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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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cui si aggiunge il rischio di rotture spontanee. 

In particolare, fragilità e scarsa resistenza a tra-

zione accomunano il vetro al calcestruzzo Certo 

sono notevoli le differenze tra i due materiali: a 

parte il fatto evidente della trasparenza, il vetro 

ha una struttura molto omogenea e non presen-

ta i meccanismi di rottura tipici del calcestruzzo, 

1. INTRODUZIONE

La prima parte del lavoro, pubblicata nel prece-
dente numero del Bollettino Ingegneri, ha evi-
denziato come i principali ostacoli all’uso del 
vetro come materiale strutturale siano la fragilità 
del materiale e la sua scarsa resistenza a trazio-
ne rapportata alla resistenza a compressione, a 

IL VETRO STRUTTURALE – PARTE II
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SOMMARIO

La prima parte del lavoro è stata dedicata alla descrizione delle principali caratteristiche meccaniche del 
vetro e dei tipi di vetro per applicazioni strutturali. Sono state evidenziate le problematiche legate alla 
fragilità del vetro e come queste ne rendano difficile l’impiego per elementi portanti principali, se non si 
ricorre ad elementi di vetro stratificato e/o all’accoppiamento del vetro con altri materiali strutturali. 
Questa seconda parte descrive una soluzione innovativa, sviluppata dagli autori, per la realizzazione di 
travi di vetro rinforzate con barre di materiale fibrocomposito (FRP) resistente a trazione. Si tratta di travi 
dal comportamento simile a quello delle travi in calcestruzzo armato, che riescono a soddisfare i requisiti 
di resistenza, rigidezza e sicurezza, pur mantenendo quasi del tutto inalterata la trasparenza. L’analisi 
della risposta strutturale di queste travi è stata condotta attraverso una campagna sperimentale in labo-
ratorio su provini in scala reale; i risultati sperimentali sono stati poi utilizzati per lo sviluppo di modelli 
analitici e numerici agli elementi finiti.
Gli argomenti trattati in questa seconda parte del lavoro, così come quelli oggetto della prima parte, sono 
stati già trattati in maniera estesa dagli stessi autori nel volume “Il vetro come materiale strutturale”, edito 
da Edizioni Polistampa di Firenze.

ABSTRACT

The first part of the paper was devoted to describe main mechanical features of glass and main types 
of glass for structural use. Particularly, the authors discussed issues linked to the fragility of glass, and 
how they make difficult the use of glass for main load-bearing elements. Hence, a solution can be found 
in laminated glass elements, formed by two or more glass plies bonded together with a thermoplastic 
material, and/or in coupling glass with other structural materials. 
The second part describes an innovative solution, developed by the authors, for building laminated glass 
beams strengthened with FRP bars, with tensile resistance. These beams behave similarly to R.C. be-
ams and satisfy requirements of strength, stiffness and safety, while maintaining almost unchanged the 
transparency. The analysis of the structural response of these beams has been performed through an 
experimental campaign in the laboratory on full-scale specimens; experimental results have been later 
utilized to develop both theoretical and finite element numerical models.
Topics presented here, like those of the first part, have already dealt with at greater length in the volume 
“ Il vetro come materiale strutturale”, published by Edizioni Polistampa, Florence.



710 N. 7 - 2010

Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.

Boll.Ing. n.7  1-10-2010  12:18  Pagina 10

N. 12 - 2016N. 12 - 2016

come la microfessurazione; inoltre ha resisten-
ze a trazione e moduli elastici decisamente più 
alti dei migliori calcestruzzi. In più, il vetro, come 
ben noto, si rompe in modo improvviso, spesso 
frantumandosi in piccoli pezzi; i frammenti si pre-
sentano quasi sempre come schegge appuntite 
e molto taglienti, assai pericolose per le persone. 
Inoltre, dopo la rottura, un elemento di vetro non 
è in grado di sopportare nessun carico, sempre 
ammesso che sia rimasto in sede. Infine, come 
richiamato sopra, non va dimenticato che il ve-
tro può andare incontro anche a rotture sponta-
nee sotto carichi modesti ad esempio a causa di 
sbalzi termici e fenomeni di fatica. 
Nell’ottica di una progettazione fail-safe, per la 
descrizione della quale si rimanda alla prima 
parte del lavoro, gli elementi portanti di vetro si 
possono realizzare tramite elementi compositi 
multi-materiale (vetro + altri materiali) per limitare 
o annullare del tutto gli effetti negativi della fragi-
lità del vetro. In particolare, accoppiando il vetro 
a materiali resistenti a trazione, come i metalli o i 
fibrocompositi, è possibile realizzare elementi re-
sistenti a flessione, il cui comportamento è simile 
a quello delle travi in calcestruzzo armato. Infatti, 
quando viene raggiunto il carico che produce la 
rottura del vetro in zona tesa, le componenti di 
trazione possono essere assorbite dagli elementi 
metallici o di FRP, mentre gli sforzi di compres-
sione continuano ad essere sopportati dal vetro. 
In questo modo è possibile sfruttare appieno l’e-
levata resistenza a compressione del vetro, pur-
ché sia garantita la perfetta adesione tra vetro ed 
elementi di rinforzo. Inoltre, sfruttando le migliori 
qualità meccaniche dei metalli o dei fibrocom-
positi, è possibile ottenere capacità portanti re-
sidue uguali o maggiori della capacità portante 
dell’elemento integro, con un comportamento 
complessivamente duttile del manufatto.
In questo filone si inserisce la ricerca sperimen-
tale descritta in questa seconda parte del lavoro, 
che è stata condotta dagli autori nell’ambito del 
programma di ricerca di interesse nazionale dal 
titolo “Affidabilità di elementi in vetro struttura-
le; indagini teoriche e sperimentali sulla risposta 
termo-meccanica del materiale e di strutture tra-
sparenti di tipo innovativo”, coordinato dal Prof. 
M. Froli del Dipartimento di Ingegneria Struttura-
le dell’Università di Pisa. Il programma di ricerca 
ha visto coinvolti oltre all’Università di Firenze e 

di Pisa, anche il Politecnico di Milano, l’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) e 
l’Università di Parma. Le ricerche hanno indaga-
to vari aspetti concernenti l’uso strutturale del 
vetro in edilizia, dallo studio della meccanica 
della frattura alla resistenza all’incendio, dall’a-
nalisi del comportamento di travi rinforzate allo 
studio di nuove tecnologie per le unioni, dallo 
studio dell’instabilità di colonne di vetro all’uso di 
fibrocompositi per il rinforzo di lastre inflesse. Gli 
autori si sono occupati delle tecniche di rinforzo 
delle travi di vetro, problematica particolarmen-
te interessante e di attualità visto il crescente 
numero di facciate di vetro installate in Italia ed 
all’estero. Gli elementi di irrigidimento, realizzati 
tramite costole (fins) di vetro, possono essere un 
elemento particolarmente critico per la sicurezza 
dell’intera facciata.

2. VETRO TENACIZZATO E TRAVI DI VETRO 
RINFORZATE

Per migliorare il comportamento di travi realiz-
zate con lastre di vetro stratificato, alcuni autori 
hanno proposto di interporre tra gli strati di vetro 
lastre di materiali tenaci trasparenti come il po-
licarbonato (PC) (Figura 1) [Palumbo e al., 1998; 
Palumbo e Mazzucchelli, 2005]. Gli elementi 
stratificati così ottenuti sono indicati da alcuni 
autori come “vetri tenacizzati”: si tratta di lastre 
“multi-materiale”, dove lo strato di materiale te-
nace fornisce un ausilio di resistenza in caso di 
rottura delle lastre di vetro. 
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Figura 2 Pensilina Ò YurakuchoÓ  presso il Ò Tokyo International ForumÓ , Tokyo, Giappone (R. Vi– oli, Dewhurst 
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Figura 1 Sezione schematica di una trave di vetro stra-
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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pologie di rinforzo: con elementi metallici e 
con fibrocompositi (o FRP - Fibre-Reinforced 
Polymer). Riguardo alla tecnologia del rinforzo 
con elementi metallici, in particolare di acciaio, 
le principali ricerche sono state svolte presso 
l’Università di Delft in Olanda [Veer, 2005]. L’ac-
ciaio offre ottime capacità meccaniche di resi-
stenza e rigidezza, inoltre, essendo un materiale 
duttile, è in grado di dissipare grandi quantità di 
energia durante la fase di snervamento. L’uso di 
questo materiale per il rinforzo permette sia la 
post-tensione [Belis e al., 2006] sia la realizza-
zione di travi a conci [Louter e Veer, 2007; Lou-
ter e al., 2006] di notevole lunghezza (Figura 3). 
Le barre di acciaio, di sezione solitamente ret-
tangolare, vengono incollate alle lastre di vetro 
mediante collanti acrilici (prevalentemente meta-
acrilati polimerizzati tramite raggi UV) viste le 
loro buone qualità meccaniche e ottiche. Un’al-
tra tecnica di incollaggio sfrutta direttamente la 
tecnica di stratificazione; infatti, i nuovi materiali 
per intercalari, come l’SGP®, forniscono un’otti-
ma adesione anche ai metalli [Louter e al., 2008]. 
In questo modo è possibile assemblare insieme 
vetro e armature durante la laminazione ottenen-
do ottime prestazioni. Il maggiore vantaggio di 
utilizzare SGP® come adesivo consiste soprat-
tutto nella migliore resistenza alla delaminazione 
in fase post-fessurata; gli svantaggi sono legati 
alla tecnologia di laminazione che non sempre 
permette l’assemblaggio di vetri e parti metalli-
che. Per maggiori dettagli si rimanda al lavoro di 
Louter [2007].

 

 

I benefici sono molteplici: possibilità di adottare 
spessori maggiori di quelli comunemente utiliz-
zati per gli intercalari di PVB, migliori prestazioni 
meccaniche sia in termini di rigidezza che di re-
sistenza, maggiore stabilità termica. I risultati di 
questa tecnologia sono buoni e hanno permesso 
la realizzazione di strutture ardite come la pen-
silina “Yurakucho” presso il “Tokyo International 
Forum” (Figura 2).    

I limiti di questa tecnologia sono quelli già de-
scritti per i vetri stratificati: sensibilità alle alte 
temperature, problemi di delaminazione causa-
ti da agenti atmosferici e irraggiamento solare, 
problemi legati al peggioramento delle caratte-
ristiche ottiche dei materiali plastici a causa dei 
raggi UV. Non bisogna dimenticare, in secondo 
luogo, che non tutti i produttori sono in grado di 
assemblare simili lastre di vetro, perché le nor-
mali tecniche di produzione devono essere adat-
tate al caso specifico.
Un ulteriore miglioramento delle prestazioni 
meccaniche di travi di vetro si ha realizzando ele-
menti compositi “multi-materiale”. Le prime spe-
rimentazioni relative a questa tecnologia hanno 
fornito buoni risultati e il loro utilizzo in ambito 
strutturale sembra molto promettente [Froli e 
Lani, 2008a]. In particolare, accoppiando il ve-
tro ad altri materiali resistenti a trazione, come 
i metalli o i fibrocompositi, è possibile realizzare 
manufatti più resistenti e sicuri. 
Principalmente si possono distinguere due ti-
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Figura 3 Prototipo 1:8 di una trave lunga 18 m di vetro e acciaio (da [Louter e al. 2006]) 

UnÕ ulteriore evoluzione delle travi vetro-acciaio •  rappresentata dalla TVT 
(Ò Trave Vitrea TensegrityÓ ) sviluppata e brevettata dal Prof. M. Froli dellÕ Universit̂  di 
Pisa [Froli e Lani, 2007; 2008b]. La trave (Figura 4) si presenta come una reticolare tipo 
Neville, realizzata con sottili cavetti pretesi di acciaio e con le maglie triangolari 
tamponate da elementi di vetro stratificato. Il vetro •  fissato ai nodi tramite speciali 
giunti metallici unificati. Le peculiarit̂  di questo brevetto sono la costruzione modulare e 
lÕ impiego dellÕ acciaio per fronteggiare anche gli sforzi di taglio; in questo modo il vetro 
lavora sempre a compressione. La seconda funzione del vetro •  quella di stabilizzare 
lÕ intera struttura permettendo di progettare i cavetti di acciaio solo ai fini della resistenza. 

 

 
Figura 4 Prototipo della Ò Trave Vitrea TensegrityÓ  (da [Froli e al., 2008]) 

Ancora pi•  innovativo •  lÕ uso di materiali fibrocompositi, i quali hanno resistenze 
e rigidezze specifiche molto superiori a quelle dellÕ acciaio da carpenteria e paragonabili a 
quelle dei migliori acciai armonici. Alcuni ricercatori [Palumbo e Mazzucchelli, 2005; 
Schiavon e al., 2005] hanno realizzato travi di vetro rinforzate con lamine di C-FRP 
(polimero rinforzato con fibre di carbonio). La tecnica da loro proposta •  stata 
brevettata in ambito internazionale e consiste nel rinforzo, tramite una lamina in C-FRP 
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Figura 4 Prototipo della “Trave Vitrea Tensegrity” (da [Froli e al., 2008])
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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Un’ulteriore evoluzione delle travi vetro-acciaio 
è rappresentata dalla TVT (“Trave Vitrea Tense-
grity”) sviluppata e brevettata dal Prof. M. Froli 
dell’Università di Pisa [Froli e Lani, 2007; 2008b]. 
La trave (Figura 4) si presenta come una reti-
colare tipo Neville, realizzata con sottili cavetti 
pretesi di acciaio e con le maglie triangolari tam-
ponate da elementi di vetro stratificato. Il vetro 
è fissato ai nodi tramite speciali giunti metallici 
unificati. Le peculiarità di questo brevetto sono 
la costruzione modulare e l’impiego dell’acciaio 
per fronteggiare anche gli sforzi di taglio; in que-
sto modo il vetro lavora sempre a compressione. 
La seconda funzione del vetro è quella di stabi-
lizzare l’intera struttura permettendo di progetta-
re i cavetti di acciaio solo ai fini della resistenza.

