
RINFORZO CON FRP PER CONFINAMENTO E FLESSIONE DI PILASTRI IN C.A.  1 (LV61)

FASI OPERATIVE 

NOTE, riferimenti normativi
1.  Un adeguato confinamento degli elementi di  c.a. può determinare un miglioramento delle prestazioni dell'elemento strutturale, consentendo di incrementare:

- la resistenza ultima e la corrispondente deformazione ultima di elementi sollecitati da sforzo normale centrato o con piccola eccentricità;

- la duttilità e, congiuntamente all'impiego di rinforzi longitudinali (§ 4.2.2.4. e Appendice F), la resistenza a ultima di elementi pressoinflessi.

Il confinamento di elementi in c.a. può essere realizzato con tessuti di FRP disposti sul contorno in modo da costituire una fasciatura esterna continua o discontinua.

L'incremento della resistenza a compressione e della corrispondente deformazione ultima del calcestruzzo confinato con FRP dipendono dalla pressione di confinamento applicata. Quest'ultima 
è funzione della rigidezza del sistema di rinforzo e della forma della sezione trasversale dell'elemento confinato. […] Un sistema confinante realizzato con FRP (elastico fino a rottura), a 
differenza di uno realizzato con acciaio (elasto-plastico), esercita una pressione laterale strettamente crescente all'aumentare della dilatazione  trasversale dell'elemento confinato. 

(CNR - DT 200 R1/2013 § 4.5.1.)

1 Qualora fosse necessario effettuare il ripristino, preparare la 
superficie asportando completamente il calcestruzzo 
ammalorato mediante scalpellatura a mano o meccanica o con 
altri mezzi idonei quali l'idroscarifica al fine di ottenere un 
supporto solido, esente da parti in distacco e sufficientemente 
ruvido. Rimuovere la ruggine presente dai ferri affioranti 
riportando la superficie a metallo bianco. Pulire il substrato da 
residui di polvere, grasso, olii e altre sostanze contaminanti 2.  
Bagnare il supporto fino a che sia saturo, ma a superficie 
asciutta (condizione s.s.a.) e procedere al trattamento dei ferri 
con malta passivante BETONFIX KIMIFER (passato in due 
mani con un intervallo di 30 minuti l'una dall'altra). Eseguire il 
ripristino della superficie con opportuna malta della linea 
BETONFIX.

2 In seguito alla completa asciugatura dell' eventuale ripristino, 
effettuare la primerizzazione con KIMICOVER FIX e, dopo 4-8 
h, stendere uno spessore di adesivo bicomponente tixotropico 

KIMITECH EP-TX. 

3  Applicare il tessuto in fibra di carbonio KIMITECH CB  

(disponibile in differenti grammature) in fasce perpendicolari 
all'asse dell'elemento per l'incremento della resistenza a 
confinamento 3 e a taglio e, eventualmente, anche in fasce 
parallele all'asse dell'elemento per l'incremento della resistenza 
a flessione. Procedere con l'immediata impregnazione del 
tessuto con resina KIMITECH EP-IN. A fresco effettuare uno 
spolvero di quarzo per garantire un'adeguata rugosità 
superficiale per l'aggrappo delle successive finiture.

4  Effettuare la rasatura finale protettiva con opportuna malta 
della linea Betonfix. In caso di ambienti particolarmente 
aggressivi o come ulteriore protezione applicare il rivestimento 
protettivo Kimicover BLINDO.
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2. Dopo aver accertato la qualità del substrato ed aver eventualmente provveduto al ripristino del calcestruzzo ammalorato ed al trattamento delle barre metalliche, può essere 
opportuno ricorrere ad un ulteriore provvedimento di sabbiatura a carico della superficie interessata dal rinforzo. […] Nel caso in cui si operi su una superficie di calcestruzzo che non 
necessiti di ripristino, ma che sia di qualità scadente, è opportuno valutare la possibilità di applicare su di essa un consolidante. […] In generale, è necessario verificare che sulla 
superficie di applicazione del rinforzo non siano presenti polveri, grassi, idrocarburi e tensioattivi. 

(CNR - DT 200 R1/2013 § 4.8.1.3.)

3.  In presenza di fibre disposte in direzione trasversale all'asse longitudinale dell'elemento, il sistema di rinforzo induce sulla superficie di contatto una pressione laterale pressoché 
uniforme, che si oppone all'espansione radiale dell'elemento compresso. 

(CNR - DT 200 R1/2013 § 4.5.2.1.1.)

ACCORGIMENTI PROGETTUALI E APPLICATIVI

- Prima dell'applicazione 
delle fasce in carbonio, 
gli angoli esterni e gli 
spigoli devono essere 
arrotondati con un 
raggio minimo di 20 mm 
o secondo le richieste 
del progetto. Questo 
può essere fatto 
mediante levigatura o 
mediante ricostruzione 
dell'intero spigolo con 
malte cementizie o 
epossidiche. Gli angoli 
interni devono essere 
arrotondati, mediante la 
realizzazione di sgusce, 

eseguite con malte 
cementizie o 
epossidiche.

        (vd. CNR - DT 200 R1/2013 § 4.8.2.2.)

- Considerare una 
lunghezza di 
sovrapposizione delle 
fasce Ls pari a 200 mm.

        (vd. CNR - DT 200 R1/2013 § 4.8.2.2.)

- Nel caso di fasciatura 
discontinua è opportuno 
che la distanza netta fra le 
strisce rispetti la 
limitazione p'f ≤ dmin / 2 

dove dmin  è la minima 
dimensione trasversale 
dell'elemento

            (vd. CNR - DT 200 R1/2013 § 4.5.2.1.)

- Per l'incremento della 
resistenza a flessione e 
a confinamento e  
taglio, applicare prima il 
tessuto in fibra di 
carbonio in fasce 
parallele all'asse del 
pilastro e poi in 
direzione 
perpendicolare.  

- In caso di sezioni 
rettangolari per le quali 
b/h > 2,  ovvero max (b,h) 
> 900 mm si consiglia di 
inserire connettori 
intermedi al centro del 
lato maggiore. 

            (vd. CNR - DT 200 R1/2013 § 5.6.3)
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