ci sia un 
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tale grado di ricerca, per i calcestruzzi convenzionali gli stessi codici normativi forniscono 
equazioni analitiche spesso in contrapposizione tra loro, mentre per il calcestruzzo 
fibrorinforzato sono ancora pochissime le formulazioni proposte in letteratura e ancor meno 
quelle implementate nei codici normativi. Si è ritenuto importante, pertanto, proporre una 
formula per la resistenza a taglio di elementi in calcestruzzo armato, con o senza rinforzo 
fibroso. Tale formula è messa a confronto con alcune tra le principali formule di letteratura e 
di normativa e con alcuni risultati sperimentali.  

Nella TERZA PARTE, infine, si indaga il comportamento delle solette da ponte sotto le 
azioni degli usuali carichi concentrati. Nel settimo capitolo sono descritti i risultati ottenuti 
dall’analisi parametrica condotta con il programma SAP2000. L’obiettivo di tale studio è la 
valutazione del comportamento dell’elemento in relazione a differenti valori di snellezza, al 
fine di valutare i possibili range di spessori adottabili per la soletta e per i quali l’uso di 
calcestruzzi fibrorinforzati possa garantire l’adeguata resistenza a taglio/punzonamento 
permettendo, così, una riduzione dei pesi e dei costi. Si sottolineano i vantaggi dell’uso del 
calcestruzzo fibrorinforzato sul miglioramento delle performance meccaniche, 
sull’ottimizzazione del bridge design in termini di costi e tempi di realizzazione. Nell’ottavo 
capitolo si descrive, infine, la progettazione del ponte a struttura mista sul fiume Chienti, e 
scelto come caso di studio. Concepito inizialmente come un sistema bi-trave con soletta in 
calcestruzzo armato convenzionale, esso sarà realizzato, invece, con una soletta in 
calcestruzzo fibrorinforzato.  
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PARTE 1  MATERIALI 

Nel corso della sua lunga evoluzione costruttiva, il calcestruzzo ha assicurato sempre 
un’ottima resistenza alle azioni sollecitanti esterne nonché una durabilità ed una malleabilità 
notevoli, diventando, così, un materiale largamente utilizzato nell’ingegneria strutturale. 
Tuttavia esso ha anche mostrato i suoi limiti, soprattutto nelle costruzioni nelle quali veniva 
sottoposto a sforzi di trazione. Tali limiti sono stati superati abilmente mediante l’utilizzo 
del rinforzo in acciaio, quali barre di armatura e staffe.  Nel tempo, le caratteristiche 
prestazionali del calcestruzzo ordinario ed armato si sono ovviamente evolute grazie alla 
produzione di nuovi tipi di cementi e di acciai con prestazioni più elevate, e per lo studio vie 
più approfondito sulle composizioni delle miscele. I numerosi studi e test sul calcestruzzo, 
inoltre, hanno permesso di creare una regolamentazione legislativa che ha codificato sia i 
livelli prestazionali del composito, determinabili, perciò, in base alla sua composizione, al 
tipo di acciaio impiegato e alle sue caratteristiche geometriche, e sia i dettagli costruttivi da 
adottare nelle diverse configurazioni strutturali e di utilizzo, nonché nelle diverse aree 
geografiche, specialmente in quelle a rischio sismico. Inoltre le accresciute necessità 
costruttive, quale ad esempio la realizzazione di architetture sempre più ardite, hanno spinto 
i ricercatori a cercare di alleggerire il peso delle strutture stesse, e aumentare, nel contempo, 
le prestazioni del cemento armato, in termini di sicurezza, resistenza, durabilità e soprattutto 
di duttilità. Tutto ciò ha reso necessario il superamento del limite imposto dalle vecchie 
norme che faceva lavorare i componenti strutturali solo in campo elastico, e ha incentivato 
gli studi tesi ad indagare il comportamento dei materiali anche in campo non lineare, per cui 
sono stati approfonditi e verificati quali fossero i limiti di rottura e il comportamento nella 
fase di fessurazione e di collasso. La differenza tra materiale fragile o duttile, la duttilità delle 
strutture e la loro durabilità e sicurezza, sono tutti diventati nel tempo oggetto delle 
principali ricerche italiane e internazionali, a sostegno dei progettisti, dei costruttori, nonché 
dei legislatori. La prima vera risposta data a questa sfida, fino a pochi anni fa, è consistita 
solo ed esclusivamente nell’uso sapiente dell’armatura e soprattutto della staffatura, che 
permetteva, infatti, di aumentare il grado di confinamento e rendeva maggiormente duttile il 
calcestruzzo. Oggi, con la definizione di  calcestruzzi innovativi, catalogabili come ad alta 
resistenza (HC), fibrorinforzati (FRC) e auto-compattanti (fibrorinforzati e non), si possono 
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ottenere elevate proprietà meccaniche tale da rendere i materiali cementizi competitivi anche 
per quelle strutture per le quali finora si prediligeva l’uso dell’acciaio.  

Tra i vari materiali innovativi si è scelto di indagare il calcestruzzo fibrorinforzato, che 
mostra il particolare vantaggio di avere una ottima tenacità, offrendo quindi una migliore 
prestazione a trazione, flessione e taglio/punzonamento. Per tenacità si intende la resistenza 
opposta dal materiale all’avanzamento del processo di frattura per effetto della sua capacità di 

dissipare energia di deformazione in regime di post - fessurazione [1-1]; nei fibrorinforzati tale 
proprietà è funzione della sua particolare composizione e dipende principalmente dal 
quantitativo di fibre contenute nella matrice. Finora tuttavia molti sono gli ostacoli che 
impediscono un largo uso di questo materiale, tra cui la difficoltà di definire le sue 
prestazioni, e sulla base delle stesse, di poter garantire, quindi, l’effettiva sicurezza della 
costruzione. Ciò è riscontrabile anche dal forte ritardo normativo e dal così limitato uso del 
fibrorinforzato a scopi strutturali. 



 

L’UTILIZZO DI CALCESTRUZZI FIBRORINFORZATI NELLE SOLETTE DA PONTE  

FUTURE TRENDS IN BRIDGE SLAB DESIGN 

PREFABRICATION AND FIBER REINFORCEMENT IN RC DECK SLABS 

 

 

 

 

 
 

Dottoranda: PAOLA RITA MARCANTONIO Pagina 15 

1 CALCESTRUZZO (RC) 

Il calcestruzzo convenzionale è definito come un materiale formato miscelando cemento, 
aggregato grosso e fino ed acqua, con o senza l’aggiunta di additivi, il quale sviluppa le sue proprietà a 

seguito dell’idratazione del cemento [1-2]. 

È, apparentemente, un materiale semplice, ma, di fatto, ha una complessa natura interna. È 
versatile, durevole ed economico tale da renderlo il materiale da costruzione più utilizzato 
nel mondo. Le maggiori infrastrutture, edifici e dighe sono costruite, infatti, in calcestruzzo. I 
dettagli sulle proprietà reologiche o meccaniche sono rimandati alla letteratura specifica, in 
quanto non sono oggetto della presente tesi. Tuttavia, si farà un breve cenno su alcune 
considerazioni legate al mix design e sulla durabilità, in quanto pertinenti con gli 
approfondimenti successivi relativi al calcestruzzo fibrorinforzato.  

1.1 CONSIDERAZIONI SUL MIX DESIGN  

Acqua, cemento e aggregati (fine and coarse) sono le componenti base della miscela che è 
opportunamente progettata (mix design) in base alle prestazioni che vengono richieste al 
conglomerato, quali resistenza, durabilità, lavorabilità etc… La lavorabilità è la principale 
prestazione che il calcestruzzo deve soddisfare allo stato fresco, mentre la resistenza e la 
durabilità sono le principali prestazioni richieste al calcestruzzo una volta indurito.  

In base alle proporzioni adottate tra le componenti della miscela, dall’aggiunta di eventuali 
additivi e alle prestazioni raggiunte, sia allo stato fresco che solido, il calcestruzzo può essere 
classificato come Regular Concrete (RC), High-strength Concrete (HSC), Stamped Concrete, 
Self-consolidating Concrete (SCC) , Shotcrete, Pervious Concrete.  

La “ricetta”, ovvero la composizione del mix design varia a seconda dei vari produttori e dei 
vari paesi e si basa su relazioni empiriche e sperimentali con le quali sono state calibrate le 
proporzioni delle varie componenti. In molti paesi ormai il mix design è una procedura 
standardizzata e codificata nelle norme nazionali. Si riporta nel seguito un esempio tipico di 
procedura standardizzata per ottenere un buon mix design, basata essenzialmente sulla: 

1) Scelta delle prestazioni di resistenza del materiale  
2) Scelta del tipo di cemento  
3) Scelta del massimo aggregato da utilizzare  
4) Scelta del rapporto a/c  
5) Determinazione della quantità di acqua  
6) Calcolo del contenuto di cemento  
7) Scelta della granulometria  
8) Proporzione delle parti  

Per i dettagli su ogni singola fase della procedura si rimanda alla letteratura specifica. 
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1.2 PRESTAZIONI DEL CALCESTRUZZO 

Tra le varie prestazioni richieste al calcestruzzo, quelle che maggiormente interessano questo 
lavoro di ricerca sono la lavorabilità, la resistenza e la durabilità.  

1.2.1 Lavorabilità 

La lavorabilità è funzione principalmente del rapporto acqua cemento utilizzato e anche del 
diametro massimo degli aggregati, ed è quindi fondamentale per garantire una corretta posa 
in opera e per ottenere un composto resistente una volta idratato. Esistono molteplici 
procedure per determinare la lavorabilità di una composto cementizio. In ambito italiano, 
secondo normativa, tale proprietà è espressa mediante la misura dello Slump, ovvero della 
consistenza del composto (Concrete Slump Test). Il monitoraggio e la determinazione della 
lavorabilità diventa maggiormente utile e richiesto per tutti quei materiali cementizi 
innovativi, regolati da mix design non standard. 

1.2.2 Resistenza 

La resistenza del materiale dipende molto dal tipo di cemento (legante) che viene utilizzato 
nella miscela. Esistono in commercio differenti tipologie di cemento, che vengono scelte in 
funzione delle condizioni ambientali nella quale verrà ubicata l’opera. Il Portland cement 
(OPC) e il Portland Pozzolana (PPC) sono quelli più comunemente utilizzati delle 
costruzioni civili. Generalmente, le resistenze attese possono variare dai 10 ai 70MPa, anche 
se, oggi, particolari miscele permettono di arrivare anche a valori che sono vicini o superano 
i 100MPa.  

1.2.3 Durabilità 

La durabilità è particolarmente influenzata sia dal processo di indurimento del materiale sia 
dal suo confezionamento, nonché dalla capacità del materiale di contrastare il fenomeno 
fessurativo. Come è ben noto, una delle maggiori cause di degrado per le strutture in c.a., è 
la corrosione delle armature di rinforzo, che è innescata generalmente dalla penetrazione 
dell’anidride carbonica e/o di eventuali cloruri presenti nell’atmosfera a contatto con 
l’opera. Una giusta proporzione tra acqua e cemento (a/c) nella miscela può portare al 
confezionamento di un calcestruzzo a bassa porosità, ovvero un calcestruzzo che offre 
maggiore protezione alle armature presenti al suo interno, in quanto oppone una maggiore 
resistenza alla penetrazione di tali sostanze, e garantisce, così, una maggiore durabilità 
dell’opera. Un altro aspetto che influenza la durabilità è la resistenza che il materiale oppone 
al propagarsi delle fessure, sia dovute ai carichi applicati e sia dovute alla modalità di 
idratazione del cemento.  
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2 CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO (FRC) 

Il calcestruzzo fibrorinforzato è definito come un materiale composito costituito da calcestruzzo 
di base, nel quale viene inglobato un rinforzo fibroso discreto, discontinuo, diffuso, ed omogeneamente 

distribuito” [1-1]. L’aggiunta di fibre nella matrice conferisce al composito proprietà 
meccaniche in grado di superare i limiti prestazionali propri dei materiali cementizi 
convenzionali. Il calcestruzzo fibrorinforzato oltre a garantire, quindi, tutte le prestazioni di 
un normale calcestruzzo, favorisce altresì l’aumento:  

– della capacità portante 
– della duttilità 
– della resistenza alla fatica 
– della resistenza agli urti ed al carico dinamico  
– della resistenza allo stress termico.  

La resistenza a trazione del calcestruzzo normale, è, com’è noto, molto ridotta; già per 
carichi pari al 10-15% del carico ultimo vengono a formarsi micro fessure. L’inserimento 
delle fibre, invece, permette di garantire, in ogni parte del composito, un aumento della 
resistenza a trazione e di contrastare il fenomeno della fessurazione (sia micro che macro) 
soprattutto per valori così bassi di carico. 

Seppure i calcestruzzi rinforzati con fibre sono oggetto di studi e ricerche fin dal 1960, non si 
è ancora consolidata la conoscenza delle potenzialità di questo materiale e non si è ancora 
capaci di fornire maggiori informazioni sul comportamento meccanico del composto, o 
meglio non si è ancora capaci di definirne in maniera certa ed univoca le prestazioni. Ciò sta 
portando ad un ritardo normativo e ad una limitata applicabilità per gli usi strutturali, 
soprattutto in ambito italiano. Infatti, volendo dare uno sguardo a quelle che sono oggi le 
applicazioni del calcestruzzo fibrorinforzato, si nota che un uso non strutturale del materiale 
è molto diffuso e ha permesso di produrre elementi molto sottili e performanti anche con 
elevata qualità architettonica (gusci, rivestimenti di edifici…); tuttavia un uso strutturale del 
materiale è ancora molto limitato e relativo solo a pavimentazioni industriali, piste di 
atterraggio negli aeroporti, conci di gallerie e tunnel, rinforzo di strutture in c.a. esistenti e 
qualche raro esempio di soletta da ponte. Si è ritenuto interessante presentare di seguito 
alcune di queste opere: 
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Fig. 2-1 Metro di Barcelona 

 

   

Fig. 2-2 Strutture di ritegno a Caslino-Como (Italy) 

 

  

Fig. 2-3 Museo Oceanografico a Valencia (Spagna) 
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Fig. 2-4 Galleria Cravial e galleria Turina a Torino (Italia) 

 

   

Fig. 2-5 Rafforzamento strutturale in una scuola elementare a Zagarolo (Italia)  

 

  

Fig. 2-6 Tunnel a Monte Lirio (Panama)  
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Fig. 2-7 Pensiline per la stazione Canadian LRT  

 

   

Fig. 2-8 Mihara Bridge a Hokkaido (Japan) 

 

 

Fig. 2-9 Ponte Shepherds Gully (Australia) 
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2.1 FIBRE 

Le fibre sono la componente chiave di questo materiale essendo la matrice formata da 
calcestruzzi e/o malte rispondenti alle prescrizioni normative utilizzate per i materiali 
cementizi convenzionali. 

Esistono diverse tipologie di fibre che vengono classificate, a seconda del materiale con cui 
sono composte in Naturali, Sintetiche e Metalliche. Nelle applicazioni strutturali le più 
utilizzate finora sono quelle metalliche, che possono essere fornite anche in acciaio zincato o 
in acciaio inossidabile, al fine di aumentarne la durabilità. Ogni tipologia può essere 
utilizzata da sola o in un mix. In quest’ultimo caso si parla di calcestruzzi fibrorinforzati 
ibridi. 

I parametri che definiscono le fibre sono: 

- LUNGHEZZA DELLE FIBRE (lf): definita come la distanza tra le estremità della fibra, 
misurata in proiezione geometrica sull’asse longitudinale della dimensione prevalente, 
come mostrato in figura. Generalmente le fibre hanno una lunghezza variabile dai 6 agli 
80mm. 

  

L L L L
 

- DIAMETRO EQUIVALENTE (df): calcolato come il diametro di un cerchio con area 
equivalente a quella della sezione trasversale della fibra. Se la fibra è circolare si 
misurano due direzioni perpendicolari tra loro attraverso un micrometro, e si definisce df 
come la media dei due diametri misurati. Per sezioni rettangolari si usa la formula. 

π

ff

f

hb
d

⋅
= 2  (con bf e hf dimensioni della fibra in mm) 

Per sezioni irregolari si calcola df in funzione della massa (m) e della densità della fibra 
(γf) mediante la seguente formula: 

ff

f
l

m
d

ρπ ⋅⋅
= 2  con lf lunghezza della fibra 

- RAPPORTO DI FORMA (lf/df): definito come il rapporto tra la lunghezza della fibra e il 
diametro equivalente.  

- RESISTENZA A TRAZIONE DELLE FIBRE (Rm): è la massima forza di trazione sopportata 
dalle fibre. 
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- QUANTITÀ DI FIBRE (VF): è la quantità di fibre contenuta nella matrice, espressa in 
percentuale di volume. Sia la CNR 204/2006 che la norma UNI 11039 prescrivono lo 
0.3% come dosaggio minimo di fibre, pari a circa 24 kg/m3. 

- MODULO DI ELASTICITÀ (EF) 

 

2.1.1 Fibre in acciaio 

Esistono differenti tipi di fibre di acciaio, classificate in base al processo di produzione in: 

− tipo A: da filo trafilato 

− tipo B: da lamiera tagliata  

− tipo C: da altre fabbricazioni  

 

oppure classificate in base alla forma in rettilinee o sagomate (uncinate, ondulate…). 
Quest’ultime maggiormente utilizzate per migliorare la resistenza allo sfilamento.  

