
Capitolo 1

Comportamento meccanico del
FRC

1.1 Introduzione

Negli ultimi anni numerose ricerche sono state dedicate all’approfondimento delle
problematiche del comportamento dei materiali fibrorinforzati, cioè costituiti da una
matrice continua e da fibre opportunamente diffuse al suo interno. Un particolare
interesse nell’ambito dell’ingegneria civile è stato rivolto al calcestruzzo rinforzato
con fibre d’acciaio.
L’idea di rinforzare mediante fibre corte distribuite casualmente materiali fragili

per migliorarne le proprietà fisiche e chimiche è molto antica, bisogna tuttavia ar-
rivare fino alla metà del 1900 per parlare effettivamente di compositi con l’accezione
corrente.
I compositi costituiti da matrici metalliche o polimeriche rinforzati con fibre sono

quelli inizialmente più studiati e applicati in un vasto campo che va dalle strutture
aerospaziali alle attrezzature sportive. Dagli anni cinquanta/sessanta ad oggi, sono
stati studiati, sempre con maggiore interesse, nuovi materiali compositi per appli-
cazioni nell’ambito dell’ingegneria civile: tra questi i compositi a base cementizia.
Fondamentali per l’inizio dello studio del comportamento di questi compositi risul-
tano le ricerche condotte da Romualdi and Batson e Romualdi e Mandel alla fine
degli anni ’50 inizio anni ’60.
Il conglomerato cementizio fibroso è un materiale composito costituito da una

matrice cementizia (cemento idraulico, aggregati, eventualmente con pozzolana e
additivi chimici comunemente utilizzati nel calcestruzzo convenzionale) e da una
armatura fibrosa diffusa.
L’applicazione del calcestruzzo rinforzato con fibre ad elementi strutturali pri-

mari soggetti a flessione, taglio e torsione può essere di grande utilità. I materiali
cementizi come il calcestruzzo e la malta, infatti, sono fragili, si fessurano per bassi
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valori di dilatazione e sono caratterizzati da una intrinseca debolezza nel resistere
a trazione, l’aggiunta di fibre d’acciaio consente di incrementarne la duttilità, la
resistenza a fessurazione e la resistenza ultima, di migliorare il comportamento nei
confronti dei fenomeni a fatica e della capacità di assorbimento dell’energia. L’in-
serimento di fibre contribuisce a migliorare la risposta del calcestruzzo dopo la fes-
surazione collegando le fessure, riducendone l’ampiezza e opponendo resistenza alla
loro apertura.
Il comportamento del calcestruzzo fibrorinforzato è caratterizzato dai seguenti

fattori:

• contenuto in fibre,

• geometria delle fibre,

• distribuzione delle fibre,

• resistenza, durabilità e lavorabilità, che dipendono dal rapporto acqua-cemento,
dal contenuto d’aria e di additivi,

• aderenza tra fibre e matrice.

Le fibre impiegate per le applicazioni strutturali sono fornite in acciaio zincato
e vengono di solito accompagnate da una breve descrizione specifica. In tale de-
scrizione, vengono riportati la forma dell’ancoraggio, i valori minimi della resistenza
ultima a trazione (340 ÷ 2050N/mm2) e del rapporto di forma, rapporto tra la
lunghezza della fibra e il suo diametro equivalente, variabile tra 50 e 150 per una
lunghezza compresa tra 20 e 80 mm. Inoltre il contenuto di fibre varia, in generale,
tra 30 e 120Kg/m3. Le fibre possono anche avere sezione non circolare e essere
caratterizzate da forma e superficie atte a migliorare la loro aderenza alla matrice.
Si deve inoltre osservare che la presenza delle fibre metalliche comporta un au-

mento della consistenza e conseguentemente una diminuzione della lavorabilità del
composito rispetto al calcestruzzo convenzionale. E’ raccomandato perciò l’impiego
di additivi superfluidificanti in modo da ottenere una miscela facilmente lavorabile
ma con basso rapporto acqua-cemento (0.43÷ 0.5) e inoltre l’utilizzo di particolari
tecniche di mescolamento per ottenere una buona dispersione delle fibre ed evitare
così che l’immissione eccessivamente rapida o non sufficientemente dosata di fibre o
la percentuale eccessiva di aggregati grossolani, determinino il raggruppamento delle
fibre stesse.
La trasmissione delle forze tra fibre e matrice è raggiunta attraverso l’aderenza

di interfaccia definita come tensione tangenziale all’interfaccia tra fibra e matrice
circostante. L’aderenza è uno dei fattori principali nei compositi. La natura del-
l’aderenza nei compositi fibrorinforzati a base cementizia è molto complessa perchè
dipende da diversi fattori:
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• adesione fisica e chimica tra fibre e matrice,

• componente meccanica legata alla geometria della fibra: fibre dritte, arricciate
o uncinate,

• attrito, fortemente influenzato dal confinamento.

In questo capitolo sono prima presentati alcuni risultati sperimentali che riguardano
il comportamento a trazione, a compressione e a flessione del FRC e poi dei mod-
elli semiempirici introdotti per studiare il comportamento a trazione del materiale
composito.

