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                               ABSTRACT 

 

 
Nell’ambito della campagna sperimentale oggetto della presente tesi di laurea è 

stato affrontato lo studio di travi da ponte in c.a.p. in scala reale, analizzandone il 

comportamento in presenza di un danneggiamento da impatto, determinato da 

veicoli fuori sagoma, al fine di valutare la possibilità di effettuare un intervento di 

rinforzo mediante l’ausilio di tecniche innovative basate sull’utilizzo di (FRP). 

Numerose sono le campagne sperimentali attraverso cui è stata dimostrata 

l’efficacia dei materiali compositi come sistema di rinforzo ( a flessione e taglio) di 

elementi in c.a., mentre del tutto carenti risultano le esperienze sperimentali 

riguardanti travi in cemento armato precompresso. In particolare, le poche 

esperienze esistenti fanno per lo più riferimento a test eseguiti su provini in scala, 

che non sempre sono in grado di rappresentare in modo attendibile il reale 

comportamento di una trave in c.a.p, soprattutto perché risulta impossibile 

riprodurre in modo realistico gli effetti della precompressione. Inoltre, la norma di 

riferimento, per il rinforzo mediante FRP (CNR DT 200/2004), contiene 

prescrizioni che risultano essere per lo più una estensione delle applicazioni sul 

cemento armato normale. Nella presente tesi, si è deciso, pertanto, di analizzare 

sperimentalmente il comportamento di travi in c.a.p. perfettamente analoghe per 

forma e dimensione a quelle solitamente utilizzate nella realizzazione dei viadotti 

stradali esistenti, danneggiate e rinforzate mediante l’applicazione di tessuti in 

carbonio (CFRP). Si è peraltro sviluppata una campagna sperimentale 

specificatamente mirata alla validazione di tale tecnica innovativa di rinforzo, 

peraltro già utilizzata nei diversi casi reali sia in Italia che oltreoceano. In 

particolare si è deciso di studiare, su indicazioni fornite dall’ANAS (Azienda 
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Nazionale Autonoma delle Strade), il comportamento di cinque travi in c.a.p. 

caratterizzate da sezione, armatura dolce e caratteristiche meccaniche dei materiali 

del tutto simili a quelle delle travi in c.a.p. tipicamente presenti sui viadotti italiani. 

Le travi sono state denominate con le sigle S1-S2-S3-S4-S5, e sono state testate in 

diverse condizioni: una è stata testata tal quale, due sono state testate a seguito di 

tranciamento di diverse percentuali di trefoli e altre due sono state testate con 

percentuali di trefoli tranciati come quelle precedenti e con diverse applicazioni di 

rinforzo in CFRP (vedi tabella). 

 

Provino Trefoli Danno Rinforzo

tranciati (%)

S1 - - - 1
a
serie

S2 2 17 - test

S3 4 33 -

S4 2 17 CFRP 2
a
serie

S5 4 33 CFRP test
 

Tabella 1: Caratteristiche dei provini della campagna sperimentale 

 

Sono state effettuate delle prove di tipo Four Point Bending, e date le notevoli 

dimensioni del tipo di trave scelta (base 57 cm,altezza 80cm con soletta da 120*20 

cm e lunghezza di 13 m), tali test sono stati eseguiti in un laboratorio a cielo aperto 

sito in Brindisi,specificamente realizzato per prove su elementi di grande luce.Le 

prove sperimentali sulle travi S1-S2-S3, non sono oggetto specifico della presente 

tesi che focalizza, invece, l’attenzione sull’analisi teorica del comportamento delle 

travi non rinforzate, sul progetto e l’esecuzione dell’intervento di rinforzo con FRP 
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sulle travi S4 e S5 e sull’analisi comparativa dei risultati sperimentali inerenti 

all’intera campagna sperimentale. 

 

• Principali risultati della prima serie di test 

 

Dalla prima serie di test si è notata come la simulazione del danno, attraverso il 

taglio dei trefoli, abbia inciso significativamente sul comportamento della trave, in 

termini di capacità flessionale e di rigidezza, determinando: 

 

o Riduzione della capacità flessionale del 21% del provino S2, rispetto al 

provino S1 integro, e una riduzione del 28% di S3 rispetto allo stesso provino 

integro 

o Riduzione della rigidezza al crescere della percentuale di danno simulato 

o Poca incidenza della presso flessione deviata 

Dai confronti teorico-sperimentali relativi ai valori di carico e momento, in 

corrispondenza della fessurazione dello snervamento e della rottura, si è avuta una 

buona corrispondenza come riportato nelle tabelle: 

Exp. Th. Exp. Th. Exp. Th.