 

Fig. 2-10 Fibre metalliche 

 

oppure in base al tipo di acciaio utilizzato (sono incluse nelle prime due categorie anche 
acciai zincati) in: 

− tipo 1: acciaio a basso contenuto di carbonio (C ≤ 0.20) 

− tipo 2: acciaio ad alto contenuto di carbonio (C > 0.20) 

− tipo 3: acciaio inox 

 

La tabella seguente, invece, classifica le fibre d’acciaio nelle categorie R1, R2 ed R3, in 
funzione della resistenza minima a trazione, al diametro equivalente e alla forma delle fibre 
(secondo le istruzioni CNR 204/2006): 
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Resistenza minima a trazione (N/mm
2
) 

Prova di 

piegamento 

alternato 

R1 R2 R3 

1 2 1 2 1 2 

Tutte le 

calssi 

Diametro 

equivalente 

(mm) 

Rm Rp0,2 Rm Rp0,2 Rm Rp0,2 Rm Rp0,2 Rm Rp0,2 Rm Rp0,2 

0.15≤df≤0.50 400 320 480 400 800 720 1080 900 1700 1360 2040 1700 

0.50≤df≤0.80 350 280 450 350 800 640 1040 800 1550 1240 2015 1550 

0.80≤df≤1.20 300 240 390 300 700 560 910 700 1400 1120 1820 1400 

Assenza di 

rotture 

1 – per fibre rettilinee 

2 – per fibre sagomate  

Tabella 2-1   Classificazione delle fibre di acciaio (UNI 11037_03) 

 

È consentito, quando richiesto, rivestire le fibre d’acciaio con uno strato di zinco secondo le 
modalità di tale processo, con massa del rivestimento in linea con le seguenti prescrizioni: 

 

Tabella 2-2   Massa del rivestimento 

Diametro equivalente df (mm) Massa del rivestimento g/m2 (min) 

0.15 ≤df ≤ 0.50 15 

0.50 ≤df ≤ 0.80 20 

0.80 ≤df ≤ 1.20 25 
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2.1.2 Fibre Polimeriche 

Le fibre in materiale sintetico disponibili in commercio possono essere di: 

- acrilico 

- arammide 

- nylon 

- poliestere 

- politilene e polipropilene 

- carbonio 

  

Fig. 2-11 Fibre polimeriche, macro e micro 

 

Possono essere classificate in macro fibre con lunghezze fino a 80mm, e micro fibre con 
lunghezze contenute nell’ordine dei millimetri. I tipici valori di aspetto (Lf/df) sono 
compresi tra 100 e 500.  Le principali caratteristiche sono riportate nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2-3   Caratteristiche delle fibre polimeriche e di carbonio 
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2.2 PROPRIETÀ MECCANICHE 

Le principali proprietà del calcestruzzo rinforzato con fibre, in riferimento anche al suo 
comportamento strutturale, possono essere classificate nel seguente modo: 

– PROPRIETA’ NOMINALI ovvero proprietà intrinseche generali che dipendono dalle 
caratteristiche dei materiali componenti, dai loro dosaggi nella miscela, dalla geometria 
delle fibre, dalle caratteristiche meccaniche delle fibre, dal contenuto specifico di fibre, 
dalle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo di base, dalla massima dimensione e 
distribuzione granulometrica dell’aggregato e dalla consistenza della miscela fresca. Tali 
proprietà sono riferite al materiale e vengono definite mediante test su provini 
normalizzati [1-1]. 

– PROPRIETA’ STRUTTURALI ovvero caratteristiche esecutive che dipendono, infatti, 
sia da alcuni fattori legati alla tecnologia esecutiva, sia dalle caratteristiche dimensionali 
della struttura; più specificatamente, esse dipendono dal grado di dispersione delle fibre 
nella miscela, dall’aderenza tra fibre e calcestruzzo di base, dalla forma e dalle 
dimensioni caratteristiche della struttura, dalla direzione ed avanzamento del getto, 
dalla modalità di compattazione del getto, dalla possibile anisotropia del rinforzo 
fibroso e dalla modalità di maturazione del getto. Tali proprietà sono legate alla 
specificità delle applicazione strutturali e vengono definite mediante prove eseguite su 
campioni rappresentativi della struttura, maturati nello stesso ambiente e correlati allo 
specifico funzionamento strutturale. 

Ulteriori approfondimenti sulle proprietà del calcestruzzo fibrorinforzato sono esposti nei 
capitoli seguenti.  

2.3 CONSIDERAZIONI SUL MIX DESIGN 

Per ogni tipo di materiale cementizio, il mix design è calibrato in base alle prestazioni che il 
composito deve raggiungere. A seconda delle proporzioni scelte e delle prestazioni attese 
(resistenza, lavorabilità, durabilità…) si possono ottenere differenti tipologie di calcestruzzi 
fibrorinforzati: 

– Per miscele con quantitativi di fibre minori o uguali del 2% della frazione in volume 
(157kg/m3), le miscele dei calcestruzzi rinforzati da fibre in acciaio seguono 
pressoché le stesse regole di quelle dei calcestruzzi convenzionali. Tuttavia, per 
mantenere rapporti a/c bassi e garantirne la giusta lavorabilità considerando la 
presenza delle fibre, si adottano spesso additivi superfluidificanti nella miscela e si 
preferisce aumentare la parte fine nei confronti della parte grossa nonché la quantità 
di cemento. Un tipico esempio di mix design di un calcestruzzo fibrorinforzato è 
mostrato nella tabella seguente [1-3]. 
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Cement 320 – 560 kg/m3 

w/c ratio 0.4 – 0.6 

Percentage of sand to aggregate 50 – 100% 

Maximum aggregate  10 mm 

Air content 6 – 9 % 

Fibre content 0.3 – 2% by volume of mix 

Taella 2-4  Mix Design di FRC 

 

– Per miscele con quantitativi di fibre maggiori del 2%, o in caso di eventuale uso di 
fibre continue, il mix design viene riformulato soprattutto nella granulometria, 
mediante l’aumento percentuale della parte fine. Per tali miscele non si entra nello 
specifico del mix design o delle prestazioni meccaniche in quanto non oggetto della 
presente tesi. Si è ritenuto tuttavia utile descriverli brevemente nel seguito. 

2.3.1 SIFCON (Slurry Infiltrated Fiber Concrete) 

Con matrici che rispettano le convenzionali misure di slump, è difficile garantire una miscela 
omogenea e lavorabile se il quantitativo di fibre è maggiore del 2%. Proposto per la prima 
volta da Lankard, il SIFCON si propone come soluzione a questo problema; composto da 
calcestruzzi semiliquidi ha generalmente una quantità fibre compresa tra il 4% e il 6%. 
Tuttavia alcune recenti ricerche stanno valutando un SIFCON con una percentuale di fibre 
compresa tra il 12% e il 25%. Le fibre utilizzate sono corte, per la maggior parte uncinate e 
distribuite in maniera casuale, con lunghezze variabili tra i 30mm e i 60 mm e con aspect 
ratio tra 60 e 100.  Le modalità di confezionamento del SIFCON garantiscono il perfetto 
mescolamento delle fibre con la matrice cementizia tale da creare un composto che mostra 
una buona lavorabilità in fase di posa in opera, una buona duttilità e resistenza anche sotto 
carichi ciclici. Ha un comportamento di tipo quasi-hardening a trazione diretta, e raggiunge 
valori di resistenza tra i 9MPa e i 15MPa, mentre l’energia di frattura ha raggiunto valori 
vicini ai 70 kJ/m2. [1-4] 

2.3.2 SIMCON (Slurry Infiltrated Mat Concrete) 

Le fibre sono continue e la matrice è formata da calcestruzzi con un ridotto contenuto 
acqua/cemento (a/c). Oggetto di studio negli ultimi anni in numerose ricerche, il SIMCON 
presenta notevoli vantaggi tra i quali una distribuzione maggiormente più orientata e un 
sostanziale aumento sia in termini di resistenza che di rigidezza. [1-5] 
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Fig. 2-12 “tappeto” di fibre nel SIMCON 

 

2.3.3 HPFRCC (High Performance Fiber Reinforced Cement Composites) 

In questo tipo di miscele l’incremento, in termini di resistenza, è ottenuto dall’utilizzo di 
matrici ad alte prestazioni. Esse sono composte tipicamente da cemento, cenere volante, 
pietrisco-sabbia 30-70, acqua e additivi per ridurre il quantitativo d’acqua onde garantire 
una buona lavorabilità. Con il giusto quantitativo di fibre, anche ibride, si ottiene un 
composto di grande resistenza, soprattutto alle sollecitazioni di taglio, e si ottiene anche una 
maggiore tenacità; è, quindi, particolarmente adatto per le applicazioni strutturali in zona 
sismica. Il principale vantaggio rispetto al SIFCON e al SIMCON è quello di ottenere le 
stesse ottime prestazioni con modalità di confezionamento più semplici. 

    

Fig. 2-13 a) FRC b) HPFRCC 

 

2.3.4 SCCF (Self Compacting Concrete with Fibre) 

Così come il calcestruzzo autocompattante convenzionale, la matrice di questa miscela è 
composta da calcestruzzo omogeneo che viene messo in opera e compattato senza 
l’intervento di mezzi esterni, ma solo per effetto della forza gravitazionale. Oltre a soddisfare 
i requisiti di classe di resistenza e di esposizione definiti dalla UNI EN 206-1, soddisfa anche 

a) b) 
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una specifica proprietà, e cioè che, allo stato fresco, il composto ha un’elevata fluidità, con 
assenza di segregazione. Attualmente è maggiormente utilizzato nella costruzione di gallerie 
e tunnel.  

2.3.5 ECC (Engineered Cementitious Composite) 

Il composto denominato Ecc, acronimo di Engineered Cementitious Composites, è 
attualmente in fase di studio e di sviluppo da parte del prof. Li in collaborazione con il 
laboratorio ACE-MRL dell’Università del Michigan; esso è un composto ad alta duttilità 
rinforzato con fibre corte e con distribuzione casuale. Diversamente dal fibrorinforzato 
normale, esso è progettato micro-meccanicamente, cioè è un composto in cui l’interazione 
meccanica tra le fibre e la matrice avviene attraverso un modello micro-meccanico. La 
matrice è formata da cemento Portland con aggiunta di fly-ash e microsilica sand. A livello 
macroscopico la principale caratteristica dell’ECC è il suo comportamento a flessione nel 
quale si riscontra una notevole capacità de formativa, variabile tra il 3% e il  7%, già con 
contenuti di fibre pari al 2%.  Le fibre tipicamente utilizzate sono di tipo sintetico, come le 
HUMWPE (Ultra-High Molecular Weight Polyethylene) o le PVA (Polyvinil Alcohol), hanno 
lunghezza pari a 12mm e diametro pari a 0.38mm. La quantità massima utilizzata è pari al 
4%. Utilizzato nella costruzione della soletta del Mihara Bridge, ha permesso di ridurre lo 
spessore della soletta fino a 10cm, seppur in collaborazione con una lastra in acciaio 
utilizzata come cassero a perdere. [1-6] 

 

 

Fig. 2.14 Comportamento di un campione di ECC sotto carico flettente 

 

2.4 PRESTAZIONI DEL CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO 

Così come per il calcestruzzo convenzionale, il mix design, il confezionamento e la posa in 
opera permettono di ottenere le prestazioni richieste in relazione all’applicazione del 
materiale.  
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2.4.1 Lavorabilità 

La lavorabilità è molto influenzata dalla presenza delle fibre; infatti maggiore è il contenuto 
di fibre, minore sarà la lavorabilità del materiale. L’aumento di consistenza deve essere 
pertanto tenuto in conto già nella fase di proporzionamento della miscela (regolando il 
rapporto acqua/cemento, scegliendo opportuni additivi o altro) così da evitare possibili 
fenomeni di aggrovigliamento delle fibre (fibre balling). Infatti, se la matrice non è 
abbastanza fluida, le fibre potrebbe non mescolarsi e accatastarsi le une accanto alle altre nel 
miscelatore. Secondo prescrizioni normative [1-7], per evitare tale fenomeno per calcestruzzi 
con quantitativi di fibre minori del 2% si deve garantire uno slump della matrice tra i 51 e i 
76 mm, più grande dello slump finale desiderato. 

2.4.2 Durabilità 

Il principale vantaggio che si riscontra nell’utilizzare le fibre nella matrice cementizia, è 
quello di poter prevenire la microfessurazione del calcestruzzo, migliorando, così, anche la 
durabilità dei manufatti.  

In presenza di fibre in acciaio, numerosi test sperimentali hanno dimostrato che “il 
trattamento superficiale delle fibre e la loro composizione chimica non risultano essere particolarmente 

influenti sulla risposta del materiale ad aggressioni chimiche”. Sul mercato tuttavia sono fornite 
anche fibre in acciaio inossidabile e/o rivestite con uno strato di zinco.  

In presenza di fibre in polipropilene, numerosi test sperimentali hanno dimostrato che le 
fibre polimeriche riducono il fenomeno del ritiro plastico e,  in particolare, le fibre in 
polipropilene garantiscono maggiore durabilità di quelle metalliche in quanto non si 
corrodono e sono resistenti agli acidi.  

2.5 SPECIFICHE SUL CONFEZIONAMENTO DEL FRC  

Un buon confezionamento così come una corretta posa in opera garantiscono la piena 
efficacia delle prestazioni richieste al calcestruzzo fibrorinforzato. Il panorama normativo, 
soprattutto in ambito americano [1-7] [1-8], individua e prescrive una serie di specifiche 
necessarie per garantire la qualità del prodotto finale. Si riportano in sintesi le specifiche per 
il calcestruzzo fibrorinforzato, tralasciando tutte quelle simili a quelle del  calcestruzzo 
convenzionale. 

2.5.1 Miscelazione 

L’operazione di miscela matrice/fibre risulta essere molto delicata in quanto, è dal risultato di 
tale operazione, che si ottiene il composito omogeneo e le determinate prestazioni richieste. 
Nella fase di miscelatura le fibre possono aggrovigliarsi non distribuendosi omogeneamente 
nella matrice; le cause possono essere di varia natura e possono dipendere sia dal materiale 
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stesso, sia dalla modalità di miscelatura utilizzata (miscelatore a transito o miscelatore a 
tamburo rotante). Si riportano, nel seguito, le più importanti: 

– La matrice non è abbastanza fluida o non abbastanza lavorabile. Le fibre non riescono 
a miscelarsi ma si accatastano le une accanto alle altre nel miscelatore. 

– La velocità di mescolamento è troppo elevata. Le fibre si accatastano nel miscelatore, o 
sul nastro trasportatore o sulle palette del tamburo rotante a seconda dell’impianto di 
miscelazione utilizzato. Per evitarlo il miscelatore,  di qualunque tipo esso sia, deve 
essere in perfette condizioni e caricare le fibre dentro la miscela con velocità moderata 

– La quantità di fibre è eccessiva. Per i calcestruzzi convenzionali si deve tener conto che 
il 2% è un quantitativo massimo oltre il quale si possono riscontrare problemi di 
mescolatura. Tale quantità limite è funzione della geometria delle fibre utilizzate e del 
tipo di aggregato utilizzato; se le fibre sono caratterizzate da un elevato rapporto di 
forma, ovvero si utilizzano aggregati troppo grossolani (più del 55% in volume assoluto 
del totale degli aggregati), la quantità massima diventa l’1%.  

2.5.2 Posa in opera 

Solitamente il calcestruzzo fibrorinforzato con un corretto rapporto acqua - cemento appare 
relativamente duro e non lavorabile, se paragonato al calcestruzzo convenzionale. Per 
questo motivo bisogna fare maggiore attenzione durante il trasporto e la posa in opera, non 
aggiungendo ulteriore acqua al composto e utilizzando metodi di compattazione così come 
avviene per il calcestruzzo convenzionale. Le apparecchiature utilizzate per quest’ultimo 
sono adeguate e sufficienti per mettere in posa e rifinire quasi tutti i calcestruzzi armati con 
fibre in acciaio (vibratori interni o esterni, incluse le piastre vibranti).  

2.5.3 Riparazione dei difetti 

La riparazione dei difetti, come vuoti o superfici a nido di rondine, segue le stesse modalità 
del calcestruzzo convenzionale. Tuttavia, se è necessaria la rimozione di alcune parti, 
l’operazione potrebbe risultare notevolmente più difficile a causa della maggiore durezza 
dell’SFRC; si consiglia pertanto l’uso della sega piuttosto che l’uso di martelli pneumatici. 

