
ANALISI DEL QUADRO FESSURATIVO DI 
PAVIMENTAZIONI STRADALI RIGIDE 

RINFORZATE CON MICRO-FIBRE

INTRODUZIONE

Il presente lavoro è stato oggetto di una tesi di Dottorato in Infra-
strutture di Viabilità e Trasporto svolta presso il Dipartimento DAPIT
di Architettura, Pianificazione ed Infrastrutture di Trasporto dell’Uni-
versità degli Studi della Basilicata UNIBAS (sede consorziata Uni-
versità di Roma- La Sapienza) e si è articolato su una ricerca durata
tre anni (Agostinacchio e Cuomo, 2003; Cuomo, 2003).

Come base di partenza si sono utilizzati i preziosi risultati ottenuti
da un altro studio similare (Cuomo, 1998; Cuomo e West, 2002; West
e Cuomo, 2001), svolto sempre dallo scrivente, per quindici mesi,
presso il dipartimento di Civil, Structural and Environmental Engi-
neering della Facoltà di Ingegneria del Trinity College – Università di
Dublino.

La ricerca ha interessato lo studio delle pavimentazioni stradali
in calcestruzzo, scarsamente utilizzate in Italia a causa dell’elevata
diffusione delle più conosciute sovrastrutture stradali in conglome-
rato bituminoso (erroneamente chiamate “in asfalto”), con partico-
lare riferimento a delle soluzioni innovative che, ad un tempo, po-
tessero garantire buone prestazioni sotto il profilo sia della durabi-
lità dell’elemento strutturale, che della sostenibilità ambientale.
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Abstract. In-Depth Analysis of the Failure Outline of Rigid Road Pavements
Reinforced with Short Fibres. An in-depth analysis on several numerical models
representing road pavements with different characteristics was faced in this docto-
ral study, so as to give an understanding of the behaviour of fibre-reinforced con-
crete road superstructures during the diverse stages of cracking due to the applica-
tion of external loads.
The core of  the investigation was focused on plain concrete road pavements, as
well as on similar structural parts reinforced with both short fibres and uniformly
distributed steel meshes, the aim being the assessment of the mechanical perfor-
mances of such elements before and after cracking.
After analysing the problem from a finite element analysis point of view, several
real scale specimens were tested: the study involved the determination of first
crack load, displacement and toughness, but also the computation of toughness
indices and residual strength factors, the outcomes being outstanding from the
standpoint of performances especially for those elements whose concrete matrix
was manufactured with the addition of short fibres.
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È evidente che una pavimentazione in conglomerato cementizio
realizzata mediante soluzioni che possano portare al riutilizzo di ma-
teriali di risulta provenienti da altre attività dell’ingegneria civile po-
trebbe garantire notevoli vantaggi dal punto di vista ambientale, per il
ridotto ricorso a nuovi aggregati lapidei di cava richiesti da detta tec-
nologia (Collepardi e Coppola, 2002).

Nel lavoro in narrativa, si è studiato, pertanto, il comportamento
delle pavimentazioni in calcestruzzo rinforzate con innovative mi-
cro-fibre di varia natura, al fine di valutare il miglioramento presta-
zionale degli elementi strutturali associato all’aggiunta di tali fibre;
è evidente che, ove le performance dovessero essere superiori ri-
spetto a quelle delle pavimentazioni in conglomerato cementizio
tradizionale, tale evoluzione potrebbe compensare il leggero deca-
dimento prestazionale derivante dall’uso degli inerti riciclati nel-
l’impasto cementizio, cui si dava cenno in precedenza.

A ciò bisogna poi aggiungere che, in una regione come la Basilica-
ta, ove molto sentito è il problema dell’incidentalità stradale associata
al traffico delle autocisterne che trasportano il greggio verso siti ester-
ni alla regione medesima, una soluzione che nello stesso tempo possa
garantire un miglioramento delle capacità portanti della pavimenta-
zione, della regolarità stradale e della sicurezza più in generale, avreb-
be notevoli rilevanze, oltre che dal punto di vista sociale e dello svi-
luppo, anche sotto il profilo ambientale per la riduzione dell’inquina-
mento delle falde derivante dallo sversamento che inevitabilmente si
verifica in occasione dei numerosi sinistri dei quali detti veicoli si
rendono tristemente protagonisti.

L’idea principale di questo lavoro di ricerca è stata quella di con-
frontare le caratteristiche di varie pavimentazioni stradali realizzate in
calcestruzzo fibro-rinforzato con quelle di analoghi elementi struttura-
li costruiti con calcestruzzo semplice o con calcestruzzo armato con
rete metallica.

Partendo da queste premesse, si è voluto verificare, mediante una si-
mulazione al computer per mezzo della realizzazione di un modello
tridimensionale agli elementi finiti, se l’utilizzo all’interno della matri-
ce cementizia di microfibre di acciaio, utili per la riduzione del ritiro
plastico at early stage, possa produrre dei vantaggi nel comportamento
della pavimentazione stradale sotto l’azione del traffico veicolare.

A tale scopo, con riferimento al “Catalogo delle Pavimentazioni
Stradali” a cura del C.N.R., sono stati definiti dei carichi di esercizio
e, sulla base di questi, è stata selezionata una pavimentazione rigida
comunemente in uso, caratterizzata da un determinato valore dello
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spessore e delle caratteristiche dei vari strati.
Una volta fissati questi valori, si è proceduto al calcolo delle tensio-

ni all’interno della sovrastruttura stradale mediante la teoria di We-
stergaard, in modo da avere un chiaro riferimento per capire se il mo-
dello che si andava a generare fosse aderente alla realtà o meno.