    

Ancora più innovativo è l’uso di materiali fibro-
compositi, i quali hanno resistenze e rigidezze 
specifiche molto superiori a quelle dell’acciaio 
da carpenteria e paragonabili a quelle dei miglio-
ri acciai armonici. Alcuni ricercatori [Palumbo e 
Mazzucchelli, 2005; Schiavon e al., 2005] hanno 
realizzato travi di vetro rinforzate con lamine di 
C-FRP (polimero rinforzato con fibre di carbonio). 
La tecnica da loro proposta è stata brevettata in 
ambito internazionale e consiste nel rinforzo, tra-
mite una lamina in C-FRP incollata con adesivi 
epossidici, ad una trave di vetro stratificato. Il 
rinforzo conferisce alla trave un comportamen-
to globalmente duttile dopo la fessurazione del 
vetro.
L’idea di utilizzare fibrocompositi non è nuova: 
già alla fine degli anni Ottanta del secolo scor-
so Werner Sobek propose di utilizzare lamine 
di carbonio per la realizzazione di travi armate 

[Schittich, 1999]. In tempi più recenti sono stati 
condotti studi sulla possibilità di costruire travi 
di vetro armate con polimeri rinforzati con fibre 
di vetro [Speranzini e Neri, 2007]. Il risultato è un 
vetro traslucido con prestazioni assai superiori 
ad un normale vetro stratificato. Altri studi su la-
stre rinforzate con fibre di carbonio e caricate or-
togonalmente al piano sono stati condotti anche 
presso l’Università IUAV di Venezia [Foraboschi, 
2008].
Negli ultimi anni presso l’Università di Firenze, 
gli Autori hanno condotto studi su travi di vetro 
rinforzate con FRP ([Cagnacci, 2008; Cagnacci e 
al., 2008; Cagnacci e al., 2009a; 2009b; Antonelli 
e al., 2008a, 2008b, 2008c; Spinelli e al., 2008]). 
In particolare è stata sviluppata una nuova tipo-
logia di travi rinforzate con barre composite in fi-
bra di carbonio (C-FRP), di cui la Figura 5 mostra 
una sezione schematica. Le travi sono di vetro 
stratificato costituito da tre lastre di uguale spes-
sore incollate con due strati di PVB; la lastra in-
terna ha altezza minore rispetto alle due esterne 
in modo da permettere l’alloggiamento di barre 
di rinforzo incollate al vetro tramite resine idonee. 
La novità della proposta consiste nella particola-
re geometria messa a punto per l’alloggiamento 
delle barre di FRP, che consente l’uso di barre 
a sezione circolare (in sostituzione delle lamine 
proposte da altri autori) rese aderenti al vetro su 
tre lati e nell’uso di adesivi strutturali bicompo-
nenti (al poliestere o epossidici). Le barre circo-
lari si prestano ad essere anche pretese in modo 
da realizzare travi precompresse. 
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Figura 3 Prototipo 1:8 di una trave lunga 18 m di vetro e acciaio (da [Louter e al. 2006]) 

UnÕ ulteriore evoluzione delle travi vetro-acciaio •  rappresentata dalla TVT 
(Ò Trave Vitrea TensegrityÓ ) sviluppata e brevettata dal Prof. M. Froli dellÕ Universit̂  di 
Pisa [Froli e Lani, 2007; 2008b]. La trave (Figura 4) si presenta come una reticolare tipo 
Neville, realizzata con sottili cavetti pretesi di acciaio e con le maglie triangolari 
tamponate da elementi di vetro stratificato. Il vetro •  fissato ai nodi tramite speciali 
giunti metallici unificati. Le peculiarit̂  di questo brevetto sono la costruzione modulare e 
lÕ impiego dellÕ acciaio per fronteggiare anche gli sforzi di taglio; in questo modo il vetro 
lavora sempre a compressione. La seconda funzione del vetro •  quella di stabilizzare 
lÕ intera struttura permettendo di progettare i cavetti di acciaio solo ai fini della resistenza. 

 

 
Figura 4 Prototipo della Ò Trave Vitrea TensegrityÓ  (da [Froli e al., 2008]) 

Ancora pi•  innovativo •  lÕ uso di materiali fibrocompositi, i quali hanno resistenze 
e rigidezze specifiche molto superiori a quelle dellÕ acciaio da carpenteria e paragonabili a 
quelle dei migliori acciai armonici. Alcuni ricercatori [Palumbo e Mazzucchelli, 2005; 
Schiavon e al., 2005] hanno realizzato travi di vetro rinforzate con lamine di C-FRP 
(polimero rinforzato con fibre di carbonio). La tecnica da loro proposta •  stata 
brevettata in ambito internazionale e consiste nel rinforzo, tramite una lamina in C-FRP 
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incollata con adesivi epossidici, ad una trave di vetro stratificato. Il rinforzo conferisce 
alla trave un comportamento globalmente duttile dopo la fessurazione del vetro. 

LÕ idea di utilizzare fibrocompositi non •  nuova: gî  alla fine degli anni Ottanta del 
secolo scorso Werner Sobek propose di utilizzare lamine di carbonio per la realizzazione 
di travi armate [Schittich, 1999]. In tempi pi•  recenti sono stati condotti studi sulla 
possibilit̂  di costruire travi di vetro armate con polimeri rinforzati con fibre di vetro 
[Speranzini e Neri, 2007]. Il risultato •  un vetro traslucido con prestazioni assai superiori 
ad un normale vetro stratificato. Altri studi su lastre rinforzate con fibre di carbonio e 
caricate ortogonalmente al piano sono stati condotti anche presso lÕ Universit̂  IUAV di 
Venezia [Foraboschi, 2008]. 

Negli ultimi anni presso lÕ Universit̂  di Firenze, gli Autori hanno condotto studi 
su travi di vetro rinforzate con FRP ([Cagnacci, 2008; Cagnacci e al., 2008; Cagnacci e 
al., 2009a; 2009b; Antonelli e al., 2008a, 2008b, 2008c; Spinelli e al., 2008]). In particolare 
•  stata sviluppata una nuova tipologia di travi rinforzate con barre composite in fibra di 
carbonio (C-FRP), di cui la Figura 5 mostra una sezione schematica. Le travi sono di 
vetro stratificato costituito da tre lastre di uguale spessore incollate con due strati di 
PVB; la lastra interna ha altezza minore rispetto alle due esterne in modo da permettere 
lÕ alloggiamento di barre di rinforzo incollate al vetro tramite resine idonee. La novit̂  
della proposta consiste nella particolare geometria messa a punto per lÕ alloggiamento 
delle barre di FRP, che consente lÕ uso di barre a sezione circolare (in sostituzione delle 
lamine proposte da altri autori) rese aderenti al vetro su tre lati e nellÕ uso di adesivi 
strutturali bicomponenti (al poliestere o epossidici). Le barre circolari si prestano ad 
essere anche pretese in modo da realizzare travi precompresse.  

 

 
Figura 5 Schema della trave di vetro armata con barre in C-FRP ideata dagli autori 

3. TRAVI DI VETRO ARMATE CON FRP 

Negli elementi monodimensionali i rinforzi sono solitamente posti sui bordi dei lati 
lunghi in modo da non pregiudicare la trasparenza e ottenere il massimo momento di 
inerzia della sezione rinforzata. I rinforzi corrono lungo tutto lÕ elemento e rappresentano 
lÕ equivalente delle barre metalliche in una trave di c.a.  

La Figura 6 mostra lo schema di funzionamento di unÕ ipotetica trave di vetro 
armata con una barra. Prima della fessurazione (fase I) lÕ equilibrio •  garantito dalla 

Figura 5 Schema della trave di vetro armata con barre 
in C-FRP ideata dagli autori
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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3. TRAVI DI VETRO ARMATE CON FRP

Negli elementi monodimensionali i rinforzi 
sono solitamente posti sui bordi dei lati lunghi 
in modo da non pregiudicare la trasparenza e 
ottenere il massimo momento di inerzia della 
sezione rinforzata. I rinforzi corrono lungo tutto 
l’elemento e rappresentano l’equivalente delle 
barre metalliche in una trave di c.a. La Figura 
6 mostra lo schema di funzionamento di un’i-
potetica trave di vetro armata con una barra. 
Prima della fessurazione (fase I) l’equilibrio è 
garantito dalla distribuzione di tensioni lineare 
nel vetro con un modesto impegno della bar-
ra. Dopo la fessurazione (fase II) l’equilibrio è 
assicurato dalla risultante degli sforzi di com-
pressione nel vetro sopra l’asse neutro e dalla 
forza di trazione nella barra.

 Gli autori hanno sviluppato un nuovo tipo di 
trave di vetro rinforzata con barre a sezione 
circolare di C-FRP, di cui una sezione sche-
matica è già stata anticipata nella Figura 5. 
La scelta dei materiali, della geometria, della 
sezione e delle tecniche di esecuzione è stata 
orientata in modo da ottimizzare tre richieste 
fondamentali: buone prestazioni del sistema, 
facilità di realizzazione ed economia.
Le travi sono di vetro stratificato composto da 
tre lastre dello stesso spessore (10+10+10mm) 
incollate mediante PVB. La lastra interna ha 
un’altezza minore rispetto alle due esterne in 
modo da permettere l’alloggiamento delle bar-
re di rinforzo. Il vetro scelto è di silicato sodo-
calcico, ottenuto con processo float, senza 
trattamenti di tempera o indurimento. La scelta 
del vetro non temperato, benché di resistenza 
inferiore a quello temperato, è stata fatta so-
stanzialmente per due motivi. Il primo è fun-
zionale: in caso di rottura il vetro float si rompe 
in frammenti più grandi di quelli del vetro tem-
perato e ciò garantisce alla trave, in presenza 

delle barre di rinforzo, una buona resistenza 

residua in regime post-fessurato. Alternativa-

mente si sarebbe potuto usare il vetro indurito, 

che si rompe in frammenti più piccoli del vetro 

float, ma ancora sufficientemente grandi da 

garantire una resistenza residua dopo la fessu-

razione. Differentemente, un vetro temperato 

frammentandosi in piccoli pezzi potrebbe non 

garantire la possibilità di trasferire le solleci-

tazioni di taglio tra il corrente compresso e la 

barra tesa. Il secondo motivo è di ordine speri-

mentale: l’uso del vetro temperato avrebbe ag-

giunto un ulteriore grado di incertezza al proble-

ma; infatti, piccole variazioni nel processo stesso 

possono indurre valori delle autotensioni molto 

diversi. Inoltre, i valori delle autotensioni da tem-

pera sono piuttosto difficili da misurare. Tutti i 

bordi delle lastre sono stati finiti a “filo lucido” in 

modo da migliorarne la resistenza. 

Per quanto riguarda l’intercalare non sono sta-

ti usati materiali più tenaci come il Sentry Glass 

Plus® (SGP®) o il policarbonato, sia perché il 

PVB è più conosciuto e diffuso, sia per enfa-

tizzare il ruolo delle barre ai fini della resistenza 

complessiva della trave.

Il rinforzo è ottenuto tramite barre in C-FRP al-

loggiate nel canale a “U” che si forma tra le due 

lastre di vetro esterne ed il bordo della lastra in-

terna. Le barre in fibra di carbonio consentono di 

avere resistenze specifiche, a parità di sezione, 

più alte rispetto all’acciaio e anche alle fibre di 

vetro; altri tipi di fibre sono stati scartati perché 

non facilmente reperibili. Si è preferito utilizza-

re le barre tonde, al posto dei laminati a sezio-

ne rettangolare, come ad esempio utilizzati da 

Palumbo & al. ([Palumbo e Mazzucchelli, 2005; 

Schiavon e al., 2005]). In questo modo si può 

procedere facilmente all’eventuale pretensiona-

mento delle barre per realizzare una trave pre-

compressa ed utilizzare dispositivi meccanici di 

fissaggio in testata (e.g. boccole). Inoltre sono 

state utilizzate anche barre ad aderenza miglio- 7 
 

distribuzione di tensioni lineare nel vetro con un modesto impegno della barra. Dopo la 
fessurazione (fase II) lÕ equilibrio •  assicurato dalla risultante degli sforzi di compressione 
nel vetro sopra lÕ asse neutro e dalla forza di trazione nella barra. 