2.5.4  Maturazione e protezione 

La posa del cemento armato fibrorinforzato e la protezione da congelamento o da 
temperature troppo calde avviene con le stesse modalità di un calcestruzzo convenzionale. 
Tuttavia un elemento merita una attenzione particolare; poiché l’SFRC è spesso collocato in 
sezioni sottili, e spesso ha un alto contenuto di cemento, esso è particolarmente vulnerabile 
alla fessurazione plastica per ritiro, a causa dell’elevato tasso di evaporazione in superficie.  
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PARTE 2 COMPORTAMENTO 

MECCANICO DEL FRC  

La ricerca nazionale ed internazionale sta investigando da più di 50 anni il comportamento 
meccanico dei materiali cementizi, sia con fibre che senza fibre. Il grado di accuratezza nel 
predire il comportamento del calcestruzzo convenzionale è notevolmente aumentato negli 
ultimi anni; alcune formulazioni permettono, oggi, di modellare in maniera soddisfacente il 
comportamento del materiale, ovviando sia la difficoltà di modellare la fessurazione che la 
“size dipendency” di cui soffre appunto il calcestruzzo in quanto materiale eterogeneo. 
Essendo formato da inerti di diversa forma e dimensione, il calcestruzzo ha un 
comportamento meccanico fortemente influenzato dalle dimensioni dei campioni e dalle 
condizioni al contorno in cui si eseguono le prove. 

Per il calcestruzzo fibrorinforzato, invece, non è stata raggiunta, finora, né una corretta ed 
esauriente caratterizzazione meccanica del composito, né una modellazione capace di 
definirne in maniera affidabile il suo legame costitutivo. Alla difficoltà di modellare il 
fenomeno della fessurazione, si aggiunge la difficoltà di modellare il contributo delle fibre 
nella fase post-fessurativa. A seconda del quantitativo di fibre utilizzato, il comportamento 
meccanico, infatti, può variare sensibilmente, mostrando sia comportamenti di tipo quasi 
fragile sia comportamenti di tipo quasi duttile. Nonostante i numerosi test sperimentali 
condotti in questi ultimi anni, cogliere, attraverso opportune leggi costitutive o modelli di 
rottura tale contributo, è il punto fondamentale nella trattazione del calcestruzzo 
fibrorinforzato, come dimostra anche l’attuale stato della ricerca.  

Partendo proprio da un overview sullo stato dell’arte relativo alla modellazione del 
comportamento dei fibrorinforzati, sono state approfondite, in particolare, le conoscenze sul 
comportamento a trazione, dove si risente maggiormente dell’azione di bridging delle fibre, 
e in quanto esso influenza maggiormente i meccanismi in base ai quali si sviluppano i 
comportamenti deformativi degli elementi strutturali soggetti a flessione, a taglio e a 
torsione. 
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Particolare attenzione è stata poi dedicata alla comprensione dei fattori che influenzano il 
comportamento a taglio degli elementi in calcestruzzo, con o senza fibre, partendo da uno 
studio delle principali formulazioni di letteratura e/o di normativa. Sulla base delle 
conoscenze acquisite, viene proposta una formula per la resistenza a taglio di elementi in 
calcestruzzo normale e fibrorinforzato. È basata su un approccio semplice, ovvero 
sull’equilibrio delle quantità messe in gioco nei meccanismi di resistenza a taglio al variare 
della storia di carico e del comportamento dell’elemento (pre e post fessurazione). Il 
confronto con le formule di letteratura e di normativa e con alcuni dati sperimentali mostra 
che la formula riesce a predire in maniera accurata la resistenza a taglio sia dei calcestruzzi 
convenzionali e sia di quelli rinforzati con fibre.  
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3 INTERFACCIA FIBRA-MATRICE 

In letteratura sono presenti numerose ricerche che indagano i meccanismi di sfilamento 
(pull-out) di fibre discontinue immerse in matrici cementizie di varia composizione. Seppur i 
risultati siano spesso contraddittori, i test effettuati hanno confermato che: 

 

– L’orientamento delle fibre rispetto al piano di rottura della matrice è fondamentale 
per l’efficacia delle fibre ed è inversamente proporzionale al numero di fibre che si 
sfilano [2.1]. 

– Un buon confezionamento dei provini garantisce una maggiore efficacia dovuta alla 
presenza delle fibre [2.2], sia in termini di direzione di getto del composto sia nella 
quantità di aggregati fini nel mix-design. 

– L’aderenza tra fibra e matrice è essenzialmente di tipo meccanico, e gli effetti 
dell’ancoraggio della fibra con la matrice sono altrettanto efficaci dell’adesione tra le 
stesse [2.3]. 

– La forma della curva forza-spostamento di pull out dipende dalla geometria delle 
fibre. Il pull-out di fibre crimped and hooked richiede maggiore energia rispetto a 
quello di fibre dritte [2.4] a causa del meccanismo di resistenza meccanico dovuto al 
corrugosità della superficie della fibra. 

– La tensione di aderenza media che si sviluppa tra fibre e matrice dipende dalla 
lunghezza di ancoraggio (la), dal diametro (df) della fibra, nonché dalla qualità della 
matrice. In particolare la tensione di aderenza è inversamente proporzionale alla 
lunghezza di ancoraggio (la) e decresce al decrescere del diametro della fibra (df). 
Invece la resistenza al picco della matrice non è interessata dallo sfilamento delle 
fibre [2.5]. La resistenza di picco a trazione dei calcestruzzi convenzionali e 
fibrorinforzati (con Vf<2%) è pressoché la medesima.  

 

Nei paragrafi seguenti sono state fatte alcune considerazioni sul fenomeno di pull-out delle 
fibre e sui parametri che lo influenzano sulla base di una catalogazione e rielaborazione di 
alcuni dati sperimentali [2.6]. 

3.1 INFLUENZA DELLA RESISTENZA DELLA MATRICE  

La massima forza di pull-out aumenta all’aumentare della resistenza a compressione della 
matrice, in maniera analoga a quanto riscontrato con le armature convenzionali. Tale 
aumento è uniforme e si riscontra non solo in termini di massimo valore di picco ma anche 
nel ramo discendente della curva, nella fase post-picco.   



 

L’UTILIZZO DI CALCESTRUZZI FIBRORINFORZATI NELLE SOLETTE DA PONTE  

FUTURE TRENDS IN BRIDGE SLAB DESIGN 

PREFABRICATION AND FIBER REINFORCEMENT IN RC DECK SLABS 

 

 

 

 

 
 

Dottoranda: PAOLA RITA MARCANTONIO Pagina 34 

Hooked

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

(mm)

Effect of matrix strength on end slips  

Hooked

0

100

200

300

400

500

(N)

Effect of matrix strength on pull-out load  

 

0

5

10

15

20

25

0 0.002 0.004 0.006 0.008

P
u

ll
-o

u
t 

L
o

a
d

 (
N

)

End Slip (mm)

fc = 35 Mpa

fc = 50 Mpa

fc = 60 Mpa

 

Fig. 3-1 Effetto della resistenza a compressione della matrice sulla risposta di pull-out di FRC con 
fibre uncinate 

 

3.2 INFLUENZA DEGLI ADDITIVI NELL’IMPASTO  

La presenza di additivi nella matrice cementizia ha effetti sull’aderenza chimica tra fibra e 
matrice. Tra gli additivi maggiormente utilizzati, sono stati testati: 

- Latex 

- Fly ash 

- Microsilica  

- Polyvinyl alcohol (PVA) 

Nei grafici seguenti sono riportate alcune rielaborazioni dei risultati sperimentali presenti in 
letteratura [2.6]. Si mettono a confronto i risultati ottenuti su campioni con differenti 
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granulometrie (fine and coarse) e con tre differenti tipologie di fibre (smooth round, hooked 
round and Torex triangular).  
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Fig. 3-2 Effetti degli additive sulla forza di pull-out per FRC con differenti rapporti granulometrici 
(fine and coarse)  
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Fig. 3-3 Effetti degli additive sull’energia di pull-out per FRC con differenti rapporti granulometrici 
(fine and coarse)  

 

Si può notare che sia in termini di forze che in termini di energia di pull-out, nessuno tipo di 
additivi modifica in modo significativo i risultati, soprattutto in presenza di mix-design con 
prevalenza di aggregato grosso (coarse). L’unica sostanza che porta a un miglioramento 
dell’aderenza chimica fibra-matrice risulta essere il meta caolino (metakaolin), particolare 
tipo di argilla calcinata, quando nella miscela è presente un aggregato in prevalenza fine 
(fine). 
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3.3 INFLUENZA DELLA GEOMETRIA DELLE FIBRE  

Le fibre di acciaio in commercio possono essere (cfr. cap.1) smooth round, hooked round 
and deformed or triangular twisted. Analogamente alle barre di armature convenzionale è 
logico pensare che le fibre che presentano irregolarità sulla superficie possano offrire una 
maggiore resistenza allo sfilamento. I test sperimentali lo dimostrano, come riportato nei 
grafici seguenti. 
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Fig. 3-4 Effetti del tipo di fibre sulla forza di pull-out per FRC con resistenze pari a 50MPa  
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Fig. 3-5 Effetti del tipo di fibre sull’energia di pull-out per FRC con resistenze pari a 30MPa  e per 
differenti rapporti granulometrici (fine and coarse) 
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Fig. 3-6 Effetti del tipo di fibre sulla forza di pull-out per FRC con resistenze pari a 30MPa  e per 
differenti rapporti granulometrici (fine and coarse) 
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Dai grafici si evince che in termini di massima resistenza di picco, le fibre uncinate 
forniscono il miglior contributo. Tuttavia in termini energetici e anche di spostamento 
ultimo, le fibre che presentano una superficie ad aderenza migliorata (deformed, or 
triangular twisted) si comportano meglio.  

 

3.4 CONSIDERAZIONI SULLO SFILAMENTO DELLE FIBRE 

A livello sperimentale si è potuto ben definire quale sia il comportamento allo sfilamento dei 
calcestruzzi fibrorinforzati. In analogia con quanto trovato con le barre di armature: 

- In termini di resistenza, le fibre che presentano estremità uncinate (hooked) o 
superfici corrugate (crimped) offrono un contributo maggiore rispetto alla fibre lisce e 
dritte (smooth).  

- In termini energetici, le fibre con superficie corrugata, o ad aderenza migliorata 
presentano il maggior contributo anche rispetto a quelle uncinate. Infatti, in fase post 
picco la forza di pull-out decresce molto rapidamente per fibre lisce; descresce in 
maniera uniforme e costante fino ad un improvviso calo per le fibre uncinate; ha un 
andamento più disuniforme ma più lento e prolungato per quelle ad aderenza 
migliorata. 

A livello analitico tuttavia, la caratterizzazione del fenomeno di pull-out e dell’aderenza 
fibra/matrice riscontra ancora molte difficoltà, tale che i modelli presenti in letteratura sono 
inefficaci per una successiva implementazione nelle analisi agli elementi finiti. Tali modelli 
sono principalmente di due tipi: 

1. modelli che distinguono una zona perfettamente incollata da una scollata  

2. modelli che considerano l’interfaccia come una zona coesiva ad ogni istante 

I modelli della prima categoria, considerano l’interfaccia, ovvero la superficie che separa la 
fibra dalla matrice, divisa in due parti. Una parte che ha mantenuto le caratteristiche 
inalterate, ovvero l’iniziale aderenza di natura fisica e/o chimica tra fibra e matrice, e l’altra 
parte, chiamata zona scollata, ove, tramite una relazione costitutiva, si considerano gli 
spostamenti relativi tra fibra e matrice e i fenomeni di attrito che si verificano. Si assume uno 

slittamento di attrito con tensione tangenziale costante (τS). I criteri che definiscono il 
distacco della fibra dalla matrice, distinguendo le due zone dell’interfaccia, sono basati o 
sull’energia di frattura o sulla resistenza. Considerando i criteri legati all’energia di frattura, 
il modello considera tensioni tangenziali che tendono all’infinito in prossimità dell’estremità 
della zona scollata (andamento asintotico), e per la propagazione del distacco della 
superficie di interfaccia è necessario fornire un’adeguata energia. Tale energia è 
paragonabile all’energia di frattura della matrice cementizia. Considerando, invece, i criteri 

basati sulla resistenza, il limite oltre il quale avviene il distacco è la tensione tangenziale τM 



 

L’UTILIZZO DI CALCESTRUZZI FIBRORINFORZATI NELLE SOLETTE DA PONTE  

FUTURE TRENDS IN BRIDGE SLAB DESIGN 

PREFABRICATION AND FIBER REINFORCEMENT IN RC DECK SLABS 

 

 

 

 

 
 

Dottoranda: PAOLA RITA MARCANTONIO Pagina 38 

che può essere raggiunta o nella fibra o nella matrice. Gli slittamenti nella zona scollata 

avvengono a tensione tangenziale d’attrito costante (τS). In questo caso si ammette la 
presenza del danno in una zona detta zona di processo dove sono presenti deformazioni di 
taglio localizzate. La dimensione di tale zona, da un punto di vista fisico, dipende dalle 
caratteristiche microstrutturali dell’interfaccia fibra-matrice ovvero dalla relazione tra 

tensione di taglio e quella di slittamento τ – ∆v. In questi modelli la difficoltà principale è 

proprio la definizione della relazione tra τ e ∆v.  

I modelli della seconda categoria, quelli COESIVI, sono definiti attraverso un’unica relazione 
costitutiva lungo l’intera interfaccia, dove solo gli spostamenti relativi tra fibra e matrice 
generano un trasferimento di tensioni. Il primo modello coesivo è di Needlemann per i 
compositi che si deformano plasticamente. Tale modello, con opportune semplificazioni, 
permette di descrivere bene anche il comportamento di compositi a base cementizia. Per 
slittamenti molto bassi tra fibra e matrice, la relazione coesiva è caratterizzata generalmente 
da un incrudimento e da un softening. Il modello di Nammur e Naaman, invece, definisce la 
relazione tensioni tangenziali-scorrimento come monotona lineare a tratti e la tensione di 
scorrimento costante, e a differenza di quello di Needlemann viene trascurato l’eventuale 
incrudimento o softening della tensione di scorrimento. 

I modelli coesivi sono più efficaci nel valutare il contributo dell’azione di bridging delle fibre 
in fase di post picco. Sulla base di quanto appreso da questi modelli e dal modo in cui si 
valuta l’aderenza fibra/matrice, si descrive nei paragrafi seguenti il comportamento dei 
calcestruzzi fibrorinforzati. 
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4 COMPORTAMENTO DI ELEMENTI IN FRC 

La presenza delle fibre permette, in fase di esercizio, di avere un maggior controllo del 
fenomeno fessurativo, e di ottenere, pertanto, una minore apertura e distanza delle fessure, 
migliorando, così, le prestazioni di durabilità del manufatto. Allo stato limite ultimo, invece, 
le fibre permettono di ottenere una migliore risposta anelastica del materiale e un aumento 
della tenacità tale da garantire deformazioni residue minori, a parità di carico, rispetto ad un 
calcestruzzo convenzionale. 

I principali modelli presenti in letteratura che forniscono un’interpretazione del 
comportamento meccanico del calcestruzzo fibrorinforzato possono essere catalogati come: 

 

- Empirici, ovvero si basano su rielaborazioni statistiche dei dati sperimentali ottenuti 
da prove volte alla caratterizzazione dei parametri necessari alla modellazione del 
composito. Hanno ovviamente la limitazione di avere un limitato campo di 
applicazione, relativo al composito base che è stato testato.  

- Analitici, ovvero tentano di formulare espressioni capaci di definire le grandezze che 
caratterizzano il comportamento del composito, quali la tensione e deformazione in 
corrispondenza della prima macro-fessura e la tensione e deformazione allo stato 
limite ultimo. Hanno la limitazione che non sempre sono capaci di definire il 
comportamento intermedio tra un valore e l’altro. 

 

In entrambe le categorie è di fondamentale importanza l’azione di "bridging" apportata dalle 
fibre nel contrastare la formazione delle fessure nella fase di post picco che risulta alquanto 
complessa, in quanto complessa è la definizione del legame coesivo fibra-matrice.  

4.1 TRAZIONE 

Il comportamento a trazione del calcestruzzo fibrorinforzato è governato principalmente 
dalla resistenza a trazione della matrice (senza fibre), dal tipo e dall’orientamento delle fibre 
e soprattutto dalla resistenza allo sfilamento delle fibre (tensione di aderenza).  

In fase elastica la risposta è assimilabile a quella del calcestruzzo convenzionale, governata 
dalle sole caratteristiche della matrice cementizia (modulo elastico).  

In fase plastica, invece, la risposta è governata dall’azione di “bridging”delle fibre che 
contrastano l’insorgere e il propagarsi delle fessure.  
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A seconda dei metodi utilizzati per la caratterizzazione meccanica a trazione del composito 
(uniaxial tests; bending tests) si possono avere due differenti comportamenti di postpicco (di 
tipo softening e di tipo hardening) per i compositi caratterizzati da quantitativi di fibre 
minori del 2%.  

  

Fig. 4-1 Principali differenze tra materiali con comportamento softening e hardening [MC2010] 

 

I calcestruzzi fibrorinforzati ad alte prestazioni (HPFRC) (cfr. 1.5) presentano, invece,sempre 
un comportamento in fase di post picco di tipo hardening, indipendentemente dalla 
tipologia di prova utilizzata. Si ricorda che nel presente lavoro di ricerca non si analizzano 
tali calcestruzzi. 

σ

ε

RC
FRC

HPFRC

 

Fig. 4-2 Tipica curva σσσσ----ε ε ε ε per calcestruzzi convenzionali (RC), fibrorinforzati (FRC) e fibrorinforzati 
ad alte prestazioni (HPFRC 
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4.1.1 Comportamento di post-picco 

In letteratura tutti i modelli che descrivono il comportamento post-picco del calcestruzzo a 
trazione sono funzione: 

1. dell'aderenza fibra-matrice 

2. dell’orientamento delle fibre  

3. della quantità di fibre efficaci 

4. dell’energia di frattura del nuovo composito.  