È stato quindi utilizzato un software per la creazione di modelli agli
elementi finiti, mediante il quale sono stati generati tre prototipi di pa-
vimentazioni rigide dalle caratteristiche simili, le cui differenze erano
concentrate nella definizione dello strato di calcestruzzo.

Poiché i tre casi erano relativi ad una sovrastruttura in calcestruzzo
semplice, ad una rinforzata con rete metallica e ad una con fibre di ac-
ciaio all’interno, l’ausilio del programma di calcolo ha permesso di
confrontare le caratteristiche strutturali dei diversi casi e di ricavare
alcune considerazioni importanti sul comportamento degli elementi
strutturali analizzati, nella fase precedente alla rottura.

Sulla scorta delle indicazioni ottenute dall’output del calcolo agli e-
lementi finiti, si è deciso di far proseguire la ricerca in una direzione
che prevedesse l’esecuzione di alcuni test di laboratorio al fine di ca-
pire quale fosse il comportamento degli elementi strutturali oggetto
dello studio, nella fase successiva alla prima rottura.

Partendo dalle considerazioni sopra esposte, pertanto, l’ultima fase
di ricerca si è concentrata sulla esecuzione di numerosi test di labora-
torio su elementi strutturali rinforzati con vari tipi di microfibre, e sul-
la conseguente analisi dei risultati ottenuti, in modo da poter conosce-
re tutte le informazioni necessarie per caratterizzare univocamente il
comportamento nella fase post-rottura dei materiali analizzati (Ago-
stinacchio e Cuomo, 2004d; Agostinacchio, Cuomo e Olita, 2003a; A-
gostinacchio, Cuomo e Olita, 2003b).

1. - ANALISI AGLI ELEMENTI FINITI

1.1 - TIPI DI PAVIMENTAZIONE SELEZIONATI PER LA FASE INIZIALE DELLA

RICERCA

Si è pensato di confrontare, mediante un’analisi agli elementi finiti,
il comportamento sotto l’azione dei carichi di esercizio di una pavi-
mentazione rigida in calcestruzzo semplice, di una rinforzata con rete
metallica e di una con fibre di acciaio all’interno, in modo da verifica-
re gli eventuali miglioramenti nel comportamento strutturale della so-
vrastruttura stradale rinforzata con microfibre.



1.1.1 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE

Dopo un accurato studio delle pavimentazioni del Catalogo CNR
delle sovrastrutture stradali, si è deciso di iniziare la ricerca parten-
do da una pavimentazione rigida così realizzata:
- strato di conglomerato cementizio dello spessore di 25 cm;
- strato di fondazione in misto cementato dello spessore di 15 cm;
- strato di sottofondo in misto granulare dello spessore di 25 cm.

Tale sovrastruttura stradale, nella sua vita utile, secondo quanto conte-
nuto nel Catalogo CNR, è in grado di resistere ad un numero molto ele-
vato di passaggi di veicoli commerciali senza subire danneggiamenti, in-
dipendentemente dalla tipologia di strada considerata. La Tavola 1.1 rap-
presenta schematicamente l’elemento analizzato.

1.1.2 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO

La seconda pavimentazione oggetto di studio è stata quella in calce-
struzzo armato con tondini di acciaio Φ 16. La disposizione della maglia
degli elementi di acciaio è stata definita in modo che l’armatura trasversa-
le fosse pari al 20% di quella nella direzione del moto di scorrimento del
veicolo (Knapton, 1999).

Si è, inoltre, pensato di posizionare la maglia di tondi al centro dello
strato di conglomerato cementizio, lungo la verticale, come indicato
in Tavola 1.2.

Le dimensioni dei vari strati ed i materiali utilizzati sono rimasti in-
variati rispetto al caso precedente.
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TAVOLA. 1.1: Pavimentazione in calcestruzzo semplice
utilizzata durante la ricerca

Fonte: ns. elaborazioni.
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1.1.3 -  IN CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO

Per l’ultima pavimentazione si è pensato di ricorrere a fibre di ac-
ciaio di tipo “straight”, ovvero senza uncini agli estremi, di lunghezza
pari a 50 mm e diametro di 0.5 mm.

In questo caso, piuttosto che ipotizzare una disposizione random
delle fibre all’interno della matrice cementizia, si è pensato di po-
sizionare le stesse in orizzontale, orientate nella direzione del mo-
to, secondo quanto suggerito dalle ricerche più recenti in questo
ambito (West, 2000; West, 1997)

Allineando le fibre di acciaio ad una profondità di circa 5 centimetri
nello strato di calcestruzzo grazie all’aiuto di speciali apparecchiature
dotate di magneti, è possibile ottimizzarne l’utilizzo ed evitare inutili
sprechi (West, 2002).

Lo schema appena descritto è illustrato nella Tavola 1.3, mentre la
Tavola 1.4 rappresenta lo schema del prototipo dotato di magneti che
viene utilizzato per l’allineamento delle fibre di acciaio.

TAVOLA 1.2: Pavimentazione in calcestruzzo armato 
utilizzata durante la ricerca

Fonte: ns. elaborazioni.

TAVOLA 1.3: Pavimentazione in calcestruzzo fibrorinforzato 
utilizzata durante la ricerca

Fonte: ns. elaborazioni.
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Prima di far funzionare il modello agli elementi finiti all’interno del
software, si è provveduto a calcolare, mediante la teoria di Wester-
gaard, lo stato tensionale a flessione indotto dal traffico all’interno di
una pavimentazione rigida di dimensioni e caratteristiche analoghe a
quelle della pavimentazione modellata; in questo modo è stato possi-
bile confrontare i valori in entrambi i casi per verificare che il model-
lo fosse calibrato bene.

1.2 - MODELLAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE

Una volta terminata la compilazione del file di input, per la rappresen-
tazione tridimensionale della pavimentazione in calcestruzzo semplice,
sono stati ottenuti numerosi risultati in output; tra essi, si è pensato di ri-
produrre in questa sede solamente quelli più significativi.

