




1.2 Componenti dei sistemi di rinfono realizzati in situ 

I sistemi di rinforzo realizzati in situ in esame sono costituiti da: 
• un tessuto unidirezionale o multi direzionale in fibra di carbonio, denominato rispettivamente Nastro

UD 320 HT, Nastro UD 400 HT, Nastro UD 620 HT, Nastro QD 380 HT, CARBONET 300 e Nastro
UD 300 HM

• un legante epossidico denominato EPONASTRO GEL

1.2.1 Caratteristiche del tessuto 

11 Fabbricante dichiara che i tessuti utilizzati nei sistemi considerati sono prodotti dalla ditta produttrice Dalla 
Betta Group S.r.l, e che gli stessi sono stati utilizzati nelle prove sperimentali alla base della presente 
valutazione. Non possono essere utilizzati tessuti diversi se non previa autorizzazione del STC ed aggiornamento 
del presente CVT. 
Le caratteristiche dei tessuti sono riportate in Tabella I. 

Tabella J. Caratteristiche del tessuto dei sistemi di rinforzo realizzati in situ

CB320UDHT CB400UDHT CB600UDHT 
(Nastro UD 320 (Nastro UD 400 (Nastro UD 620 

HT) HT) HT) 
FIBRA 

Tipo di fibra Carbonio HT 24K Carbonio HT 24 Carbonio HT 24 
70 tex K 85 tex K 70 tex 

Densità della fibra Or,b folcnl J 1,78 1,79 1,81 
Resistenza meccanica a trazione {MPal > 5100 >4800 > 5000
Modulo elastico fGPa/ > 245 > 240 > 250 
Allun}!amento a rottura /%7 2 26 1,8 2 2
TESSUTO 

Tipo di lessulo Unidirezionale Unidirezionale Unidirezionale 
Peso del tessuto secco /f!lm'l 320 400 600 
Area resistente per unità di lar}!hezza {mm'lml 180 211 327 
Spessore equivalente /mml 0,180 0,211 O 33 
lunf?.hezze Slandard /mm] Varie Varie Varie 

CB380QDHT C8300NETHT CB300UDHM 

(Nastro QD 380 (CARBONET (Nash·o UD 300 
HT) 300) HM) 

FIBRA 

Tipo di fibra Carbonio HT I 2 Carbonio HT 24 Carbonio HT 
K 800 tex K 70 tex HR40 

Densità della fibra Or,h !f!.lcni37 1,81 1,81 1,82 
Resistenza meccanica a trazione f MPal > 5000 > 5000 >4600
Modulo elastico {GPa] > 230 > 250 > 390
A llun}!amento a rollura !%1 2,2 2,0 1,2 
TESSUTO 

Quadriassiale Bidirezionale 
Tipo di tessuto bilanciato a bilanciato a 0/90° 

Unidirezionale 
0/90°±45° 

Peso del tessuto secco fr/11,' J 380 300 300 

Area resistente per unità di larghezza {mm1/m) 52 (0/90°) 84,7 (asse 0°)- 165 
79 6 (asse 90°) 

Spessore equivalente /mml 0,052 0,164 0,165 
Lunf;hezze standard {111ml Varie Varie Varie 

1.2.2 Caralterlstlclte del legante epossidico 

Il Fabbricante dichiara che le resine utilizzate nei sistemi considerati, marcate CE, sono fornite dalla ditta 
pro                                   , e che le stesse sono state utilizzate nelle prove sperimentali alla base della 
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presente valutazione. Non possono essere utilizzati materiali diversi se non previa autorizai.1:ione del STC ed 

aggiornamento del presente CVT. 

li sistema prevede l'impiego di una resina epossidica denominata EPONASTRO GEL, che costituisce 
l'impregnante del tessuto per l'applicazione in situ. 
Le caratteristiche dei leganti epossidici per i sistemi di rinforzo considerali sono riportati in Tabella 2. 

Tabella 2. Caratteristiche del legante epossidico dei sistemi di rinforlo reali:nati in situ 

RESINA IMPREGNANTE EPONASTRO GEL 

Tipo di resina Epossidica 
Densità f fllcm'l 1,065 
Raooorto di catalisi in oeso /\•100, 8=25 
Pot life a 20°C fmin] 40 
Temperatura di transizione vetrosa T, !°Cl +53
Modulo elastico a trazione f MPa] > 2000
Resistenza a trazione f MPal � 20
Allun2amento a trazione {°A,/ 2,3
Tensione di adesione al cls f MPal > 2,5

1.3 Classificazione dei sistemi di rinforzo rcaliZZ.llli in situ

I sistemi di rinforzo proposti dal Fabbricante sono riconducibili alle Classi specificate dalla Linea Guida, con i 

relativi valori nominali del modulo elastico medio e della tensione caratteristica di rottura a trazione nella 

direzione delle fibre. Tali valori nominali costituiscono, per ciascuna Classe di appartenenza, i requisiti minimi 

che il sistema deve garantire, in termini di modulo elastico e resistenza a trazione nella direzione delle fibre. 