S1 362 375 963 934 1152 1045
D(%)

S2 322 325 780 770 907 878
D(%)

S3 269 273 750 660 835 760
D(%)

TABELLA  FINALE DI CONFRONTO TEORICO-SPERIMENTALE

RELATIVA AI CARICHI TOTALI

-0,85 1,26 3,35

-1,48 13,70 9,89

Pcr (kN) Py (kN) Pu (kN)

-3,59 3,12 10,24

              

Tabella 2: confronto teorico-sperimentale relativo ai carichi 
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Exp. Th. Exp. Th. Exp. Th.

S1 1205 1297 2823 2734 3342 3044
D(%)

S2 1099 1106 2331 2304 2673 2593
D(%)

S3 956 968 2250 2007 2476 2276
D(%)

-0,66 1,16 3,09

-1,25 12,13 8,77

Mcr (kNm) My (kNm) Mu (kNm)

-7,11 3,27 9,79

TABELLA  FINALE DI CONFRONTO TEORICO-SPERIMENTALE

RELATIVA AI MOMENTI

 

Tabella 3: confronto teorico-sperimentale relativo ai momenti 

 

• Progetto del rinforzo 

 

Per il progetto del rinforzo si è fatto riferimento alle prescrizioni CNR-DT 

200/2004, il parametro fondamentale per il progetto del rinforzo è la εfd,, ossia la 

deformazione di progetto, tale deformazione è strettamente connessa alla εfk, 

deformazione caratteristica del materiale opportunamente ridotta, o alla εfdd, 

deformazione per delaminazione. Nella pratica progettuale si ha che nella maggior 

parte dei casi  il problema è governato dalla εfdd, essendo il fenomeno della 

delaminazione predominante. Nel caso in esame tale deformazione assume valori 

pari a 0.55% per 2 strati di tessuto, e di 0.68% per 3 strati di tessuto, applicati come 

rinforzo, (di gran lunga inferiori rispetto all’1.4% che rappresenta la deformazione 

caratteristica a rottura del materiale). Per ottenere un recupero di capacità 

flessionale pari alla perdita dovuta al tranciamento di 2 o 4 trefoli rispettivamente, 

si è tuttavia constatato che è necessaria una εfd, pari all’1%. Al fine  di poter 

effettuare la progettazione con tale valore di deformazione , è stato previsto 

l’utilizzo di un opportuno sistema di ancoraggio, costituito da fasce ad U, avvolte 
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lungo il bulbo inferiore della trave, disposte in maniera diffusa (larghezza della 

fascia wf=10 cm e passo pf=5 cm). Il sistema di ancoraggio, lungo il rinforzo, 

infatti, può ritardare il fenomeno della delaminazione, consentendo deformazioni in 

cui si hanno tensioni di lavoro maggiori, prima che si abbia la perdita di aderenza 

tra tessuto e substrato. Sulla base di tali ipotesi si è effettuato il progetto del rinforzo 

ed è stato pertanto previsto l’utilizzo di un rinforzo costituito da 2 o 3 strati di 

tessuto in CFRP per ripristinare la capacità flettente della trave integra nel caso di 

danno costituito da 2 o 4 trefoli tranciati, rispettivamente. In tabella si riporta la 

sintesi delle previsioni teoriche: 

Provini cavi 0 fogli 2 fogli 3 fogli Provini

non rinforzati danneggiati eeeefd=1% eeeefd=1% rinforzati

S1 0 3043

S2 2 2593 3053 S4

S3 4 2276 3041 S5

Tabella confronto dei MOMENTI (kNm) dei provini 

 

Tabella 4:valori di progetto a flessione dei provini S1-S2-S3-S4-S5 

Il progetto esecutivo del rinforzo e la relativa applicazione sono di seguito riportate: 

  

Foto 1: Vista di S5 Foto 2: Particolare rinforzo 

 

Fig.1 :particolare del rinforzo applicato 
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Fig.2 :particolare del progetto esecutivo 

• Prove sperimentali sulle travi S4 e S5 

 