 
Figura 6 Schema di funzionamento di una trave di vetro armata 

Gli autori hanno sviluppato un nuovo tipo di trave di vetro rinforzata con barre a 
sezione circolare di C-FRP, di cui una sezione schematica •  gî  stata anticipata nella 
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esecuzione •  stata orientata in modo da ottimizzare tre richieste fondamentali: buone 
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Le travi sono di vetro stratificato composto da tre lastre dello stesso spessore 
(10+10+10mm) incollate mediante PVB. La lastra interna ha unÕ altezza minore rispetto 
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regime post-fessurato. Alternativamente si sarebbe potuto usare il vetro indurito, che si 
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garantire una resistenza residua dopo la fessurazione. Differentemente, un vetro 
temperato frammentandosi in piccoli pezzi potrebbe non garantire la possibilit̂  di 
trasferire le sollecitazioni di taglio tra il corrente compresso e la barra tesa. Il secondo 
motivo •  di ordine sperimentale: lÕ uso del vetro temperato avrebbe aggiunto un ulteriore 
grado di incertezza al problema; infatti, piccole variazioni nel processo stesso possono 
indurre valori delle autotensioni molto diversi. Inoltre, i valori delle autotensioni da 
tempera sono piuttosto difficili da misurare. Tutti i bordi delle lastre sono stati finiti a 
Ò filo lucidoÓ  in modo da migliorarne la resistenza.  

Per quanto riguarda lÕ intercalare non sono stati usati materiali pi•  tenaci come il 
Sentry Glass Plus̈  (SGP̈ ) o il policarbonato, sia perchŽ  il PVB •  pi•  conosciuto e 
diffuso, sia per enfatizzare il ruolo delle barre ai fini della resistenza complessiva della 
trave. 

Il rinforzo •  ottenuto tramite barre in C-FRP alloggiate nel canale a Ò UÓ  che si 
forma tra le due lastre di vetro esterne ed il bordo della lastra interna. Le barre in fibra di 
carbonio consentono di avere resistenze specifiche, a parit̂  di sezione, pi•  alte rispetto 
allÕ acciaio e anche alle fibre di vetro; altri tipi di fibre sono stati scartati perchŽ  non 

Figura 6 Schema di funzionamento di una trave di vetro armata
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facilmente reperibili. Si •  preferito utilizzare le barre tonde, al posto dei laminati a 
sezione rettangolare, come ad esempio utilizzati da Palumbo & al. ([Palumbo e 
Mazzucchelli, 2005; Schiavon e al., 2005]). In questo modo si pũ  procedere facilmente 
allÕ eventuale pretensionamento delle barre per realizzare una trave precompressa ed 
utilizzare dispositivi meccanici di fissaggio in testata (e.g. boccole). Inoltre sono state 
utilizzate anche barre ad aderenza migliorata per incrementare lÕ adesione allÕ interfaccia 
barra-resina. Le barre sono state disposte lungo entrambi i bordi longitudinali delle travi 
per realizzare un rinforzo simmetrico. Difatti le travi oggetto della ricerca sono state 
pensate come costole o montanti di facciata, sulle quali il vento pũ  agire sia in 
pressione sia in depressione, inducendo sollecitazioni flettenti positive e/o negative. 
Tuttavia ai fini delle prove monotone di laboratorio la barra compressa non modifica 
significativamente il comportamento della trave. LÕ alloggiamento a forma di Ò UÓ  
permette un incremento della superficie di aderenza ed un migliore confinamento delle 
barre; le quali, anche in caso di delaminazione, restano confinate tra le due lastre esterne 
ed aiutano il PVB a trattenere i frammenti di vetro. 

Infine, le resine utilizzate per lÕ incollaggio della barra sono comuni resine 
bicomponenti epossidiche o al poliestere di usuale impiego in edilizia. In commercio 
esiste una grandissima variet̂  di adesivi che possono essere utilizzati allo scopo, purchŽ  
possiedano i seguenti requisiti: resistenza, rigidezza, capacit̂  di adesione al vetro ed alle 
barre in materiale composito e capacit̂  di riempire lo spazio fra le barre ed il vetro. In 
molte applicazioni sono stati utilizzati collanti acrilici che induriscono con gli UV oppure 
collanti epossidici [Louter, 2007]; in alcuni casi sono stati utilizzati rinforzi metallici, 
incollati durante la laminazione stessa [Louter e al., 2008]. Nel 2006, allÕ Universit̂  di 
Brescia, sono state condotte ricerche approfondite sulle qualit̂  di vari adesivi, le quali 
mostrano che i meta-acrilati ed i bicomponenti poliuretanici ed epossidici sono i pi•  
indicati [Balestrieri e Bartoli, 2006]. Nel presente studio si •  scelto di utilizzare gli adesivi 
bicomponenti al poliestere o epossidici per le loro buone qualit̂ , la loro diffusione sul 
mercato e la facilit̂  di applicazione. 

Le travi studiate (Figura 7) hanno dimensioni di 3.000 × 300 mm con spessore 
delle singole lastre di vetro di 10 mm. Ognuno dei due intercalari di PVB ha uno 
spessore di 0,76 mm. Le travi sono rinforzate con due barre di 8 mm di diametro 
nominale in fibra di carbonio; alcune travi sono state armate con barre lisce, altre con 
barre ad aderenza migliorata (vedi Tabella 1). Per lÕ incollaggio, come accennato, sono 
stati usati mastici epossidici ed al poliestere con o senza la preventiva applicazione di un 
primer epossidico. 

 
Figura 7 Dimensioni e sezione delle travi sottoposte a prove di laboratorio  Figura 7 Dimensioni e sezione delle travi sottoposte a prove di laboratorio
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Tabella 1 Campioni di trave per le prove a flessione su quattro punti 

Campione Tipo di Barra Tipo di Resina Primera 

L1b Trave non armata --- --- 
L2b Trave non armata --- --- 
L3 Liscia Poliestere No 
L4 Liscia Poliestere No 
L5 Liscia Poliestere Si 
L6 Liscia Epossidica Si 
L7 Aderenza migliorata Epossidica No 
L8 Aderenza migliorata Poliestere Si 
L9 Aderenza migliorata Epossidica Si 
L10 Aderenza migliorata Poliestere Si 
L11 Aderenza migliorata Epossidica Si 
L12 Aderenza migliorata Epossidica Si 
L13 Aderenza migliorata Poliestere Si 
a Il primer •  stato applicato solo sul vetro. 
b Travi Ò biancheÓ  per raffronto. 

 

3.1 Caratteristiche dei materiali utilizzati 

La Tabella 2 riassume le principali caratteristiche dei materiali utilizzati per la 
realizzazione delle travi rinforzate. 

I materiali fibrorinforzati con fibre di carbonio a matrice polimerica 
appartengono alla vasta famiglia dei Ò compositi strutturaliÓ , ossia a quei materiali 
costituiti da due fasi: 

v il rinforzo, presente in forma discontinua e caratterizzato solitamente da elevate 
prestazioni meccaniche (fibre), 

v la matrice, identificabile come un elemento continuo e, di solito, 
meccanicamente pi•  debole (polimero). 

La caratteristica peculiare dei compositi strutturali •  quella di fornire prestazioni 
meccaniche globalmente migliori di quelle che sarebbero fornite dalle singole fasi 
componenti. I vantaggi che ne derivano sono molteplici: leggerezza, elevate propriet̂  
meccaniche, caratteristiche anticorrosive e possibilit̂  di creare elementi anisotropi. 

Come spiegato sopra, le resine utilizzate per incollare le barre alla trave di vetro 
sono di due tipi: resina bicomponente epossidica e resina bicomponente al poliestere. 
Per migliorare lÕ adesione lato vetro •  stato anche impiegato un primer epossidico 
bicomponente.  
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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rata per incrementare l’adesione all’interfaccia 

barra-resina. Le barre sono state disposte lun-

go entrambi i bordi longitudinali delle travi per 

realizzare un rinforzo simmetrico. Difatti le travi 

oggetto della ricerca sono state pensate come 

costole o montanti di facciata, sulle quali il ven-

to può agire sia in pressione sia in depressione, 

inducendo sollecitazioni flettenti positive e/o 

negative. Tuttavia ai fini delle prove monotone 
di laboratorio la barra compressa non modifica 
significativamente il comportamento della trave. 
L’alloggiamento a forma di “U” permette un in-
cremento della superficie di aderenza ed un mi-
gliore confinamento delle barre; le quali, anche 
in caso di delaminazione, restano confinate tra le 
due lastre esterne ed aiutano il PVB a trattenere 
i frammenti di vetro.
Infine, le resine utilizzate per l’incollaggio della 
barra sono comuni resine bicomponenti epos-

sidiche o al poliestere di usuale impiego in edi-
lizia. In commercio esiste una grandissima va-
rietà di adesivi che possono essere utilizzati allo 
scopo, purché possiedano i seguenti requisi-
ti: resistenza, rigidezza, capacità di adesione 
al vetro ed alle barre in materiale composito e 
capacità di riempire lo spazio fra le barre ed il 
vetro. In molte applicazioni sono stati utilizzati 
collanti acrilici che induriscono con gli UV op-
pure collanti epossidici [Louter, 2007]; in alcuni 
casi sono stati utilizzati rinforzi metallici, incol-
lati durante la laminazione stessa [Louter e al., 
2008]. Nel 2006, all’Università di Brescia, sono 
state condotte ricerche approfondite sulle qua-
lità di vari adesivi, le quali mostrano che i me-
ta-acrilati ed i bicomponenti poliuretanici ed 
epossidici sono i più indicati [Balestrieri e Bar-
toli, 2006]. Nel presente studio si è scelto di uti-
lizzare gli adesivi bicomponenti al poliestere o 
epossidici per le loro buone qualità, la loro dif-
fusione sul mercato e la facilità di applicazione.
Le travi studiate (Figura 7) hanno dimensioni di 
3.000 × 300 mm con spessore delle singole la-
stre di vetro di 10 mm. Ognuno dei due intercala-
ri di PVB ha uno spessore di 0,76 mm. 
Le travi sono rinforzate con due barre di 8 mm 
di diametro nominale in fibra di carbonio; alcune 
travi sono state armate con barre lisce, altre con 
barre ad aderenza migliorata (vedi Tabella 1). Per 
l’incollaggio, come accennato, sono stati usati 
mastici epossidici ed al poliestere con o senza la 
preventiva applicazione di un primer epossidico.

3.1 Caratteristiche dei materiali utilizzati

La Tabella 2 riassume le principali caratteristiche 
dei materiali utilizzati per la realizzazione delle 
travi rinforzate.

I materiali fibrorinforzati con fibre di carbonio a 
matrice polimerica appartengono alla vasta fa-
miglia dei “compositi strutturali”, ossia a quei 
materiali costituiti da due fasi:

•	 il rinforzo, presente in forma discontinua e 
caratterizzato solitamente da elevate presta-
zioni meccaniche (fibre),

•	 la matrice, identificabile come un elemento 
continuo e, di solito, meccanicamente più 
debole (polimero).

La caratteristica peculiare dei compositi strut-
turali è quella di fornire prestazioni meccaniche 7 

 

distribuzione di tensioni lineare nel vetro con un modesto impegno della barra. Dopo la 
fessurazione (fase II) lÕ equilibrio •  assicurato dalla risultante degli sforzi di compressione 
nel vetro sopra lÕ asse neutro e dalla forza di trazione nella barra. 

 
Figura 6 Schema di funzionamento di una trave di vetro armata 

Gli autori hanno sviluppato un nuovo tipo di trave di vetro rinforzata con barre a 
sezione circolare di C-FRP, di cui una sezione schematica •  gî  stata anticipata nella 
Figura 5. La scelta dei materiali, della geometria, della sezione e delle tecniche di 
esecuzione •  stata orientata in modo da ottimizzare tre richieste fondamentali: buone 
prestazioni del sistema, facilit̂  di realizzazione ed economia. 

Le travi sono di vetro stratificato composto da tre lastre dello stesso spessore 
(10+10+10mm) incollate mediante PVB. La lastra interna ha unÕ altezza minore rispetto 
alle due esterne in modo da permettere lÕ alloggiamento delle barre di rinforzo. Il vetro 
scelto •  di silicato sodo-calcico, ottenuto con processo float, senza trattamenti di tempera 
o indurimento. La scelta del vetro non temperato, benchŽ  di resistenza inferiore a quello 
temperato, •  stata fatta sostanzialmente per due motivi. Il primo •  funzionale: in caso di 
rottura il vetro float si rompe in frammenti pi•  grandi di quelli del vetro temperato e cĩ  
garantisce alla trave, in presenza delle barre di rinforzo, una buona resistenza residua in 
regime post-fessurato. Alternativamente si sarebbe potuto usare il vetro indurito, che si 
rompe in frammenti pi•  piccoli del vetro float, ma ancora sufficientemente grandi da 
garantire una resistenza residua dopo la fessurazione. Differentemente, un vetro 
temperato frammentandosi in piccoli pezzi potrebbe non garantire la possibilit̂  di 
trasferire le sollecitazioni di taglio tra il corrente compresso e la barra tesa. Il secondo 
motivo •  di ordine sperimentale: lÕ uso del vetro temperato avrebbe aggiunto un ulteriore 
grado di incertezza al problema; infatti, piccole variazioni nel processo stesso possono 
indurre valori delle autotensioni molto diversi. Inoltre, i valori delle autotensioni da 
tempera sono piuttosto difficili da misurare. Tutti i bordi delle lastre sono stati finiti a 
Ò filo lucidoÓ  in modo da migliorarne la resistenza.  

