
Gli interventi di confinamento 
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2. La “cerchiatura” 
La cerchiatura è l’applicazione di una legatura intorno ad un oggetto, con l’obiettivo di limitarne o impedirne 
le deformazioni laterali e l’innesco della rottura. Nel campo delle costruzioni, l’applicazione di cerchiature  è 
utilizzata sia per confinare singoli elementi strutturali sia interi edifici o parti di essi.  
Aumentando la compressione laterale in un elemento caricato assialmente si ottiene uno stato di tensione 
tridimensionale, benefico in termini di carico limite, come ben noto dalla applicazione dei criteri di rottura ai 
materiali da costruzione. La cerchiatura inoltre presenta indubbi vantaggi nel caso in cui la eterogeneità dei 
materiali oppure la modifica dei carichi agenti induca tensioni di trazione. Le tecniche di cerchiatura sono 
molteplici, pur avendo tutte il comune obiettivo del confinamento degli elementi.   
Una prima distinzione può essere condotta in base alla collocazione geometrica della cerchiatura nei 
confronti delle elemento confinato: la cerchiatura infatti può essere esterna o interna alla struttura.  
La seconda distinzione si può esprimere in base al materiale utilizzato che spazia dall’acciaio, alla fibre 
sintetiche,  ai materiali compositi a base resinosa o cementizia. 
Un’ulteriore distinzione riguarda il “quando” la cerchiatura diviene operante. La cerchiatura infatti può 
essere passiva, fornendo sicurezza solo nel caso di un eventuale aggravamento della situazione di degrado, 
oppure può essere attiva, entrando in funzione già al momento della posa e contribuendo da subito a 
migliorare il comportamento strutturale dell’elemento cerchiato. 
Infine vanno considerati i parametri geometrici e le situazioni applicative, che variano caso per caso, 
soprattutto in termini geometrici. Si osserverà come l’idea della cerchiatura possa essere estesa dal singolo 
elemento strutturale, quali ad esempio una colonna, a forme semicircolari, a superfici voltate e a solidi di 
rotazione, consentendo svariate applicazioni, o meglio, svariate declinazioni d’uso. 
 

2.1. Genesi della cerchiatura 
Richiamiamo, qui di seguito, alcune situazioni  tradizionali che non appartengono al campo delle strutture in 
muratura, ma che applicano il criterio della cerchiatura ad elementi di geometria circolare. In alcune la 
cerchiatura costituisce addirittura una parte integrante del sistema di costruzione. 

 
2.1.1. Botti in legno: 

Il sistema utilizzato per costruire le botti da vino costituisce un esempio, semplice ma calzante, di 
cerchiatura. Le doghe in legno, tra loro indipendenti, vengono compresse l’una contro l’altra usando cerchi 
in metallo, forzati con ripetute martellate (simili ai cavi metallici che vedremo applicati nell’”arco armato”).  
La compressione circonferenziale imposta tra doga e doga deriva dalla rincalzatura del cerchio metallico che 
viene inserito sempre più profondamente attorno alla botte, in virtù della sua forma tronco-conica. 
Tale forzatura conferisce elevata resistenza al collegamento a secco tra le doghe, tanto da rendere le botti 
capaci di rimanere integre anche quando sottoposte a forti sollecitazioni e urti dovuti alla movimentazione. 

 
Figura 2. Fasi di costruzione di botti in legno. 

Tratto da: Jurina, 2013  
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 Su due pilastri non è stato applicato alcun consolidamento e la loro resistenza a collasso per compressione è 
stata utilizzata come riferimento per valutare il miglioramento ottenuto nei  pilastri cerchiati. La cerchiatura 
applicata sugli altri quattro pilastri consiste in cavi post-tesi (trefoli in acciaio inox di diametro 1mm, tesati a 
25 daN) avvolti con 10 spire in corrispondenza dei giunti di malta orizzontali, così da imporre sulla 
superficie laterale uno stato di coazione. Due pilastri sono stati cerchiati a giunti alternati, mentre altri due 
sono stati cerchiati in corrispondenza di tutti i giunti.  
Il cavo è stato disposto all’interno dei giunti di malta dopo averne regolarizzato la superficie.  
Le spire sono state bloccate con morsetti ed infine ricoperte con un sottile strato di malta, ottenendo un 
risultato estetico apprezzabile. 
 

 
Figura 8. schema esecutivo della cerchiatura con spire di cavi. 