Analizzando singolarmente tali parametri, emerge che per quanto riguarda l’aderenza 
fibra/matrice, in tutti i modelli analizzati, si assumono le seguenti ipotesi: 

- la tensione d’attrito rimane costante sulla superficie di interfaccia durante il processo 
di fessurazione, 

- alla fine del fenomeno di fessurazione è avvenuto solo lo sfilamento delle fibre ma 
non la rottura delle stesse. Questa ipotesi è confermata da test sperimentali di pull-
out, a condizione che la lunghezza della fibra (lf) sia minore di una lunghezza critica 
lc, definita in funzione del diametro delle fibre df, della resistenza ultima a trazione 
della fibra σfu e della tensione di aderenza τS.  

f

s

f

c
2

d
l σ

τ⋅
=         (4.1) 

Per quanto riguarda invece l’orientamento e la quantità di fibre efficaci, tutti gli autori sono 
concordi nel dire che a seconda dell’angolo di orientamento che la fibra assume con la 
superficie di rottura essa può essere più o meno efficace. Ciò comporta che la quantità di 
fibre effettivamente attive all’aumentare delle fessure è minore della quantità di fibre 
iniziale. Secondo la notazione mostrata in fig. 4.3 l’angolo che rende efficaci le fibre è 
compreso tra 0 e \/3. Oltre tale valore si può considerare poco influente la componente di 
forza (di pull-out) che la fibra fornisce per contrastare l’apertura delle fessure.  
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Fig. 4-3  Orientamento di una fibra nella matrice  

Per quanto riguarda, infine, l’energia di frattura, si è già anticipato che la presenza delle fibre 
incrementa la tenacità del materiale; al lavoro necessario per fessurare la matrice si aggiunge 
quello necessario affinché la fibra si sfili dalla superficie di frattura, determinando un 
incremento dell’energia dissipata dal sistema.  

Dal panorama dello stato dell’arte emerge, pertanto, una impostazione comune a molti 
autori, sebbene ognuno definisca, le grandezze in gioco, con valori differenti. Tale 
impostazione è ritenuta da chi scrive efficace nella caratterizzazione del composito a 
trazione, e pertanto si riepilogano nel seguito le ipotesi di base: 

– Il comportamento del composito è ottenuto come somma del comportamento delle 
singole componenti. 

– Tutte le fibre hanno uguale probabilità di essere orientate in qualunque direzione 
nella matrice 

– Gli spostamenti dovuti alle deformazioni elastiche della fibra sono trascurabili in 
confronto agli spostamenti relativi tra fibre e matrice. 

– La rigidezza a flessione della fibra è piccola e l’energia spesa per effetti flettenti nella 
fibra sono trascurati.  

– Le fibre fino ad un certo valore di apertura delle fessure posso considerarsi inattive. 
Quando w (apertura fessura) è pari ad almeno ¼ della lunghezza della fibra, esse 
entrano diventano attive e contrastano l’apertura delle fessure.  

– La quantità efficace delle fibre è generalmente minore di quella effettivamente 
introdotta nella matrice. Tale quantità è per molti autori pari al 50% di quella iniziale 
(Vf/2). 

– Se l’angolo tra la fibra e la superficie di rottura  è maggiore o uguale a \/3 l’azione 
di bridging delle fibre è trascurabile, e pertanto le fibre possono essere considerate 
come non attive.  

Siccome i calcestruzzi fibrorinforzati, oggetto della presente ricerca, hanno caratteristiche e 
comportamenti assimilabili ai calcestruzzi convenzionali, si è ritenuto più efficace,  in fase di 
modellazione, operare una modifica alle leggi e/o modelli costitutivi già presenti nei 
programmi agli E.F. e ampiamente convalidati.  

4.1.2 Energia di frattura  

L’energia di frattura, definita come “l’energia richiesta, per unità di superficie, per 
propagare una fessura a trazione”, può essere determinata sperimentalmente con test a 
trazione indotta per flessione o per compressione su appositi campioni e rappresenta l’area 
sottesa dalla curva sperimentale σ-w.  
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Dati sperimentali dimostrano che l’aggiunta di fibre comporta un aumento dell’energia di 
frattura rispetto all’energia di frattura dei calcestruzzi convenzionali fino a: 

- 10 volte per i fibrorinforzati con quantitativi di fibre minore del 2%  

- 1000 volte per fibrorinforzati ad alte prestazioni HPFRC. 

In presenza di fibre, l’energia di frattura può essere descritta come la somma di due 
contributi, quello dovuto alla matrice (GF,C) e quello dovuto alle fibre (GF,F): 

F,FC,FFRC,F GGG +=         (4.2) 

Per matrici con resistenze medie (30-50MPa) e per un quantitativo di fibre Vf standard (fino 
al 2%), il contributo all’energia di frattura dovuto alla matrice è molto piccolo rispetto al 
contributo fornito dalle fibre, pertanto può essere trascurato.  

Analizziamo allora il solo contributo dovuto alla presenza delle fibre secondo l’impostazione 
comune ai vari autori di letteratura: 

wdG

A

0

F,F ∫= σ          (4.3) 

L’andamento delle tensioni all’aumentare progressivo delle fessure può essere definito 
come: 

Sf

f

f

fd V
d

l
KK τσ ⋅⋅⋅⋅=        (4.4) 

dove 

Kf è un coefficiente che mette in relazione il progressivo aumento dell’ampiezza delle fessure 
e l’orientamento delle fibre, pertanto la loro efficacia nell’azione di bridging 

Kd è un coefficiente che tiene conto dell’efficienza delle fibre in funzione della loro forma 
(dritte, corrugate o uncinate). 

lf è la lunghezza delle fibre 

df è il diametro delle fibre 

Vf  è la quantità in percentuale di volume delle fibre contenute nella matrice 

τs è la tensione di aderenza fibra/matrice 
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Fig. 4-4 Comportamento delle componenti di un fibrorinforzato  

 

A seconda degli autori, il dominio di integrazione A della (3.3) cambia in funzione del 
campo di azione dell’azione di “bridging” della fibra, ma tale dominio può essere al 
massimo pari alla apertura della fessura; ad esempio Aveston and Kelly descrivono il 
fenomeno di bridging considerando che lo sfilamento della fibra interessa una lunghezza 
pari proprio all’apertura della fessura stessa, la = w (modello a) fig. 3); Morton and Groves, 
considerando che ai bordi della superficie di frattura la fibra, in realtà, modifica la matrice 
per una distanza pari a df tanθ, indicano che lo sfilamento della fibra interessa una 
lunghezza minore rispetto all’apertura della fessura stessa (modello b) fig.4.5). 

 

Fig. 4-5 Comportamento della fibra attorno alla superficie di frattura.  

 

In letteratura sono presenti alcune formulazioni che permettono di definire l’energia di 
frattura mediante la definizione dei parametri suesposti. Chi scrive ritiene particolarmente 
efficaci quelle proposte da [2-7] e [2-8], che vengono approfondite nel seguito. 
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La formula di Foster et al. [2-7] per l’energia di frattura è  

]BA[
6

V
KdwG

2/Lf

0

fSf

dF,F +
⋅⋅

⋅=⋅= ∫ π

ατ
σ      (4.5) 

dove  

( )
2

f

1

f

fmcrit

f
l

w2
1

/wtan

l

w2
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K2
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−⋅=










−⋅

⋅⋅
=

−

π

α

π

θ
   (4.5.a) 

)(cotl3lA lim

2

flimflim θθθ ⋅⋅−⋅=       (4.5.b) 

)cot3)(ln(cos25 lim
2

lim θθαα −+=B      (4.5.c) 

 

La formula di Marti et al. [2-8] per l’energia di frattura è  

dw
l

w21V
d

l
5.0dwG

2/Lf

0

2/Lf

0

2

f
Sf

f

f

F,F ∫ ∫ ⋅



















−⋅⋅⋅⋅=⋅= τσ    (4.6) 

Diagrammando la (3.5) e la (3.6) si ottengono le curve mostrate nei grafici seguenti.  
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Fig. 4-6 Andamento delle sigma proposto da Foster (alfa=1.24; Lf=60).  
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Fig. 4-7 Andamento delle sigma proposto da Marti (Lf=60) 
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Fig. 4-8 Confronto tra le due formulazioni (Vf = 2%) 

 

Si può notare come l’aumento del quantitativo di fibre (Vf) comporti un aumento dell’area 
sottesa dalla curva σ-w. Per entrambi gli autori il dominio di integrazione A è pari a Lf/2, 
ovvero alla metà della lunghezza della fibra presente nel composito. Dal confronto delle due 
formulazioni si evince che quella proposta da Marti et al. comporta una leggera sovrastima 
dell’energia di frattura, che tuttavia non apporta significative modifiche nel comportamento 
post picco del materiale. 
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Fig. 4-9 Confronto dell’energia di frattura al variare di Vf (%) 

 

4.2  COMPRESSIONE  

L’aggiunta di fibre non comporta variazioni sul valore della resistenza a compressione, del 
modulo elastico e del Coefficiente di Poisson del materiale, in quanto tali grandezze sono 
controllate dalle caratteristiche meccaniche della matrice. Tuttavia la presenza di fibre 
comporta un aumento della duttilità e della durezza del materiale. Tale aumento è 
proporzionale all’aumento della quantità di fibre nella matrice ma anche dell’aspect ratio 
delle fibre utilizzate, come mostrano le figure seguenti. 
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Fig. 4-10 Influenza del quantitativo di fibre sul comportamento a compressione 
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Fig. 4-11 Influenza dell’aspect ratio delle fibre (Lf/df) sul comportamento a compressione 

 

4.2.1 Confinamento offerto dalle fibre 

Un aumento della duttilità, comporta un incremento dell’effetto di confinamento, 
permettendo, così, di avere una maggiore resistenza allo spalling e una maggiore durabilità 
della parti soggette a compressione.  

Sulla base di alcuni studi di letteratura , si può quantificare il confinamento dovuto alle fibre 
in base alla seguente espressione [2-9]: 

Sf

f

f

fr V
D

L
F τβ ⋅⋅=         (4.7) 

dove  

β   è un parametro che tiene conto dell’effettivo quantitativo di fibre che intorno 
alla fessura sia efficace nell’azione di “bridging”. Tale parametro viene 
definito in maniera differente dai diversi autori, e può assumere valori 
compresi tra 1/2 e 3/8.  

τs   è la tensione di aderenza fibra/matrice, considerata costante lungo la 
superficie di aderenza. Il suo valore è funzione del tipo e della geometria 
della fibra, della resistenza della matrice. 

Lf/df  è l’aspect ratio della fibra. 

 



 

L’UTILIZZO DI CALCESTRUZZI FIBRORINFORZATI NELLE SOLETTE DA PONTE  

FUTURE TRENDS IN BRIDGE SLAB DESIGN 

PREFABRICATION AND FIBER REINFORCEMENT IN RC DECK SLABS 

 

 

 

 

 
 

Dottoranda: PAOLA RITA MARCANTONIO Pagina 49 

Il grafico sottostante mostra l’andamento del grado di confinamento offerto dalle fibre 
all’aumentare del quantitative di fibre e per differenti valori di aspect ratio.  

La (3.7) conferma quanto riscontrato dai vari test sperimentali, ovvero il grado di 
confinamento aumenta all’aumentare delle fibre (Vf) e all’aumentare dell’aspect ratio (Lf/df) 
delle fibre. I valori sono calcolati in riferimento ad una colonna 30x30 con calcestruzzi di 
resistenza media (fc =30MPa). Come era logico aspettarsi l’aumento delle fibre garantisce un 
maggior contributo al confinamento; la pendenza dell’andamento è determinato dall’aspect 
ratio delle fibre, i cui valori sono gli stessi delle prove sperimentali (cfr. grafico fig. 4.11). 
Tutte le curve sono calcolate nella condizione che il quantitativo di fibre efficaci è il 50% di 
quelle effettivamente inserite nella matrice (β=0.5). 
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Fig. 4-12 Andamento del confinamento offerto dalle fibre (β= 0.5)  

 

Per quantitativi di fibre superiori all’1% il grado di confinamento offerto dalle fibre 
raggiunge valori molto simili al grado di confinamento offerto dalle staffe nella sezione. Nel 
seguito si è valutato, secondo formule di letteratura, il confinamento di una sezione armata 
convenzionalmente (staffe) e messo a confronto con il confinamento della stessa sezione 
armata solo con fibre.  

Per colonne staffate, l’armatura gioca un ruolo importante nel contrastare l’espansione 
laterale del calcestruzzo grazie all’azione passive della tensione di confinamento offerta dalla 
presenza di staffe. Tale pressione, come è noto, non è uniforme nella sezione e non è costante 
lungo la colonna, come mostrato nella figura seguente. Applicando il semplice equilibrio 
delle forze in gioco, la pressione di confinamento nel nucleo della colonna all’interno della 
colonna può essere valutata con la seguente espressione: 

( )
sH

T
2/212F

c

r
⋅

+=        (4.8) 
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dove 

T  è la forza di trazione nelle staffe 

Hc  è la dimensione della sezione  

s  è la distanza delle staffe 

 

 

Fig. 4-13 Sezione armata da staffe 

 

Con riferimento ad una stessa sezione rettangolare 30x30cm, caratterizzata da una resistenza 
a compressione media pari a 30Mpa si utilizza la (3.5) e la (3.6) per il calcolo del 
confinamento nel caso in cui la sezione sia armata solo con staffe e nel caso in cui sia armata 
solo con fibre. Per la sezione armata solo con staffe si ipotizzano differenti spaziature pari a 
10-15-20 (secondo le usuali tecniche progettuali) e differenti diametri delle staffe, pari a 6-8-
10mm. Inoltre si considera che il massimo grado di confinamento offerto è dato dal 
raggiungimento dello snervamento dell’acciaio, ipotizzando che fino al raggiungimento di 
tale stato non vi siano fenomeni di apertura della staffa. Per la sezione armata solo con fibre 
si ipotizzano differenti valori di aspect ratio delle fibre pari a 47-80-100 in accordo ad alcuni 
test sperimentali di riferimento.  

Dal confronto, mostrato nei grafici seguenti, il confinamento dovuto alle fibre può risultare 
particolarmente vantaggioso per quantitativi di fibre maggiori dell’1%.  
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Fig. 4-14 Confronto del confinamento offerto dalle fibre (β= 0.5) e dalle staffe (diametro 6-8-10mm) 
al variare della quantità di fibre e per differenti valori di aspect ratio delle fibre e di spaziatura delle 

staffe 
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4.3 FLESSIONE 

Gli elementi in fibrorinforzato soggetti a flessione hanno un comportamento che può essere 
schematizzato in tre fasi: 

- tratto OA: caratterizza il comportamento fino al raggiungimento del momento di prima 
fessurazione, così come nei calcestruzzi convenzionali. 

- tratto AB: la matrice è fessurata e il carico si trasferisce sulle fibre che svolgono la loro 
azione di bridging. Tale tratto si conclude al raggiungimento del carico massimo 
sopportabile dalle fibre, che è funzione della resistenza allo sfilamento delle stesse.  

- tratto BC: la fessurazione della matrice e lo sfilamento delle fibre continua fino alla 
rottura. Tale tratto è più o meno decrescente a seconda della lunghezza delle fibre, della 
loro spaziatura e della loro dimensione trasversale. 

L
oa

d

C

B

A

Deflection
 

Fig. 4-15 Curva forza – aperture delle fissure per FRC 

 

Sia il momento di prima fessurazione che la capacità ultima sono influenzate sia dalla 
quantità (Vf) che dall’aspect ratio (lf/df) delle fibre nella matrice. Per quantitativi minori 
dello 0.4% (minimo di normativo) e per aspect ratio minori di 50, le fibre non portano ad 
effettivi miglioramenti nella risposta a flessione dell’elemento.  