Per quanto riguarda lÕ intercalare non sono stati usati materiali pi•  tenaci come il 
Sentry Glass Plus̈  (SGP̈ ) o il policarbonato, sia perchŽ  il PVB •  pi•  conosciuto e 
diffuso, sia per enfatizzare il ruolo delle barre ai fini della resistenza complessiva della 
trave. 

Il rinforzo •  ottenuto tramite barre in C-FRP alloggiate nel canale a Ò UÓ  che si 
forma tra le due lastre di vetro esterne ed il bordo della lastra interna. Le barre in fibra di 
carbonio consentono di avere resistenze specifiche, a parit̂  di sezione, pi•  alte rispetto 
allÕ acciaio e anche alle fibre di vetro; altri tipi di fibre sono stati scartati perchŽ  non 

Figura 6 Schema di funzionamento di una trave di vetro armata

8 
 

facilmente reperibili. Si •  preferito utilizzare le barre tonde, al posto dei laminati a 
sezione rettangolare, come ad esempio utilizzati da Palumbo & al. ([Palumbo e 
Mazzucchelli, 2005; Schiavon e al., 2005]). In questo modo si pũ  procedere facilmente 
allÕ eventuale pretensionamento delle barre per realizzare una trave precompressa ed 
utilizzare dispositivi meccanici di fissaggio in testata (e.g. boccole). Inoltre sono state 
utilizzate anche barre ad aderenza migliorata per incrementare lÕ adesione allÕ interfaccia 
barra-resina. Le barre sono state disposte lungo entrambi i bordi longitudinali delle travi 
per realizzare un rinforzo simmetrico. Difatti le travi oggetto della ricerca sono state 
pensate come costole o montanti di facciata, sulle quali il vento pũ  agire sia in 
pressione sia in depressione, inducendo sollecitazioni flettenti positive e/o negative. 
Tuttavia ai fini delle prove monotone di laboratorio la barra compressa non modifica 
significativamente il comportamento della trave. LÕ alloggiamento a forma di Ò UÓ  
permette un incremento della superficie di aderenza ed un migliore confinamento delle 
barre; le quali, anche in caso di delaminazione, restano confinate tra le due lastre esterne 
ed aiutano il PVB a trattenere i frammenti di vetro. 

Infine, le resine utilizzate per lÕ incollaggio della barra sono comuni resine 
bicomponenti epossidiche o al poliestere di usuale impiego in edilizia. In commercio 
esiste una grandissima variet̂  di adesivi che possono essere utilizzati allo scopo, purchŽ  
possiedano i seguenti requisiti: resistenza, rigidezza, capacit̂  di adesione al vetro ed alle 
barre in materiale composito e capacit̂  di riempire lo spazio fra le barre ed il vetro. In 
molte applicazioni sono stati utilizzati collanti acrilici che induriscono con gli UV oppure 
collanti epossidici [Louter, 2007]; in alcuni casi sono stati utilizzati rinforzi metallici, 
incollati durante la laminazione stessa [Louter e al., 2008]. Nel 2006, allÕ Universit̂  di 
Brescia, sono state condotte ricerche approfondite sulle qualit̂  di vari adesivi, le quali 
mostrano che i meta-acrilati ed i bicomponenti poliuretanici ed epossidici sono i pi•  
indicati [Balestrieri e Bartoli, 2006]. Nel presente studio si •  scelto di utilizzare gli adesivi 
bicomponenti al poliestere o epossidici per le loro buone qualit̂ , la loro diffusione sul 
mercato e la facilit̂  di applicazione. 

Le travi studiate (Figura 7) hanno dimensioni di 3.000 × 300 mm con spessore 
delle singole lastre di vetro di 10 mm. Ognuno dei due intercalari di PVB ha uno 
spessore di 0,76 mm. Le travi sono rinforzate con due barre di 8 mm di diametro 
nominale in fibra di carbonio; alcune travi sono state armate con barre lisce, altre con 
barre ad aderenza migliorata (vedi Tabella 1). Per lÕ incollaggio, come accennato, sono 
stati usati mastici epossidici ed al poliestere con o senza la preventiva applicazione di un 
primer epossidico. 

 
Figura 7 Dimensioni e sezione delle travi sottoposte a prove di laboratorio  Figura 7 Dimensioni e sezione delle travi sottoposte a prove di laboratorio
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Tabella 1 Campioni di trave per le prove a flessione su quattro punti 

Campione Tipo di Barra Tipo di Resina Primera 

L1b Trave non armata --- --- 
L2b Trave non armata --- --- 
L3 Liscia Poliestere No 
L4 Liscia Poliestere No 
L5 Liscia Poliestere Si 
L6 Liscia Epossidica Si 
L7 Aderenza migliorata Epossidica No 
L8 Aderenza migliorata Poliestere Si 
L9 Aderenza migliorata Epossidica Si 
L10 Aderenza migliorata Poliestere Si 
L11 Aderenza migliorata Epossidica Si 
L12 Aderenza migliorata Epossidica Si 
L13 Aderenza migliorata Poliestere Si 
a Il primer •  stato applicato solo sul vetro. 
b Travi Ò biancheÓ  per raffronto. 

 

3.1 Caratteristiche dei materiali utilizzati 

La Tabella 2 riassume le principali caratteristiche dei materiali utilizzati per la 
realizzazione delle travi rinforzate. 

I materiali fibrorinforzati con fibre di carbonio a matrice polimerica 
appartengono alla vasta famiglia dei Ò compositi strutturaliÓ , ossia a quei materiali 
costituiti da due fasi: 

v il rinforzo, presente in forma discontinua e caratterizzato solitamente da elevate 
prestazioni meccaniche (fibre), 

v la matrice, identificabile come un elemento continuo e, di solito, 
meccanicamente pi•  debole (polimero). 

La caratteristica peculiare dei compositi strutturali •  quella di fornire prestazioni 
meccaniche globalmente migliori di quelle che sarebbero fornite dalle singole fasi 
componenti. I vantaggi che ne derivano sono molteplici: leggerezza, elevate propriet̂  
meccaniche, caratteristiche anticorrosive e possibilit̂  di creare elementi anisotropi. 

Come spiegato sopra, le resine utilizzate per incollare le barre alla trave di vetro 
sono di due tipi: resina bicomponente epossidica e resina bicomponente al poliestere. 
Per migliorare lÕ adesione lato vetro •  stato anche impiegato un primer epossidico 
bicomponente.  

Tabella 1 Campioni di trave per le prove a flessione su quattro punti
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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globalmente migliori di quelle che sarebbero for-
nite dalle singole fasi componenti. I vantaggi che 
ne derivano sono molteplici: leggerezza, elevate 
proprietà meccaniche, caratteristiche anticorro-
sive e possibilità di creare elementi anisotropi.
Come spiegato sopra, le resine utilizzate per in-

collare le barre alla trave di vetro sono di due tipi: 
resina bicomponente epossidica e resina bicom-
ponente al poliestere. Per migliorare l’adesione 
lato vetro è stato anche impiegato un primer 
epossidico bicomponente. 
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Tabella 2 Principali caratteristiche dei materiali impiegati per le travi rinforzate ([CEN prEN 13474:2008; Royer-
Carfagni e Silvestri, 2007; CNR-DT 200/2004; Rimatex, 2007; MPM, 2008) 

Caratteristica Vetro FRP 
Peso specifico [N/m3] 25.000 16.190 
Modulo di Young 70.000 218.600 
Coeff. di Poisson 0,22 0,30 
Resistenza a trazione [N/mm2] 45a 2.780 
Resistenza a compressione [N/mm2] 221b ---c 
Coeff. di dilatazione termica [K-1] 9×10-6 ~0d 

a Valore caratteristico (da prEN 13474-3 [2007]). 
b Valore di letteratura [Royer-Carfagni e Silvestri, 2007]. 
c Valore non utilizzato nei calcoli. 
d Valore reperito in letteratura [CNR-DT 200/2004], non riportato nelle schede del 
produttore [Rimatex, 2007], valore comunque non rilevante per le prove in oggetto. 

 

3.2 Prove sperimentali preliminari 

Differentemente da quanto avviene nel c.a., dove lÕ aderenza si sviluppa durante 
lÕ indurimento del calcestruzzo che avvolge le barre, per le travi di vetro armate con barre 
di FRP lÕ aderenza va garantita attraverso lÕ uso di materiali adesivi appropriati. 

La scelta dellÕ adesivo adatto non •  semplice [Balestrieri e Bartoli, 2006], perchŽ  
deve essere un compromesso tra buona adesione ai due materiali (FRP e vetro), alta 
rigidezza, resistenza meccanica, resistenza agli agenti atmosferici, etc. Le normali resine 
polimeriche bicomponenti al poliestere o epossidiche sono comunemente utilizzate per 
lÕ applicazione di rinforzi di FRP a murature e calcestruzzo, a cui aderiscono molto bene. 
Inoltre, sono semplici da applicare e garantiscono tempi di indurimento sufficientemente 
lunghi da consentire piccoli riposizionamenti. Al contrario queste resine non aderiscono 
altrettanto bene al vetro, essendo questo un materiale molto liscio e non poroso.  

Pertanto prima di realizzare le travi di vetro armate •  stato necessario eseguire una 
serie di prove preliminari su resine bicomponenti in modo da verificarne la capacit̂  di 
adesione al vetro, perchŽ  una crisi prematura dellÕ aderenza compromette il 
funzionamento dellÕ intero sistema di rinforzo. In particolare sono state condotte due 
serie di prove: le prime finalizzate a determinare il livello di adesione della resina al vetro, 
le seconde (prove di pull-out) atte a determinare lÕ efficacia dellÕ ancoraggio della barra al 
vetro tramite la resina. 

Prove di adesione 

Queste prove sono state condotte secondo la norma ASTM D 4541 [2002] e 
consistono nel distacco di nottolini di alluminio preventivamente incollati al vetro con 
lÕ adesivo da sottoporre a prova (Figura 8). Le prove sono finalizzate a determinare la 
resistenza a trazione dellÕ interfaccia vetro-adesivo. 
 

Tabella 2 Principali caratteristiche dei materiali impiegati per le travi rinforzate ([CEN prEN 13474:2008; Royer-Carfa-
gni e Silvestri, 2007; CNR-DT 200/2004; Rimatex, 2007; MPM, 2008)

Figura 8 (a) Setup della prova con dispositivo manuale ASTM. Vetro trattato con primer 
epossidico (b) Risultato di una prova con nottolino in alluminio rimosso (le macchie in figura 
sono presenti sulla vernice del banco di prova che si vede in trasparenza)

(a)                                                         (b)
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Anche questi campioni sono stati raggruppati in quattro serie; due campioni di ogni serie 
(denominati a e b) sono stati strumentati con estensimetri. In tutti i campioni allestiti, i 
canali a Ò UÓ  per lÕ alloggiamento delle barre sono stati trattati con un primer epossidico, 
visto che in assenza di primer le prove di adesione hanno fornito valori molto bassi per 
la resina al poliestere. Per uniformit̂  di condizioni sperimentali, anche i campioni allestiti 
con resina epossidica, che senza primer aveva mostrato una buona adesione, sono stati 
trattati con il primer. 

 
                                a)                                                        b) 

Figura 9 Prove di pull-out: (a) macchina Instron con campione, (b) preparazione del campione e posizione degli strain gauge 
per le barre da 300 mm (A) e da 150 mm (B) 

Per tutti i campioni la crisi •  avvenuta allÕ interfaccia FRP-resina ed il miglior risultato •  
stato ottenuto con la resina al poliestere. Si osserva anche che, come prevedibile, non 
esiste una relazione lineare tra lunghezza di incollaggio e resistenza; inoltre, a parit̂  di 
resina, a lunghezze minori corrispondono forze unitarie maggiori. Questo fatto indica 
che il primo tratto di barra, posto dalla parte del carico, ha un impegno statico maggiore 
del restante tratto. 