  

 
Figura 9. cerchiatura con cavetti  in acciaio inseriti all’interno dei giunti di malta 

dei pilastri in muratura sperimentati  
 

    
Figura 10. pianta e fasi esecutive di realizzazione dei pilastri in muratura. 

  

 
Figura 11. posizionamento dei trasduttori in direzione verticale e radiale 

Tratto da: Jurina, 2013  

Sistemi “raffinati” di cerchiatura di pilastri in laterizi 
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Figura 14. Esempi di cerchiatura interna ed esterna di ciminiere.  

2.3.1. Torre dei Masserano, Biella 
Un recente intervento riguarda la messa in sicurezza della Torre dei Masserano a Biella, manufatto a base 
quadrata nella parte basamentale e a sezione ottagonale nella parte superiore. Al fine di garantire un mutuo 
collegamento delle pareti verticali separate dalle fessure e assicurare un contrasto alle spinte orizzontali 
esercitate dalle volte delle scale si è  pensato un intervento diffuso di cerchiatura.  
Il progetto ha previsto una soluzione provvisoria, oggi  in opera, e una soluzione definitiva ancora da attuare. 
 
La cerchiatura provvisoria ha fatto uso di molteplici fasce in poliestere messe in tensione tramite semplici 
dispositivi a cremagliera (“cricchetti”), disposte sul perimetro esterno dell’edificio, con l’accortezza di 
interporre tavole in legno sugli spigoli per distribuire l’azione cerchiante sul perimetro ottagonale. 
Internamente le fasce sono state disposte a croce di Sant’Andrea su lati alternati  per costituire un 
controvento. 
Sistemi di cerchiatura di questo tipo sono stati spesso utilizzati dallo scrivente nel consolidamento 
provvisorio di torri, e molto spesso, vengono utilizzati per i consolidamenti di emergenza nelle zone colpite 
da sismi. 

 

Confinamento mediante cerchiatura di torri  
Il castello di Salemi 
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Figura 208. Dettaglio costruttivo delle catene a vista con tenditori (4° piano). 

Piastre angolari ( a “radice”) di ancoraggio delle catene (piani rialzato, 1°, 2°, 3°)  
e cerchiatura con profilo corrente (5° piano ). 

Al quarto livello si è prevista la posa di catene a vista, ognuna costituita da tre spezzoni, appositamente 
filettati alle estremità, per essere reciprocamente collegati tramite tenditori.  
Al quinto livello è stata realizzata una cerchiatura interna costituita da un piastra corrente, con sezione 
rettangolare, adeguatamente bullonata lungo i lati della torre. La posa in opera della cerchiatura ha richiesto 
di effettuare uno modesto scasso della finitura della muratura alla base della stessa, per la collocazione del 
profilo. I vuoti tra il profilo e la muratura, non perfettamente lineare, sono stati riempiti con malta 
leggermente espansiva che ha permesso di rendere attivo il sistema, generando una leggera spinta tra 
cerchiatura e muratura. Questa soluzione può essere utilizzata anche in occasione di cerchiature di colonne 
con anelli metallici di ridotto spessore, saldati in opera, oppure, nel sostegno di pareti interne di gallerie o 
corridoi voltati  mediante telai metallici. 
A tutti i livelli di cerchiatura, sia con l’obiettivo di intasare le principali fessure, sia in corrispondenza dei 
punti di ancoraggio delle catene, sono state eseguite iniezioni di consolidamento della muratura.  

3. Il consolidamento di archi, volte e cupole 
È stato più volte sottolineato come una adeguata tecnica di cerchiatura si adatti ai differenti elementi e alle 
differenti geometrie. In particolar modo il criterio del contenimento di elementi strutturali trova ampia 
applicazione sugli elementi  curvi, quali archi, volte e cupole. In tali casi la cerchiatura si presenta come una 
soluzione ottimale per contrastare la formazione di meccanismi di collasso a più cerniere, caratteristici di 
questa tipologia di strutture. 
Anche per questi elementi strutturali si possono trovare esempi di utilizzo antichi, alcuni dei quali vengono 
commentati nel paragrafo successivo 

