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Summary 

The properties of a rheoplastic (flowable and non-segregat
ing) steel fiber reinforced concrete have been studied. This 
concrete has been obtained by using both steel fibers 
(aspect ratio = 75, length dimension = 60 mm) and a 
h yperplasticizing admixture which can reduce water Ice
ment ratio of about 40%. 
Rheoplastic steel fiber reinforced concrete has been com
pared with plain concrete, steel fiber reinforced concrete 
and rheoplastic concrete. It has been tested compressive 
strength, flexural strength and ductility on prismatic speci
mens; tensile strength and ductility on small diameter 
pipes (inside diameter= 300 mm; thickness= 50 mm). 
An external load crushing strength test, according to 
ASTM C497-72, has been conducted on large diameter 
pipes (inside diameter= 1600 mm; thickness= 140 mm) 
manufactured with rheoplastic steel fiber reinforced con-. 
crete. It has been calculated the equivalent conventional 
reinforcement on the basis of the 0,25 mm crack load. 
The experimental results show that rheoplastic steel fiber 
reinforced concrete has a very high ductility and can be 
properly cast without any vibration thanks of the high 
flowability and loss of segregation. 

• 

1. lntroduzione 

~ noto che l'introduzione di fibre d'acciaio in un calce
struzzo produce un significativo incremento della resisten
za meccanica a trazione per flessione e soprattutto della 
duttiliti, vale a dire della capaciti del materiale di conti
nuare a sopportare carico dopo Ia formazione della prima 
fessura [1 ] . 
L'introduzione delle fibre nell'impasto cementizio produce 
una sensibile diminuzione della lavorabiliti del materiale; 
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pertanto, a pariti di consistenza. il calcestruzzo rinforzato 
con fibre d'acciaio richiede, rispetto al calcestruzzo non fi
broso, un maggior quantitativa d'acqua d'impasto. II piu 
alto rapporto acqua/cemento si traduce in una diminuzio
ne di tutte le caratteristiche meccaniche della pasta cemen
tizia [2] fuorch6 della resistenza a trazione che viene ga
rantita dalla presenza delle fibre. 
Sono attualmente disponibili in commercia additivi super
fluidificanti che consentono di produrre calcestruzzi molto 
fluidi, non segregabili e a basso rapporto acqua/cemento 
[3]. La riduzione d'acqua con l'impiego dei superfluidifi
canti e dell'ordine del 25%. Recentemente sono stati pro
dotti additivi ancor piu efficaci, definiti « iperfluidificanti • 
[4]. capaci di ridurre il rapporto acqua/cemento di circa il 
40%. 
Sulla base delle considerazioni precedenti, si e ritenuto in
teressante valutare l'azione combinata delle fibre d'acciaio 
e dell'additivo iperfluidificante al fine di produrre calce
struzzi reoplastici rinforzati con fibre d'acciaio idonei per 
Ia realizzazione di strutture di non elevate impegno statico, 
nelle quali Ia funzione della armatura lenta tradizionale 
venga svolta dalle fibre d'acciaio. Una siffatta tecnologia. 
accanto ai vantaggi tecnici che derivano dallo sfruttare le 
proprieti del calcestruzzo reoplastico fibrosa, presenta l'in
dubbio vantaggio economico di evitare Ia realizzazione e 
Ia posa in opera della armatura metallica, che in strutture 
di geometria non standardizzata comporta un notevole al
lungamento dei tempi di lavoro. 
II presente studio e articolato in due fasi: nella prima si e 
cercato di evidenziare le proprieti del calcestruzzo reopla
stico rinforzato con fibre d'acciaio mediante un confronto 
con le proprieti del calcestruzzo fibro-rinforzato (non ad
ditivato), del calcestruzzo reoplastico (non fibrorinforzato) 
e del calcestruzzo ordinaria (non fibrorinforzato e non ad
ditivato); nella seconda, riprendendo un tema che Henry 
[5] ha iniziato a investigare, sono state studiate le presta
zioni di tubi di grande diametro in calcestruzzo reoplastico 
rinforzato con fibre d'acciaio realizzati con Ia tecnica del 
colaggio e senza vibrazione. 