Combinando i risultati delle prove di adesione con quelli di pull-out si osserva che 
se da una parte la resina epossidica fornisce la migliore aderenza al vetro, dallÕ altra la 
resina al poliestere fornisce la migliore adesione alla barra. Per questo motivo la resina al 
poliestere abbinata al primer epossidico sul vetro pũ  rappresentare un buon 
compromesso. 
I risultati delle prove preliminari evidenziano il seguente comportamento meccanico del 
collegamento modo: 

v il legame di aderenza •  inizialmente di tipo elastico lineare; 

v la delaminazione si innesca in corrispondenza dellÕ estremo della barra dal lato 
del carico e corre lungo la barra fino allÕ estremo opposto (la differenza tra le 
due resine utilizzate nelle prove consiste nella modalit̂  di delaminazione: 
praticamente istantanea per la resina al poliestere, progressiva per la resina 
epossidica); 

3.2 Prove sperimentali preliminari
Differentemente da quanto avviene nel c.a., dove 
l’aderenza si sviluppa durante l’indurimento del 
calcestruzzo che avvolge le barre, per le travi 
di vetro armate con barre di FRP l’aderenza va 
garantita attraverso l’uso di materiali adesivi ap-
propriati.
La scelta dell’adesivo adatto non è semplice 
[Balestrieri e Bartoli, 2006], perché deve esse-
re un compromesso tra buona adesione ai due 
materiali (FRP e vetro), alta rigidezza, resisten-
za meccanica, resistenza agli agenti atmosferici, 
etc. Le normali resine polimeriche bicomponenti 
al poliestere o epossidiche sono comunemente 
utilizzate per l’applicazione di rinforzi di FRP a 
murature e calcestruzzo, a cui aderiscono molto 
bene. Inoltre, sono semplici da applicare e ga-
rantiscono tempi di indurimento sufficientemen-
te lunghi da consentire piccoli riposizionamenti. 
Al contrario queste resine non aderiscono altret-
tanto bene al vetro, essendo questo un materiale 
molto liscio e non poroso. 
Pertanto prima di realizzare le travi di vetro arma-
te è stato necessario eseguire una serie di pro-
ve preliminari su resine bicomponenti in modo 

da verificarne la capacità di adesione al vetro, 
perché una crisi prematura dell’aderenza com-
promette il funzionamento dell’intero sistema di 
rinforzo. In particolare sono state condotte due 
serie di prove: le prime finalizzate a determinare il 
livello di adesione della resina al vetro, le secon-
de (prove di pull-out) atte a determinare l’effica-
cia dell’ancoraggio della barra al vetro tramite la 
resina.

Prove di adesione
Queste prove sono state condotte secondo la 
norma ASTM D 4541 [2002] e consistono nel di-
stacco di nottolini di alluminio preventivamente 
incollati al vetro con l’adesivo da sottoporre a 
prova (Figura 8). Le prove sono finalizzate a de-
terminare la resistenza a trazione dell’interfaccia 
vetro-adesivo.
La forza di estrazione è stata applicata con un 
apposito apparecchio manuale (Figura 8a) fino al 
limite di 3,5 N/mm2 (fondo scala dello strumen-
to); oltre questo limite è stata utilizzata una mac-
china di prova universale oleodinamica MTS. La 
prova è molto semplice ed economica e consen-
te una prima selezione degli adesivi.
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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Le resine sono state applicate sia su vetro 
preventivamente trattato con primer epos-
sidico sia su vetro non trattato, mentre in 
nessun caso la base dei nottolini di allumi-
nio è stata trattata con il primer. Sono sta-
ti realizzati sia campioni con resina epos-
sidica sia campioni con resina poliestere. 
Il massimo valore di adesione (10,985 N/mm2) 
è stato raggiunto utilizzando la resina epossidi-
ca senza il primer, mentre il valore di adesione 
della resina al poliestere in assenza di primer 
è risultato praticamente nullo (0,200 N/mm2). 
La dispersione dei dati (3,06 N/mm2) è risultata 
maggiore nei provini trattati con il primer.

Prove di pull-out

Le prove di pull-out sono state eseguite su alcuni 

conci di trave lunghi 300 mm ed aventi la stes-

sa sezione delle travi che poi sarebbero state 

sottoposte a prova di flessione su quattro pun-

ti. Ciascun provino è stato attrezzato con barre 
φ 8 lisce incollate utilizzando gli stessi due tipi di 

resina delle prove preliminari; le barre sono sta-

te incollate su due diverse lunghezze: 150 mm 

e 300 mm. I conci sono stati fissati ad un telaio 

di acciaio e la parte di barra sporgente è stata 

estratta mediante una macchina Instron. Le pro-

ve sono state condotte ad una velocità di defor-

mazione costante di 2 mm/min. Le prove hanno 

consentito di valutare la forza di ancoraggio e 

gli effetti della lunghezza del collegamento sulla 

resistenza del sistema. Alcune barre sono state 

strumentate con estensimetri sia per compren-

dere il meccanismo di collasso sia per valutare 

la distribuzione degli sforzi lungo la barra; la di-

sposizione degli strumenti e l’allestimento delle 

prove sono illustrati nella Figura 9. 

Le barre utilizzate in queste prove sono lisce e 

le loro caratteristiche meccaniche sono quelle 

elencate nella Tabella 2.

Anche questi campioni sono stati raggruppati in 

quattro serie; due campioni di ogni serie (deno-

minati a e b) sono stati strumentati con esten-

simetri. In tutti i campioni allestiti, i canali a “U” 

per l’alloggiamento delle barre sono stati trattati 

con un primer epossidico, visto che in assenza di 

primer le prove di adesione hanno fornito valori 

molto bassi per la resina al poliestere. Per unifor-

mità di condizioni sperimentali, anche i campioni 

allestiti con resina epossidica, che senza primer 

aveva mostrato una buona adesione, sono stati 

trattati con il primer.

Per tutti i campioni la crisi è avvenuta all’interfac-

cia FRP-resina ed il miglior risultato è stato otte-

nuto con la resina al poliestere. Si osserva anche 

che, come prevedibile, non esiste una relazione 

lineare tra lunghezza di incollaggio e resistenza; 

inoltre, a parità di resina, a lunghezze minori cor-

rispondono forze unitarie maggiori. Questo fat-

to indica che il primo tratto di barra, posto dalla 

parte del carico, ha un impegno statico maggiore 

del restante tratto.

Combinando i risultati delle prove di adesione 

con quelli di pull-out si osserva che se da una 
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a) b) 

Figura 8 (a) Setup della prova con dispositivo manuale ASTM. Vetro trattato con primer epossidico (b) Risultato di una 
prova con nottolino in alluminio rimosso (le macchie in figura sono presenti sulla vernice del banco di prova che si vede in 
trasparenza) 

La forza di estrazione •  stata applicata con un apposito apparecchio manuale 
(Figura 8a) fino al limite di 3,5 N/mm2 (fondo scala dello strumento); oltre questo limite 
•  stata utilizzata una macchina di prova universale oleodinamica MTS. La prova •  molto 
semplice ed economica e consente una prima selezione degli adesivi. 

Le resine sono state applicate sia su vetro preventivamente trattato con primer 
epossidico sia su vetro non trattato, mentre in nessun caso la base dei nottolini di 
alluminio •  stata trattata con il primer. Sono stati realizzati sia campioni con resina 
epossidica sia campioni con resina poliestere ed inoltre, a parit̂  di resina utilizzata, alcuni 
campioni sono stati utilizzati con primer ed altri senza primer. Il massimo valore di 
adesione (10,985 N/mm2) •  stato raggiunto utilizzando la resina epossidica senza il 
primer, mentre il valore di adesione della resina al poliestere in assenza di primer •  
risultato praticamente nullo (0,200 N/mm2). La dispersione dei dati (3,06 N/mm2) •  
risultata maggiore nei provini trattati con il primer. 

Prove di pull-out 

Le prove di pull-out sono state eseguite su alcuni conci di trave lunghi 300 mm ed aventi 
la stessa sezione delle travi che poi sarebbero state sottoposte a prova di flessione su 
quattro punti. Ciascun provino •  stato attrezzato con barre φ 8 lisce incollate utilizzando 
gli stessi due tipi di resina delle prove preliminari; le barre sono state incollate su due 
diverse lunghezze: 150 mm e 300 mm. I conci sono stati fissati ad un telaio di acciaio e 
la parte di barra sporgente •  stata estratta mediante una macchina Instron. Le prove 
sono state condotte ad una velocit̂  di deformazione costante di 2 mm/min. Le prove 
hanno consentito di valutare la forza di ancoraggio e gli effetti della lunghezza del 
collegamento sulla resistenza del sistema. Alcune barre sono state strumentate con 
estensimetri sia per comprendere il meccanismo di collasso sia per valutare la 
distribuzione degli sforzi lungo la barra; la disposizione degli strumenti e lÕ allestimento 
delle prove sono illustrati nella Figura 9. Le barre utilizzate in queste prove sono lisce e 
le loro caratteristiche meccaniche sono quelle elencate nella Tabella 2. 

Figura 8 (a) Setup della prova con dispositivo manuale ASTM. Vetro trattato con primer 
epossidico (b) Risultato di una prova con nottolino in alluminio rimosso (le macchie in figura 
sono presenti sulla vernice del banco di prova che si vede in trasparenza)

(a)                                                         (b)
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Anche questi campioni sono stati raggruppati in quattro serie; due campioni di ogni serie 
(denominati a e b) sono stati strumentati con estensimetri. In tutti i campioni allestiti, i 
canali a Ò UÓ  per lÕ alloggiamento delle barre sono stati trattati con un primer epossidico, 
visto che in assenza di primer le prove di adesione hanno fornito valori molto bassi per 
la resina al poliestere. Per uniformit̂  di condizioni sperimentali, anche i campioni allestiti 
con resina epossidica, che senza primer aveva mostrato una buona adesione, sono stati 
trattati con il primer. 

 
                                a)                                                        b) 

Figura 9 Prove di pull-out: (a) macchina Instron con campione, (b) preparazione del campione e posizione degli strain gauge 
per le barre da 300 mm (A) e da 150 mm (B) 

Per tutti i campioni la crisi •  avvenuta allÕ interfaccia FRP-resina ed il miglior risultato •  
stato ottenuto con la resina al poliestere. Si osserva anche che, come prevedibile, non 
esiste una relazione lineare tra lunghezza di incollaggio e resistenza; inoltre, a parit̂  di 
resina, a lunghezze minori corrispondono forze unitarie maggiori. Questo fatto indica 
che il primo tratto di barra, posto dalla parte del carico, ha un impegno statico maggiore 
del restante tratto. 

Combinando i risultati delle prove di adesione con quelli di pull-out si osserva che 
se da una parte la resina epossidica fornisce la migliore aderenza al vetro, dallÕ altra la 
resina al poliestere fornisce la migliore adesione alla barra. Per questo motivo la resina al 
poliestere abbinata al primer epossidico sul vetro pũ  rappresentare un buon 
compromesso. 
I risultati delle prove preliminari evidenziano il seguente comportamento meccanico del 
collegamento modo: 

v il legame di aderenza •  inizialmente di tipo elastico lineare; 

v la delaminazione si innesca in corrispondenza dellÕ estremo della barra dal lato 
del carico e corre lungo la barra fino allÕ estremo opposto (la differenza tra le 
due resine utilizzate nelle prove consiste nella modalit̂  di delaminazione: 
praticamente istantanea per la resina al poliestere, progressiva per la resina 
epossidica); 

Figura 9 Prove di pull-out: (a) macchina Instron con campione, (b) preparazione del campio-
ne e posizione degli strain gauge per le barre da 300 mm (A) e da 150 mm (B)

(a)                                                       (b)
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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parte la resina epossidica fornisce la migliore 

aderenza al vetro, dall’altra la resina al poliestere 

fornisce la migliore adesione alla barra. Per que-

sto motivo la resina al poliestere abbinata al pri-

mer epossidico sul vetro può rappresentare un 

buon compromesso.

I risultati delle prove preliminari evidenziano il 

seguente comportamento meccanico del colle-

gamento modo:

•	 il legame di aderenza è inizialmente di tipo 

elastico lineare;

•	 la delaminazione si innesca in corrisponden-

za dell’estremo della barra dal lato del carico 

e corre lungo la barra fino all’estremo oppo-

sto (la differenza tra le due resine utilizzate 

nelle prove consiste nella modalità di dela-

minazione: praticamente istantanea per la 

resina al poliestere, progressiva per la resina 

epossidica);

•	 la parte delaminata lavora ad attrito trasmet-

tendo carichi non trascurabili cosicché si os-

serva un incremento del carico anche dopo 

l’innesco della delaminazione;

•	 infine tutta la barra delamina e solo l’attrito 

permette al sistema di avere una resistenza 

residua.

Lo sforzo tangenziale di aderenza è stato valu-

tato assumendo una distribuzione uniforme del-

lo sforzo di innesco della delaminazione su una 

lunghezza pari a 150 mm, visto che nei provini 

con lunghezza di incollaggio di 300 mm i valori 

delle tensioni tangenziali sono risultati trascura-

bili oltre il tratto iniziale di 150 mm. Sono stati 

ottenuti valori di 0,856 N/mm2 per la resina po-

liestere con primer e di 0,645 N/mm2 per quella 

epossidica con primer. Sfortunatamente i massi-

mi valori di forza applicabili alla barra (5÷6,5 kN) 

sono notevolmente inferiori alla resistenza ultima 

della barra stessa, pari a 97,55 kN, e perciò le 

capacità meccaniche degli FRP possono esse-

re sfruttate solo parzialmente. Questo risultato 

trova conferma nelle successive prove condotte 

sulle travi inflesse, che mostrano una resistenza 

residua molto inferiore alla resistenza massima 

teorica. Le prove sperimentali descritte sono 

state utilizzate anche per stimare la rigidezza del 

sistema di ancoraggio, che è risultata pressap-

poco la medesima per entrambi i tipi di resina 

utilizzati. Le prove hanno mostrato l’efficacia dei 

comuni adesivi strutturali (resina epossidica e al 

poliestere con primer) a realizzare l’incollaggio 

delle barre ai conci di vetro all’interno dei canali 

di alloggiamento.