1.2 Prove di sfilamento

La prova di sfilamento o di pull out è essenziale per caratterizzare il comportamento
del materiale fibrorinforzato. L’azione fondamentale delle fibre, infatti, si svilup-
pa nella fase post-fessurativa, mediante l’azione di richiusura esercitata dalle fibre
stesse sulla fessura e nella zona di processo all’apice di questa, che produce un in-
cremento della resistenza alla fessurazione delle matrici fragili. Nel caso di fibre
corte tali azioni di bridging sono conseguenti a meccanismi di sfilamento (pull-out)
dovuti alla limitata resistenza all’interfaccia. Per questo motivo le fibre inserite nel
conglomerato cementizio sono caratterizzate mediante prove di pull-out che con-
sistono nell’estrazione di fibre singole o a gruppi immerse parzialmente in blocchi,
realizzati con matrice cementizia. Le prove di pull-out portano alla definizione di
una curva che lega il carico di pull-out allo slittamento. Tali curve dipendono dalle
caratteristiche geometriche e dal tipo di fibre utilizzate se dritte, lisce corrugate o
uncinate.
Si riportano di seguito e si commentano i risultati di prove di sfilamento condotte

su tre differenti tipi di fibre d’acciaio da Naaman e Najm [9].
Il programma degli esperimenti è stato realizzato per studiare l’effetto del tipo

di fibre, della resistenza della matrice, del diametro della fibra, della lunghezza
d’immersione, degli additivi e della quantità di fibre sulla resistenza allo sfilamento.
Le prove sono state effettuate utilizzando:

• matrici con resistenza diversa: alta, media e bassa;

• diversi contenuti in volume di fibre: 0, 1, 2 e 3%;

• diversi tipi di fibre lisce (S=smooth) di diametro: 0.25, 0.48, 0.75 e 1.0 mm,
indentate (D= deformed) di diametro 0.45 mm, uncinate (H=hooked) di
diametro 0.75 mm:

• diversi tipi di additivi.



18 CAPITOLO 1. COMPORTAMENTO MECCANICO DEL FRC

Figura 1.1: Andamento del carico di pull-out in funzione dello slittamento per fibre
lisce.

Una tipica curva di pull-out carico slittamento per fibre lisce è mostrata in figura
1.1. La curva è lineare fino a Pcrit. Il valore di Pcrit è molto vicino a Pp, carico di
picco dopo il raggiungimento del quale il carico si riduce velocemente. Tanto più
è elevata la resistenza della matrice tanto più veloce risulta la caduta del carico.
In corrispondenza del carico massimo l’aderenza acciaio-calcestruzzo è totalmente
annullata, e la fase post-picco è caratterizzata da un trasferimento degli sforzi per
attrito.
All’aumentare dello slittamento, l’aderenza si riduce in modo drastico. Le forze

d’attrito decrescono non solo per il decadimento dell’interfaccia fibra-matrice indotto
da elevati valori di slittamento ma anche perchè la lunghezza di immersione della
fibra si riduce.
Le figure 1.2 e 1.3 mostrano le curve che diagrammano il carico di pull-out in

funzione dello slittamento per alcuni tipi di fibre. In particolare, in figura 1.2, viene
effettuato un confronto tra fibre lisce e fibre indentate, mentre in figura 1.3 tra fibre
lisce e uncinate. Si può osservare che lo slittamento in corrispondenza del carico
di picco per fibre indentate e uncinate è significativamente (uno o due ordini di
grandezza) più grande rispetto a quello delle fibre lisce e questo induce a pensare
che si realizza un differente meccanismo. Si può notare che la pendenza del tratto
iniziale lineare è dello stesso ordine di grandezza per tutti i diversi tipi di fibre e
quindi la resistenza di prima fessurazione del composito risulta essere dello stesso
ordine sia in presenza di fibre lisce, indentate o uncinate.
Per fibre indentate (vedi figura 1.2) il ramo crescente della curva di pull-out è

costituito da due parti. La prima parte è lineare con una pendenza simile a quella
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Figura 1.2: Andamento del carico di pull-out in funzione dello slittamento per fibre
lisce e indentate.

Figura 1.3: Andamento del carico di pull-out in funzione dello slittamento per fibre
lisce e uncinate.
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delle fibre lisce e anche il carico, dal quale inizia il secondo tratto, corrispondente
alla completa perdita di aderenza, è dello stesso ordine di grandezza. La seconda
parte del ramo ascendente della curva è fortemente non lineare, qui la resistenza
allo sfilamento è dovuta non solo all’attrito tra fibra e matrice (simile in natura
a quella trovata nel caso di fibre lisce) ma anche ad una forza addizionale dovuta
alla deformazione meccanica della superficie della fibra. Inoltre le fibre indentate
forniscono carichi di picco di pull-out significativamente maggiori di quelli ottenuti
con le fibre lisce.
Anche per fibre uncinate (vedi figura 1.3) il ramo crescente della curva di pull-out