A livello fenomenologico, la sezione, nonostante la formazione di fessure, continua ad essere 
reagente anche nella parte tesa, in quanto presenta maggiore energia, maggiore tenacità 
apportata dalle fibre. Tra i vari modelli di letteratura, quello di Jones, Austin e Robins [2-
10], è il più chiaro nel descrivere quale possa essere il ruolo di ogni componente 
all’equilibrio della sezione sotto sforzi di flessione. Utilizzando un approccio stress-block, il 
modello divide la zona ove è presente la fessura in tre parti: 

- zona compressa 
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- zona tesa non fessurata 

- zona tesa fessurata, ulteriormente suddivisa in tre sotto zone 

- zona tesa in cui l’azione di bridging è svolta dal calcestruzzo 

- zona tesa in cui l’azione di bridging è svolta dalla fibre 

- zona tesa in cui le fibre sono completamente sfilate 

 

 

Fig. 4-16 Comportamento di una sezione in FRC a flessione  

 

A livello analitico esistono in letteratura alcune espressioni empiriche per valutare lo stato 
tensionale degli elementi in fibrorinforzato soggetti a flessione, come ad esempio: 

( )
f

f
ffmC

d

L
VBV1A ⋅⋅+−⋅σ=σ       (4.10) 

dove 

σC   è la resistenza a flessione del composito 

σm   è la resistenza ultima della matrice 

Vf è la quantità di fibre  

A,B   sono delle costanti  ottenute sperimentalmente 

Lf/df è il rapporto di forma delle fibre. Lf  è la lunghezza delle fibre, df è il 
diametro  

A seconda dei valori delle costanti A,B (ottenute sperimentalmente) è possibile  definire la 
tensione in corrispondenza del momento di prima fessurazione come   

( )
f

f
ffrfC

d

L
V425V1f843.0 ⋅⋅+−⋅⋅=σ      (4.11) 
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e la tensione in corrispondenza del momento ultimo come 

( )
f

f
ffrCU

d

L
V494V1f97.0 ⋅⋅+−⋅⋅=σ      (4.13) 

La variabilità dei parametri in gioco, tuttavia non permette una chiara definizione analitica 
della resistenza a flessione dell’elemento strutturale, che rimane ad oggi non ben definita, se 
non sperimentalmente. Tale incertezza non è ritenuta vincolante per il proseguo della tesi, in 
quanto per la particolare tipologia di calcestruzzi fibrorinforzati scelta come oggetto di 
studio, si ritiene opportuno non affidare alle sole fibre il compito di garantire le prestazioni a 
flessione richieste all’elemento strutturale, in particolare poi per le solette da ponte.  

4.4 TAGLIO  

Molti studi e ricerche degli ultimi 25 anni confermano che l’inserimento di fibre nella matrice 
cementizia permette di migliorare sensibilmente la resistenza a taglio, tanto da poter in 
alcuni casi, sostituire parzialmente o completamente l’armatura trasversale convenzionale. 
Ciò diventa notevolmente vantaggioso per gli elementi strutturali, come ad esempio le 
solette da ponte, ove il carico concentrato può assumere diverse posizioni, non prevedibili a 
priori in fase di progetto. Con l’utilizzo di fibre come armatura si riesce ad ottenere una 
adeguata resistenza a taglio/punzonamento in ogni parte della struttura, senza ricorrere a 
soluzioni progettuali onerose.  

Lo studio dei meccanismi di resistenza a taglio di elementi cementizi, rinforzati o meno da 
fibre, è un argomento che negli ultimi anni sta avendo un nuovo interesse da parte di molti 
ricercatori, nonché progettisti e legislatori. Anche per questo lavoro di ricerca, la 
comprensione dei meccanismi di rottura a taglio è di fondamentale importanza tale da 
richiedere approfondimenti che sono stati esposti nel capitolo seguente.  

Si è ritenuto necessario partire dalla definizione dei meccanismi di rottura degli elementi in 
calcestruzzo convenzionale, mediante l’analisi di molte formulazioni di letteratura e di molte 
formulazioni presenti nei più importanti codici normativi, alcune poi sono messe a 
confronto con un’equazione che viene proposta in questa ricerca.  

Allo stesso modo si è valutata ciò che finora è la conoscenza dei meccanismi di resistenza a 
taglio dei calcestruzzi fibrorinforzati, mediante l’analisi di alcune formulazioni presenti in 
letteratura e di quelle pochissime formulazioni che sono state codificate in codici normativi. 
Anche in questo caso sono state messe a confronto con una formula proposta in questa 
ricerca, che si basa su una opportuna modifica dei contributi definiti e proposti per la 
resistenza a taglio di elementi in calcestruzzo convenzionale.  
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5 ANALISI NON LINEARI CON ELEMENTI TRAVE  

Viste le numerose analogie tra i calcestruzzi convenzionali e quelli fibrorinforzati, in 
particolare quelli oggetto della tesi, chi scrive ritiene che il miglior approccio per modellare 
elementi in calcestruzzo fibrorinforzato sia quello di definire le non linearità del materiale o 
dell’elemento modificando opportunamente quanto già consolidato e implementato nei 
programmi agli elementi finiti utilizzati per i calcestruzzi convenzionali.  

Per le simulazioni numeriche su elementi travi è stato utilizzato il programma FIBRE, 
sviluppato dal professore Petrangeli [2-11] nel 1999. È un software per le analisi non lineare 
di elementi beam. Oggetto di numerose ricerche [2-12] [2.13], possiede una ricca libreria di 
elementi truss e beam (anche 3D), tra cui un elemento finito 2D altamente innovativo nel 
campo della modellazione, con interazione completa delle tre caratteristiche della 
sollecitazione, flessione (M), sforzo assiale (N) e taglio (V). Il programma è formulato in 
coordinate lagrangiane e utilizza un modello microplane modificato per la definizione del 
comportamento meccanico del calcestruzzo [2-13].  

5.1 MODELLAZIONE DEL FRC 

Nel modello microplane del programma la risposta del materiale è rappresentata attraverso 
l’uso di 8 micropiani, sui quali è definita una legge uniassiale σ-ε per il comportamento a 
trazione e compressione. Per i dettagli sugli aspetti teorici o sull’architettura dell’algoritmo 
utilizzato si rimanda alla letteratura specifica. 

Vista l’analogia dei calcestruzzi fibrorinforzati con quelli convenzionali, è stata modificata 
opportunamente solo la curva uniassiale che descrive il comportamento a trazione del 
calcestruzzo, mantenendo, invece, inalterata la curva a compressione. Le fibre infatti 
agiscono modificando la tensione massima di picco a trazione e conferendo altresì una 
maggiore tenacità (duttilità), ovvero una maggiore energia di frattura.  

La curva a trazione che è impostata nel programma utilizzato è determinata principalmente 
da : 

– la resistenza a trazione del calcestruzzo (fct) 

– il parametro Esnt che determina l’area sottesa dalla curva. 
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Fig. 5-1 Diagramma di flusso del L.C. modificato di micro piano 

 

Il procedimento seguito e diagrammato in fig. 5.2, prevede inizialmente la definizione della 
resistenza a trazione date le caratteristiche del composito (Vf, lf, df, fck, Ec, Ef, τs), determinata 
generalmente con test sperimentali. Successivamente si agisce sul parametro Enst che risulta 
intrinsecamente legato alla grandezza finisca dell’energia di frattura Gf nel seguente modo: 

Esnt = Gf/lcs         (5.1) 

Dove lcs rappresenta la lunghezza caratteristica lcs del concio di trave su cui si valuta 
l’energia di frattura. Tale lunghezza caratteristica non risulta univocamente determinata in 
quanto funzione della distanza tra le fessure (st), parametro che è influenzato a sua volta dal 
quantitativo di fibre nella matrice. Maggiore è il contenuto di fibre e minore è la distanza tra 
le fessure. Tale distanza può arrivare ad un valore limite pari pressappoco al diametro della 
grana massima dell’inerte utilizzato. Tale distanza quindi viene presa come riferimento per 
il calcolo della lunghezza caratteristica (lcs), e diventa la variabile di input per la modifica 
della curva a trazione del materiale. 
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Fig.  5-2 Diagramma di flusso del L.C. modificato di micro piano 

 

 

Composite parameters: 
Vf, lf, df, fck, Ec, Ef, τs 

START 

Parameters to modify uniaxial 
curve 

fct 

Esnt 

Comparison 
with results 

END 

Yes 

Experimental Results 

No 



 

L’UTILIZZO DI CALCESTRUZZI FIBRORINFORZATI NELLE SOLETTE DA PONTE  

FUTURE TRENDS IN BRIDGE SLAB DESIGN 

PREFABRICATION AND FIBER REINFORCEMENT IN RC DECK SLABS 

 

 

 

 

 
 

Dottoranda: PAOLA RITA MARCANTONIO Pagina 58 

5.2 SIMULAZIONI NUMERICHE  

Le travi testate dall’Università di Brescia [2-14] rientrano in un programma sperimentale 
volto a valutare la resistenza a taglio di travi in calcestruzzo armato da fibre metalliche. Il 
programma ha previsto la realizzazione di 11 travi, che hanno la medesima sezione e lo 
stesso quantitativo di armatura a flessione convenzionale. La figura seguente mostra la 
geometria dei campioni e la configurazione della prova effettuata (four point bending).  

 

Fig. 5-3 Test set up “four point loading” 

 

I campioni si differenziano per il contenuto di fibre e per la geometria delle fibre utilizzate. 
Non è presente alcuna armatura a taglio convenzionale.  

 

Fig. 5-4  Geometria dei campioni e dettagli sull’armatura a flessione 
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Total length 4450 mm 

Span 4350 mm 

Shear Span a 1090 mm 

Width 200 mm 

Total Depth 480 mm 

Gross cover 45 mm 

Effective depth 435 mm 

Reinforcement Area  905 mm2 

Reinforcement Ratio 1.04% 
 

Fig. 5-5 Caratteristiche geoemetriche della sezione  

 

 

Designation of fibres 50/1.0 30/0.6 12/0.18 45/30 80/30 

Shape hooked hooked straight hooked hooked 

Min.Tensile 
Strength(MPa) 

1100 1100 1800 1250 23000 

Length (mm) 50 30 12 30 30 

Diameter (m) 1.00 0.60 0.18 0.62 0.38 

Aspect Ratio 50 50 66.6 48 79 

Tabella 5-1 Caratteristiche delle differenti fibre utilizzate 

 

Sono riportati, nel seguito, gli acronimi utilizzati per l’identificazione dei vari campioni 
testati. Per ogni tipologia è stato confezionato e testato anche un campione di riferimento in 
calcestruzzo senza rinforzo fibroso.  
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NSC1: normal strength of plain concrete, series 1 (Rck = 30 MPa) 

NSC1-PC Made of plain concrete 

NCS1-FRC1 With fibres 30/0.6 (Vf = 0.38% ) 

NCS1-FRC2 With fibres 30/0.6 (Vf = 0.38%) and 12/0.18 (Vf = 0.19%) 

 

NSC2: normal strength of plain concrete, series 2 (Rck = 30 MPa) 

NSC2-PC Made of plain concrete 

NCS2-FRC1 With fibres 50/1.0 (Vf = 0.38% ) 

NCS2-FRC2 With fibres 50/1.0 (Vf = 0.38%) and 12/0.18 (Vf = 0.19%) 

 

NSC3: normal strength of plain concrete, series 3 (Rck = 30 MPa) 

NSC3-PC Made of plain concrete 

NCS3-FRC1 Specimen with fibres 30/0.6 (Vf = 0.38% ) 

 

HSC1: high strength of plain concrete (Rck = 60 MPa) 

NSC1-PC Made of plain concrete 

NCS1-FRC1 With fibres 45/30 (Vf = 0.64% ) 

NCS1-FRC2 With fibres 80/30 (Vf = 0.64%) 
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5.2.1 Serie NSC1 

 

Fig. 5-6 Curve sperimentali Forza-Spostamento dei campioni NCS1 

 

Il campione di riferimento, NCS1-PC, mostra il tipico comportamento di travi in calcestruzzo 
convenzionale senza armatura a taglio. Il collasso è di tipo fragile ed è in corrispondenza di 
valori modesti di carico (120 kN). L’abbassamento registrato è intorno ai 10mm e la rottura è 
molto localizzata lungo una macro fessura, comparsa già per abbassamenti pari a 0.3mm. 

Il campione denominato NCS1-FRC1, caratterizzato da un basso contenuto di fibre uncinate 
(Vf = 0.38%) ha raggiunto il collasso, per taglio, per valori di carico doppi rispetto al 
campione di riferimento (258 kN). L’abbassamento registrato è intorno ai 20mm e la rottura è 
caratterizzata da una fessurazione più diffusa e di ampiezza minore, comparsa per 
abbassamenti intorno ai 2mm. 

L’ultima serie di campioni, NCS1-FRC2, è rinforzata sia da macro fibre ( stessa quantità e 
geometria di quelle utilizzate nei campioni NCS1-FRC1) sia da micro fibre (Vf = 0.19%). Il 
collasso è avvenuto per il raggiungimento della massima resistenza a flessione 
dell’elemento, mantenendo la necessaria capacità a taglio. La principale fessura a taglio è 
comparsa per abbassamenti di circa 3mm. 

Nei grafici sottostanti, sono messe a confronto le curve sperimentali e numeriche di ogni 
campione di riferimento. La rigidezza iniziale sembra essere perfettamente colta in tutte e tre 
le serie di travi testate. Vi è una buona corrispondenza anche nel comportamento non lineare 
della trave. La rigidezza in fase non lineare del campione NCS1-FRC1 è leggermente 
sottostimata; in corrispondenza del collasso del campione NCS1-FRC2 viene colto 
perfettamente il valore di picco della resistenza (351kN contro i 349kN effettivi).  
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experimental 

numerical  

Fig. 5-7 Confronto curva Forza-Spostamento sperimentale/ numerica del campione NCS1-PC  

 

experimental 

numerical  

Fig. 5-8 Confronto curva Forza-Spostamento sperimentale/ numerica del campione NCS1-FRC1  

 

experimental 

numerical 
 

Fig. 5-9 Confronto curva Forza-Spostamento sperimentale/ numerica del campione NCS1-FRC2  
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5.2.2 Serie NSC2 

 

Fig. 5-10 Curve sperimentali Forza-Spostamento dei campioni NCS2  

 

Il campione di riferimento, NCS2-PC, mostra il tipico comportamento di travi in calcestruzzo 
convenzionale senza armatura a taglio. Il collasso è di tipo fragile ed è in corrispondenza di 
valori modesti di carico (150 kN). L’abbassamento registrato è intorno ai 10mm e la rottura è 
molto localizzata lungo una macro fessura, comparsa già per abbassamenti pari a 0.45mm. 

Il campione denominato NCS2-FRC1, caratterizzato da un basso contenuto di fibre uncinate 
(Vf = 0.38%) ha raggiunto il collasso, per taglio, per valori di carico (258 kN) e abbassamento 
(20mm) maggiori di quelli registrati nel campione di riferimento. La rottura è caratterizzata 
da una fessurazione più diffusa e di ampiezza minore, comparsa per abbassamenti intorno ai 
1.9mm. 

L’ultima serie di campioni, NCS2-FRC2, è rinforzata sia da macro fibre ( stessa quantità e 
gemoetria di quelle utilizzate nei campioni NCS2-FRC1) sia da micro fibre (Vf= 0.19%). 
Rispetto ai campioni della precedente serie, il collasso è avvenuto sempre per il 
raggiungimento della massima resistenza a taglio dell’elemento 

Nei grafici seguenti, sono messe a confronto le curve sperimentali e numeriche di ogni 
campione di riferimento. La rigidezza iniziale sembra essere perfettamente colta in tutte e tre 
le serie di travi testate, cos’ come anche il comportamento non lineare della trave. La 
rigidezza in fase non lineare del campione NCS2-FRC2 è leggermente sovrastimata, mentre 
in corrispondenza del collasso del campione NCS2-FRC2 il valore di picco della resistenza è 
leggermente sottostimato (259kN contro i 273kN effettivi).  
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experimental 

numerical  

Fig. 5-11 Confronto curva Forza-Spostamento sperimentale/ numerica del campione NSC2-PC  

 

experimental 

numerical  

Fig. 5-12 Confronto curva Forza-Spostamento sperimentale/ numerica del campione NSC2-FRC1  

 

experimental 

numerical 
 

Fig. 5-13 Confronto curva Forza-Spostamento sperimentale/ numerica del campione NSC2-FRC2  
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5.2.3 Serie HSC 

 

Fig. 5-14 Curve sperimentali Forza-Spostamento dei campioni HCS 

 

L’utilizzo di matrici con resistenze medio alte (60 MPa) porta anche a comportamenti quasi-
hardening, come mostrano i risultati della serie HSC1-FRC2. 

Il campione di riferimento, HSC-PC, mostra un comportamento molto simile agli altri 
campioni di riferimento; il collasso di tipo fragile, per rottura a taglio, avviene per valori di 
carico intorno ai 200kN.  

Il campione HSC-FRC1, caratterizzato da un quantitativo di fibre che non supera lo 0.38% è 
governato a collasso da meccanismi di rottura a taglio, per valori di forza pari a circa 350kN.  

La combinazione invece di micro e macrofibre e di matrici con elevata resistenza a 
compressione permette di ottenere un comportamento estremamente duttile; il collasso 
avviene per il raggiungimento della massima resistenza a flessione prima di quella a taglio.  

I risultati di quest’ultima serie di travi conferma quanto già visto in precedenza; vi è una 
buona approssimazione tra le simulazioni numeriche e i risultati sperimentali. Sia in termini 
di rigidezza iniziale (lineare) che nel comportamento non lineare, l’elemento finito 2D 
implementato nel programma e il modello microplane opportunamente modificato per 
simulare il fibrorinforzato, permettono di cogliere il comportamento fino a collasso di travi 
in semplice appoggio, cogliendo ove necessario le differenti tipologie di collasso riscontrate. 
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experimental 

numerical  

Fig. 5-15 Confronto curva Forza-Spostamento sperimentale/ numerica del campione NSC1-FRC2  

 

experimental 

numerical  

Fig. 5-16 Confronto curva Forza-Spostamento sperimentale/ numerica del campione NSC1-FRC2  

 

experimental 

numerical  

Fig. 5-17 Confronto curva Forza-Spostamento sperimentale/ numerica del campione NSC1-FRC2  
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6 UN MODELLO PER VALUTARE LA RESISTENZA A 
TAGLIO DI ELEMENTI IN RC E FRC  

La modellazione del taglio, nonostante sia molto sentita da parte dei ricercatori e 
professionisti, è tutt’oggi argomento di studi e diatribe nella comunità scientifica. Le 
differenti formule proposte dagli autori e da alcuni codici normativi per la resistenza a taglio 
di elementi, con o senza rinforzo, forniscono risultati, alcune volte, considerevolmente 
differenti gli uni dagli altri.  