2. Parte Sperimentale 

2.1 Materiali impiegati 

Tutti i calcestruzzi sono stati confezionati impiegando ce
menta Portland 425 ad un dosaggio nominate di 400 kg/ml 
e inerte alluvionale con diametro massimo di 20 mm costi
tuito dal 40% di sabbia con modulo di finezza di 2,95 e 
dal 60% di ghiaia con modulo di finezza di 6,47. Negli im
pasti additivati si e fatto uso di un additive iperfuidificante 
(RHEOBUILD 2000) dosato a 2litri per quintale di cementa 
che consente una riduzione dell'acqua di impasto del40%. 
Gli impasti fibrosi sono stati realizzati aggiungendo alia 
miscela asciutta composta da cementa e inerti. fibre ORA
MIX ZC 60/80 aventi lunghezza 60 mm e diametro 0,8 mm. 
sagomate aile estremiti per incrementare l'aderenza alia 
matrice di calcestruzzo e unite in pacchetti mediante colla 
idrosolubile. 
Negli impasti e stata introdotta una quantiti d'acqua ne
cessaria per ottenere una lavorabiliti compresa tra 20 e 24 
em di slump. 
II peso specifico dei calcestruzzi e variate dal valore di 
2425 kg/m' per !'impasto non fibrorinforzato e non additi
vato, al valore 2560 kg/m' relative all'impaatO fibrorinfor-
zato e additivato. . l' 

Le caratteristiche degli impasti studiad sono riportate in 
tabetla 1. 
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Tabella1. Caratterlatiche degli impaati confezloneti con 400 kg/m1 dl cemento Portland 421• inerte alluvionale avant• dlamatro 
maaaimo di 20 mm 

• b c d 
calcestruzzo calcestruzzo calcestruzzo calcestruzzo rooplastico 
ordinaria fi bro-ri nforzato reoplastico fibro-rinforzato 

Add. iperfluidificante (%) I I 

Fibre d'acciaio (kg/m3) I 75 

Slump (em) 22 20 

Acqualcemento 0,59 0,62 

Peso specifico (kglm3) 2425 2437 

2.2 Tipologia dei manufatti e modalita di realizzazione 

lmpiegando gli impasti specificati in tabella 1 sono stati 
realizzati 40 cubetti 1 0 x 1 0 x 1 0 em, 25 travetti 1 0 x 1 0 x 
x 40 em e 8 tubi aventi ON (diametro nominate) = 30 em 
(diametro interno = 30 em, diametro esterno = 40 em, 
lunghezza = 70 em). lmpiegando it solo impasto d (calce
struzzo reoplastico fibrorinforzato) sono stati confezionati 
2 tubi ON = 160 (diametro interno = 160 em, diametro 
esterno ~ 188 em, lunghezza = 100 em). 
I cubetti 1 0 x 1 0 x 1 0 em, i travetti 1 0 x 1 0 x 40 em e i 
tubi ON = 30 em sono stati realizzati gettando it calce
struzzo all'interno di casseri metallici ancorati su una piat
taforma vibrante. Per i due tubi in calcestruzzo reoplastico 
fibrorinforzato aventi ON = 160 em, si e impiegato un cas
sere di legno poggiato at suolo e, in mancanza di un vibra
tore a parete, si e rinunciato all'uso di un vibratore ad ago 
che avrebbe favorito J'iso-orientamento delle fibre; il calce
struzzo e stato gettato all'interno del cassero in un caso 
procedendo con getti di piccolo spessore (1 0-20 em) e 
pestellando accuratamente (tubo I) e nell'altro realizzando 
due grossi strati (40-50 em) in modo continuo ed evitando 
qualunque sistema dl compattazione (tubo II). ' 
Tutti i manufatti sono stati maturati aile condizioni termo
igrometriche di 20 oc e U.R. = 95% all'infuori dei tubi 
aventi ON = 160 em che sono stati maturati all'aperto ad 
una temperatura ambiente variabile tra 5-1 0 °C durante Ia 
notte e 20-25 °C durante it giorno. · 