3.3 Prove sperimentali su travi di vetro armate 
con barre di C-FRP
Le travi armate ideate dagli autori sono state 

oggetto di una campagna sperimentale. Sono 

state eseguite varie prove atte a determinare 

l’influenza del tipo di resina e di rinforzo (barre 

lisce o ad aderenza migliorata) sul comporta-

mento delle travi. In particolare, tenendo conto 

dei risultati delle prove di adesione e di pull-out 

è stato possibile predisporre opportuni accorgi-

menti per migliorare il più possibile l’aderenza 

delle barre di armatura. La Figura 10 e la Figu-

ra 11 mostrano lo schema del setup di prova, 

mentre la Figura 12 mostra la foto di una trave 

sul banco di prova. 

 Le prove hanno riguardato una serie di 13 travi, 

sottoposte a prove di flessione su quattro pun-

ti, che differiscono nel tipo di barre utilizzato, 

nel tipo di resina e nell’applicazione o meno del 

primer sul vetro all’interno dei canali di allog-

giamento delle barre. Sono stati confezionati 

12 campioni, di cui i primi due (L1 e L2) non 

sono stati rinforzati per essere utilizzati come 

confronto.  
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v la parte delaminata lavora ad attrito trasmettendo carichi non trascurabili 
cosicchŽ  si osserva un incremento del carico anche dopo lÕ innesco della 
delaminazione; 

v infine tutta la barra delamina e solo lÕ attrito permette al sistema di avere una 
resistenza residua. 

Lo sforzo tangenziale di aderenza •  stato valutato assumendo una distribuzione 
uniforme dello sforzo di innesco della delaminazione su una lunghezza pari a 150 mm, 
visto che nei provini con lunghezza di incollaggio di 300 mm i valori delle tensioni 
tangenziali sono risultati trascurabili oltre il tratto iniziale di 150 mm. Sono stati ottenuti 
valori di 0,856 N/mm2 per la resina poliestere con primer e di 0,645 N/mm2 per quella 
epossidica con primer. Sfortunatamente i massimi valori di forza applicabili alla barra 
(5Ö 6,5 kN) sono notevolmente inferiori alla resistenza ultima della barra stessa, pari a 
97,55 kN, e percĩ  le capacit̂  meccaniche degli FRP possono essere sfruttate solo 
parzialmente. Questo risultato trova conferma nelle successive prove condotte sulle travi 
inflesse, che mostrano una resistenza residua molto inferiore alla resistenza massima 
teorica. Le prove sperimentali descritte sono state utilizzate anche per stimare la 
rigidezza del sistema di ancoraggio, che •  risultata pressappoco la medesima per 
entrambi i tipi di resina utilizzati. Le prove hanno mostrato lÕ efficacia dei comuni adesivi 
strutturali (resina epossidica e al poliestere con primer) a realizzare lÕ incollaggio delle 
barre ai conci di vetro allÕ interno dei canali di alloggiamento. 

3.3 Prove sperimentali su travi di vetro armate con barre di C-FRP 

Le travi armate ideate dagli autori sono state oggetto di una campagna 
sperimentale. Sono state eseguite varie prove atte a determinare lÕ influenza del tipo di 
resina e di rinforzo (barre lisce o ad aderenza migliorata) sul comportamento delle travi. 
In particolare, tenendo conto dei risultati delle prove di adesione e di pull-out •  stato 
possibile predisporre opportuni accorgimenti per migliorare il pi•  possibile lÕ aderenza 
delle barre di armatura. La Figura 10 e la Figura 11 mostrano lo schema del setup di 
prova, mentre la Figura 12 mostra la foto di una trave sul banco di prova.  

 
Figura 10 Schema dellÕ allestimento delle travi per le prove di laboratorio 

Figura 10 Schema dell’allestimento delle travi per le prove di laboratorio
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picco), il carico subisce una brusca riduzione, la cui entit̂  dipende dalla configurazione 
della trave, e la deformabilit̂  cresce in modo significativo. La fessurazione, oltre a 
manifestarsi in modo improvviso, ha prodotto una serie di lesioni concentrate in una 
zona molto limitata della trave, che si ramificano dal bordo inferiore verso la parte 
superiore della trave (Figura 14). Solo nel caso del campione L5 si •  registrata la 
formazione di una seconda fessura, denunciata dalla presenza di un secondo picco nel 
grafico corrispondente. 

Gli effetti benefici dellÕ applicazione del primer emergono dal confronto dei 
grafici dei provini L3 e L4 con quelli dei provini L5 e L6. Le lastre L3 e L4, dove le barre 
sono incollate con resina al poliestere senza primer, presentano praticamente gli stessi 
carichi residui delle lastre non armate a causa della delaminazione prematura 
allÕ interfaccia resina-vetro. Il piccolo carico residuo rilevato •  dovuto alla presenza del 
PVB. Al contrario, le travi L5 e L6 presentano carichi residui superiori al 20 % del carico 
di fessurazione; per queste travi la delaminazione •  avvenuta allÕ interfaccia barra-resina. 
In questo caso, il carico residuo •  garantito, probabilmente, a meccanismi di attrito che si 
instaurano tra barra e canale di resina in cui era alloggiata.  

 

 
Figura 13 Diagrammi carico-spostamento per le travi non armate ed armate con barre lisce (L1, É , L6) 

In ogni caso, tutte le travi armate con barre lisce (L3, L4, L5 e L6) hanno 
manifestato delaminazioni premature prima che si attingesse la resistenza ultima del 
vetro compresso o della barra tesa. La delaminazione prematura •  confermata anche 
dallÕ osservazione dei dati sperimentali. Inoltre, la delaminazione prematura pũ  essere 
spiegata anche valutando la grande energia elastica rilasciata dalla trave al momento della 
fessurazione e gli effetti dinamici da essa prodotti durante il transitorio. Questi 
meccanismi di collasso necessitano di ulteriori indagini teorico-sperimentali per la loro 
corretta modellazione. 
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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Le prove sono state condotte a velocità di defor-
mazione costante monitorando le frecce, i cari-
chi e le deformazioni
Le figure seguenti illustrano i diagrammi carico-
spostamento di tutte le prove eseguite. Nella Fi-
gura 13 è riportato il grafico carico-spostamento 
delle prove sulle due travi non armate e su quelle 
armate con barre lisce. É possibile notare come i 
diagrammi siano pressoché lineari fino alla prima 
fessurazione; dopo la fessurazione (carico di pic-
co), il carico subisce una brusca riduzione, la cui 
entità dipende dalla configurazione della trave, e la 
deformabilità cresce in modo significativo. La fes-
surazione, oltre a manifestarsi in modo improvviso, 
ha prodotto una serie di lesioni concentrate in una 
zona molto limitata della trave, che si ramificano dal 
bordo inferiore verso la parte superiore della tra-
ve (Figura 14). Solo nel caso del campione L5 si 
è registrata la formazione di una seconda fessura, 
denunciata dalla presenza di un secondo picco nel 
grafico corrispondente.

Gli effetti benefici dell’applicazione del primer 
emergono dal confronto dei grafici dei provini L3 e 
L4 con quelli dei provini L5 e L6. Le lastre L3 e L4, 
dove le barre sono incollate con resina al polieste-
re senza primer, presentano praticamente gli stessi 
carichi residui delle lastre non armate a causa della 
delaminazione prematura all’interfaccia resina-ve-
tro. Il piccolo carico residuo rilevato è dovuto alla 
presenza del PVB. Al contrario, le travi L5 e L6 pre-
sentano carichi residui superiori al 20 % del carico 
di fessurazione; per queste travi la delaminazione 
è avvenuta all’interfaccia barra-resina. In questo 
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v la parte delaminata lavora ad attrito trasmettendo carichi non trascurabili 
cosicchŽ  si osserva un incremento del carico anche dopo lÕ innesco della 
delaminazione; 

v infine tutta la barra delamina e solo lÕ attrito permette al sistema di avere una 
resistenza residua. 

Lo sforzo tangenziale di aderenza •  stato valutato assumendo una distribuzione 
uniforme dello sforzo di innesco della delaminazione su una lunghezza pari a 150 mm, 
visto che nei provini con lunghezza di incollaggio di 300 mm i valori delle tensioni 
tangenziali sono risultati trascurabili oltre il tratto iniziale di 150 mm. Sono stati ottenuti 
valori di 0,856 N/mm2 per la resina poliestere con primer e di 0,645 N/mm2 per quella 
epossidica con primer. Sfortunatamente i massimi valori di forza applicabili alla barra 
(5Ö 6,5 kN) sono notevolmente inferiori alla resistenza ultima della barra stessa, pari a 
97,55 kN, e percĩ  le capacit̂  meccaniche degli FRP possono essere sfruttate solo 
parzialmente. Questo risultato trova conferma nelle successive prove condotte sulle travi 
inflesse, che mostrano una resistenza residua molto inferiore alla resistenza massima 
teorica. Le prove sperimentali descritte sono state utilizzate anche per stimare la 
rigidezza del sistema di ancoraggio, che •  risultata pressappoco la medesima per 
entrambi i tipi di resina utilizzati. Le prove hanno mostrato lÕ efficacia dei comuni adesivi 
strutturali (resina epossidica e al poliestere con primer) a realizzare lÕ incollaggio delle 
barre ai conci di vetro allÕ interno dei canali di alloggiamento. 

3.3 Prove sperimentali su travi di vetro armate con barre di C-FRP 

Le travi armate ideate dagli autori sono state oggetto di una campagna 
sperimentale. Sono state eseguite varie prove atte a determinare lÕ influenza del tipo di 
resina e di rinforzo (barre lisce o ad aderenza migliorata) sul comportamento delle travi. 
In particolare, tenendo conto dei risultati delle prove di adesione e di pull-out •  stato 
possibile predisporre opportuni accorgimenti per migliorare il pi•  possibile lÕ aderenza 
delle barre di armatura. La Figura 10 e la Figura 11 mostrano lo schema del setup di 
prova, mentre la Figura 12 mostra la foto di una trave sul banco di prova.  

 
Figura 10 Schema dellÕ allestimento delle travi per le prove di laboratorio 

Figura 10 Schema dell’allestimento delle travi per le prove di laboratorio
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Figura 11 Layout degli strumenti di misura sulla trave di laboratorio 

 

 
Figura 12 Prototipo di trave rinforzata posto sul banco di prova 

Le prove hanno riguardato una serie di 13 travi, sottoposte a prove di flessione su 
quattro punti, che differiscono nel tipo di barre utilizzato, nel tipo di resina e 
nellÕ applicazione o meno del primer sul vetro allÕ interno dei canali di alloggiamento delle 
barre. Sono stati confezionati 12 campioni, di cui i primi due (L1 e L2) non sono stati 
rinforzati per essere utilizzati come confronto.   

Le prove sono state condotte a velocit̂  di deformazione costante monitorando le 
frecce, i carichi e le deformazioni. 

Le figure seguenti illustrano i diagrammi carico-spostamento di tutte le prove 
eseguite. Nella Figura 13 •  riportato il grafico carico-spostamento delle prove sulle due 
travi non armate e su quelle armate con barre lisce. ƒ  possibile notare come i diagrammi 
siano pressochŽ  lineari fino alla prima fessurazione; dopo la fessurazione (carico di 

Figura 11 Layout degli strumenti di misura sulla trave di laboratorio
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Figura 12 Prototipo di trave rinforzata posto sul banco di prova 

Le prove hanno riguardato una serie di 13 travi, sottoposte a prove di flessione su 
quattro punti, che differiscono nel tipo di barre utilizzato, nel tipo di resina e 
nellÕ applicazione o meno del primer sul vetro allÕ interno dei canali di alloggiamento delle 
barre. Sono stati confezionati 12 campioni, di cui i primi due (L1 e L2) non sono stati 
rinforzati per essere utilizzati come confronto.   

Le prove sono state condotte a velocit̂  di deformazione costante monitorando le 
frecce, i carichi e le deformazioni. 

Le figure seguenti illustrano i diagrammi carico-spostamento di tutte le prove 
eseguite. Nella Figura 13 •  riportato il grafico carico-spostamento delle prove sulle due 
travi non armate e su quelle armate con barre lisce. ƒ  possibile notare come i diagrammi 
siano pressochŽ  lineari fino alla prima fessurazione; dopo la fessurazione (carico di 

Figura 12 Prototipo di trave rinforzata posto sul banco di prova

Figura 13 Diagrammi carico-spostamento per le travi non armate ed armate con barre lisce 
(L1, …, L6)
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Figura 14 Esempio di fessurazione concentrata (provino L4) 

A seguito di questi risultati sono state approntate alcune travi armate con barre ad 
aderenza migliorata, dove il legame barra-resina-vetro pũ  contare anche 
sullÕ ingranamento meccanico tra barra e resina. Infatti, la crisi di questa interfaccia, come 
mostrato nelle prove sopra riportate, •  risultata il limite superiore allÕ efficacia del 
rinforzo con barre lisce. I risultati ottenuti sono diagrammati nelle due figure seguenti. 
In particolare nella Figura 15 sono riportati i grafici delle prove relative alle travi armate 
con barre ad aderenza migliorata incollate con resina epossidica, mentre la Figura 16 
contiene i grafici delle travi armate con barre ad aderenza migliorata incollate con resina 
al poliestere. 