TAVOLA 1.4: Esempio schematico del prototipo utilizzato 
per l’allineamento delle fibre di acciaio

Fonte: ns. elaborazioni.

TAVOLA 1.5: Spostamenti nell’elemento in cls semplice

Fonte: ns. elaborazioni.
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Di grande utilità è la seguente Tavola 1.5, la quale rappresenta l’anda-
mento tridimensionale degli spostamenti che l’elemento strutturale subisce
sotto l’azione del carico.

Sono state, poi, fatte diverse ipotesi di carico, in modo da verificare
quale fosse il comportamento della pavimentazione sotto l’azione dei
carichi via via crescenti.

La Tavola 1.6 mostra come si dispongono le tensioni verticali lungo
le sei facce della pavimentazione.

Il diagramma delle tensioni verticali lungo l’asse del carico, in fun-
zione della profondità, è rappresentato nella Tavola 1.7. L’andamento
delle σ a flessione, invece, è raffigurato nella Tavola 1.8.

Tali tensioni, al di sotto dell’impronta di carico, assumono l’anda-
mento della Tavola 1.9.

L’ultima figura che è interessante analizzare è quella relativa alle
tensioni equivalenti di Von Mises, in modo da valutare l’azione com-
binata degli sforzi tensionali lungo x, lungo y e lungo z (Tavola 1.10).

1.3  - MODELLAZIONE DELLA ALTRE PAVIMENTAZIONI

In maniera del tutto analoga al punto precedente, sono state modellate
anche le altre pavimentazioni selezionate per la ricerca.

Per brevità di trattazione non vengono in questa sede inseriti tutti i ri-
sultati ottenuti, ma solamente i commenti e le conclusioni sugli stessi.

TAVOLA 1.6: Tensioni verticali nell’elemento in cls semplice

Fonte: ns. elaborazioni.
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1.4  - CONCLUSIONI DELL’ANALISI AGLI ELEMENTI FINITI

La prima considerazione che si può fare riguarda il valore della ten-
sione a flessione della pavimentazione in calcestruzzo semplice: il
calcolo secondo la teoria di Westergaard ha fornito un valore di
14,236 kg/cm2 in corrispondenza della faccia inferiore dello strato in
calcestruzzo, mentre il modello agli elementi finiti elaborato ha dato
un valore di input pari a 15,782 Kg/cm2, in corrispondenza della me-

TAVOLA 1.7: Diagramma delle tensioni verticali lungo l’asse del carico

Fonte: ns. elaborazioni.

TAVOLA 1.8: σσ a flessione nell’elemento in cls semplice

Fonte: ns. elaborazioni.
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desima profondità, sempre al di sotto dell’impronta di carico.
Inoltre, poiché l’andamento di dette tensioni lungo lo spessore della

pavimentazione ricalca l’andamento classico più volte visto in letteratura
(Jun e Stang, 1998), si può ritenere che il modello rifletta abbastanza fe-
delmente la situazione reale.

Come verifica di tale considerazione, poi, vi è il fatto che anche le
tensioni verticali si distribuiscono seguendo l’andamento previsto dal-
la teoria di calcolo.

TAVOLA 1.10: Tensioni di von mises nell’elemento in cls semplice

Fonte: ns. elaborazioni.

TAVOLA 1.9: Diagramma σσ a flessione lungo l’asse z nell’elemento in cls semplice

Fonte: ns. elaborazioni.
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Analizzando contemporaneamente i risultati ottenuti dai tre mo-
delli di calcolo, è possibile evincere che, come era lecito attendersi
(Li Z., Li F., Chang e Mai, 1998), i risultati non sono affatto dissi-
mili.

Ciò avviene perché la maglia metallica e le fibre all’interno del-
l’impasto cementizio non servono tanto a migliorare le caratteristi-
che strutturali della pavimentazione quanto, piuttosto, ad evitare la
nascita e la seguente propagazione di fessurazioni.

Per questo motivo, il modello agli elementi finiti potrebbe mostra-
re ancor meglio le sue potenzialità se portato a rottura, in modo da
evidenziare la differenza nella rottura delle tre distinte pavimenta-
zioni rigide.

2. - TEST DI LABORATORIO

Sulla scorta delle indicazioni ottenute dall’output del calcolo agli
elementi finiti si è deciso di far proseguire la ricerca in una direzio-
ne che prevedesse l’esecuzione di alcuni test di laboratorio al fine di
capire quale fosse il comportamento degli elementi strutturali ogget-
to dello studio, nella fase successiva alla prima rottura (American
Society for Testing and Materials, 2001b; American Society for Te-
sting and Materials, 2001d).

La fase di ricerca con il software, come era lecito aspettarsi, ha di-
mostrato che il comportamento delle pavimentazioni rinforzate con
microfibre di acciaio, prima che la fessurazione si manifesti, è so-
stanzialmente analogo a quello delle pavimentazioni realizzate in
calcestruzzo semplice. Ciò conferma gli studi precedenti, secondo i
quali l’utilizzo delle fibre di acciaio all’interno delle pavimentazioni
in conglomerato cementizio è mirato alla ridistribuzione del quadro
fessurativo derivante dal ritiro plastico del materiale ed al migliora-
mento della resistenza post-rottura dell’elemento strutturale, e non
già all’aumento del carico cui lo stesso può resistere prima che av-
venga la cosiddetta first crack, né tanto meno ad un miglioramento
della sua resistenza a compressione.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, pertanto, ci si è con-
centrati sulla esecuzione di numerosi test di laboratorio su elementi
strutturali rinforzati con vari tipi di microfibre, e sulla conseguente
analisi dei risultati ottenuti, in modo da poter conoscere tutte le
informazioni necessarie per caratterizzare univocamente il compor-
tamento nella fase post-rottura dei materiali analizzati.
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2.1 - IDEA DI BASE

Sono state implementate delle considerazioni oramai acquisite sul calce-
struzzo, secondo le quali detto materiale possiede una eccellente resistenza
meccanica a compressione, mentre presenta viceversa caratteristiche non
del tutto soddisfacenti sotto l’aspetto della resistenza a trazione e flessione
e della duttilità nella fase post-fessurazione.