3.1. Alcuni antecedenti illustri: la cerchiatura delle cupole in muratura 
L’idea di contenere le strutture murarie a generatrice curva si ritrova in grandi esempi della Storia 
dell’Architettura, quando illustri artisti e uomini di scienza, o talora semplici capimastri, pensarono di 
cerchiare cupole e tamburi con elementi resistenti a trazione per limitare le spinte esercitate verso l’esterno. 
Filippo Brunelleschi, a partire dal 1420, realizzò le strutture della cupola di Santa Maria del Fiore, a 
Firenze, cosciente delle forti sollecitazioni che una struttura imponente come la cupola avrebbe esercitato sul 
tamburo durante e dopo l'esecuzione. Ne sono testimonianza alcune importanti fessure (allora denominate 
“screpoli”) ubicate nella mezzeria delle otto vele, che si formarono in tempi immediatamente successivi alla 
costruzione.  Brunelleschi predispose un dispositivo di aiuto alla cupola, ossia una catena formata da travi in 
legno di castagno, con lo scopo di circoscrivere la cupola nelle zone dove le tensioni di trazione 
circonferenziali sarebbero risultate eccessive. Non a caso la catena fu posizionata in prossimità del tamburo, 
dove già erano state realizzate la loggia e le “tribune morte” per limitare le spinte verso l’esterno. 
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L’analisi del quadro fessurativo ha portato a ritenere che la causa principale dei dissesti fosse da attribuirsi 
alla spinta verso l’esterno esercitata dalle strutture voltate presenti a vari livelli, che scaricano sui muri 
perimetrali le azioni orizzontali indotte dai pesi propri e dai carichi accidentali su di esse gravanti.  
Il monitoraggio condotto dal 1991 al 2006 ha mostrato un andamento delle aperture sostanzialmente costante 
nel tempo, con una variazione ciclica di tipo fisiologico. Nonostante il monitoraggio non abbia suscitato  
allarmi e urgenze riguardo all’aggravarsi del fenomeno, si è preso atto di una ormai datata  sconnessione 
strutturale tra le varie parti del sistema murario, che richiedeva un intervento di consolidamento. 
Al fine di contenere le spinte orizzontali causate dalle volte si è prevista una serie di “cerchiature” poste al 
livello di ogni solaio esistente, parallele e aderenti al lato interno delle murature. Si sono usate tre tipologie 
differenti a seconda delle caratteristiche del piano in cui sono state poste in opera.  
Ai piani rialzato, primo, secondo e terzo le catene sono state collocate immediatamente sotto al piano di 
calpestio, non di pregio. Dopo aver praticato un ridotto scasso perimetrale nella pavimentazione, quattro 
piastre angolari di ancoraggio sono state inghisate agli angoli della torre (tipologia “a radice”), operando 
dall’interno. Alle piastre sono state collegate le quattro catene perimetrali. Infine è stato eseguito un 
ripristino della pavimentazione, lasciando alcuni vani per l’ispezione e la manutenzione. 

 
Figura 7. interventi di cerchiatura previsti ai diversi livelli della Torre Bottigella. 

 

Confinamento interno di torri  
Torre Bottigella a Pavia 
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Figura 9.2 Cerchiatura di pilastro a sezione rettangolare a mezzo di calastrelli e angolari
verticali e, nel disegno,  tirantini antiespulsivi.
 

 

Confinamento con angolari e calastrelli 



Confinamento con angolari e calastrelli 



Confinamento con angolari e calastrelli 



Confinamento con 
angolari e calastrelli 



Incremento della sezione resistente con una camicia in c.a. 



Consolidamento dei piloni cruciformi della Chiesa di San Domenico 
a L’Aquila con tirantini antiespulsivi 



Elementi costituenti 

Sistema	C.A.M	(cuciture	attive	per	i	manufatti)	

•  Angolari a spigoli smussati in 
acciaio  

•  Nastri in acciaio inossidabile o ad 
alta resistenza (spessore ≥ 0,9 mm) 

Dopo aver fissato gli angolari agli spigoli del pilastro mediante malta tissotropica, 
si procede con l’avvolgimento intorno ad esso dei nastri pretesi; le giunzioni dei 
nastri devono garantire la trasmissione di almeno il 70% del loro carico di rottura. 

Posa in opera: 



Figura 9.12 Confinamento di pilastri in muratura di mattoni mediante il sistema C.A.M.(a
sinistra) e mediante fasce di Poliestere con cicchetti di chiusura (a destra)

 

Figura 9.11 Elementi base e schema di confinamento con il sistema C.A.M.