Nel presente lavoro di ricerca si è ritenuto importante proporre, quindi, una formula per la 
resistenza a taglio di elementi in calcestruzzo armato, con o senza rinforzo fibroso. Tale 
formula è messa a confronto con le principali formule di letteratura e di normativa e con 
alcuni risultati sperimentali..  

6.1 CALCESTRUZZO (RC) 

6.1.1 Formule esistenti per la resistenza a taglio di elementi in RC 

In letteratura sono presenti numerose formule per la valutazione della resistenza a taglio di 
elementi in calcestruzzo convenzionale con o senza armatura a taglio specifica (staffe…).  
Tra queste sono riportate in questo lavoro solo le formule proposte: 

- dall’Eurocodice 2  [2-17], scelta in quanto normativa di riferimento in ambito 
europeo 

- dal MC2010 [2-15] [2-16], scelta in quanto normativa di riferimento in ambito 
internazionale 

- da Priestley [2-18], scelta come riferimento per le formule presenti in letteratura.  

6.1.1.1 Model Code 2010 

Nel nuovo Model Code 2010 la resistenza a taglio di elementi in calcestruzzo è data dalla 
somma del contributo offerto dal calcestruzzo (VRd,c) e del contributo offerto dall’armatura a 
taglio (VRd,s): 

s,Rdc,RdRd VVV +=         (6.1) 

A seconda della complessità dell’analisi e dell’accuratezza dei risultati da ottenere, sono 
definiti tre differenti livelli di progettazione. Il più accurato, il III livello (Higher 
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Approximation) definisce i contributi del calcestruzzo e dell’acciaio alla resistenza a taglio 
nel seguente modo: 

w

c

ck

vc,Rd bz
f

kV ⋅⋅⋅=
γ

        (6.1.a) 

( ) ααθ sincotcotfz
s

A
V ywd

sw
s,Rd ⋅+⋅⋅⋅=      (6.1.b) 

6.1.1.2 Eurocode 2 (UNI EN 1992-1-1:2005) 

Nell’ultima versione dell’Eurocodice 2, contrariamente a quella precedente, il contributo 
dovuto al calcestruzzo e quello dovuto alle armature a taglio non vengono sommati per la 
definizione della resistenza a taglio. I due contributi sono utilizzati in alternativa a seconda 
se l’elemento sia senza o con armatura a taglio, ovvero: 

- in elementi dove non è richiesta armatura a taglio la resistenza a taglio è definita dal 
solo contributo del calcestruzzo nel seguente modo  

( )[ ] db1kf100kCV wcp

3/1

cklc,Rdc,Rd ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅= σρ     (6.2.a) 

- in elementi dove è richiesta armatura a taglio la resistenza a taglio è definita dal solo 
contributo delle armature (staffe…) nel seguente modo  

θcotfz
s

A
V ywd

sw
s,Rd ⋅⋅⋅





=        (6.2.b) 

In entrambi i casi, quando l’elemento è caratterizzato da bassi valori di Aspect Ratio, 
0.5<Ar<2.0 le formule sono incrementate di un coefficiente β = a/2d.  

6.1.1.3 Priestley 

Nella formula proposta da Priestley, la resistenza a taglio è data dalla somma del contributo 
dovuto al calcestruzzo (Vc), del contributo dovuto all’armatura a taglio (Vs) e del contributo 
dovuto alla presenza di sforzo assiale (Vp):  
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spc VVVV ++=         (6.3) 

dove 

ecc AfkV ⋅⋅=         (6.3.a) 

Il contributo Vc è funzione del livello di duttilità dell’elemento, espresso mediante il 
parametro k, variabile tra 0.1 e 0.29. In questo lavoro il valore di k corrisponde al minimo 
livello di duttilità di elemento, calcolato in riferimento alla figura seguente. 

 

Fig. 6-1 Andamento del valore K rispetto alla duttilità dell’elemento  

P
a2

ch
VP ⋅

−
=          (6.3.b) 

Per il calcolo del contributo dovuto alla presenza di sforzo assiale si è assunto (h-c)/2 a z/2, 
dove z è il braccio delle forze interne.  

°⋅
⋅⋅

= 30cot
s

'dfA
V

ywdv

S        (6.3.c) 

La resistenza a taglio è definita definendo pari a 30° l’angolo che la biella compressa forma 
con l’esse dell’elemento.  
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6.1.2 Formula proposta per la resistenza a taglio di elementi in RC 

La formula proposta si basa su un modello meccanico semplificato di elementi in 
calcestruzzo soggetti alla azione combinata di sforzo assiale, momento e taglio. L’approccio 
razionale dietro a tale formulazione è semplice, ed è basato sull’equilibrio delle componenti 
in gioco nel meccanismo di resistenza a taglio (vedere fig. 6-2). Come tutti i modelli di 
letteratura la capacità a taglio è data dalla combinazione dell’azione di resistenza del 
calcestruzzo e delle staffe. La novità del modello meccanico, e di conseguenza della formula 
che ne deriva, è nella formulazioni delle ipotesi di base, elencate nel seguito: 

- Il contributo dovuto al calcestruzzo è dato da due componenti, una coesiva legata 
alla resistenza a trazione (mode I) del calcestruzzo (VCT), e l’altra frizionale portata 
dalla parte di sezione compressa (VCC). 

- L’effetto di confinamento fornito dalle staffe nonché il contributo offerto dalle stesse 
alla resistenza a taglio si sviluppa solo quando si inizia a fessurare l’elemento.  

 Una sezione sottoposta ad una storia di carico (N – M – V), utilizzerà inizialmente la 
resistenza di tipo mode I (trazione) del calcestruzzo fino al formarsi delle prime fessure, per 
poi affidare la resistenza a taglio alla componente frizionale che si andrà ad aggiungere alla 
componente dovuta alla presenza di armatura a taglio.  

 

Fig. 6-2 Schematizzazione del modello meccanico per a)sezioni non fessurate e b)sezioni fessurate 

 

Con riferimento alla figura 6-2 vengono definite, di seguito, le single componenti della 
resistenza a taglio. 
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6.1.2.1 Componente coesiva del calcestruzzo (modo I) 

La componente coesiva del calcestruzzo (VCT) è funzione della parte tesa della sezione. Il suo 
valore decresce all’aumentare della fessurazione dovuta alle sollecitazioni flettenti agenti 
nella sezione. In elementi con elevati rapporti di snellezza tale componente può essere 
trascurata, al contrario in elementi tozzi o con modesti valori di aspect ratio, tale 
componente fornisce un apporto significativo alla capacità a taglio della sezione. 

R

ctct
CT

A

Af
V

⋅
=         (6.4) 

Tale componente, come è stato detto, è da utilizzare in alternativa a quella fornita dalle 
armature a taglio. Il motivo fisico è molto semplice; le strutture in calcestruzzo normalmente 
non si fessurano sotto l’azione di taglio fin quando la componente coesiva è sufficiente per 
portare le forze di taglio applicate. Dopo la fessurazione invece la perdita di tale resistenza 
(mode I) è acquisita dalle armature trasversali che contribuiscono alla resistenza a taglio. 
Non è da dimenticare tuttavia che un contributo significativo della resistenza dovuta al 
calcestruzzo rimane ugualmente ed è dato dalla componente frizionale portata dalla parte di 
sezione compressa.  

Considerando che generalmente si assume che la resistenza a trazione è circo il 10% di quella 
a compressione (fck) è possibile riscrivere la (6.4) come : 

R

ctc
C

A

Af1.0
V

⋅⋅
=         (6.5) 

6.1.2.2 Componente frizionale del calcestruzzo  

Se nella sezione agiscono forze di compressione, causate da azioni flettenti o da forze 
applicate esterne, una significante quota della resistenza a taglio è fornita dalla parte di 
sezione compressa, definita come componente frizionale (VCC). Tale quota contribuisce alla 
capacità a taglio dell’elemento finché non si raggiungono valori di compressione tali da 
superare i limiti di r esistenza.  

Considerando il dominio di rottura sotto l’azione combinata taglio/compressione, mostrata 
nella figura 6-3, si definisce tramite una semplice interpolazione le seguenti espressioni: 

ccmax 1.0f1.0 σ⋅+⋅=τ     per cc f8.00 ≤≤ σ   (6.6.a) 

( )ccmax f9.0 σ−⋅=τ     per ccc ff8.0 ≤≤ σ   (6.6.b) 



 

L’UTILIZZO DI CALCESTRUZZI FIBRORINFORZATI NELLE SOLETTE DA PONTE  

FUTURE TRENDS IN BRIDGE SLAB DESIGN 

PREFABRICATION AND FIBER REINFORCEMENT IN RC DECK SLABS 

 

 

 

 

 
 

Dottoranda: PAOLA RITA MARCANTONIO Pagina 72 

Sono molto rari i casi in cui le tensioni di compressione rientrano nel secondo range (branch) 
del dominio di rottura, pertanto nelle trattazioni a seguire si farà riferimento alla 
componente frizionale VCC in relazione alla (6.6.a). 

 

Fig. 6-3 Dominio di rottura Compressione/Taglio 

 

Moltiplicando entrambi i membri della (6.6.a) per ACC, ovvero per l’area della parte di 
sezione soggetta a compressione si ottiene: 

C1.0Af1.0V CCCCC ⋅+⋅⋅=        (6.6.c) 

dove C è la risultante delle forze di compressioni agenti nella sezione, definita come somma 
delle forze esterne di compressione e di quelle interne che si sviluppano per equilibrare le 
forze di trazione agenti nell’armatura longitudinale: 

STNC +=          (6.6.d) 

Considerando che solo in casi rari la rottura a taglio avviene prima del raggiungimento della 
massima resistenza a flessione (per elementi molto tozzi o con forti sproporzioni tra la 
quantità di armatura longitudinale e trasversale), si può definire TS come: 

yl,SS fAT ⋅=          (6.6.e) 
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Sostituendo la (6.6.e) nella (6.6.d) e quindi nella (6.6.c) si ottiene l’equazione finale che 
definisce la componente frizionale VCC: 

)fAN(1.0Af1.0V yl,SCCCCC ⋅+⋅+⋅⋅=      (6.6) 

La zona di sezione compressa è calcolata nel seguente modo: 

R

CC
A2

db
A

⋅

⋅
=          (6.6.f) 

Dove b è la larghezza della sezione, d l’altezza utile e AR l’aspect ratio dell’elemento.  

6.1.2.3 Contributo dell’armatura trasversale 

Il contributo dovuto all’armatura a taglio è basato sul meccanismo a traliccio, come nelle 
altre formulazioni. La formula è simile a quella definita nel MC2010. 

( ) α⋅α+θ⋅⋅⋅= sincotcotfz
s

A
V ywd

sw

S      (6.7) 

6.1.2.4 Equazioni finale per la resistenza a taglio nella formulazione proposta 

In definitiva si definiscono due espressioni per la resistenza a taglio per elementi non 
fessurati (6.8) e per elementi fessurati (6.9): 

=+= CCCTuncracked VVV        (6.8) 

( )
yl,S

R

CT
CCC fAN1.0

A

A
Af1.0 ⋅+⋅+








+⋅⋅=  

=+= CCScracked VVV         (6.9)  

( ) )fAN(1.0Af1.0sincotcotfz
s

A
yl,SCCCywd

sw ⋅+⋅+⋅⋅+α⋅α+θ⋅⋅⋅=
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6.1.3 Valutazione dell’angolo θ 

Nella definizione del contributo dovuto all’azione dell’armatura trasversale, in molte 
formulazioni di letteratura, nonché in quella proposta sorgeva il problema di uniformare il 
calcolo dell’angolo θ, ovvero della biella compressa. Si è ritenuto che l’approccio presente nel 
nuovo MC2010 sia efficace e pertanto è stato utilizzato anche per le altre formulazioni.   

L’angolo θ è assunto in funzione della deformazione media longitudinale dell’elemento εx 
calcolata in corrispondenza della metà dell’elemento, nel seguente modo: 

x700029 εθ +°=         (6.10) 

)AEAE(2

fAN5.0Vz/M

ppss

popEdEdEd

x
+

−++
=ε       (6.11) 

Il valore di εx non può essere preso minore di -0.02% nè più grande di 0.3%. Ciò vincola il 
range entro cui definire il valore assunto dall’angolo, che può variare dai 27.6° ai 50°. 

In questo lavoro di ricerca il calcolo di  εx è basato su un metodo a capacity, ovvero: 

- Il momento nella sezione è riferito al massimo momento raggiungibile dalla sezione.  

- Il taglio è calcolato in funzione del momento in relazione all’Aspect Ratio di 
riferimento.  

- Lo sforzo normale è in funzione della massima resistenza a compressione della 
sezione ( N = fc Ac). Si considerano anche casi in cui lo sforzo normale sia pari a zero, 
per simulare il comportamento di elementi trave.  

 

Con riferimento alla stessa sezione rettangolare utilizzata per il confronto delle formule, è 
interessante notare che la deformazione media baricentrica della sezione, e di conseguenza 
l’angolo θ, all’aumentare della quantità di armatura a flessione (ρl) diminuisce fino ad un 
valore asintotico che dipenderà dalla sezione e dai materiali utilizzati. Mentre all’aumentare 
dello sforzo normale e per quantità modeste di armatura longitudinale la deformazione 
raggiunge valori superiori ai limiti prefissati (0.3%). Pertanto il valore dell’angolo sarà 
calcolato con riferimento al valore limite, mantenendosi costante.  
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Fig. 6-4 Andamento del valore della deformazione media (εx) al variare della quantità di armatura 
longitudinale (ρl) 
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Fig. 6-5 Andamento del valore della deformazione media (εx) al variare della quantità di armatura 
longitudinale (ρl) considerando i limiti imposti dalla norma 

 

Limite max per εx 
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6.1.4 Confronto tra le formule  

Le formule sono messe a confronto considerando un’unica sezione di riferimento, e facendo 
variare alcuni parametri fondamentali per la resistenza a taglio, quali: 

- Aspect Ratio (AR) 

- Longitudinal Reinforcement (ρl) 

- Transverse (hoop) Reinforcement (ρt) 

- Axial Load (N) 

 

Fig. 6-6 Sezione di riferimento utilizzata per il confronto tra le formule  

 

Si è ritenuto necessario al variare dell’aspect ratio, della quantità di armatura longitudinale e 
dell’armatura trasversale, far variare anche il carico agente per valutare il comportamento 
sia di elementi travi che di colonne.  

 

6.1.4.1 Aspect Ratio 

La formula proposta fornisce risultati in accordo con le altre formulazioni; al variare 
dell’aspect ratio e bassi contenuti di sforzo assiale, la formulazione proposta e quella del 
MC2010 presenta una buona corrispondenza fra loro. La formula di Priestley soffre, invece, 
dell’eccesivo peso dato al contributo dello sforzo assiale presente. Rimane pressoché 
invariato l’andamento della resistenza a taglio secondo l’EC2; si fa notare che quello 
rappresentato è il contributo dovuto alla sola armatura a taglio (staffe).  
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6.1.4.2 Armatura longitudinale 

L’aumento di sforzo assiale nella sezione comporta un incremento omogeneo della 
resistenza a taglio al variare della quantità di armatura longitudinale. Come già esposto in 
precedenza, l’angolo teta, la cui cotangente influenza la resistenza a taglio dovuta alla staffe, 
è funzione della deformazione della fibra media della sezione quando questa è soggetta ad 
una storia di carico (N-M-V). In questi confronti si è scelto di calcolare tale deformazione 
secondo un metodo a capacity valutando per ogni configurazione di sezione (in questo caso 
al variare della quantità di armatura longitudinale) il momento e il taglio resistente massimo 
della sezione al variare dei vari sforzi assiali considerati. Ciò porta ad una variazione 
dell’angolo teta e di conseguenza ad  una  leggera variazione (incremento) della resistenza a 
taglio all’aumento della quantità di armatura longitudinale anche con la formula dell’EC2.  
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6.1.4.3 Sforzo normale 

Dai grafici presentati, si evince che la formula presentata ha una buona corrispondenza con 
quelle proposte dal MC2010 e da Priestley, mentre si differenzia dai risultati ottenuti 
dall’Eurocodice 2 che si rivelano maggiormente conservativi.  
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6.1.4.4 Armatura trasversale (a taglio) 

Come prevedibile, l’incremento di armature a taglio nella sezione comporta un incremento 
della resistenza a taglio. L’aumento invece dello sforzo assiale nella sezione comporta un 
aumento omogeneo della resistenza a taglio, seppur in maniera più consistente per la 
formula di Priestley e per quella proposta. 