I materiali cementizi, infatti, sono caratterizzati da una struttura conte-
nente al suo interno delle discontinuità che, nel caso di sollecitazioni ester-
ne, possono aumentare fino a causare il collasso della struttura.

La presenza degli inerti all’interno dell’impasto ha lo scopo di “intercet-
tare” queste linee di rottura per deviarle in altre zone della struttura, e que-
sto fenomeno è tanto più efficace, quanto maggiore è l’aderenza tra la ma-
trice cementizia e gli aggregati lapidei.

L’idea dell’aggiunta delle fibre di acciaio all’interno dell’impasto na-
sce proprio dalle considerazioni appena esposte, in quanto le fibre, e-
sattamente come gli inerti, costituiscono un ostacolo alla propagazione
della fessurazione, costringendola ad emigrare verso altre zone dell’e-
lemento strutturale.

Questo fenomeno, che porta alla generazione di un quadro fessurati-
vo caratterizzato da una serie di tante micro-fessurazioni in luogo di
pochi, ma concentrati punti di rottura, è ovviamente influenzato dal ti-
po e dal quantitativo di fibre impiegate, oltre che dalle loro dimensio-
ni.

Partendo da queste premesse, si è deciso di portare a rottura per
flessione e trazione indiretta degli elementi in conglomerato ce-
mentizio rinforzato con diversi tipi di fibre per analizzarne il com-
portamento nella fase post-rottura, in modo da poter valutare sia la
resistenza dopo l’insorgenza delle prime fessurazioni, che le varia-
zioni della duttilità e della tenacità, al variare del materiale utilizza-
to.

2.2 - CARATTERISTICHE DEI VARI ELEMENTI UTILIZZATI

Si è pensato, pertanto, di sottoporre ad una serie di test, svolti pres-
so i Laboratori della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi
della Basilicata, gli elementi strutturali di seguito elencati:

• elementi in calcestruzzo semplice tal quale (di riferimento);
• elementi in calcestruzzo rinforzato con tondini di acciaio;
• elementi in calcestruzzo rinforzato con fibre di nylon;
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• elementi in calcestruzzo rinforzato con fibre di polipropilene;
• elementi in calcestruzzo rinforzato con fibre di acciaio da 30 mm;
• elementi in calcestruzzo rinforzato con fibre di acciaio da 60 mm;
• elementi in calcestruzzo rinforzato con fibre di copolimero e poli-

propilene.

Con riferimento a quanto previsto dai test standard per la valuta-
zione della resistenza a flessione del calcestruzzo rinforzato con fi-
bre (American Society for Testing and Materials, 2001c), si è per-
tanto deciso di realizzare 4 elementi per ogni categoria, dalle dimen-
sioni indicate nella Tavola 2.1.

Per la valutazione della resistenza a compressione, invece, si è fatto
riferimento ai classici provini cubici di lato pari a 150 mm, sottoposti
a schiacciamento (Norma UNI EN 12390-3/03).

2.3 - CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO UTILIZZATO

Per ogni provino analizzato è stato utilizzato il medesimo conglo-
merato cementizio, in modo che ogni eventuale differenza nel com-
portamento potesse essere attribuita esclusivamente alla presenza del-
le fibre all’interno della matrice e non già ad indesiderate modifica-
zioni del mix design.

La Tavola 2.2 che segue racchiude le caratteristiche dei singoli
componenti del conglomerato stesso.

Le caratteristiche del calcestruzzo risultante sono, invece, sintetiz-
zate nella Tavola 2.3.

TAVOLA 2.1: DIMENSIONI DEI PROVINI SOTTOPOSTI A FLESSIONE

Fonte: ns. elaborazioni
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2.4 - QUANTITÀ DI FIBRE UTILIZZATE

Con espresso riferimento ai suggerimenti dei produttori di fibre ed
alle esperienze pregresse in questo campo (Agostinacchio e Cuomo,
2004b) sono state utilizzate, per il confezionamento dei provini da
sottoporre ai test di laboratorio, le seguenti quantità di fibre (Tavola
2.4):

2.5 - CARATTERISTICHE DELLE FIBRE DI COPOLIMERO E POLIPROPILENE

Tralasciando, per brevità di trattazione, la descrizione degli elementi
strutturali rinforzati con fibre di acciaio, di nylon e di polipropilene, si ri-
tiene utile in questa sede soffermarsi sull’ultima tipologia, che prevede
l’impiego di fibre di copolimero e polipropilene, di recente introduzione
sul mercato.

Tipo di cemento 325
Dosaggio del cemento 300 Kg/mc
Rapporto acqua/cemento 0,5
Consistenza Umida
Slump 45 mm
Peso per unità di volume 2490 Kg/mc
Rck (7days) 19,12 MPa
Rck (28 days) 27,45 MPa
Ec 29500 MPa 
ν 0,20

TAVOLA 2.3: Caratteristiche del calcestruzzo

Tipo di fibre Kg/mc
Nylon 0,6
Polipropilene 1,2
Acciaio 30 mm 30
Acciaio 60 mm 30
PMF 20

TAVOLA 2.4: Quantita’ di fibre utilizzate

Materiale Dimensione mm % Quantità gr.
Sabbietta 0,002 – 0,06 15 300
Sabbia 0,06 - 2 25 500
Graniglia 2 - 20 32 640
Pietrisco 20 - 32 28 560

TAVOLA 2.2: Caratteristiche dei vari componenti del conglomerato cementizio
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Da questo punto in avanti, per semplicità di esposizione, queste polymer
modified fibers verranno indicate con la sigla PMF.