 

Confinamento attivo con nastri di acciaio presollecitati 



Consolidamento dei pilastri in c.a. mediante metodo CAM 



Sistema FRP (Fiber reinforced polymers) 

Elementi costituenti e loro caratteristiche 

Tessuti in materiale composito fibrorinforzato: in forma di 
fibre di Carbonio, Vetro o Arammide 

•  Resistenti alla corrosione 

•  Elevata resistenza a trazione in    
direzione delle fibre 

•  Spessori ridotti  
Nessun incremento di 
sezione né aggiunta di 
peso all’elemento 

Per confinare i pilastri vengono in genere utilizzati uno o più strati di tessuto unidirezionale, 
applicati disponendo le fibre ortogonalmente all’asse dell’elemento  



Confinamento con fasciature in compositi 

Influenza del sistema in compositi e del passo verticale 



Influenza del sistema in compositi e del passo verticale 

Confinamento con fasciature in compositi 



- 13 -Sperimentazione su pilastri in muratura confinati con FRP

Risultati della sperimentazione:
ConfrontoConfronto tratra i i campionicampioni a a sezionesezione quadrataquadrata in in tufotufo giallogiallo..
B=40 cmB=40 cm, , rinforzorinforzo in in fibrafibra didi vetrovetro..
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- 16 -Sperimentazione su pilastri in muratura confinati con FRP

Risultati della sperimentazione:
Area Area efficacementeefficacemente confinataconfinata

LaterizioLaterizio
B=25 cmB=25 cm

LaterizioLaterizio
B=40 cmB=40 cm TufoTufo giallogiallo

B=40 cmB=40 cm



- 22 -Sperimentazione su pilastri in muratura confinati con FRP

Confronto con la proposta normativa:

Confronto tra i 
valori sperimentali 
della resistenza 
della muratura 
confinata in 
funzione della 
pressione laterale 
efficace di 
confinamento e la 
proposta 
normativa.

La proposta del documento CNR risulta nella maggior parte dei casi 
cautelativa. 
Appaiono sottostimati i valori di resistenza della muratura confinata nel caso 
del laterizio. 
Nel caso della pietra naturale, invece, la relazione CNR fornisce solo in pochi 
casi valori a svantaggio di sicurezza. 
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va vigente sulla base dei materiali componenti. 
 

5.6.1 Resistenza di progetto a compressione centrata dell’elemento confinato 
1) La verifica di elementi strutturali confinati viene condotta valutando l‟azione esercitata dalla 
fasciatura e dai tiranti, in funzione della geometria e del tipo di sistema di rinforzo FRP utilizzato. 
 
(2) Per la valutazione della pressione di confinamento è buona norma disporre le fibre in dire-
zione perpendicolare all‟asse dell‟elemento. In caso di disposizione ad elica l‟efficacia del confina-
mento va opportunamente valutata. 
 
(3) La verifica dell‟elemento confinato consiste nell‟accertare che sia soddisfatta la seguente li-
mitazione: 
 
 Sd Rmc,dN Nd , (5.33) 
 
essendo SdN  il valore di progetto dell‟azione assiale agente (da valutarsi, per le diverse combinazio-
ni di carico prevedibili, come prescritto dalla Normativa vigente) e NRmc,d il valore di progetto della 
resistenza della colonna confinata. 
 
(4) La resistenza assiale di progetto, Rmc,dN , è definita come segue: 
 

 Rmc,d m mcd m md
Rd

1N A f A f
J

 � � t � , (5.34) 

 
dove il coefficiente parziale JRd deve essere assunto pari a 1.10 ad eccezione dei casi di confinamen-
to interno mediante sole barre in colonne a sezione non circolare, per i quali si prescrive JRd =1.25  
(Tabella 3-1, § 3.4.2), il simbolo Am rappresenta l‟area della sezione trasversale dell‟elemento con-
finato,  mdf   rappresenta la resistenza a compressione della muratura non confinata e mcdf  è il valo-
re di progetto della resistenza a compressione dell‟elemento confinato. 
 
(5) Alla resistenza di progetto, mcdf , di un elemento confinato soggetto ad un valore lf  della 
pressione di confinamento (definita nel seguito in funzione delle caratteristiche del sistema confi-
nante), contribuisce soltanto una quota parte di quest‟ultima, fl,eff, detta “pressione efficace di confi-
namento”:  
  

 
1

l,eff
mcd md

md

1 '
f

f f k
f

Dª º§ ·
« » � � �¨ ¸
« »© ¹¬ ¼

,    (5.35)  

 
dove k '  è un coefficiente (adimensionale) di incremento della resistenza ed D1 è un esponente al 
quale, in mancanza di comprovati risultati sperimentali, può essere assegnato il valore 0.5.  
 