è costituito da due tratti, uno lineare, l’altro non lineare come nel caso delle fibre
indentate. La pendenza del tratto lineare è simile a quella ottenuta per fibre lisce e
indentate; il carico di picco può essere tre o quattro volte maggiore di quello osservato
per fibre lisce e indentate e lo slittamento in corrispondenza del carico di picco può
essere fino a cento volte maggiore di quello caratteristico delle fibre lisce. Questo
risultato è particolarmente significativo in quanto implica che l’energia assorbita fino
al carico di picco con fibre uncinate è molto maggiore di quella assorbita in presenza
di fibre lisce. La diminuzione della pendenza del ramo ascendente non lineare è
dovuta al raddrizzamento dell’uncino nel momento in cui viene sfilato dalla matrice.
Il carico di pull-out tende a diminuire quando l’uncino è parzialmente raddrizzato e la
perdita di aderenza è avvenuta lungo l’intera fibra. Il ramo discendente rappresenta
il comportamento della fibra parzialmente raddrizzata soggetta a forze d’attrito. In
alcuni esperimenti l’uncino si è rotto nella matrice durante lo sfilamento vicino al
carico di picco. Quando l’uncino si rompe il carico si riduce improvvisamente e il
comportamento di pull out è simile a quello di una fibra liscia.
Inoltre dai risultati delle prove sperimentali si è potuto osservare come un au-

mento della resistenza della matrice produce un aumento del carico di pull-out in
corrispondenza dello stesso valore di slittamento per tutti i tipi di fibra, mentre l’-
effetto dell’aumento del contenuto in volume di fibre, mantenendosi comunque al di
sotto del 3%, non influenza in modo significativo i valori della curva di pull-out.

1.3 Prova a trazione

La resistenza a trazione del calcestruzzo rinforzato con fibre d’acciaio è stata calco-
lata sia mediante prove di trazione diretta sia mediante ”splitting cylinder test”. Nel
comportamento a trazione del calcestruzzo fibrorinforzato l’incremento di resistenza
è dovuto al contributo delle fibre esplicato, sia attraverso il processo di sfilamento,
sia attraverso la loro capacità di frenare l’apertura e la diffusione delle microfessure
all’interno della matrice cementizia. Il comportamento a trazione, prima del rag-
giungimento della trazione massima, è caratterizzato dal processo di propagazione
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di microfessure all’interno della matrice che porta alla formazione di un sistema
continuo di fessure lungo la sezione critica in corrispondenza della tensione massima.

Figura 1.4: Interazione delle microfessure con le fibre d’acciaio nel calcestruzzo. (a)
Slittamento microfessure; (b) ramificazione microfessure; (c) slittamento fibra; (d)
pull-out fibra.

La capacità dissipativa del sistema aumenta per effetto dell’interazione delle
microfessure con le fibre. Tale interazione influenza il processo di propagazione delle
microfessure stesse in quanto le microfessure che vengono intercettate dalle fibre
possono essere sia traslate (shifting) o ramificate (branching), come rappresentato
rispettivamente in figura 1.4(a) e (b).
Un altro meccanismo attraverso il quale il comportamento a trazione è fortemente

influenzato dalla presenza delle fibre risulta essere la rottura del legame fibra-matrice
(debonding) e lo sfilamento della fibra stessa (pull out), rappresentati rispettiva-
mente in figura 1.4(c) e (d), che avviene in prossimità della tensione di picco. Il
comportamento del composito prima del raggiungimento della tensione massima è
dominato dall’azione di richiusura delle fibre che si mobilita quando la fessura nel-
la sezione critica tende ad allargarsi in corrispondenza della tensione di picco. Al
processo di rottura del legame fibra-matrice, invece, è connessa una notevole capacità
dissipativa.
L’andamento del diagramma tensione-deformazione a trazione, ricavato da Soroushi-
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Figura 1.5: Diagramma tensioni-deformazioni a trazione per il calcestruzzo
fibrorinforzato.

an e Lee [4], rappresentato in figura 1.5 è dunque lineare fino alla comparsa delle
prime microfessure, con il propagarsi del sistema delle microfessure si distacca sem-
pre più dall’andamento lineare, fino al raggiungimento della tensione massima in
corrispondenza della quale inizia lo scollamento e sfilamento delle fibre. Raggiun-
ta la tensione di picco, il comportamento a trazione è caratterizzato dall’apertura
della fessura in corrispondenza della sezione critica per cui lo sforzo si trasferisce
tutto sulle fibre che legano la fessura stessa. Da questo punto in poi la resistenza a
trazione del composito è regolata dalla rottura del legame fibra-matrice (debonding)
e dall’azione di pull-out delle fibre.
Le curve sperimentali ricavate dalle esperienze di Lim et al.[5] sempre relative

al comportamento a trazione del composito sono mostrate in figura 1.6. In tali dia-
grammi il picco corrisponde al valore di tensione e deformazione per cui la matrice
si fessura ed è quasi indipendente dal contenuto in volume di fibre. La resistenza
ultima a trazione del composito è raggiunta quasi istantaneamente dopo la fessur-
azione ed è legata alla tensione ultima di pull-out perciò è fortemente influenzata
dal tipo di fibra e dal contenuto in volume di fibre. Il tratto dopo la fessurazione
risulta approssimativamente orizzontale.

1.4 Prova a compressione

La resistenza a compressione del calcestruzzo rinforzato con fibre d’acciaio è stata
esaminata mediante prove di compressione monoassiale su provini standardizzati.
Le curve sperimentali ottenute mediante l’esperienza di Lim, come riportato in

figura 1.7, mostrano che:
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Figura 1.6: Curve sperimentali di trazione monoassiale di provini di calcestruzzo
fibrorinforzato.



24 CAPITOLO 1. COMPORTAMENTO MECCANICO DEL FRC

Figura 1.7: Curve di compressione per calcestruzzo ordinario e con fibre.

• le fibre non modificano la resistenza a compressione monoassiale del calces-
truzzo,

• le fibre aumentano sensibilmente la deformazione ultima a compressione del
composito rispetto al calcestruzzo convenzionale.