Ar = 2.5

ρρρρl = 1.0%

N/Acfc = 0.00

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% ρρρρt

V
R

d

MC2010

EC2 

Priestley

Proposed

 



 

L’UTILIZZO DI CALCESTRUZZI FIBRORINFORZATI NELLE SOLETTE DA PONTE  

FUTURE TRENDS IN BRIDGE SLAB DESIGN 

PREFABRICATION AND FIBER REINFORCEMENT IN RC DECK SLABS 

 

 

 

 

 
 

Dottoranda: PAOLA RITA MARCANTONIO Pagina 81 

Ar = 2.5

ρρρρl = 1.0%

N/Acfc = 0.05

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% ρρρρt

V
R

d

MC2010

EC2 

Priestley

Proposed

 

Ar = 2.5

ρρρρ l = 1.0%

N/Acfc = 0.20

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% ρρρρt

V
R

d

MC2010

EC2 

Pri es tley

Proposed

 



 

L’UTILIZZO DI CALCESTRUZZI FIBRORINFORZATI NELLE SOLETTE DA PONTE  

FUTURE TRENDS IN BRIDGE SLAB DESIGN 

PREFABRICATION AND FIBER REINFORCEMENT IN RC DECK SLABS 

 

 

 

 

 
 

Dottoranda: PAOLA RITA MARCANTONIO Pagina 82 

6.2 CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO  (FRC) 

Sebbene la resistenza a taglio di elementi in calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) sia stata 
ampiamente investigata negli ultimi 10 anni, una formula specifica in grado di valutare la 
resistenza a taglio non è a tutt’oggi consolidata. Infatti le differenti equazioni proposte in 
letteratura portano a risultati molto differenti tra loro. Il problema principale è capire come 
includere il contributo delle fibre. Molti autori considerano che le fibre influenzano 
direttamente la capacità a taglio del calcestruzzo, modificandone pertanto il suo contributo. 
Molti altri, invece considerano che le fibre agiscano fornendo una resistenza aggiuntiva a 
quella già fornita dal calcestruzzo.  

Nella formula proposta le fibre modificano il contributo del calcestruzzo alla resistenza a 
taglio. Sulla base di questa ipotesi, in questo capitolo, così come visto per gli elementi in 
calcestruzzo (cfr. 6.1), viene proposta una formula per la resistenza a taglio di elementi in 
FRC, confrontata con alcune tra le principali formule di letteratura [2-16] [2-19] [2-20] [2-21] 

Le formule sono messe a confronto con riferimento ad una medesima sezione rettangolare, al 
variare dei seguenti parametri di riferimento: 

- Aspect Ratio (AR) 

- Longitudinal Reinforcement (ρl) 

- Axial Load (N) 

- Residual Tensile Strength Fftuk 

L’ultimo parametro, così come definito nel MC2010, è la resistenza residua di post picco e 
definisce le prestazioni del calcestruzzo fibrorinforzato nella fase inelastica a trazione. Tale 
parametro è funzione della quantità di fibre presenti (Vf), della tensione di aderenza fibra-
matrice (τs) e della tipologia di fibra utilizzata.  

 

6.2.1 Formule esistenti per la resistenza a taglio di elementi in FRC 

6.2.1.1 Khuntia, Stojadinovic and Goel 

Sulla base di numerose indagini sperimentali, gli autori [2-19] propongono una formula per 
la resistenza a taglio valida sia per il calcestruzzo fibrorinforzato normale che ad alte 
prestazioni (con valori di resistenza a compressione maggiori di 100 Mpa).  

La resistenza  a taglio è data dalla somma del contributo dovuto al calcestruzzo e dal 
contributo dovuto alle sole fibre. Quello relativo al calcestruzzo è preso direttamente dalla 
formula data nell’ACI Building Code, ovvero 
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dove 

- A è una costante adimensionale che dipende dall’orientamento e dall’efficienza 
delle fibre. Gli autori fanno riferimento al valore dato da Swamy et al (1993), ovvero 
0.41. 

- β  fattore che tiene conto della forma delle fibre e del tipo di calcestruzzo 

 

6.2.1.2 Kwak et al. 

Anche per Kwak et al. [2-20] Le fibre apportano un contributo da aggiungere a quello del 
calcestruzzo. Quest’ultimo è definito partendo dall’equazione proposta da Zsutty  

db
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ρ⋅=       (6.14) 

mentre il contributo delle fibre è definito con il termine:  

( ) dbBvV w

3exp

bF ⋅⋅=         (6.15) 

dove  

( ) FFff cufspfc 0.17.020 ++−=      (6.15.a) 

(se non è nota sperimentalmente) 
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e  = 1   per a/d>a/dtransition     (6.15.b) 
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 per a/d< a/dtransition     (6.15.c) 

A = 2.1          (6.15.d) 

B = 0.8          (6.15.e) 

a/dtransition = 3.5         (6.15.f) 

exp1 = 0.70         (6.15.g) 

exp2 = 0.22         (6.15.h) 

exp3 = 0.97         (6.15.i) 

 

La formula di Kwak et al. è come molte altre valida anche per formulare la resistenza a taglio 
di elementi senza fibre (Vf=0%). I valori dei vari esponenti presenti nella formula sono 
ricavati mediante rielaborazione statistica di dati sperimentali. 

 

6.2.1.3 Narayanan and Darwish 

Gli autori [2-21] propongono un’equazione in cui il contributo delle fibre è calcolato come 
modifica del contributo del semplice calcestruzzo (matrice). L’equazione proposta è: 

dbv
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dove  

( ) FFff cufspfc 0.17.020 ++−=       (6.16.a) 

(se non è nota sperimentalmente) 
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e = 1  per a/d >2.8       (6.16.c) 
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   = 2.8 d/a  per a/d ≤ 2.8       (6.16.d) 

df  vale 0.5 per le fibre round; 0.75 per fibre crimped; 1 per intended fibre 

vb = 0.41τF          (6.16.e) 

 

6.2.1.4 Model Code 2010 

Similmente alla normative italiana [2-22], nel nuovo Model Code 2010 la capacità a taglio di 
elementi senza armatura a taglio è quella fornita dal calcestruzzo, opportunamente 
modificata per tener conto del contributo delle fibre. 

Partendo dalla formulazione presente nell’Eurocodice, il contributo dovuto al calcestruzzo 
viene opportunamente modificato per includere gli effetti dovuti alle fibre. L’idea di base è 
che le fibre influenzano la resistenza a taglio così come avviene con le armature longitudinali 
a flessione, che posizionate ad una certa distanza lungo tutto l’elemento portano ad un 
incremento in termini di capacità portante e di duttilità complessiva. Per tale motivo si 
modella il contributo delle fibre, modificando mediante un parametro il quantitativo di 
armatura longitudinale. Il parametro include la tenacità offerta dalle fibre, ed è valutato 
definendo il comportamento post picco del fibrorinforzato, ovvero è la tensione residua 
equivalente fptuk definita nel seguente modo: 

( )1R3RFts

3

u

FtsFtu f2.0f5.0f
CMOD

w
ff ⋅+⋅−−=     (6.17) 

 

Fig. . 6-7  a) Tipico comportamento postpicco di FRC con comportamento softening b)legge lineare 
di post-picco 

 

a) b) 
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Ricavata sperimentalmente può assumere valori che variano tra 1 e 4 MPa (per calcestruzzi 
con quantitative di fibre minori del 2%). 

In membri senza armatura trasversale, la resistenza a taglio è data dalla seguente formula: 
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⋅+⋅ρ⋅⋅⋅
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=  (6.18) 

Mentre in elementi con armature trasversale la resistenza a taglio è data dalla resistenza a 
taglio calcolata per elementi in calcestruzzo convenzionale (con l’aggiunta della (6.25).  
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6.2.2 Formula proposta per la resistenza a taglio di elementi in FRC 

La formula proposta per la resistenza a taglio di elementi in calcestruzzo convenzionale è 
opportunamente modificata e utilizzata per predire la capacità a taglio di elementi in 
fibrorinforzato. La modifica è semplice ma significativa. 

Le fibre agiscono modificando il contributo del calcestruzzo, in particolare la componente 
coesiva. Quando l’elemento strutturale in FRC si fessura a taglio tale componente continua 
ad agire e si somma alla componente frizionale portata dalla parte di sezione compressa. In 
altre parole, la resistenza di tipo mode I (trazione) del calcestruzzo è attiva anche in presenza 
di fessure, grazie alla tenacità offerta dalle fibre (aumento della resistenza a trazione in fase 
di post picco).  

Le proprietà meccaniche elastiche non sono particolarmente influenzata dalla presenza delle 
fibre, a meno di miscele con alti quantitativi (>2%). Ovvero, prima dell’insorgere delle 
fessure, le fibre possono considerarsi non attive e le caratteristiche meccaniche sono legate 
alle caratteristiche della matrice. In questo lavoro di ricerca si focalizza l’attenzione su 
calcestruzzi rinforzati con quantitativi di fibre minori del 2%, pertanto la componente 
coesiva, prima della fessurazione è esattamente quella definita per elementi in calcestruzzo 
convenzionale (6.14). Dopo la fessurazione, tale componente è invece funzione del 
parametro che definisce il comportamento di post picco a trazione del materiale, ovvero la 
tensione residua equivalente fFtuk, così come definita dal MC2010.  

In definitiva si hanno due espressioni per la capacità a taglio, per elementi  non fessurati 
(6.19) e fessurati (6.20): 

=+= CCCTuncracked,FRC VVV        (6.19) 
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6.2.3 Confronto delle formule per elementi in FRC 

Nei grafici seguenti sono messe a confronto le resistenze a taglio per il calcestruzzo 
fibrorinforzato, con riferimento alla medesima sezione geometrica e al medesimo materiale 
(matrice) utilizzati per le simulazioni dei calcestruzzi convenzionali, esposte nei paragrafi 
precedenti. Non si considera alcuna armatura a taglio tradizionale (staffe o altro) ma solo un 
quantitativo di fibre pari allo 0.4%, definito come quantitativo minimo da normativa per 
considerare le fibre come un rinforzo efficace della sezione. Tale quantitativo è di riferimento 
per la definizione del comportamento di post picco a trazione del materiale (fftuk), quando 
variano gli altri parametri di riferimento, ovvero l’Aspect Ratio (AR), la quantità di armatura 
longitudinale (ρl) and lo sforzo normale (N).  

 

Fig. 6-8 Sezione di riferimento utilizzata per il confronto tra le formule  
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6.2.3.1 Aspect ratio 
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6.2.3.2 Armatura longitudinale 
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6.2.3.3 Tensione residua equivalente fftuk 
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6.2.3.4 Sforzo Normale 

0

50

100

150

200

250

300

350

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

V
R

d

N/Acfc

ρρρρl = 1.0%

ρρρρt= 0.0%

Ar = 2.5

MC2010 fibre

Khuntia

kwak

Proposed

Narayan

 

 



 

L’UTILIZZO DI CALCESTRUZZI FIBRORINFORZATI NELLE SOLETTE DA PONTE  

FUTURE TRENDS IN BRIDGE SLAB DESIGN 

PREFABRICATION AND FIBER REINFORCEMENT IN RC DECK SLABS 

 

 

 

 

 
 

Dottoranda: PAOLA RITA MARCANTONIO Pagina 91 

Il limite maggiore che emerge dal confronto delle varie formule di letteratura è che alcune 
sono basate su grandezze ricavate da rielaborazioni di dati sperimentali, che le vincolano 
rendendole valide solo per alcuni range di applicazioni strutturali.  

Per valori di Aspect Ratio compresi tra 2 e 3 (il range generalmente adottato per le prove 
sperimentali) le formulazioni hanno tutte una buona corrispondenza. Al di fuori di tale 
range si notano forti divergenze che portano alla sovrastima o sottostima della resistenza a 
taglio. Nella corrente versione del MC2010, in particolare la resistenza a taglio non è in alcun 
modo correlata all’aspect ratio. Chi scrive ritiene che ciò corrisponda ad un forte limite per la 
formula del MC2010, che seppur ben impostata ed interessante, rischia di valutare 
correttamente la resistenza sono di alcune opere strutturali in calcestruzzo fibrorinforzato. 

Le formule degli autori di letteratura, ovvero la (5.1), (5.2), (5.3), (5.4), e la (5.5) non 
presentano alcun parametro che correli la resistenza a taglio con lo sforzo assiale 
eventualmente presente nella sezione.  

Visto quanto emerso finora, è comprensibile come, per quelli che sono i dati sperimentali 
attualmente disponibili in letteratura (travi in assenza di sforzo assiale e caratterizzate da 
Aspect Ratio compresi tra 2 e 3 ) tutte le formule indagate mostrano una soddisfacente 
correlazione tra loro e tra i dati ottenuti dalle prove.  

In tabella sono riportati alcuni confronti con le prove sperimentali [2.14] e [2-20]  

Tuttavia le migliori corrispondenze sono ottenute con la formula del MC2010 e con quella 
proposta in questo lavoro di ricerca. 



 

L’UTILIZZO DI CALCESTRUZZI FIBRORINFORZATI NELLE SOLETTE DA PONTE  

FUTURE TRENDS IN BRIDGE SLAB DESIGN 

PREFABRICATION AND FIBER REINFORCEMENT IN RC DECK SLABS 

 

 

 

 

 
 

Dottoranda: PAOLA RITA MARCANTONIO Pagina 92 

 

  MC2010 Proposed Khuntia Kwak Narayan 

 Vf Vu/VRd Vu/VRd Vu/VRd Vu/VRd Vu/VRd 

NSC1 - FRC1 0.38% 0.73 1.00 0.92 1.24 0.98 

NSC1 - FRC2 0.57% 0.93 1.09 1.02 1.55 0.94 

NSC2 - FRC1 0.38% 0.92 1.01 0.75 0.93 0.88 

NSC2 - FRC2 0.57% 0.97 1.00 0.70 1.05 0.65 

NSC3 - FRC 0.38% 0.90 0.90 0.89 1.01 1.03 

HSC - FRC1 0.64% 1.04 0.96 0.94 0.96 0.94 

HSC - FRC2 0.64% 1.16 0.98 0.93 1.04 0.97 

fhb2-2 0.50% 1.02 0.91 0.93 1.33 0.96 

fhb3-2 0.75% 1.06 0.92 0.92 1.32 1.01 

fhb2-3 0.50% 0.75 0.99 0.86 1.24 0.89 

fhb3-3 0.75% 0.92 0.98 1.12 1.23 0.95 

fhb2-4 0.50% 1.08 0.92 0.92 1.15 0.85 

fhb3-4 0.75% 1.26 0.95 1.17 1.17 0.93 

Tabella 6-1 Confronto tra i valori sperimentali e i valori derivanti dalle formule 
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 PARTE 3 COMPORTAMENTO DELLE 

SOLETTE DA PONTE 

A conclusione di questo lavoro di ricerca, si descrivono, in quest’ultima parte, i risultati 
ottenuti da un’analisi parametrica di elementi piastra con differenti rapporti di snellezza. 
L’obiettivo è la valutazione di quali siano i possibili range di spessore adottabili per le solette 
da ponte per i quali il calcestruzzo fibrorinforzato possa garantire l’adeguata resistenza a 
taglio/punzonamento. L’analisi è effettuata con l’ausilio del programma SAP, il software più 
diffuso tra i programmi agli elementi finiti disponibili in commercio per le analisi 
principalmente di tipo lineare e dinamico modale.  

I risultati confermano la possibilità di ridurre gli spessori della soletta, con conseguente 
beneficio in termini di ottimizzazione nel concept design dell’impalcato, nonché una 
riduzione dei pesi e dei costi particolarmente vantaggiosa in alcune applicazioni.   

Le conoscenze acquisite e i risultati ottenuti hanno permesso di ripensare il bridge design del 
nuovo ponte a struttura mista sul fiume Chienti, attualmente in fase di costruzione. Sarà 
presentato il progetto del ponte, le attuali fasi di costruzione e la variante in fibrorinforzato 
per la soletta in calcestruzzo.  
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7 ANALISI PARAMETRICA DI SOLETTE DA PONTE 

7.1 MODELLO DELLE AZIONI 

7.1.1 Pesi propri 

Il peso proprio della soletta calcestruzzo è calcolato di default dal programma, associando 
all’elemento shell una densità di materiale pari 25 kN/m3. I pesi permanenti portati, mostrati 
nella tabella 7-1, sono calcolati con riferimento ad una configurazione tipica di soletta in 
calcestruzzo. 

Elemento Spessore (m) Densità (kN/m3) Peso (kN/m2) 
Massetto pendenze 0.04 20 0.8 

Pavimentazione 0.06 18 1.08 

Tabella 7-1 Pesi permanenti portati 

 

7.1.2 Carichi accidentali  

Le sollecitazioni di un ponte sono in larga parte determinati dal traffico. Considerando le 
prescrizioni normative dell’Eurocodice 1 [3.1], è stato analizzato il comportamento locale 
della soletta sottoposta ad un carico concentrato pari a 200kN su un’impronta 35x60cm che 
viaggia trasversalmente al ponte.  

 

Fig. 7.1 Impronta dell’asse tandem (Eurocodice1-3 – configurazione 2) 

Dimensioni in m 

1 Direzione longitudinale del ponte 
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7.2 MODELLO AGLI ELEMENTI FINITI: SOLLECITAZIONI 

Al fine di valutare la sollecitazione di taglio dovuta all’azione concentrata degli usuali 
carichi da traffico oggi in circolazione, è stata effettuata un’analisi di tipo elastica lineare con 
elementi shell mediante l’utilizzo del programma SAP della Computer & Structures. 