(6) Il valore del coefficiente di incremento della resistenza k' può essere stabilito sulla base di 
risultati sperimentali ottenuti su provini di muratura dalle caratteristiche analoghe a quelle da confi-
nare. In alternativa è possibile avvalersi della seguente relazione: 
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ni di carico prevedibili, come prescritto dalla Normativa vigente) e NRmc,d il valore di progetto della 
resistenza della colonna confinata. 
 
(4) La resistenza assiale di progetto, Rmc,dN , è definita come segue: 
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dove il coefficiente parziale JRd deve essere assunto pari a 1.10 ad eccezione dei casi di confinamen-
to interno mediante sole barre in colonne a sezione non circolare, per i quali si prescrive JRd =1.25  
(Tabella 3-1, § 3.4.2), il simbolo Am rappresenta l‟area della sezione trasversale dell‟elemento con-
finato,  mdf   rappresenta la resistenza a compressione della muratura non confinata e mcdf  è il valo-
re di progetto della resistenza a compressione dell‟elemento confinato. 
 
(5) Alla resistenza di progetto, mcdf , di un elemento confinato soggetto ad un valore lf  della 
pressione di confinamento (definita nel seguito in funzione delle caratteristiche del sistema confi-
nante), contribuisce soltanto una quota parte di quest‟ultima, fl,eff, detta “pressione efficace di confi-
namento”:  
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dove k '  è un coefficiente (adimensionale) di incremento della resistenza ed D1 è un esponente al 
quale, in mancanza di comprovati risultati sperimentali, può essere assegnato il valore 0.5.  
 
(6) Il valore del coefficiente di incremento della resistenza k' può essere stabilito sulla base di 
risultati sperimentali ottenuti su provini di muratura dalle caratteristiche analoghe a quelle da confi-
nare. In alternativa è possibile avvalersi della seguente relazione: 
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essendo gm la densità di massa della muratura espressa in kg/m3 ed D� e D� coefficienti ai quali cau-
telativamente può essere attribuito il valore 1.0, in mancanza di risultati sperimentali che ne giusti-
fichino assunzioni diverse. 
 
(7) La pressione efficace di confinamento, fl,eff , è funzione della forma della sezione e delle mo-
dalità di intervento.  
Indicato con Vm il volume dell‟elemento murario e con Vc,eff il volume della porzione efficacemente 
confinata, si introduce il seguente coefficiente di efficienza: 
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in funzione del quale può essere definita la pressione efficace di confinamento. Il coefficiente di ef-
ficienza, keff, può essere espresso come prodotto di un coefficiente di efficienza orizzontale, kH, per 
uno di efficienza verticale, kV: 
 
 lVHleffeffl, fkkfkf �� � . (5.38) 
 
(8) L‟efficacia dell‟intervento di confinamento può essere altresì influenzata da un‟eventuale di-
sposizione a spirale della fasciatura esterna. Se Df è l‟angolo di inclinazione delle fibre rispetto al 
piano della sezione trasversale dell‟elemento, si introduce il seguente coefficiente kD: 
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Tale coefficiente, moltiplicativo della pressione di confinamento, lf , penalizza la pressione efficace 
di confinamento, fl,eff, indotta dalla fasciatura esterna per effetto dell‟inclinazione da essa presentata. 
Il contributo di eventuali tiranti disposti ortogonalmente all‟asse della colonna non è affetto dal 
suddetto coefficiente. 
 
(9) Al fine di limitare deformazioni assiali e danneggiamenti in condizioni di esercizio, è oppor-
tuno contenere l‟incremento tensionale a carico dell‟elemento confinato entro valori non superiori al 
50% della tensione di progetto, mdf , del materiale non confinato.  

5.6.2 Confinamento di colonne circolari 
(1) Si definisce la seguente quantità adimensionale corrispondente alla percentuale geometrica 
della fasciatura esterna (Figura 5-12):  
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dove: 
 

-  tf  è lo spessore del rinforzo, 
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va vigente sulla base dei materiali componenti. 
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zone che non risentono del confinamento, aventi approssimativamente in sezione verticale un con-
torno parabolico con tangente iniziale inclinata di 45°.  
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Figura 4-12 – Confinamento discontinuo su una sezione circolare confinata di diametro D: sezione 
verticale diametrale. 