1.5 Prove a flessione e taglio

1.5.1 Travi prevalentemente inflesse

Le travi semplicemente inflesse sono soggette a due carichi concentrati uguali ad
uguale distanza dagli appoggi di estremità.
In figura 1.8 è rappresentato il comportamento delle travi in calcestruzzo fibror-

inforzato senza armatura da flessione.
Le curve dedotte dalle prove sperimentali effettuate da Lim, Paramasivam e Lee

[6], mostrano che la presenza delle fibre nel calcestruzzo non incrementa il momento
di prima fessurazione delle travi senza armatura tradizionale, ma ne aumenta la
resistenza e la duttilità a flessione, dopo la fessurazione. Il comportamento a flessione
delle travi non armate diventa elastico-perfettamente plastico con un contenuto di
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Figura 1.8: Flessione di travi in calcestruzzo fibrorinforzato senza armatura
tradizionale.

fibre che varia dall’ 1% al 2% in volume. Per un dosaggio di fibre pari al 2%
l’incremento della resistenza di una trave inflessa può superare il 50%. Il principale
vantaggio del calcestruzzo fibrorinforzato è il notevole incremento di duttilità e di
capacità di assorbimento dell’energia rispetto al calcestruzzo semplice.
Nelle figure 1.9 e 1.10 si può osservare il comportamento delle travi in calces-

truzzo fibroso con armatura longitudinale da flessione. Utilizzando acciai con una
tensione di snervamento fy = 275 N/mm2 il momento ultimo a flessione manifesta
un incremento compreso tra il 30% e il 70% per un concentrazione volumetrica di
fibre compresa tra l’0.5% e il 1%. La presenza delle fibre produce un incremento
anche della rigidezza iniziale. L’incremento del momento ultimo a flessione dovuto
all’aggiunta delle fibre, all’aumentare della resistenza allo snervamento dell’acciaio,
si riduce. La presenza dell’acciaio compresso genera solo un leggero incremento
del momento ultimo. La curva P − δ, rappresentata in figura 1.10, mostra che
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Figura 1.9: Diagramma momento curvatura per travi in calcestruzzo fibrorinforzato
a singola armatura.

le fibre conferiscono un’eccellente duttilità alle travi dopo lo snervamento dell’ac-
ciaio, in quanto l’abbassamento ultimo a rottura per flessione aumenta al crescere
della percentuale di fibre impiegate. Si misurano, infatti, aumenti dei valori degli
abbassamenti superiori al 225% rispetto alle travi tradizionali.
L’evoluzione del quadro fessurativo di una trave in calcestruzzo fibrorinforzato è

simile a quello di una trave armata in modo tradizionale ma l’ampiezza delle fessure
per lo stesso livello di carico (stessa tensione nell’acciaio teso) è sensibilmente ridotta
in presenza di fibre come rappresentato in figura 1.11. Le fibre non solo conferiscono
una notevole resistenza a trazione ma agiscono come riduttori della fessurazione.
Nella figura 1.12, si può notare come la distanza media tra le fessure allo stesso
livello di tensione si riduce al crescere della percentuale di fibre, pertanto le fibre
contribuiscono anche a rendere uniforme la distribuzione di fessure. In conclusione
una trave armata con fibre mostra una minore fessurazione ad ogni livello di carico
rispetto ad una trave senza fibre.

1.5.2 Travi soggette a flessione e taglio

La resistenza a taglio di travi in calcestruzzo fibroso con armatura longitudinale in
assenza di staffe è stata valutata attraverso numerosi programmi sperimentali. I
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Figura 1.10: Diagramma carico abbassamento per travi in calcestruzzo
fibrorinforzato a singola armatura.

principali parametri tenuti in conto nelle prove sono:

• rapporto tra luce di taglio e altezza efficace a/d,

• percentuale di armatura da flessione ρs,

• percentuale in volume di fibre Vf ,

• resistenza del calcestruzzo a compressione fc.

I risultati sperimentali hanno indicato che le fibre hanno una significativa influen-
za, sia sul tipo di rottura, sia sulla resistenza ultima a taglio di una trave armata
a flessione semplice. Infatti le travi per bassi valori del rapporto a/d si rompono a
taglio mentre l’inclusione di fibre corte tende a cambiare il tipo di rottura da taglio a
flessione al crescere di a/d. Questo implica che tenendo costanti gli altri fattori, un
incremento del contenuto di fibre aumenta la resistenza a taglio più della resistenza
a flessione.
Come si può osservare in figura 1.13 la linea delimita approssimativamente i

campi di rottura per taglio e per flessione in funzione del rapporto a/d e del con-
tenuto in volume di fibre Vf . Si può osservare come il rapporto critico a/d, richiesto
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Figura 1.11: Effetto delle fibre sull’ampiezza delle fessure.

Figura 1.12: Effetto delle fibre sulla spaziatura media delle fessure.
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Figura 1.13: Modelli di rottura osservati nell’esperienza sulle travi.

per indurre una rottura per taglio, si riduca al crescere della percentuale di fibre
impiegate.

Alti valori di ρs favoriscono la rottura a taglio perchè l’armatura longitudi-
nale contribuisce più alla resistenza a flessione che alla resistenza a taglio di una
trave, mentre contrario risulta l’effetto dovuto ad un incremento della resistenza del
calcestruzzo a compressione fc, che favorisce la rottura a flessione.