Questo singolare tipo di fibra strutturale è costituito da un monofila-
mento non fibrillato a base di una miscela speciale di polimeri e da u-
na fibra fibrillata di polipropilene; essa non si corrode, è totalmente
resistente ai sali (Agostinacchio e Cuomo, 2004b), agli acidi ed alle
basi, ed in genere a tutti gli ambienti aggressivi, essendo chimicamen-
te inerte.

Dagli studi già effettuati nel settore delle pavimentazioni con micro-fi-
bre (Tawfiq, Amaghani e Ruiz, 1999) si è visto che esiste proporzionalità
diretta tra la lunghezza della fibra impiegata e le caratteristiche del calce-
struzzo fibro-rinforzato derivante, poiché, quanto più lunga è la fibra,
tanto maggiore è la superficie di contatto con la matrice cementizia, e
migliori saranno, pertanto, le proprietà meccaniche del conglomerato.

Inoltre, poiché quanto più una fibra è sottile, tanto più il numero di
micro-elementi per unità di volume di conglomerato cementizio sarà
elevato, è evidente che una fibra come la PMF, per la quale il rapporto
di aspetto raggiunge valori superiori di oltre 10 volte rispetto ad una
tradizionale fibra di acciaio, riesce a disporsi molto più uniformemen-
te all’interno dell’impasto, garantendo, almeno in via concettuale, un
comportamento più duttile dell’elemento strutturale.

Tra gli scopi di questa ricerca, pertanto, assume notevole importan-
za la determinazione della effettiva tenacità e duttilità del materiale
realizzato con le fibre PMF, in modo da verificare se è possibile rag-
giungere risultati migliori rispetto ad analoghi elementi realizzati con
le fibre di acciaio, ad oggi riconosciute come la soluzione migliore
per la realizzazione delle pavimentazioni fibro-rinforzate.

2.6 - APPARECCHIATURA UTILIZZATA

Per l’esecuzione dei test a flessione sugli elementi in calcestruzzo, sia
semplice che rinforzato, è stato utilizzato il “Three Point Load Apparatus”
specificato nelle Norme ASTM C 78 (American Society for Testing and
Materials, 2001a) il quale, mediante una prova di carico a deformazione co-
stante pari a 0.10 mm/min, è in grado di determinare la tensione di prima
fessurazione del provino e di plottare il grafico carico-spostamento.

Il carico e lo spostamento dell’elemento, infatti, sono monitorati in
maniera continua, utilizzando un plotter X-Y, ed in maniera incrementa-
le, utilizzando dei trasduttori con letture effettuate ad intervalli sufficien-
temente vicini per poter riprodurre la curva con accuratezza. Le due im-
magini di seguito riportate rappresentano, rispettivamente, l’apparec-



chiatura utilizzata durante la fase sperimentale e la rottura di un provino
in seguito ad uno sforzo flessionale (Tavola 2.5, Tavola 2.6).

2.7 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per l’esecuzione delle prove di laboratorio si è fatto riferimento a quan-
to prescritto dal metodo ASTM C1018-97 “Standard Method for Flexural
Toughness and First-Crack Strength of Fiber Reinforced Concrete (Using
Beam with Third-Point Loading)” (American Society for Testing and
Materials, 2001e). Tale metodo permette di valutare le performance di
un calcestruzzo fibro-rinforzato attraverso la misura della tenacità
(definita come il lavoro di deformazione per giungere a rottura) e la
capacità di mantenere il carico anche dopo l’insorgenza del quadro
fessurativo.

La tenacità viene identificata in termini di area sottesa alla curva di cari-
co-spostamento derivante dalla prova a flessione, determinando dei rap-
porti numerici, chiamati Toughness Indices (Indici di Tenacità) e dei para-
metri, da essi derivati, identificati come Residual Strength Factors (Fattori
di Resistenza Residua).

Detti parametri, pertanto, riflettono il comportamento dell’elemento
strutturale nella fase successiva alla fessurazione derivante dall’appli-
cazione di uno sforzo flessionale.
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TAVOLA 2.6: ROTTURA DI UN PROVINO

PER SFORZO FLESSIONALE

TAVOLA 2.5: APPARECCHIATURA

UTILIZZATA PER I TEST



2.8 - RISULTATI A FLESSIONE

Maggiore importanza è stata data, nella fase di test di laboratorio, alle
prove a flessione, essendo la ricerca mirata principalmente alla valuta-
zione dei miglioramenti indotti dall’aggiunta delle micro-fibre nella ma-
trice cementizia.

In questa sezione, pertanto, sono stati condensati tutti i risultati di que-
sto tipo di test, avendo cura di confrontare tra di loro i valori relativi ai
vari impasti e di quantificare i miglioramenti rispetto al calcestruzzo
semplice.

2.8.1 - RELAZIONI CARICO – SPOSTAMENTO

Al fine di comprendere meglio l’andamento dei grafici in oggetto nella
fase ove il comportamento del materiale è pressoché elastico, ed in quel-
la immediatamente successiva, può essere utile analizzare la Tavola 2.7.
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TAVOLA 2.7: Andamento grafici carico-spostamento 

Fonte: ns. elaborazioni



Questi grafici sono molto utili per la determinazione degli Indici di
Tenacità e dei Fattori di Resistenza Residua, in quanto dette quantità
vengono calcolate in funzione delle aree sottese ai grafici medesimi.