La soletta è stata modellata considerando una configurazione tipica di ponte a struttura 
mista, così come mostrata in figura. 

 

Fig. 7.2 Sezione tipica di un impalcato a struttura mista 

 

Sono stati creati tre differenti modelli dove è stato fatto variare l’interasse delle travi: 

- MOD2M: interasse pari a 2m 

- MOD4M:  interasse pari a 4m 

- MOD6M: interasse pari a 6m 

 

Le travi longitudinali sono modellate come vincoli di tipo rigido, non tenendo conto, 
pertanto, dell'effetto della larghezza della flangia superiore e della sua rigidezza flessionale. 
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Fig. 7.3 MOD2M_FEM Model by SAP2000 (span = 2m) 

 

 

 

Fig. 7.4 MOD4M_FEM Model by SAP2000 (span = 4m) 

 

 

 

Fig. 7.5 MOD6M_FEM Model by SAP2000 (span = 6m) 
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Per determinare le sollecitazioni si è scelto di far viaggiare in senso trasversale il carico 
accidentale (tandem) in modo da poter considerare tutte le possibili combinazioni che 
permettano di massimizzare le sollecitazioni di taglio e di momento. Per ogni 
configurazione, al variare dell’interasse delle travi, è stato calcolato il massimo taglio nella 
soletta, con riferimento ad una striscia di impalcato di 100cm (in direzione longitudinale). La 
sollecitazione così calcolata è messa a confronto con la resistenza a taglio della stessa in 
accordo con la formula proposta nel capitolo precedente. I risultati sono mostrati nel 
paragrafo seguente.  

 

Chi scrive è ovviamente consapevole del fatto che questo approccio non tiene conto dei due 
seguenti fattori fondamentali: 

– I meccanismi di resistenza al taglio in una lastra sono bi-dimensionali. Sebbene il 
tipo di vincolo (trave longitudinale) tende a concentrare la domanda di taglio lungo 
una linea il comportamento non lineare delle solette ridistribuisce le forze e porta 
generalmente ad una rottura per punzonamento. La parametrizzazione 
monodimensionale della domanda e della capacità permette tuttavia di fornire 
risultati significativi sul rapporto domanda/capacità a taglio. 

– Il tipico meccanismo di rottura a taglio nelle solette da ponte implica anche una serie 
di effetti dovuti alla fatica. Visto l’aumento di duttilità conferito dalle fibre, si hanno 
sicuramente effetti più gravi nelle solette in calcestruzzo convenzionale che in quelle 
in fibrorinforzato. Ciò è dimostrato anche dai pochi studi sperimentali presenti in 
letteratura, che confermano come le fibre permettano un aumento della resistenza a 
fatica fino a 1,5/2 volte rispetto a quella dei calcestruzzi convenzionali [3-2] [3-3] . 
Tuttavia è ancora del tutto assente, una formulazione analitica che permetta di 
valutare l’effettivo contributo delle fibre alla resistenza a fatica. Pertanto in questo 
lavoro di ricerca si è assunto che tale resistenza possa essere assunta in proporzione 
a quella di tipo statico calcolata dalle formule.  

 

Nei grafici seguenti sono riportati solo le sollecitazioni ottenute dai modelli MOD2M e 
MOD4M, per le quali la sollecitazione di taglio è maggiormente influente rispetto a quella a 
flessione. 
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Fig. 7.6 Inviluppo taglio (span = 2m) 
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Fig. 7.7 Inviluppo momento (span = 2m) 
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L = 2m 
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Fig. 7.8 Inviluppo taglio (span = 4m) 
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Fig. 7.9 Inviluppo momento (span = 4m) 
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7.3 LIMITI DI SPESSORE PER SOLETTE IN CALCESTRUZZO NORMALE E 
FIBRORINFORZATO 

La resistenza a taglio delle solette in calcestruzzo convenzionale e fibrorinforzato è stata 
calcolata utilizzando la formula proposta, considerando: 

- differenti percentuali di armatura longitudinale nella sezione, variabili dallo 0.4 
all’1% in funzione dell’aumento dell’interasse delle travi.  

- differenti luci tra le travi longitudinali in funzione dello spessore della soletta. In 
particolare si analizzano e presentano i risultati ottenuti per luci pari a 2m, utilizzata 
generalmente per impalcati con travi pretese in calcestruzzo e per luci pari a 4m, 
utilizzate nella maggioranza dei casi per impalcati a struttura mista 
acciaio/calcestruzzo. 

- nessuna armatura trasversale (a taglio) 

- calcestruzzi con le caratteristiche meccaniche esplicitate nella tabella seguente. Si 
sottolinea che il contenuto di fibre scelto per il confronto è relativamente contenuto, 
vicino ai minimi di normativa e ai quantitativi oggi utilizzati per le applicazioni 
strutturali.  

- la compatibilità a flessione rispetto alle massime sollecitazioni di momento trovate 
dall’analisi agli elementi finiti per ogni spessore di soletta considerato.  

 RC FRC 

Resistenza a compressione fck (MPa) 40 40 

Resistenza a trazione fctk (MPa) 3.6 3.6 

Resistenza post-picco fptuk (MPa) - 1.2 

Quantitativo di fibre Vf (%) - 0.25 

Tabella 7-2 Caratteristiche dei materiali di riferimento 

7.4 PROGETTO DI SOLETTE IN CALCESTRUZZO E IN FIBRORINFORZATO 

I grafici nelle figure seguenti mostrano chiaramente che, indipendentemente dal reale grado 
di accuratezza nella definizione della domanda e della capacità a taglio e degli effetti di 
fatica, esiste un evidente range di applicazione per le solette in calcestruzzo fibrorinforzato 
con spessori tra i 15 e 20cm. Assumendo un 100% come fattore di sicurezza per gli effetti 
dovuti alla fatica, i grafici mostrano che le solette in calcestruzzo convenzionale incorrono a 
rotture a taglio per spessori inferiori a 20-25cm. L’incremento nella resistenza a taglio fornito 
dalle fibre permette di ridurre sensibilmente lo spessore della soletta, fino a 15cm circa. 
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Fig. 7.10 Curve di resistenza di solette in RC e FRC, per luci = 2m 
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Fig. 7.11 Curve di resistenza di solette in RC e FRC, per luci = 4m 

 

Campo di applicazione  

RC 0.4% ρl (RC slab) 

0.6% ρl (RC slab) 

0.8% ρl (RC slab) 

0.4% ρl (FRC slab) 

0.6% ρl (FRC slab) 

0.8% ρl (FRC slab) 

Campo di applicazione  

FRC 

Campo di applicazione  

RC 0.6% ρl (RC slab) 

0.8% ρl (RC slab) 

1.0% ρl (RC slab) 

0.6% ρl (FRC slab) 

0.8% ρl (FRC slab) 

1.0% ρl (FRC slab) 

Campo di applicazione  

FRC 
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Nella pratica usuale, oggi, si utilizzano solette in calcestruzzo con spessori di circa 25-30cm; 
con il fibrorinforzato, con percentuali di fibre minore del 2%, si ha la possibilità di ottenere 
una riduzione di peso, di almeno 10cm circa di soletta. Quindi si può ottenere fino a 
240kg/m2 di riduzione che per luci medio grandi (60-100 metri) rappresenta circa la metà del 
peso utilizzato per la carpenteria metallica.  

Considerando che i ponti a struttura mista in acciaio/calcestruzzo sono, oggi, sempre più 
utilizzati, anche con luci maggiori di 100m e in pochissimi casi con luci di oltre 150metri, 
l’utilizzo di solette in calcestruzzo fibrorinforzato si propone come un’alternativa 
progettuale economicamente vantaggiosa.  

Con riferimento al grafico seguente, valutando il ruolo dei diversi carichi (peso proprio 
soletta, peso proprio carpenteria metallica, peso accidentali) messi in gioco per il 
predimensionamento delle componenti strutturali del ponte, si può notare che:  

- per piccoli ponti, caratterizzati da luci modeste, il carico da traffico gioca un ruolo 
preponderante nella progettazione degli elementi strutturali. Pertanto una riduzione 
dei pesi strutturali della soletta potrebbe risultare pressoché ininfluente in termini 
economici. 

- All’aumentare della luce, invece, il peso della soletta diventa preponderante e una 
sua riduzione diventa, quindi, economicamente interessante. Nel grafico sono 
mostrate anche le curve dell’incidenza della carpenteria metallica e del peso proprio 
della soletta considerando l’utilizzo del calcestruzzo fibrorinforzato. 
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Fig. 7.12 Valutazione delle incidenze dei pesi delle componenti strutturali di un ponte al variare 
della luce (interasse pile) 
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8 UN CASO DI STUDIO: PONTE A STRUTTURA MISTA 
SUL FIUME CHIENTI 

 

 

8.1 DESCRIZIONE DEL VIADOTTO 

Il nuovo viadotto sul fiume Chienti è realizzato in affiancamento a quello esistente e 
permette di aumentare la capacità di deflusso veicolare dell’itinerario Provinciale costituito 
dalle SP 78-9-219  nel tratto di attraversamento del fiume Chienti in località Montecosaro. 
Realizzato con una struttura continua su 5 campate, ha luci più ampie del viadotto esistente 
(32.73m – 55.5m – 55.5m – 37m – 32.73m) e con impalcato a sezione mista acciaio-
calcestruzzo.  

 

Fig. 8.1 Profilo longitudinale 

 

8.1.1 Sottostrutture  

Le nuove pile sono realizzate in corrispondenza delle pile esistenti (la pila P1 è in direzione 
Macerata mentre la pila P4 in direzione S.Elpidio). Realizzate con il Self Compacting 
Concrete, hanno la particolarità di avere una struttura a doppio fusto inclinato 
trasversalmente.  
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Fig. 8.2 Pianta e prospetto delle pile 

 

  

Fig. 8.3 Realizzazione della pila 3 

 

   

Fig. 8.4 Realizzazione della spalla scatolare 
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8.1.2 Impalcato   

L’impalcato ha una larghezza complessiva di 9.2m composto da due travi metalliche poste 
ad una distanza di 5m. L’altezza delle travi è costante (1.7m) ad eccezione dei conci sulla pila 
1 dove aumenta fino a 2.1 e dei conci in corrispondenza delle pile 2 e 3 dove arriva fino a 
2.4m. Secondo il progetto originario la soletta è realizzata in calcestruzzo convenzionale, 
gettata in opera su predalle prefabbricate, di altezza totale pari a 25cm (6+19cm). Di spessore 
costante, è stata concepita eccentrica rispetto all’asse trasversale del ponte (interasse tra le 
travi metalliche) in previsione della realizzazione di una passerella pedonale su uno dei due 
lati, da effettuarsi in una fase successiva alla costruzione. Tale passerella ai tempi della 
definizione del progetto esecutivo è stata prevista interamente in acciaio, ed essendo 
successiva alla realizzazione del viadotto nella soluzione progettuale sono già state studiate 
delle soluzioni di ancoraggio.  

 

Fig. 8.5 Sezione trasversale del ponte (progetto originario) 

 

 

Fig. 8.6 Armatura soletta. Posizione della passerella (progetto orginario)  
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8.2 LA VARIANTE IN FRC: SOLETTA90% 

Alla luce di quanto emerso da questo lavoro di ricerca, si è avuta la possibilità di proporre 
una variante in calcestruzzo fibrorinforzato, che permette di ridurre lo spessore iniziale e di 
prevedere la costruzione della passerella già in questa fase, ottimizzando, quindi, il design, i 
costi, e i tempi di realizzazione. Nella figura seguente è mostrata la soluzione proposta. 

 

 

Fig. 8.7 Sezione trasversale della soluzione proposta in calcestruzzo fibrorinforzato 

 

La soletta sarà realizzata in opera, con uno spessore pari a 22cm costante per tutta la 
larghezza del ponte. La passerella è realizzata lateralmente con uno spessore di 10cm.  

La riduzione dello spessore rispetto alla soluzione di progetto è in questo caso soltanto del 
10%. Ciò è legato al fatto che il quantitativo di fibre utilizzato sarà solo dello 0.22% (2kg/m3), 
e pertanto l’incremento delle prestazioni meccaniche dell’elemento è relativamente 
contenuto.  

La leggera eccentricità prevista nella fase iniziale ha permesso che la soluzione proposta 
possa essere tranquillamente realizzate senza modifiche della carpenteria metallica. La 
soluzione in calcestruzzo fibrorinforzato comporta una riduzione dei pesi propri della 
struttura rispetto alla soluzione convenzionale e di conseguenza una diminuzione della 
quota parte ricadente sulle due travi di carpenteria. Inoltre la distribuzione di tali pesi risulta 
essere quasi baricentrica rispetto all’assi del ponte (baricentro della carpenteria metallica).  
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 PROGETTO VARIANTE IN FRC 

Peso soletta 61.0 kN/m 
58.4 kN/m 

Peso passerella 1.0 kN/m 

Peso massetto 8.0 kN/m - 

Peso pavimentazione 11.2 kN/m 8.0 kN/m 

Veletta 1.8 kN/m 0.9 kN/m 

Barriera bordo ponte 2.0 kN/m 2.0 kN/m 

   

PESO TOTALE 85 69.3 

Tabella 8-1 Confronto tra i pesi strutturali delle due soluzioni di impalcato 

 

 

Fig. 8.8 Baricentro delle pesi strutturali – Soluzione di progetto (RC) 

 

 

Fig. 8.9 Baricentro delle pesi strutturali – Variante (FRC) 

 

14 
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L’interasse delle travi, pari a 5m, fa si che l’elemento soffra particolarmente a flessione 
piuttosto che a taglio. La presenza delle fibre migliora il comportamento a flessione, 
riducendo l’apertura delle fessure e garantendo un incremento alla resistenza ultima. 
L’armatura convenzionale prevista in fase di progetto per la nuova soluzione, con le 
opportune modifiche, garantirà l’adeguata capacità flessionale.  

In questa fase si sta ultimando la progettazione della soletta90%, in attesa dei risultati dei 
test sperimentali che l’impresa costruttrice effettuerà su campioni di calcestruzzo 
fibrorinforzato per definirne le caratteristiche meccaniche.  

 

 

Fig. 8.10 Veduta del viadotto 
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CONCLUSIONI E POSSIBILI SVILUPPI 

Alla luce dei risultati ottenuti, si può concludere questo lavoro di ricerca sottolineando che: 

- Le formule proposte per la resistenza a taglio di elementi in RC e FRC sono basate su 
un approccio semplice ma efficace. C’è tuttavia la necessità di espandere tali formule 
al caso 2D e alla fatica.  

- L’utilizzo dei calcestruzzi fibrorinforzati sembrerebbe possa costituire un’ottima 
soluzione per la costruzione delle solette da ponte, permettendo un’ottimizzazione 
dei pesi degli impalcati a struttura mista. Rimane tuttavia da superare le difficoltà 
legate al confezionamento e alla posa in opera. In molti casi, quando possibile 
(superfici elevate), si ricorre all’uso della prefabbricazione, che consente di avere un 
maggiore controllo in fase di posa in opera dell’effettiva distribuzione omogenea 
delle fibre nell’impasto. Da questa criticità di posa in opera del materiale ne 
consegue anche un problema di certificazione delle proprietà meccaniche del 
composito.  

- L’esperienza di progettazione del caso di studio ha permesso di completare un 
percorso di ricerca finalizzato a dimostrare che il calcestruzzo fibrorinforzato possa 
essere la soluzione tecnologica e meccanica migliore per i ponti a struttura mista, 
anche per luci medio - basse, ma soprattutto per grandi luci, in modo da non 
ricorrere alluso di lastre ortotrope.  
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RIFERIMENTI SIMBOLI 

τmax  tensione tangenziale massima 
fc (fck)  resistenza a compressione del calcestruzzo 
fct  resistenza a trazione del calcestruzzo  
σc  tensione di compressione del calcestruzzo 
fy  resistenza di snervamento delle armature 
fyd  resistenza di snervamento di calcolo delle armature 
fyw  resistenza di snervamento delle armature a taglio 
fywd  resistenza di snervamento di calcolo delle armature a taglio 
fpo  resistenza delle armature da precompressione 
εx  deformazione media della fibra baricentrica della sezione 
  
b  larghezza della sezione 
h  altezza della sezione 
d  altezza effettiva della sezione  
z  z = 0.9d 
s  passo delle staffe 
θ  angolo della biella compressa 
α  angolo delle armature a taglio rispetto all’asse dell’elemento 
k  = 1+√(200/z) 
 
Acc  area della zona compressa della sezione  
Act  area della zona tesa della sezione 
As,l  area dell’armatura a flessione (longitudinale) 
Asw  area dell’armatura a taglio 
Ap  area dell’armatura da precompressione 
 
Ec  modulo di elasticità del calcestruzzo 
Es  modulo di elasticità dell’acciaio 
 
AR  aspect ratio dell’elemento  = luce di taglio/altezza utile della sezione 
γc  coefficiente di parzializzazione della resistenza del calcestruzzo 
 
C  forza di compressione 
Ts  = As fy 
N (NED)  sforzo normale  
MED  momento flettente agente 
VED  taglio agente 
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