L’aggiunta delle fibre determina nelle travi un incremento della resistenza a taglio
di prima fessurazione che varia dal 10% al 35%. L’incremento della resistenza ulti-
ma al taglio risulta di gran lunga maggiore, come osservato da prove sperimentali
condotte da Mansur e Paramasivam[7] che da Darwish e Narayanan[2], è compreso
tra il 40% e il 110%. Il maggiore incremento mostrato nel carico ultimo dimostra
che le fibre agiscono come armatura di taglio e contribuiscono alla resistenza nella
fase post-fessurativa delle travi.

Dalle osservazioni sperimentali, si nota che il quadro fessurativo nelle travi in
calcestruzzo armato con fibre, soggette a taglio, è simile a quello delle travi ar-
mate con staffe tradizionali, ma la spaziatura delle fessure si riduce ad un quinto di
quella presente nelle travi convenzionali; questo è attribuibile ad una più uniforma
distribuzione delle tensioni nel calcestruzzo con fibre rispetto a quello senza fibre.



30 CAPITOLO 1. COMPORTAMENTO MECCANICO DEL FRC

1.6 Modelli semiempirici

Vari modelli semiempirici sono stati proposti in letteratura per l’analisi della risposta
a trazione del FRC. Le maggiori difficoltà incontrate risultano nella caratterizzazione
del comportamento post-picco dominato in generale dall’allargamento di una singola
macrofessura. Questa localizzazione di deformazioni conduce infatti ad una non
unica definizione dei valori di deformazione media che dipendono dalle lunghezze di
riferimento scelte. Di seguito verranno esposti due modelli semiempirici quello di
Lim, Parasivam e Lee [5] e quello di Soroushian e Cha-Don Lee [4].

1.6.1 Modello di Lim, Parasivam e Lee

Lim, Paramasivam e Lee hanno condotto utili indagini analitiche e sperimentali per
determinare la curva caratteristica tensione-deformazione di provini di calcestruzzo
fibrorinforzato con fibre disposte in modo random soggetti a trazione monoassiale.
I risultati ottenuti sperimentalmente sono stati già discussi nel par 1.3.
Il diagramma tensione allungamento risulta per un primo tratto lineare fino

ad una trazione leggermente superiore alla resistenza a trazione della matrice. Il
composito inizia a fessurarsi in corrispondenza di questa tensione di picco detta
anche resistenza alla fessurazione σcr. La resistenza ultima post-fessuativa σtu per
un contenuto in volume di fibre inferiore al 3% risulta essere più bassa di σcr.
Lim, Parasivam e Lee propongono un modello nel quale la difficoltà di caratteriz-

zare il comportamento post-fessurativo a trazione è superata esprimendolo in termini
di curve carico-estensione. Nel campo elastico una tecnica di omogeneizzazione è
applicata.
Si ipotizza che quando il composito è sollecitato a trazione monoassiale non

avvenga nessuno scorrimento all’interfaccia tra fibra e matrice. Per un composito
rinforzato con fibre uniformemente distribuite in modo random, la tensione in ogni
sezione del provino può essere espressa come:

σc = σm · Vm + ηl

NX
i=1

σfi vfi cos
2 θi cos

2 ρi (1.1)

dove

• σfi e vfi sono rispettivamente la tensione e la frazione di volume della fibra
i-esima,

• σm è la tensione della matrice,

• Vm è la frazione di volume della matrice,

• N è il numero totale di fibre che attraversano la sezione,
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• θi è l’angolo tra la fibra i-esima e il piano XY come mostrato in figura 1.14,

• ρi è l’angolo tra la proiezione della fibra i-esima sul piano XY e la direzione
della tensione σc

• ηl è il fattore di efficienza della lunghezza delle fibre.

Il parametro ηl è definito come il rapporto tra la tensione media nella fibra e la
massima tensione nella fibra:

ηl =

½
0.5 per lf ≤ lc
1− lc

lf
per lf > lc

¾
dove lf e lc sono rispettivamente la lunghezza reale e critica della fibra. Quest’ultima
risulta essere la lunghezza in corrispondenza della quale si sviluppa la tensione ultima
nella fibra σfu, in presenza di una distribuzione uniforme di tensioni tangenziali
ultime di aderenza τu all’interfaccia fibra matrice:

lc =
0.5 σfu d

τu
dove d è il diametro della fibra.
Nell’ipotesi di piccoli spostamenti la deformazione della fibra i−esima è una

funzione della sua orientazione e trascurando gli effetti trasversali, in termini della
deformazione del composito εc, risulta:

εfi = εc cos
2 θi cos

2 ρi (1.2)

Per la (1.2), la (1.1) può essere riscritta come:

σc = σm Vm + ηl

NX
i=1

εc Ef vfi cos
4 θi cos

4 ρi (1.3)

dove Ef è il modulo di Young dell’acciaio. Usando la legge di Hooke, prendendo
il valore medio di cos4 θi cos4 ρi, risultando la deformazione della matrice uguale a
quella del composito, l’equazione (1.3) diventa:

Ect = Emt Vm + ηl ηo Ef Vf (1.4)

dove:

• ηo è detto fattore di orientazione nel campo elastico ed è espresso da:

ηo =

ρR
0

θR
0

cos4 θi cos
4 ρidθdρ

ρR
0

θR
0

dθdρ
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Figura 1.14: Elemento studiato soggetto a trazione monoassiale.
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Vf è la frazione di volume delle fibre;

• Ect e Emt sono rispettivamente i moduli elastici a trazione del composito e
della matrice,

• ρ e θ sono i limiti di integrazione e indicano il dominio su cui è calcolato il
valore medio di cos4 θi cos4 ρi, e risultano legati alle dimensioni del provino
(b =larghezza, h =spessore) e alla lunghezza delle fibre:

θ = sin−1(
h

lf
) ≤ π

2
(1.5)

ρ = sin−1(
b

lf
) ≤ π

2
(1.6)

Per fibre distribuite casualmente in tre dimensioni, se le due dimensioni h e b
risultano più grandi o uguali a lf allora θ e ρ risultano uguali a π

2
, negli altri casi

in cui lf è più grande di una o di entrambe le dimensioni h e b il dominio delle fibre
distribuite casualmente può essere calcolato con le (1.5) e (1.6).
I risultati sperimentali mostrano che il composito inizia a fessurarsi in corrispon-

denza di una dilatazione εcr maggiore della dilatazione al collasso della matrice e
questa differenza aumenta al crescere del contenuto in volume di fibre. Nel presente
modello per esprimere εcr si adotta una formula semiempirica proposta da Nathan,
Paramasivam, e Lee [10] :

εcr = ηl η
0
o Vf (εfp − εmp) + εmp (1.7)

dove εfp e εmp sono le deformazioni al limite di proporzionalità della matrice e della
fibra rispettivamente e η

0
o è il fattore di orientazione che tiene conto del fatto che al

momento della fessurazione le fibre si riallineano perpendicolarmente alla fessura:

η
0
o =

ρR
0

θR
0

cos θ cos ρdθdρ

ρR
0

θR
0

dθdρ

Per un provino prismatico di lunghezza L e sezione trasversale A l’estensione ∆L
in corrispondenza del carico di trazione monoassiale P risulta:

∆L =
PL

AEct
(1.8)

La curva elastica termina quando viene raggiunta εcr :
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Figura 1.15: Legge idealizzata tensioni tangenziali scorrimenti per la fibra.

εcr =
∆Lcr

L
=

Pcr

AEct

dove ∆Lcr e Pcr sono rispettivamente l’estensione e il carico all’inizio della fessur-
azione.
In fase fessurativa il comportamento è descritto da una combinazione della de-

formazione elastica nella porzione non fessurata e dell’apertura della fessura legata
all’azione di richiusura delle fibre. Si ipotizza che una fessura si sviluppa istanta-
neamente nella sezione del composito, in modo tale da poter analizzare il compor-
tamento del provino considerando la risposta del provino prefessurato. Si assume
inizialmente la fessura di larghezza nulla e solo quando il provino è soggetto ad
un incremento dei carichi di trazione, la fessura si propaga all’aumentare dell’esten-
sione del provino e per il verificarsi di slittamenti e perdite di aderenza all’interfaccia
fibra-matrice. Il sistema di fibre discreto orientate casualmente nel composito è ide-
alizzato da un sistema equivalente trasversalmente isotropo con fibre unidirezionali,
allineate nella direzione del carico applicato, caratterizzate dalla frazione di volume
η
0
oVf .
La formulazione è basata su una fibra dritta equivalente e sulla relazione ideal-

izzata tensione tangenziale-slittamento, rappresentata in figura 1.15.
Si assume che la fessura si apra a metà della fibra idealizzata e visto che la

lunghezza media immersa da entrambi i lati della fessura è pari a lf/2 sono stati
considerati due casi (vedi figura 1.16):



1.6. MODELLI SEMIEMPIRICI 35

Figura 1.16: Andamento delle tensioni normali e tangenziali lungo una fibra ideale.



36 CAPITOLO 1. COMPORTAMENTO MECCANICO DEL FRC

• la massima tensione di aderenza che si sviluppa lungo la fibra è dovunque
inferiore alla tensione ultima di aderenza τu;

• la tensione d’aderenza è pari a τu su un tratto lo (compreso tra 0 e l/2) che
parte dalla fessura.

L’apertura della fessura w determinato nei due casi, (il procedimento è qui
omesso per brevità [5]), è fornita dalle seguenti equazioni:

w =
2r · k1
k

(σ∗f − 2α2)[coth(k1 · lf/2)− csch(k1 lf/2)] per τ (x) < τu (1.9)

w =
2lo
Ef
(σ∗f − 1

r
τu lo) +

2

k
[τu − r k1(σ

∗
f − 1

r
τu lo − α2)

cschk1(lf/2− lo) + α2 coth k1(lf/2− lo)]
per τ (l0) = τu

(1.10)
dove k è il modulo di aderenza (vedi figura 1.15), r è il rapporto tra l’area ed il
perimetro della fibra e σ∗f è la tensione nella fibra in corrispondenza della fessura. I
parametri k1, k2 e α sono funzioni del materiali e sono così definiti:

α2 = (
k2
k1
)2 k21 =

k

r

∙
1

Ef
+

ηlη
0
oVf

EmtVm

¸
k22 =

k

r

"
σ∗fηlη

0
oVf

EmtVm

#
Nell’ equazione (1.10) σ∗f e lo sono legati dalla condizione che la tensione d’aderen-

za in lo deve essere uguale a τu :

τu − r k1[(σ
∗
f −

1

r
τu lo − α2) coth k1(lf/2− lo) + α2cschk1(lf/2− lo)] = 0 (1.11)

La tensione media del composito σc è legata a σ∗f da:

σc = σ∗f

³
ηl η

0
o Vf

´
(1.12)

Nel caso in cui la lunghezza L del provino presa in esame è molto più grande
se confrontata con la lunghezza della fibra, le due parti di provino non fessurate si
possono assumere agire in modo elastico. Per un dato carico P , l’estensione ∆L del
provino prefessurato e cioè la relazione carico estensione risulta:

∆L =
PL

AEct
+ w (1.13)

La σc si ottiene dividendo P per A area della sezione trasversale.
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Figura 1.17: Curva analitica carico-allungamento.