Dal loro andamento, inoltre, è possibile capire anche quale è la dut-
tilità del materiale e quanto esso riesce a resistere alla applicazione
dei carichi dopo che è comparsa la prima fessurazione.

2.8.2 - CARICO DI PRIMA FESSURAZIONE

Il primo dato utile ai fini della valutazione delle performance dei
conglomerati cementizi analizzati è quello relativo al carico di prima
fessurazione (Tavola 2.8), ovvero il carico in corrispondenza del qua-
le incomincia a manifestarsi il quadro fessurativo nell’elemento sotto-
posto a flessione.

Tale valore, sulla curva rappresentativa, si trova in corrispondenza
della zona ove termina il primo tratto, praticamente rettilineo, per il
quale il materiale manifesta un comportamento pressoché elastico.

Si è provveduto, poi, a valutare le variazioni percentuali del valore
di tale carico dovute alla presenza delle fibre, e si sono trovati i risul-
tati, rispetto al calcestruzzo semplice, indicati nella Tavola 2.9.
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TAVOLA 2.8: Valori del carico di prima fessurazione per i vari impasti

Fonte: ns. elaborazioni.
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Come si deduce dai valori riportati, l’inserimento delle fibre all’in-
terno della matrice cementizia comporta dei leggeri peggioramenti nel
valore del carico massimo al quale l’elemento strutturale può resiste-
re.

Questo fenomeno, apparentemente inspiegabile, non deve allarma-
re, in quanto una leggera variazione in tal senso può essere ritenuta
accettabile se si riesce ad ottenere un conglomerato che dimostra di
essere comunque più duttile di un calcestruzzo normale.

2.8.3 - SPOSTAMENTO DI PRIMA FESSURAZIONE

Una volta misurati i valori del carico di prima fessurazione, si è
proceduto alla misurazione dello spostamento di prima fessurazione
δ, necessario per il successivo calcolo dei valori di 3 δ, 5.5 δ e 10.5 δ,
come richiesto dalla Normativa.

Tali valori sono raccolti nella Tavola 2.10, mentre la Tavola 2.11
che segue è utile per capire come varia in percentuale, al variare delle
caratteristiche del conglomerato cementizio, il valore dello sposta-
mento misurato in corrispondenza del carico di prima fessurazione.

Si è ritenuto, in questo caso, che i valori relativi al calcestruzzo
rinforzato con tondini di acciaio fossero comunque utili come upper
bound solution, ovvero come soluzione limite ottimale.

Dai risultati emerge, ancora una volta, la variazione del compor-
tamento dei conglomerati rinforzati con fibre di acciaio di dimen-
sioni diverse e, a parte il sensibile incremento misurato in presen-
za di tondini di acciaio, va osservato con interesse il valore relati-
vo alle fibre PMF. 

Nel caso di conglomerato cementizio additivato con dette fibre, in-
fatti, si è osservato un incremento dell’85% del valore dello sposta-
mento di prima fessurazione rispetto al calcestruzzo semplice, a testi-
monianza di un sensibile aumento di duttilità del materiale, sicura-
mente non confrontabile con quello competente al calcestruzzo arma-
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Provino al cls semplice Variazione % rispetto
Fibre di Nylon  - 0,60 %
Fibre di Polipropilene - 2,90 %
Fibre di Acciaio da 30 mm - 0,92 %
Fibre di Acciaio da 60 mm - 2,60 %
Fibre PMF - 2,70 %

TAVOLA 2.9: Variazione carico di prima fessurazione 
dei vari impasti rispetto al cls semplice



to, ma certamente molto maggiore rispetto al caso in cui il conglome-
rato cementizio sia rinforzato con qualunque altro tipo di micro-fibra.
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Provino Variazione % rispetto
al cls semplice

Rete metallica +  389  %
Fibre di Nylon - 5,10   %
Fibre di Polipropilene - 5,10   %
Fibre di acciaio da 30 mm + 7,40  %
Fibre di acciaio da 60 mm - 7,40   %
Fibre PMF + 85,0  % 

TAVOLA 2.11: Variazione spostamento di prima fessurazione 
rispetto al cls semplice

Fonte: ns. elaborazioni.

TAVOLA 2.10: Valori dello spostamento di prima fessurazione 
per i vari impasti

Fonte: ns. elaborazioni.
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2.8.4  - TENACITÀ DI PRIMA FESSURAZIONE

Anche in questo caso, benché il valore relativo al calcestruzzo ar-
mato fosse sensibilmente superiore agli altri, si è preferito non trascu-
rarlo nella trattazione, in quanto dalla sua stima dipende la successiva
valutazione degli Indici di Tenacità e dei Fattori di Resistenza Resi-
dua.

Come in precedenza, tali valori sono stati confrontati tra di loro al fine
di valutarne i miglioramenti relativi, come si evince dalla Tavola 2.12.

In questa situazione, tuttavia, si è tenuto conto del fatto che per il calce-
struzzo semplice tale valore può essere trascurato in quanto la rottura del
materiale è di tipo assolutamente fragile.

Nella successiva Tavola 2.13 i miglioramenti percentuali della te-
nacità di prima fessurazione dei vari composti sono stati riferiti a
quelli del conglomerato cementizio rinforzato con fibre di nylon, in
quanto per il calcestruzzo semplice si assume che detti valori siano
nulli, mentre quello con le fibre di nylon ha dimostrato essere il
peggiore tra i fibro-rinforzati.
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TAVOLA 2.12: Valori della tenacità di prima fessurazione 
per i vari impasti

Fonte: ns. elaborazioni.
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Risulta evidente, anche in questo caso, il notevole valore raggiunto
dal calcestruzzo rinforzato con fibre PMF, mentre le fibre di acciaio
da 30 mm continuano a mostrare un comportamento migliore rispetto
a quelle da 60 mm.