 
Indipendentemente dalla forma della sezione, il coefficiente di efficienza verticale, kV, può essere 
assunto pari a: 
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avendo indicato con dmin la minima dimensione trasversale dell‟elemento. 
 
(7) Nel caso di fasciatura discontinua è opportuno che la distanza netta fra le strisce rispetti la 
limitazione fpc  ≤ dmin/2. 
 
(8) Indipendentemente dalla forma della sezione, il coefficiente di efficienza kD può esprimersi 
in funzione dell‟angolo di inclinazione delle fibre, Df, come: 
 

 
2

f

1
1 (tan )

kD D
 

�
. (4.36) 

 
(9) La deformazione ridotta di calcolo del composito fibrorinforzato, fd,ridH , è definita dalla rela-
zione: 
 
 fd,rid a fk fmin{ / ;  0.004}H K H J � , (4.37) 
 
dove Ka e Jf sono, rispettivamente, il fattore di conversione ambientale ed il coefficiente parziale del 
materiale composito fibrorinforzato, i cui valori sono esposti, nell‟ordine, nella Tabella 3-2 e nel § 
3.4.1 delle presenti Istruzioni; 0.004 è la deformazione limite convenzionale del composito, di cui al 
punto (9) del § 4.5.1. 
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4.5.2.1.1 Sezioni circolari 
(1)P L‟intervento di confinamento con FRP risulta particolarmente efficace se adottato su ele-
menti a sezione circolare soggetti a compressione centrata o con piccola eccentricità. 
 
(2)P In presenza di fibre disposte in direzione trasversale all‟asse longitudinale dell‟elemento, il 
sistema di rinforzo induce sulla superficie di contatto una pressione laterale pressoché uniforme, che 
si oppone all‟espansione radiale dell‟elemento compresso. 
 
(3) Il valore della percentuale geometrica di rinforzo, fU , da utilizzare nella (4.33) è fornito dal-
la relazione: 
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dove (Figura 4-12) tf e bf  sono, rispettivamente, lo spessore e l‟altezza della generica striscia di 
FRP, pf è il passo delle strisce e D è il diametro della sezione circolare.  
Nel caso di confinamento continuo l‟espressione della percentuale Uf si specializza in f4 t D� . 
 
(4) Il coefficiente di efficienza orizzontale, kH, è pari ad 1.0. 
 
(5) La dimensione dmin, introdotta nella (4.35) per il calcolo del coefficiente di efficienza verti-
cale, va intesa come il diametro della sezione. 
 

4.5.2.1.2 Sezioni quadrate e rettangolari 
(1)P Il confinamento con FRP di elementi a sezione quadrata o rettangolare produce incrementi 
solo marginali della resistenza a compressione. Ne consegue che applicazioni di questo genere de-
vono essere attentamente vagliate ed analizzate. 
 
(2) Il valore della percentuale geometrica di rinforzo, fU , da utilizzare nella (4.33) è fornito dal-
la relazione: 
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dove tf e bf  sono, rispettivamente, lo spessore e l‟altezza della generica striscia di FRP, pf è il passo 
delle strisce, mentre b e h sono le dimensioni trasversali della sezione rettangolare. 
Nel caso di confinamento continuo l‟espressione di Uf fornita dalla (4.39) si specializza in 

f2 ( ) ( )t b h b h� � � � . 
 
(3) Con riferimento alla Figura 4-13 si può ritenere, con buona approssimazione, che l‟area di 
calcestruzzo effettivamente confinata sia solo un‟aliquota di quella complessiva. La motivazione di 
tale comportamento è da attribuirsi all‟“effetto arco” che si manifesta all‟interno della sezione; tale 
effetto dipende dal valore del raggio di arrotondamento degli spigoli, rc (§ 4.8.2.2). 
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tale comportamento è da attribuirsi all‟“effetto arco” che si manifesta all‟interno della sezione; tale 
effetto dipende dal valore del raggio di arrotondamento degli spigoli, rc (§ 4.8.2.2). 
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4.5.2.1.1 Sezioni circolari 
(1)P L‟intervento di confinamento con FRP risulta particolarmente efficace se adottato su ele-
menti a sezione circolare soggetti a compressione centrata o con piccola eccentricità. 
 