All’aumentare del carico P il valore di σ∗f e di w sono calcolati dalla (1.12)
e dalla (1.9) rispettivamente; quando σ∗f raggiunge il valore dato dalla (1.11) con
lo = 0 l’apertura w deve essere calcolata tramite la (1.10).
L’equazione (1.13) non è più valida quando la fibra si sfila. La resistenza ultima

del composito σtu calcolata dalla (1.12) risulta:

σtu = lf ·
τu
2r

³
ηl η

0
o Vf

´
(1.14)

ed il corrispondente carico ultimo è:

Ptu = σtuA (1.15)

Dopo aver raggiunto la resistenza di pull-out il carico che il composito è in
grado sopportare si riduce gradualmente con l’aumentare dell’estensione e si annulla
quando l’ultima fibra con una lunghezza d’ancoraggio pari a lf/2 si sfila. A questo
punto l’estensione totale è lf/2. Si assume che il carico decresca approssimativamente
in modo lineare a tratti, il primo tratto va da Ptu a Ptu/2 in corrispondenza di
un’estensione pari a lf/8, il secondo tratto va da Ptu/2 a zero in corrispondenza di
un’estensione pari a lf/2.
Il comportamento completo carico-allungamento è rappresentato in figura 1.17

per un provino con sezione trasversale uniforme soggetto ad un allungamento uni-
forme.
Si allungherà in modo elastico seguendo l’equazione (1.8) fino a fessurarsi in

corrispondenza del carico Pcr. Si verifica una caduta di carico in corrispondenza
di ∆lcr è il comportamento del provino inizia ad essere guidato dalla (1.13) fino
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Figura 1.18: Curva tensione-deformazione idealizzata.

a quando non viene raggiunto il carico Ptu dato dalla (1.15). Sperimentalmente
si può osservare che la tensione ultima è raggiunta quasi istantaneamente dopo la
fessurazione e che il declino della tensione nella fase di postcracking è molto graduale.
Il modello proposto è in buon accordo con i risultati sperimentali.

Una curva idealizzata tensione-deformazione a trazione si ottiene convertendo i
carichi in tensioni e le estensioni in deformazioni ed è rappresentata in figura 1.18.
Nonostante la definizione della deformazione non sia unica, questo non influenza la
grandezza della tensione.

Per calcolare la deformazione ultima εtu si tiene conto del fatto che il carico
massimo Ptu sostenuto al momento dell’apertura della fessura si riduce all’aumentare
dell’ampiezza della fessura mentre il legame teorico viene assunto orizzontale fino a
rottura. Si assume εtu pari:

εtu =
wu

l∗
(1.16)

dove wu è posto uguale a lf/16 e l∗ è la lunghezza di riferimento scelta, che può
essere assunta uguale alla media dell’interasse delle fessure.

L’inclinazione del tratto elastico Ect, data dalla (1.4), termina in corrispondenza
della deformazione εcr calcolata dalla (1.7). Il valore della tensione nella fase di
post-fessurativa è calcolato dalla (1.14) e la (1.16) fornisce il valore della εtu.
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Figura 1.19: Relazione tra il fattore di orientazione 2-D e 3-D esatto e quello
semplificato.

1.6.2 Modello di Soroushian e Cha-Don Lee

Soroushian e Cha Don Lee hanno utilizzato risultati sperimentali per ottenere delle
relazioni analitiche ed esprimere la resistenza e il legame tensione-deformazione del
calcestruzzo fibrorinforzato soggetto a trazione. Le equazioni ottenute sono semplici
e pratiche e, considerando il contributo delle fibre, sia attraverso la loro azione di
pull-out, sia attraverso la loro capacità di frenare l’apertura, e la diffusione delle
microfratture all’interno della matrice cementizia, consentono di tenere in conto
l’incremento di duttilità e la capacità di assorbimento dell’energia dovuti alle fibre.
Il comportamento a trazione dopo il raggiungimento della tensione massima è stato
ottenuto attraverso i risultati dei tests di pull-out su una o più fibre allineate o
inclinate rispetto alla direzione di pull-out.
La resistenza a trazione del FRC viene caratterizzata a partire da alcune propri-

età fondamentali delle fibre e della matrice. Soroushian e Cha-Don Lee introducono
l’Interaction Concept che tiene conto sia dell’azione di arresto delle microfessure che
del processo di sfilamento delle fibre.
Integrando L’Interaction Concept con una serie di dati sperimentali relativi al

comportamento a trazione del FRC gli autori forniscono la seguente espressione per
il calcolo della resistenza a trazione:

σc = σm(1 + 0.016 N
1/3
1 + 0.05π df lf N1) (1.17)

dove:
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Figura 1.20: Relazione tra i risultati di un test di trazione in funzione e le previsioni
”Interaction Concept”.