È stata questa, tuttavia, l’ultima serie di dati nei quali le fibre di ac-
ciaio di dimensioni inferiori hanno prevalso su quelle più lunghe.

2.8.5 - VALORI DEGLI INDICI DI TENACITÀ

A questo punto, avendo misurato e calcolato tutte le quantità neces-
sarie agli scopi, è stato possibile procedere al calcolo degli Indici di
Tenacità, secondo quanto prescritto dal metodo ASTM C1018-97
“Standard Method for Flexural Toughness and First-Crack Strength of
Fiber Reinforced Concrete (Using Beam with Third-Point Loading)”
(American Society for Testing and Materials, 2001e).

È bene tenere a mente che questi Indici, riferiti alle tre aree distinte
al di sotto del grafico in corrispondenza delle quantità δ, 3 δ e 5.5 δ e
10 δ, servono a classificare il comportamento del conglomerato. La
Tavola 2.14 mostra i risultati ottenuti.

Valori di 5, 10 e 20, rispettivamente per I5, I10 ed I20, sono pro-
pri di un materiale a comportamento perfettamente plastico.

Conseguentemente è quindi possibile capire, relativamente ai va-
ri intervalli δ, 3 δ, 5.5 δ e 10 δ, che grado di plasticità può rag-
giungere il conglomerato cementizio esaminato.

2.8.6 - VALORI DEI FATTORI DI RESISTENZA RESIDUA

Un ulteriore sviluppo della ricerca ha previsto il calcolo dei Fattori di
Resistenza Residua R5,10 ed R10,20, (Tavola 2.15) i quali ci permetto-
no di conoscere il valore medio del carico post-rottura sopportato lungo
uno specifico intervallo, come percentuale del carico di prima fes-
surazione. È utile ricordare, relativamente a questi fattori, che valori di
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Provino Variazione % rispetto
al cls rinforzato 

con fibre di nylon
Rete metallica + 834  %
Fibre di Polipropilene Nessuna variazione
Fibre di acciaio da 30 mm + 21,79 %
Fibre di acciaio da 60 mm + 7,78  %
Fibre PMF + 128   %

TAVOLA 2.13: Variazione tenacità di prima fessurazione rispetto 
al cls con fibre di nylon



100 corrispondono ad un comportamento perfettamente plastico, men-
tre quantità inferiori sono proprie di conglomerati cementizi le cui ca-
ratteristiche si avvicinano a quelle del calcestruzzo semplice, per il qua-
le entrambi i valori sono pari a zero.

3. - CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI OTTENUTI

3.1 - CONSIDERAZIONI SULLA TENACITÀ

Per quanto riguarda la tenacità, si nota subito come il comporta-
mento del conglomerato cementizio con fibre di nylon, di polipropile-
ne ed acciaio da 30 mm sia migliore rispetto al calcestruzzo normale,
senza però esibire le migliori prestazioni in assoluto.

Inoltre, a seguito dei sorprendenti risultati ottenuti, meritevoli di at-
tenzioni sono state le performance degli altri due tipi di fibre testate
(acciaio da 60 mm e fibre PMF), persino se confrontate con il calce-
struzzo armato.

In particolare, il valore degli Indici di Tenacità I5 , I10 ed I20 misu-
rati per le fibre di acciaio da 60 mm sono stati pari, rispettivamente, al
64%, al 76% ed al 90% dei corrispondenti valori calcolati per il calce-
struzzo armato. 
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TAVOLA 2.14: Valori degli indici di tenacità per i vari impasti

Fonte: ns. elaborazioni.
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Per le fibre PMF, invece, tali quantità hanno assunto il valore del
72%, del 74% e del 68%, sempre rispetto al caso del calcestruzzo
rinforzato con tondini di acciaio.

Al di là della considerazione che i due tipi di fibre reagiscono diver-
samente nelle varie fasi successive all’insorgenza della prima fessura-
zione, ovvero in corrispondenza degli intervalli prefissati, è comun-
que stato riscontrato un generale miglioramento del materiale, dovuto
alla presenza di questi microelementi.

3.2 - CONSIDERAZIONI SULLA RESISTENZA RESIDUA

Il calcolo dei Fattori di Resistenza Residua R5,10 ed R10,20, inve-
ce, ha dato risultati ancora più stupefacenti.

Infatti da questa parte della ricerca è risultato che le fibre di acciaio
da 60 mm permettono al conglomerato di sopportare un carico medio
post-rottura, lungo i due intervalli corrispondenti a 3 δ e 5.5 δ, pari al
44,4% ed al 33,8% del carico di prima fessurazione.

Gli stessi valori calcolati per le fibre PMF, sono stati di 32,8% e
13,2%.

Questi risultati, già sorprendenti se analizzati sotto questo punto di
vista, diventano ancora più significativi se si considera che le fibre di
copolimero e polipropilene hanno fornito dei valori pari all’80% ed al
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TAVOLA 2.15: Valori dei fattori di resistenza residua per i vari impasti
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Fonte: ns. elaborazioni
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52% di quelli relativi al calcestruzzo armato mentre, per le fibre di ac-
ciaio da 60 mm, a testimonianza degli enormi livelli di sviluppo rag-
giunti da questi materiali, vi è addirittura stato un ulteriore migliora-
mento, considerato che si sono raggiunti valori pari al 105% ed al
129% di quelli calcolati per il calcestruzzo rinforzato con tondini di
acciaio.

3.3 - CONSIDERAZIONI SULLE FIBRE DI COPOLIMERO E POLIPROPILENE

A questo punto della ricerca è bene fare delle osservazioni sulle fi-
bre PMF, ovvero quelle che sono di più recente introduzione sul mer-
cato.