 

 
Figura 15 Diagrammi carico-spostamento per le travi armate con barre ad aderenza migliorata incollate con resina 
epossidica (L7, L9, L11, L12) 

Figura 14 Esempio di fessurazione concentrata (provi-
no L4)
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picco), il carico subisce una brusca riduzione, la cui entit̂  dipende dalla configurazione 
della trave, e la deformabilit̂  cresce in modo significativo. La fessurazione, oltre a 
manifestarsi in modo improvviso, ha prodotto una serie di lesioni concentrate in una 
zona molto limitata della trave, che si ramificano dal bordo inferiore verso la parte 
superiore della trave (Figura 14). Solo nel caso del campione L5 si •  registrata la 
formazione di una seconda fessura, denunciata dalla presenza di un secondo picco nel 
grafico corrispondente. 

Gli effetti benefici dellÕ applicazione del primer emergono dal confronto dei 
grafici dei provini L3 e L4 con quelli dei provini L5 e L6. Le lastre L3 e L4, dove le barre 
sono incollate con resina al poliestere senza primer, presentano praticamente gli stessi 
carichi residui delle lastre non armate a causa della delaminazione prematura 
allÕ interfaccia resina-vetro. Il piccolo carico residuo rilevato •  dovuto alla presenza del 
PVB. Al contrario, le travi L5 e L6 presentano carichi residui superiori al 20 % del carico 
di fessurazione; per queste travi la delaminazione •  avvenuta allÕ interfaccia barra-resina. 
In questo caso, il carico residuo •  garantito, probabilmente, a meccanismi di attrito che si 
instaurano tra barra e canale di resina in cui era alloggiata.  

 

 
Figura 13 Diagrammi carico-spostamento per le travi non armate ed armate con barre lisce (L1, É , L6) 

In ogni caso, tutte le travi armate con barre lisce (L3, L4, L5 e L6) hanno 
manifestato delaminazioni premature prima che si attingesse la resistenza ultima del 
vetro compresso o della barra tesa. La delaminazione prematura •  confermata anche 
dallÕ osservazione dei dati sperimentali. Inoltre, la delaminazione prematura pũ  essere 
spiegata anche valutando la grande energia elastica rilasciata dalla trave al momento della 
fessurazione e gli effetti dinamici da essa prodotti durante il transitorio. Questi 
meccanismi di collasso necessitano di ulteriori indagini teorico-sperimentali per la loro 
corretta modellazione. 
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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caso, il carico residuo è garantito, probabilmente, 

a meccanismi di attrito che si instaurano tra barra e 

canale di resina in cui era alloggiata. 

In ogni caso, tutte le travi armate con barre lisce 

(L3, L4, L5 e L6) hanno manifestato delaminazio-

ni premature prima che si attingesse la resisten-

za ultima del vetro compresso o della barra tesa. 

La delaminazione prematura è confermata anche 

dall’osservazione dei dati sperimentali. Inoltre, la 

delaminazione prematura può essere spiegata an-

che valutando la grande energia elastica rilasciata 

dalla trave al momento della fessurazione e gli ef-

fetti dinamici da essa prodotti durante il transitorio. 

Questi meccanismi di collasso necessitano di ulte-

riori indagini teorico-sperimentali per la loro corret-

ta modellazione.

A seguito di questi risultati sono state approntate 

alcune travi armate con barre ad aderenza miglio-

rata, dove il legame barra-resina-vetro può conta-

re anche sull’ingranamento meccanico tra barra e 

resina. Infatti, la crisi di questa interfaccia, come 

mostrato nelle prove sopra riportate, è risultata il 

limite superiore all’efficacia del rinforzo con barre 

lisce. I risultati ottenuti sono diagrammati nelle due 

figure seguenti. In particolare nella Figura 15 sono 

riportati i grafici delle prove relative alle travi armate 

con barre ad aderenza migliorata incollate con resi-

na epossidica, mentre la Figura 16 contiene i grafici 

delle travi armate con barre ad aderenza migliorata 

incollate con resina al poliestere.

Dai grafici è possibile notare una buona ripresa del 

carico e rigidezze residue molto superiori rispetto 

precedenti alle travi armate con barre lisce. Inoltre 

le fessure lungo la trave sono risultate più distribui-

te rispetto alle prove con barre lisce, come mostra-

to nella Figura 17 per la trave L7. Al centro si nota 

la “fontana” di fessurazione prodotta all’innesco 

della prima lesione; si osservi anche la variazione 

dell’inclinazione delle lesioni successive nelle zone 

comprese tra i carichi e gli appoggi dove il taglio 

non è nullo.

La delaminazione è avvenuta solitamente all’inter-

faccia tra barra e resina; in altri casi non si è ve-

rificata una vera e propria delaminazione, ma un 

progressivo danneggiamento della resina e parzial-

mente del vetro, che ha portato al distacco della 

barra dalla trave. Infine, in alcuni casi il collasso è 

avvenuto per rottura della barra tesa ad un valore 

del carico inferiore a quello di fessurazione ed al 
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Figura 14 Esempio di fessurazione concentrata (provino L4) 

A seguito di questi risultati sono state approntate alcune travi armate con barre ad 
aderenza migliorata, dove il legame barra-resina-vetro pũ  contare anche 
sullÕ ingranamento meccanico tra barra e resina. Infatti, la crisi di questa interfaccia, come 
mostrato nelle prove sopra riportate, •  risultata il limite superiore allÕ efficacia del 
rinforzo con barre lisce. I risultati ottenuti sono diagrammati nelle due figure seguenti. 
In particolare nella Figura 15 sono riportati i grafici delle prove relative alle travi armate 
con barre ad aderenza migliorata incollate con resina epossidica, mentre la Figura 16 
contiene i grafici delle travi armate con barre ad aderenza migliorata incollate con resina 
al poliestere. 

 

 
Figura 15 Diagrammi carico-spostamento per le travi armate con barre ad aderenza migliorata incollate con resina 
epossidica (L7, L9, L11, L12) 

Figura 15 Diagrammi carico-spostamento per le travi armate con barre ad aderenza miglio-
rata incollate con resina epossidica (L7, L9, L11, L12)
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Figura 16 Diagrammi carico-spostamento per le travi armate con barre ad aderenza migliorata incollate con resina al 
poliestere (L8, L10, L13) 

Dai grafici •  possibile notare una buona ripresa del carico e rigidezze residue 
molto superiori rispetto precedenti alle travi armate con barre lisce. Inoltre le fessure 
lungo la trave sono risultate pi•  distribuite rispetto alle prove con barre lisce, come 
mostrato nella Figura 17 per la trave L7. Al centro si nota la Ò fontanaÓ  di fessurazione 
prodotta allÕ innesco della prima lesione; si osservi anche la variazione dellÕ inclinazione 
delle lesioni successive nelle zone comprese tra i carichi e gli appoggi dove il taglio non •  
nullo. 

 

 
Figura 17 Fessurazione al termine della prova L7 

La delaminazione •  avvenuta solitamente allÕ interfaccia tra barra e resina; in altri casi non 
si •  verificata una vera e propria delaminazione, ma un progressivo danneggiamento 
della resina e parzialmente del vetro, che ha portato al distacco della barra dalla trave. 
Infine, in alcuni casi il collasso •  avvenuto per rottura della barra tesa ad un valore del 
carico inferiore a quello di fessurazione ed al 75% di quello teoricamente sopportabile 
dalla barra. Va considerato che lÕ area della sezione resistente delle barre ad aderenza 

Figura 16 Diagrammi carico-spostamento per le travi armate con barre ad aderenza miglio-
rata incollate con resina al poliestere (L8, L10, L13
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Figura 16 Diagrammi carico-spostamento per le travi armate con barre ad aderenza migliorata incollate con resina al 
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Dai grafici •  possibile notare una buona ripresa del carico e rigidezze residue 
molto superiori rispetto precedenti alle travi armate con barre lisce. Inoltre le fessure 
lungo la trave sono risultate pi•  distribuite rispetto alle prove con barre lisce, come 
mostrato nella Figura 17 per la trave L7. Al centro si nota la Ò fontanaÓ  di fessurazione 
prodotta allÕ innesco della prima lesione; si osservi anche la variazione dellÕ inclinazione 
delle lesioni successive nelle zone comprese tra i carichi e gli appoggi dove il taglio non •  
nullo. 

 

 
Figura 17 Fessurazione al termine della prova L7 

La delaminazione •  avvenuta solitamente allÕ interfaccia tra barra e resina; in altri casi non 
si •  verificata una vera e propria delaminazione, ma un progressivo danneggiamento 
della resina e parzialmente del vetro, che ha portato al distacco della barra dalla trave. 
Infine, in alcuni casi il collasso •  avvenuto per rottura della barra tesa ad un valore del 
carico inferiore a quello di fessurazione ed al 75% di quello teoricamente sopportabile 
dalla barra. Va considerato che lÕ area della sezione resistente delle barre ad aderenza 

Figura 17 Fessurazione al termine della prova L7
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migliorata •  circa la met̂  di quella di una barra liscia di pari diametro nominale per la 
presenza di un solco elicoidale. Inoltre la presenza del solco produce forti deviazioni 
delle fibre di C-FRP rispetto allÕ asse della barra facilitando rotture premature. Peraltro, 
dallÕ osservazione delle travi a collasso avvenuto, sembra che si siano innescati 
meccanismi di recisione della barra ai lembi delle fessure. Va anche precisato che al 
collasso la freccia della trave era molto elevata (pari a circa 1/100 della luce ≅ 30 mm), 
cosicchŽ  la barra nella parte finale della prova •  risultata sollecitata anche a momento 
flettente, che pu˜  averne diminuito la resistenza. 

La foto in Figura 18 mostra il particolare di una barra rotta al termine della prova; 
si osservi anche il notevole danneggiamento del vetro e della resina attorno alla barra. La 
barra si •  rotta in prossimit̂  della mezzeria. 
 

 
Figura 18 Dettaglio della barra rotta al termine della prova L7 

Il grafico di Figura 19 mostra lÕ andamento dei rapporti di resistenza residua (carico 
minimo /carico di fessurazione e carico ultimo /carico di fessurazione) per le varie tipologie di 
provino. Si noti il netto incremento di prestazioni (sia in termini di carico minimo dopo 
la fessurazione sia di resistenza ultima) prodotto dallÕ introduzione delle barre ad 
aderenza migliorata. 

 

Figura 18 Dettaglio della barra rotta al termine della prova L7
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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75% di quello teoricamente sopportabile dalla bar-

ra. Va considerato che l’area della sezione resisten-

te delle barre ad aderenza migliorata è circa la metà 

di quella di una barra liscia di pari diametro nomi-

nale per la presenza di un solco elicoidale. Inoltre la 

presenza del solco produce forti deviazioni delle fi-

bre di C-FRP rispetto all’asse della barra facilitando 

rotture premature. Peraltro, dall’osservazione delle 

travi a collasso avvenuto, sembra che si siano in-

nescati meccanismi di recisione della barra ai lembi 

delle fessure. Va anche precisato che al collasso 

la freccia della trave era molto elevata (pari a circa 

1/100 della luce ossia 30 mm), cosicché la barra 

nella parte finale della prova è risultata sollecitata 

anche a momento flettente, che può averne dimi-

nuito la resistenza.

La foto in Figura 18 mostra il particolare di una bar-

ra rotta al termine della prova; si osservi anche il 

notevole danneggiamento del vetro e della resina 

attorno alla barra. La barra si è rotta in prossimità 

della mezzeria.

 

Il grafico di Figura 19 mostra l’andamento dei rap-
porti di resistenza residua (carico minimo /carico di 
fessurazione e carico ultimo /carico di fessurazione) 
per le varie tipologie di provino. Si noti il netto in-
cremento di prestazioni (sia in termini di carico mi-
nimo dopo la fessurazione sia di resistenza ultima) 
prodotto dall’introduzione delle barre ad aderenza 
migliorata.

Per quanto riguarda il taglio si fa notare che non 
si sono mai verificate rotture per taglio, infatti la 
rottura della trave è sempre avvenuta tra i due 
punti di applicazione del carico (zona di momen-
to massimo e taglio nullo).

3.4 Modellazione analitica e modellazione nu-
merica delle travi rinforzate
Il comportamento delle travi di vetro stratifica-
to armate con barre di FRP può essere descritto 
attraverso un semplice modello analitico che si 
basa sulla teoria elastica delle travi in calcestruz-
zo armato, dove al calcestruzzo viene sostituito 
il vetro e all’acciaio il materiale composito in fibra 
di carbonio. Similmente al caso del calcestruzzo 
armato è possibile distinguere varie fasi di com-
portamento flessionale della sezione al crescere 
delle sollecitazioni: fase I, caratterizzata da bas-
si livelli di sollecitazione (tensione di trazione al 
lembo teso inferiore alla resistenza a trazione 
del vetro) con comportamento elastico dei due 
materiali e distribuzione lineare delle tensioni; in 
questa fase la sezione risulta interamente rea-
gente; fase II, caratterizzata dal raggiungimento 
della resistenza a trazione da parte del vetro e 
dall’innesco della fessurazione. L’intero sforzo di 
trazione è sopportato dall’armatura (sezione par-
zializzata). Si può ipotizzare che il vetro compres-
so e l’armatura presentino ancora un comporta-
mento elastico lineare. Il collasso può avvenire 
secondo tre meccanismi: rottura a trazione del 
rinforzo (crisi lato fibra); rottura a compressione 
del vetro (crisi lato vetro) o crisi dell’aderenza. 
Essendo la resistenza a compressione del vetro 
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Figura 14 Esempio di fessurazione concentrata (provino L4) 

A seguito di questi risultati sono state approntate alcune travi armate con barre ad 
aderenza migliorata, dove il legame barra-resina-vetro pũ  contare anche 
sullÕ ingranamento meccanico tra barra e resina. Infatti, la crisi di questa interfaccia, come 
mostrato nelle prove sopra riportate, •  risultata il limite superiore allÕ efficacia del 
rinforzo con barre lisce. I risultati ottenuti sono diagrammati nelle due figure seguenti. 
In particolare nella Figura 15 sono riportati i grafici delle prove relative alle travi armate 
con barre ad aderenza migliorata incollate con resina epossidica, mentre la Figura 16 
contiene i grafici delle travi armate con barre ad aderenza migliorata incollate con resina 
al poliestere. 