Per i sistemi in esame, sulla base delle prove di caratterizzazione, sia meccanica che ambientale, previste dalla 
Linea Guida, eseguite presso il Laboratorio Prove Materiali dell'Istituto Giordano SpA, Bellaria-lgca Marina 

(RN), Italia, risultano le seguenti classi di appartenenza: 

Tabella 3. Classincazione dei prodotti 

Prodotto 

C0320UDHT 

CB400UDHT 

CB600UDHT 

CB380QDHT 

COJ00NETHT 

CBJ00UDHM 

1.4 Componenti dei sistemi di rinforzo preformati 

I sistemi di rinforzo preformati in esame sono costituiti da: 
• lamine pultruse in fibra di carbonio
• un legante epossidico con funzione di collante denominato EPOLAMlNA

1.4. I Caralledstic!,e delle lamine 

Classe 

210C 

2 l0C 

210C 

210C 

210C 

350/1750C 

Il Fabbricante dichiara che le lamine utilizzate nei sistemi considerati sono quelle fomite dalla dina produttrice 

Carbonveneta Tecnologia nei Compositi S.r.l., e che le stesse sono state utilizzate nelle prove sperimentali alla 

base della presente valutazione. Non possono essere utilizzati prodotti diversi se non previa autorizzazione del 

STC ed aggiornamento del presente CYT. 

Le caratteristiche delle lamine sono riportate m Tabella 4. 

T b Il 4 C a e a arattcrist1che del e a mmc I I e1 s1stcm1 1 rin orzo prc ormati d . .  
. 

d' . i f 

LAMINA LAMINA UD 150 
Soessore lamina /mml 14 
lanzhezza /mm] varie 
lun[!.hezza [ml vnric 
Colore nero 

s te 
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LAMINA UD 200 
1,4 

varie 
varie 
nero 

LAMINA UD 250 
1,4 

varie 
varie 
nero 
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Contenuto fibra in volume 
68±3 68±3 68±3 

/%7 
Contenuto fibra in peso{%/ 70±3 70±3 70±3 
Resistenza meccanica a 

>2800 >2300 >2300
trazione {MPal 

Modulo elastico [GPa] >165 >205 >245

AllunQamento a rottura /%1 2,1 1,2 1,2 

1.4.2 Caratteristiche del lega11te epossidico 

li Fabbricante dichiara che le resine utilizzate nei sistemi considerati, marcate CE, sono fornite dalla ditta 

-,,fattrice ... -�-- .. .li,, 3, · ., .,e, ,ifica11 lJ''l EN -;ùO ., � cl 'e �te-s�. �ù.. ,;tate ·Jtifi_ ":r .,.::Ile pn;,. 

sperimentali alla base delt:. presente valuta21onc. Non possono essere utilizzati materiali diversi se non previa 
autorizzazione del STC ed aggiornamento del presente CVT. 

La resina epossidica EPOLAMINA costituisce il prodotto di incollaggio per l'applicazione della lamina. 

Le caratteristiche dei leganti epossidici per i sistemi di rinforzo considerati sono riportati in Tabella 5. 

Tabella S. Caratteristiche del legante epossidico dei sistemi di rinforzo preformati 

RESINA DI INCOLLAGGIO EPOLAMINA 
Tipo di resina eoossidica 
Densità {Klcm'J 1,5 
Pot Life a 23° /minl 80 
Tempo di indurimento totale a 20 °C lfliornil IO 
Temperatura-di transizione vetrosa T,, [°CJ 57,6 
Modulo elastico a trazione {MPal 2824 
Resistenza a trazione /MPal 13 
Resistenza a compressione {MPaJ 55 

Adesione al calcestruzzo {MPaJ 4,17 

1.5 Classificazione dei sistemi di rinforzo preformati 

I sistc. .. ,i ai rinforzo proposti dal 1·aou1,1..inlt! sono riconducibil. Jl!e Classi specificak J,md Linea Guida, e, 

relativi valori nominali del modulo elastico medio e della tensione caratteristica di rottura a trazione nella 

direzione delle fibre. Tali valori nominali costituiscono, per ciascuna Classe di appartenenza, i requisiti minimi 

che il sistema dt·vt: garantire, in termini di modulo elastico e resistenza a trazione nella direzione delle fibre. 

Per i sistemi in esame, sulla base delle prove di caratterizzazione, sii: :neccanica che ambientale, prr•:\st'! dalla 

Linea Guida, eseguite presso l'Istituto Giordano S.p.A., risultano le seguenti classi di appartenenza: 

Tabella 6. Classificazione dei prodotti 

Prodotto 

LAMINA UD 150 

LAMINA UD 200 

LAMINA UD 250 

2 Caratteristiche dei sistemi di rinfono realizzati in situ 

Classe 

Cl50/2300 

C200/l800 

C200/1800 

Le schede tecniche dei sistemi riportano le caraneristiche geometriche, fisiche, le condizioni termr.-igrometriche 

di applicazione ed esercizio dei sistemi; sono altresl riportati i valori car.11teristici delle proprietà meccaniche 

determinate con le prove iniziali di tipo, che dimostrano l'app;,•·tenenza del sistema alla Classe dichiarata.

2.1 Sistema CBD320UOHT 

Classificazione e valori nominali 

Classe di appartenenza 
Modulo elastico a trazione nella direzione delle fibre 
Resistenza a trazione nella direzione delle fibre 

s te Servizio Tecnico Centrale - Divisione li

210 c 

210 GPa 

2700 MPa 
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