Partendo dalla considerazione che dette fibre sono state inserite nel-
l’impasto cementizio senza l’aggiunta di nessun tipo di additivo flui-
dificante e che quindi i campioni testati sono stati inevitabilmente in-
teressati da una certa disomogeneità più o meno diffusa, dovuta all’e-
levato numero di fibre presenti nell’impasto, bisogna riconoscere che
le prestazioni raggiunte sono confrontabili, se non migliori, di quelle
relative ai conglomerati rinforzati con fibre di acciaio.

Al di là delle considerazioni economiche, vi è da dire che è indub-
bio il margine di miglioramento per tali fibre, essendo esse nella fase
iniziale di produzione, e dunque soggette a rideterminazioni, sia per
quanto riguarda le dimensioni che per l’aspetto relativo ai quantitativi
da utilizzare.

CONCLUSIONI

Il lavoro di ricerca si poneva lo scopo di analizzare il comportamen-
to delle pavimentazioni rinforzate con microfibre, sia nella fase inizia-
le che in quella post-rottura.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si è fatto ricorso alla modella-
zione agli elementi finiti, mediante un software specifico, di una pavi-
mentazione sottoposta a dei carichi di esercizio, senza che la stessa
fosse portata a rottura.

Questa prima fase, come era lecito aspettarsi sulla base di quello
che si era studiato in letteratura, ha confermato che l’utilizzo delle
fibre di acciaio all’interno delle pavimentazioni in calcestruzzo è
mirato alla ridistribuzione del quadro fessurativo derivante dal riti-
ro plastico del materiale ed al miglioramento della resistenza post-
rottura dell’elemento strutturale, e non già all’aumento del carico
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cui lo stesso può resistere prima che avvenga la cosiddetta first
crack.

Una volta raccolte queste informazioni, si è deciso di studiare le pa-
vimentazioni in calcestruzzo, semplice e rinforzato, nella fase succes-
siva alla fessurazione, in modo da poter conoscere tutte le informazio-
ni necessarie per caratterizzare univocamente il comportamento nella
fase post-rottura dei materiali analizzati.

In questo senso, pertanto, sono stati studiati numerosi provini in cal-
cestruzzo semplice e rinforzato, sia con tondini di acciaio che con mi-
cro-fibre di acciaio di varie dimensioni, di nylon e di polipropilene; a
ciò si è aggiunta una serie di test su elementi in calcestruzzo rinforza-
to con delle fibre innovative, ottenute da polimeri modificati, identifi-
cate, per semplicità di esposizione, con la sigla PMF.

Le conclusioni cui si è giunti alla fine di questo lungo processo di
ricerca sono tali da poter affermare che il progresso raggiunto nel
campo dell’impiego delle micro-fibre all’interno delle pavimentazioni
in conglomerato cementizio è sicuramente notevole, soprattutto se
confrontato con i risultati ottenuti dalle prime ricerche nel settore.

È tuttavia indubbio che non tutte le fibre si comportano allo stesso
modo; le loro prestazioni, infatti, dipendono in primo luogo dal mate-
riale impiegato, oltre che dalle dimensioni degli elementi utilizzati.

È altresì da rivedere la considerazione secondo la quale, nel settore
delle fibre di rinforzo, quelle di acciaio rappresentano la soluzione
migliore (Bayasi e Zeng, 1993); le fibre di polimero modificato utiliz-
zate durante la ricerca, infatti, hanno testimoniato come il progresso
raggiunto dai materiali innovativi sia stato significativo, e ciò lascia
presupporre che i livelli prestazionali siano destinati a migliorare nel
tempo, a tutto vantaggio dei ricercatori e dei progettisti.

In definitiva, con riferimento alle fibre PMF ed a quelle di acciaio
da 60 mm, bisogna riconoscere che l’aumento della tenacità del mate-
riale, conseguente all’aggiunta delle fibre all’interno della matrice ce-
mentizia, è sicuramente elevato.

Riguardo alle altre fibre utilizzate durante la ricerca, infine, non ci
si sente in grado di bocciarle completamente, visto che sotto alcuni
aspetti hanno comunque fornito valori interessanti.

Tuttavia, vista la natura delle fibre stesse ed il loro particolare obiet-
tivo, sarebbe preferibile che esse, esattamente come è avvenuto per le
fibre di acciaio da 60 mm e per quelle PMF, mirassero all’aumento
della tenacità e della resistenza residua nella fase post-fessurativa,
piuttosto che al miglioramento della resistenza a compressione dell’e-
lemento strutturale.



Alla luce di quanto sin qui esposto, pertanto, si ritiene che l’utilizzo
di questo tipo di pavimentazioni potrebbe essere ideale per alcune in-
frastrutture di trasporto su gomma della Basilicata, ovvero in quelle
zone dove, a causa dell’elevato traffico di mezzi pesanti provenienti
dalle zone estrattive, il livello di servizio è molto ridotto e, nello stes-
so tempo, elevato è il rischio di incidentalità per tutti gli utenti. In tale
direzione si sono già orientate ulteriori nuove ricerche da parte dello
scrivente, volte allo studio di una pavimentazione in calcestruzzo an-
cora più evoluta (Agostinacchio e Cuomo, 2004c) di tipo drenante-fo-
noassorbente, che possa, ad un tempo, ridurre il nocivo impatto acu-
stico dei mezzi pesanti su flora, fauna ed abitanti, garantire maggiore
sicurezza nel caso di precipitazioni meteoriche, e convogliare gli e-
ventuali liquidi inquinanti dispersi, oltre alle piogge medesime, lungo
canali preferenziali, al fine di non contaminare le acque di cui la no-
stra regione va tanto fiera (Agostinacchio e Cuomo, 2004a).
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