 

 
Figura 15 Diagrammi carico-spostamento per le travi armate con barre ad aderenza migliorata incollate con resina 
epossidica (L7, L9, L11, L12) 

Figura 15 Diagrammi carico-spostamento per le travi armate con barre ad aderenza miglio-
rata incollate con resina epossidica (L7, L9, L11, L12)
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Figura 16 Diagrammi carico-spostamento per le travi armate con barre ad aderenza migliorata incollate con resina al 
poliestere (L8, L10, L13) 

Dai grafici •  possibile notare una buona ripresa del carico e rigidezze residue 
molto superiori rispetto precedenti alle travi armate con barre lisce. Inoltre le fessure 
lungo la trave sono risultate pi•  distribuite rispetto alle prove con barre lisce, come 
mostrato nella Figura 17 per la trave L7. Al centro si nota la Ò fontanaÓ  di fessurazione 
prodotta allÕ innesco della prima lesione; si osservi anche la variazione dellÕ inclinazione 
delle lesioni successive nelle zone comprese tra i carichi e gli appoggi dove il taglio non •  
nullo. 

 

 
Figura 17 Fessurazione al termine della prova L7 

La delaminazione •  avvenuta solitamente allÕ interfaccia tra barra e resina; in altri casi non 
si •  verificata una vera e propria delaminazione, ma un progressivo danneggiamento 
della resina e parzialmente del vetro, che ha portato al distacco della barra dalla trave. 
Infine, in alcuni casi il collasso •  avvenuto per rottura della barra tesa ad un valore del 
carico inferiore a quello di fessurazione ed al 75% di quello teoricamente sopportabile 
dalla barra. Va considerato che lÕ area della sezione resistente delle barre ad aderenza 

Figura 16 Diagrammi carico-spostamento per le travi armate con barre ad aderenza miglio-
rata incollate con resina al poliestere (L8, L10, L13
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La delaminazione •  avvenuta solitamente allÕ interfaccia tra barra e resina; in altri casi non 
si •  verificata una vera e propria delaminazione, ma un progressivo danneggiamento 
della resina e parzialmente del vetro, che ha portato al distacco della barra dalla trave. 
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Figura 17 Fessurazione al termine della prova L7
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migliorata •  circa la met̂  di quella di una barra liscia di pari diametro nominale per la 
presenza di un solco elicoidale. Inoltre la presenza del solco produce forti deviazioni 
delle fibre di C-FRP rispetto allÕ asse della barra facilitando rotture premature. Peraltro, 
dallÕ osservazione delle travi a collasso avvenuto, sembra che si siano innescati 
meccanismi di recisione della barra ai lembi delle fessure. Va anche precisato che al 
collasso la freccia della trave era molto elevata (pari a circa 1/100 della luce ≅ 30 mm), 
cosicchŽ  la barra nella parte finale della prova •  risultata sollecitata anche a momento 
flettente, che pu˜  averne diminuito la resistenza. 

La foto in Figura 18 mostra il particolare di una barra rotta al termine della prova; 
si osservi anche il notevole danneggiamento del vetro e della resina attorno alla barra. La 
barra si •  rotta in prossimit̂  della mezzeria. 
 

 
Figura 18 Dettaglio della barra rotta al termine della prova L7 

Il grafico di Figura 19 mostra lÕ andamento dei rapporti di resistenza residua (carico 
minimo /carico di fessurazione e carico ultimo /carico di fessurazione) per le varie tipologie di 
provino. Si noti il netto incremento di prestazioni (sia in termini di carico minimo dopo 
la fessurazione sia di resistenza ultima) prodotto dallÕ introduzione delle barre ad 
aderenza migliorata. 

 

Figura 18 Dettaglio della barra rotta al termine della prova L7
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Figura 19 Andamento dei rapporti di resistenza residua valutati sui carichi minimi ed ultimi al variare della tipologia del 
campione 

Per quanto riguarda il taglio si fa notare che non si sono mai verificate rotture per 
taglio, infatti la rottura della trave •  sempre avvenuta tra i due punti di applicazione del 
carico (zona di momento massimo e taglio nullo).  

 

3.4 Modellazione analitica e modellazione numerica delle travi rinforzate 

Il comportamento delle travi di vetro stratificato armate con barre di FRP pũ  
essere descritto attraverso un semplice modello analitico che si basa sulla teoria elastica 
delle travi in calcestruzzo armato, dove al calcestruzzo viene sostituito il vetro e 
allÕ acciaio il materiale composito in fibra di carbonio. Similmente al caso del calcestruzzo 
armato •  possibile distinguere varie fasi di comportamento flessionale della sezione al 
crescere delle sollecitazioni: fase I, caratterizzata da bassi livelli di sollecitazione (tensione 
di trazione al lembo teso inferiore alla resistenza a trazione del vetro) con 
comportamento elastico dei due materiali e distribuzione lineare delle tensioni; in questa 
fase la sezione risulta interamente reagente; fase II, caratterizzata dal raggiungimento della 
resistenza a trazione da parte del vetro e dallÕ innesco della fessurazione. LÕ intero sforzo 
di trazione •  sopportato dallÕ armatura (sezione parzializzata). Si pũ  ipotizzare che il 
vetro compresso e lÕ armatura presentino ancora un comportamento elastico lineare. Il 
collasso pũ  avvenire secondo tre meccanismi: rottura a trazione del rinforzo (crisi lato 
fibra); rottura a compressione del vetro (crisi lato vetro) o crisi dellÕ aderenza. Essendo la 
resistenza a compressione del vetro molto maggiore della resistenza a trazione, la crisi 
lato vetro pũ  avvenire solo in fase fessurata, mentre le altre due modalit̂  di rottura 
possono verificarsi sia in fase I sia in fase II e dipendono dal livello di sollecitazione, 
dallÕ area del rinforzo e dalle caratteristiche del legame di aderenza barra-resina-vetro.  

Il modello a flessione •  stato utilizzato per interpretare i risultati delle prove sulle 
travi rinforzate oggetto della campagna sperimentale. Si nota che le resistenze teoriche 
non sono mai state raggiunte durante le prove sperimentali. Per quanto riguarda le barre 
lisce, la delaminazione prematura •  la principale responsabile della differenza tra 

Figura 19 Andamento dei rapporti di resistenza residua 
valutati sui carichi minimi ed ultimi al variare della tipo-
logia del campione
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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molto maggiore della resistenza a trazione, la cri-
si lato vetro può avvenire solo in fase fessurata, 
mentre le altre due modalità di rottura possono 
verificarsi sia in fase I sia in fase II e dipendono 
dal livello di sollecitazione, dall’area del rinforzo 
e dalle caratteristiche del legame di aderenza 
barra-resina-vetro. 
Il modello a flessione è stato utilizzato per inter-
pretare i risultati delle prove sulle travi rinforzate 
oggetto della campagna sperimentale. Si nota 
che le resistenze teoriche non sono mai sta-
te raggiunte durante le prove sperimentali. Per 
quanto riguarda le barre lisce, la delaminazione 
prematura è la principale responsabile della dif-
ferenza tra resistenza teorica e sperimentale. Per 
quanto riguarda le barre ad aderenza migliorata, 
la resistenza teorica non è stata raggiunta nean-
che nei casi in cui il collasso si è verificato con 
la rottura della barra. Questi risultati si possono 
spiegare con l’innesco di meccanismi aggiuntivi 
non contemplati dal modello analitico, quali la 
recisione della barra a cavallo di una fessura.
Un modello analitico più raffinato è stato poi 
sviluppato considerando la deformabilità della 
resina. Le prove sperimentali hanno mostrato 
che l’incollaggio delle barre al vetro mediante un 
apposito adesivo o mastice può rappresentare 
l’anello debole del sistema, perché possono ve-
rificarsi delaminazioni premature all’interfaccia 
vetro-resina oppure resina-barra. Peraltro la re-
sina non è infinitamente rigida e la sua deforma-
bilità può modificare sensibilmente i risultati ri-
spetto a quelli relativi all’ipotesi di legame rigido. 
Infine l’influenza della deformabilità della resina 
sul comportamento delle travi rinforzate è sta-
ta valutata anche attraverso alcune modellazioni 
numeriche agli elementi finiti. Le lastre di vetro 
sono state modellate con elementi piani isopara-
metrici a quattro e a tre nodi. 
Essendo le travi caricate nel proprio piano, si è 
trascurato il contributo degli strati di PVB, il cui 
modulo elastico è molto inferiore rispetto a quel-
lo del vetro. 
Le barre di armatura sono state modellate con 
elementi monodimensionali aventi le stesse ca-
ratteristiche geometriche ed elastiche delle barre 
di C-FRP. Per i dettagli della modellazione ana-
litica e di quella numerica si rimanda il lettore al 
volume “Il vetro come materiale strutturale” [Ca-
gnacci e al., 2010].

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E SVI-
LUPPI FUTURI

Il concetto di fragilità è quasi sempre associato 
al materiale “vetro”. La fragilità del vetro e so-
prattutto la possibilità di essere danneggiato da 
urti accidentali o per rotture spontanee è l’han-
dicap maggiore che tale materiale possiede per 
l’impiego strutturale.
Per ovviare a questo handicap il progettista mo-
derno, che ha in Peter Rice il precursore, ha intro-
dotto accanto a tecniche come la stratificazione, 
anche criteri di progetto quali la ridondanza e la 
progettazione fail-safe, che hanno permesso di 
utilizzare il vetro in realizzazioni prestigiose. 
L’altra strada che è stata illustrata nella memo-
ria è quella di strutture composte vetro – C-FRP, 
dove si affianca al vetro, fragile, un altro materia-
le che offre duttilità al sistema.  
La ricerca svolta mostra che la proposta di utiliz-
zare barre di C-FRP nel rinforzo di travi in vetro è 
molto promettente. Le differenze riscontrate tra 
i risultati dei modelli analitici e numerici e quel-
li delle prove sperimentali sono principalmente 
legate alle difficoltà di garantire l’aderenza tra 
barre di FRP e vetro per sfruttare appieno le pre-
stazioni meccaniche dei due materiali. Le ultime 
prove condotte, dove non si sono verificati pre-
maturi scorrimenti tra barre e vetro, hanno forni-
to risultati in buon accordo con i modelli teorici, 
confermando l’efficacia del rinforzo, che ha con-
sentito di ottenere un carico residuo paragona-
bile al valore massimo raggiunto dalla trave in 
sezione interamente reagente.
I risultati sono molto incoraggianti soprattutto se 
letti in relazione ad altre esperienze ed agli esem-
pi di realizzazioni reperibili in letteratura. Gli ele-
menti di vetro stratificato sembrano in grado di 
conservare una buona capacità portante anche 
dopo la rottura di una lastra, quando soggetti a 
carichi fuori dal piano. Al contrario la presente 
ricerca ha mostrato che quando sollecitati nel 
proprio piano non sono in grado di sopportare 
carichi residui apprezzabili dopo la fessurazione 
e le prove eseguite mostrano che quasi sempre 
il collasso interessa contemporaneamente tutte 
le lastre costituenti l’elemento stratificato. Que-
sto implica che, anche se la trave è progetta-
ta per resistere ai carichi esterni con solo una 
o due lastre integre, la rottura di una lastra può 
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Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta-
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa). 

Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053, particolare.
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provocare il collasso dell’intera trave. Il sistema 
proposto in questa ricerca limita le conseguenze 
della rottura di una lastra, grazie alla presenza 
delle barre di armatura. Si ricorda che il vetro può 
presentare anche rotture spontanee a causa dei 
contrasti termici ed è sensibile agli urti. Le travi 
rinforzate, qualora si dovesse manifestare la rot-
tura accidentale di una lastra per uno di questi 
motivi, sono comunque in grado di conservare 
una buona capacità portante residua, garanten-
do la sicurezza della struttura almeno per il tem-
po necessario alle riparazioni.
Ulteriori spunti interessanti sono emersi dall’ana-
lisi dei meccanismi di aderenza, che ha eviden-
ziato le ottime qualità dei moderni adesivi strut-
turali. La possibilità di utilizzare adesivi al posto 
di unioni meccaniche rappresenta la scelta mi-
gliore per collegare il vetro che, come noto, è as-
sai sensibile alla concentrazione delle tensioni, 
che insorgerebbero in corrispondenza dei fori di 
collegamento.
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