Nella seconda serie di test sono state effettuate le prove sperimentali sui provini S4 

e S5, che presentano una simulazione del danno del tutto uguale rispettivamente ai 

provini S2 e S3, e rinforzati rispettivamente con 2 strati di tessuto e 3 strati di 

tessuto. Durante tali prove sono stati registrati i seguenti valori di S4 e S5, nella 

condizione di fessurazione, snervamento e rottura: 

                               

Pcr Py Pu Pcr Py Pu

CARICO CARICO

(kN) (kN)

FRECCIA FRECCIA

(mm) (mm)

Carico freccia del provino S4

328,84 892,92 1059,3

7,64 62,17 134,74

Carico freccia del provino S5

291,47 855,54 1030,02

7,95 59,03 119,71
 

 

Tabella 5:valori sperimentali di carico-freccia di S4-S5 
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Mcr My Mu Mcr My Mu

MOMENTO MOMENTO

(kNm) (kNm)

CURVATURA CURVATURA

(rad/mm) (rad/mm)

1019,19

4,90E-07

Momento curvatura del provino S4 Momento curvatura del provino S5

1120,09 2650 3114,66 2540 3020,39

4,87E-06 8,99E-068,13E-07 5,16E-06 1,07E-05
 

Tabella 6:valori sperimentali di momento curvatura di S4-S5 

 

Durante le prove, si sono verificate inoltre, due tipi di rottura del rinforzo dei 

provini. Per il provino S4, la delaminazione è avvenuta all’interno dell’adesivo per 

cui a rottura avvenuta, il rinforzo si presentava staccato con la superficie della trave 

perfettamente liscia, mentre per il provino S5; la delaminazione è avvenuta nel 

calcestruzzo del copriferro, con inerti in vista, come si vede di seguito: 

 

Foto 1: Particolare di S4 Foto 2: Particolare di S5 

 

Figura 3: Vista dei tessuti all’intradosso della trave 
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Dai risultati sperimentali è emerso: 

 

o Un recupero della capacità flessionale dei provini S4 e S5, rispetto a quelli con 

stesso grado di danno della prima serie di test; (S2-S3); 

o Il provino S4, presenta un recupero di carico di +13%, rispetto al provino S2, 

che nella prima serie di test aveva avuto una perdita di -21%, rispetto a quello 

integro; 

o Il provino S5, presenta un recupero di carico di +17%, rispetto al provino S3, 

che nella prima serie di test aveva avuto una perdita di -28%, rispetto a quello 

integro; 

o Un recupero di rigidezza, e frecce minori per effetto della minore 

deformazione a cui lavorano le fibre. 

o Deformazioni misurate sulle FRP con valore medio di circa 1%, e con valore 

di picco dell’1.4% 

 

Dalle letture delle deformazioni sulle FRP, si evince l’importanza dell’applicazione 

di un sistema di ancoraggio efficiente, che permette di poter ottenere deformazioni 

di lavoro maggiori di quelle di progetto. Dall’analisi dei risultati si sono valutati 

anche effetti locali, come quello di aver avuto valori di momento di fessurazione 

sperimentali, minori nella sezione di mezzeria. Tale effetto tende poi a smorzarsi 

man mano che ci si allontana dalla sezione di mezzeria (valori letti a 30 e 50 cm da 

essa). Questo perché il ripristino effettuato con malta a ritiro compensato risulta 

essere inefficiente quando ci si approssima alla fessurazione. Per ciò che riguarda la 

presenza della pressoflessione deviata, questa non incide globalmente in modo 
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significativo ma influenza le letture di alcuni valori della deformazione relativa ai 

trefoli e alle FRP, con valori maggiori dal lato danneggiato. 

 

In conclusione si può affermare che le prove eseguite, hanno consentito: 

 

� Di validare sperimentalmente una tecnica innovativa di rinforzo su 

elementi di grande luce i C.A.P. (peraltro già utilizzati in diversi 

casi reali) 

� Constatare la necessità di introdurre opportuni sistemi di 

ancoraggio per ottenere significativi incrementi di resistenza a 

flessione che consentano il ripristino della capacità originale della 

trave 

� Valutare la necessità di tener conto di tali sistemi anche nella 

valutazione della deformazione di progetto εfd  per ottenere 

previsioni teoriche attinenti ai risultati sperimentali 

 

 

 

 

 

 