• σc è la resistenza a trazione del composito,

• σm è la resistenza a trazione della matrice,

• df è il diametro delle fibre,

• lf è la lunghezza delle fibre,

• N1 è il numero di fibre per unità di area della sezione trasversale e si esprime
attraverso la relazione:

N1 = β
Vf
Af

(1.18)

con β fattore di orientazione delle fibre e dipende dalla geometria del sistema
(vedi figura 1.19), Vf contenuto in volume di fibre ed Af area della sezione
trasversale delle fibre.

Se si analizza l’equazione (1.17) il primo termine σc = σm(1+0.016 N
1/3
1 ) rappre-

senta il contributo della matrice sollecitata dall’azione di arresto delle microfratture
esercitata dalle fibre, mentre il secondo termine σc = σm(0.05π df lf N1) rappresenta
il contributo alla resistenza a trazione del materiale composito dovuto alla resistenza
di pull-out delle fibre.
I risultati ottenuti attraverso l’introduzione dell’Interaction Concept sembrano

in buon accordo con quelli ottenuti sperimentalmente come mostrato in figura 1.20.
Per rappresentare la relazione tensione-deformazione del FRC prima del rag-

giungimento della tensione di picco è stato utilizzato un legame costitutivo di tipo
bilineare (vedi figura 1.21). Sulla base dei risultati dei test sperimentali a trazione,
si è assunto un andamento lineare con pendenza pari al modulo elastico Em fino



1.6. MODELLI SEMIEMPIRICI 41

Figura 1.21: Modello proposto per la legge tensione-deformazione a trazione prima
del picco per FRC.

al raggiungimento della tensione massima a trazione σm. Da questo punto in poi il
legame tensione-deformazione è ancora lineare fino a che non si perviene alla tensione
massima a trazione del composito σc (calcolata tramite la (1.17)), ma la rigidezza
diminuisce per effetto della propagazione delle microfessure all’interno della ma-
trice. Utilizzando i dati sperimentali disponibili in letteratura, la deformazione εc
corrispondente alla deformazione σc è stata espressa in funzione delle caratteristiche
delle fibre di rinforzo attraverso la seguente relazione:

εc = εm(1 + 0.35 N1 df lf) (1.19)

dove εc è la deformazione del composito in corrispondenza della tensione massima e
εm è la deformazione della matrice in corrispondenza della tensione massima.
Per rappresentare la relazione tensione-deformazione del composito nella fase che

segue il raggiungimento della tensione di picco è necessario considerare che, men-
tre nella fase pre-picco matrice e fibre interagiscono e contribuiscono entrambe alla
resistenza a trazione del composito, nella fase post-picco l’apertura delle fessure in
corrispondenza del carico di picco riduce fortemente il contributo della matrice, e
tende pertanto a trasferire tutto lo sforzo di trazione alle fibre che legano la fes-
sura. Se si trascura la possibilità di rottura delle fibre durante il pull-out (che può
verificarsi solo per fibre particolarmente lunghe), il comportamento del calcestruzzo
fibrorinforzato nella fase post-picco è dunque regolato dalla resistenza di pull-out
delle fibre.
La resistenza massima di sfilamento viene raggiunta subito dopo la tensione

massima a trazione del composito, ovvero l’azione di pull-out delle fibre ha il suo
massimo proprio in corrispondenza della fessurazione della matrice, per cui il legame
tensione-deformazione del FRC nella fase post-picco ha un andamento decrescente
(vedi figura 1.22).
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Figura 1.22: Simulazione del comportamento del FRC in corrispondenza del carico
di picco.

Figura 1.23: Relazione tra carico di pull-out e spostamento post picco per fibre
d’acciaio dritte.
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Il comportamento a trazione nella fase post-picco può essere dunque simulato
attraverso il comportamento di pull-out delle fibre sempre nella fase post-picco,
comportamento che viene schematizzato dagli autori attraverso il modello empirico
di figura 1.23. Il legame tra carico di pull-out e deformazione viene assunto di tipo
bilineare, e determinato attraverso i valori caratteristici delle tensioni tangenziali
τu e τ r e delle deformazioni di pull-out Sr e So. Tali valori sono determinati dai
risultati di prove sperimentali.

Figura 1.24: Confronto tra la curva sperimentale carico di pull-out-spostamento con
quella empirica calcolata con il modello nella fase post-picco.

In figura 1.24 è riportato il confronto nella fase post-picco tra il legame carico
di pull-out-deformazione ottenuto sperimentalmente e quello ricavato attraverso il
modello empirico proposto dagli autori.
In figura 1.25 vengono confrontati l’andamento del legame tensione-deformazione

ottenuto sperimentalmente con quello ricavato attraverso i modelli introdotti; si os-
serva che il comportamento post-picco è descritto in termini di spostamento e non in
termini di deformazione perchè in questa fase le deformazioni di trazione sono con-
centrate soprattutto sulla fessura, per cui il riferimento ad una deformazione media
non rispetta in pieno il comportamento reale, come già stato messo in evidenza.
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Figura 1.25: Confronto tra la curva tensione-deformazione a trazione sperimentale
e quella prevista dal modello sviluppato, sia nella fase pre-picco che in quella post-
picco.
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