(2)P In presenza di fibre disposte in direzione trasversale all‟asse longitudinale dell‟elemento, il 
sistema di rinforzo induce sulla superficie di contatto una pressione laterale pressoché uniforme, che 
si oppone all‟espansione radiale dell‟elemento compresso. 
 
(3) Il valore della percentuale geometrica di rinforzo, fU , da utilizzare nella (4.33) è fornito dal-
la relazione: 
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dove (Figura 4-12) tf e bf  sono, rispettivamente, lo spessore e l‟altezza della generica striscia di 
FRP, pf è il passo delle strisce e D è il diametro della sezione circolare.  
Nel caso di confinamento continuo l‟espressione della percentuale Uf si specializza in f4 t D� . 
 
(4) Il coefficiente di efficienza orizzontale, kH, è pari ad 1.0. 
 
(5) La dimensione dmin, introdotta nella (4.35) per il calcolo del coefficiente di efficienza verti-
cale, va intesa come il diametro della sezione. 
 

4.5.2.1.2 Sezioni quadrate e rettangolari 
(1)P Il confinamento con FRP di elementi a sezione quadrata o rettangolare produce incrementi 
solo marginali della resistenza a compressione. Ne consegue che applicazioni di questo genere de-
vono essere attentamente vagliate ed analizzate. 
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dove tf e bf  sono, rispettivamente, lo spessore e l‟altezza della generica striscia di FRP, pf è il passo 
delle strisce, mentre b e h sono le dimensioni trasversali della sezione rettangolare. 
Nel caso di confinamento continuo l‟espressione di Uf fornita dalla (4.39) si specializza in 
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(3) Con riferimento alla Figura 4-13 si può ritenere, con buona approssimazione, che l‟area di 
calcestruzzo effettivamente confinata sia solo un‟aliquota di quella complessiva. La motivazione di 
tale comportamento è da attribuirsi all‟“effetto arco” che si manifesta all‟interno della sezione; tale 
effetto dipende dal valore del raggio di arrotondamento degli spigoli, rc (§ 4.8.2.2). 
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Figura 4-13 – Confinamento di sezioni rettangolari. 

 
(4) Il coefficiente di efficienza orizzontale, kH, è fornito dalla relazione: 
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in cui b’ e h’ sono le dimensioni indicate in Figura 4-13 ed Ag è l‟area della sezione trasversale 
dell‟elemento confinato. 
 
(5) In assenza di adeguate prove sperimentali, che ne comprovino al contrario l‟efficacia, non va 
considerato l‟effetto del confinamento su sezioni rettangolari per le quali b/h>2, ovvero 
max{ , } 900mmb h ! . 

4.5.3 Duttilità di elementi pressoinflessi confinati con FRP 
(1)P Il confinamento con FRP può essere previsto anche su elementi di calcestruzzo soggetti a 
pressoflessione (sforzo normale con grande eccentricità). In tal modo è possibile incrementare la lo-
ro duttilità e, solo in misura ridotta, la loro resistenza. 
 
(2) In mancanza di determinazioni più accurate, la curvatura ultima di una sezione pressoinfles-
sa può essere valutata ipotizzando, per il calcestruzzo confinato, un classico legame costitutivo del 
tipo parabola-rettangolo ed amplificando il valore della deformazione ultima,  Hccu, come di seguito 
indicato: 
 

 l,eff
ccu

cd

0.0035 0.015
f
f

H  � � , (4.41) 

 
dove  fcd è la tensione di progetto del calcestruzzo non confinato ed fl,eff è la pressione efficace di 
confinamento. Quest‟ultima può essere stimata attribuendo alla deformazione ridotta di calcolo del 
composito fibrorinforzato il valore: 
 

 fk
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 � d � . (4.42) 

 
(3) Determinazioni più accurate della curvatura ultima e del conseguente incremento di resi-
stenza flessionale possono essere conseguite con l‟ausilio di appropriati legami costitutivi del calce-
struzzo confinato con FRP (Appendice F) in grado di modellare più fedelmente il comportamento 

Calcestruzzo 
non confinato 

h ’ h 

b’ = b -2 rc 
b 

rc 

-16-
Sperimentazione su pilastri in muratura confinati con FRP

Risultati della sperimentazione:
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Laterizio
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