2.3 Apparecchiatur• s mod11/it8 di prova 

I cwbetti 1 0 x 1 0 x 1 0 em realizzati con gli impasti a, b, 
c, d sono stati sottoposti a 1, 3. 7 e 28 giorni alia prova di 
rottura a compressione in accordo con Ia normativa UNJ 
6132-72. 
I travetti 1 0 x 10 x 40 em confezionati con gli impasti a, 
b, c. d, sono stati sottoposti a 7 e 28 giorni di stagionatura 
alta prova di rottura a flessione con doppio carico simme
trico, in accordo con Ia normativa ASTM C-78-82 e UNI 
6133-83. A 28 giorni di stagionatura i travetti 10 x 10 x 40 
em, realizzati con gli impasti a, b, d sono stati sottoposti 
ad una prova di rottura a flessione condotta registrando i 
valori della deflessione in mezzeria in corrispondenza di 
ogni aumento del carico applicato. Tali valori hanno per
messo di ricavare le curve carico-deflessione che consen
tono una valutazione della duttilit6 del materiale, vale a 
dire della sua capacit6 di continuare a sopportare carico a 
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Fig. 1. Schema dell'apparecchiatura per Ia prova di rottura alto schiac· 
ciamento re,.tiva at tubo ON • 30 em. 
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deformazione pronunciata, quando sono comparse una o 
piu fessure. 
Sui tubi ON = 30 em confezionati con gli impasti a, b, c, 
d, sono state svelte a 28 giorni prove di rottura alta pres
sione interna secondo le raccomandazioni deii'Associazio
ne Nazionale di I ngegneria Sanitaria [6]: e stata rilevata Ia 
pressione in corrispondenza della quale sono comparsi tra
sudi localizzati (pressione di trasudamento), e Ia pressione 
coincidente con Ia formazione di fessure passanti nella pa
rete del tuba e visibile fuoriuscita d'acqua (pressione di 
rottura). lmpiegando gli impasti a, b, d, su tubi ON = 30 
em sono state condotte a 28 giorni prove di rottura alto 
schiacciamento in accordo con le raccomandazioni dei
I'Associazione Nazionale di lngegneria Sanitaria e con Ia 
normativa ASTM C-497-72. L'apparecchiatura di prova e 
illustrata in figura 1 in cui e stato schematicamente rappre
sentato anche il trasduttore inserito verticalmente all'inter
no della direttrice mediana del tubo che ha permesso Ia 
registrazione automatics dell'accorciamento del diametro 
in funzione del carico applicato. 
Sui tubi ON = 160 em confezionati con !'impasto d, e stata 
svolta a 90 giorni una prova di rottura allo schiacciamento 
secondo le sopracitate normative impiegando l'apparec
chiatura di controllo e misura illustrata nelle figure 2 e 3 in 
cui sono riportate rispettivamente Ia sezione trasversale e 
longitudinale del manufatto. L'apparecchiatura risultava 
costituita da due comparatori elettrici per Ia misura della 
deformazione del tuba lungo Ia direttrice mediana, da tre 
flessimetri per Ia misura dell'accorciamento e dell'allunga
mento del diametro mediano del tuba rispettivamente in 
direzione verticale e orizzontale, da trentadue basi per rile
vazione con estensimetro meccanico della deformazione 
del tubo lungo due direttrici simmetriche rispetto alia cen
trale. Per ognuno dei due tubi, i dati raccolti mediante Ia 
suddetta apparecchiatura hanna permesso di definire ven
totto curve Carico deformazione dalle quali e stato possi
bile ricavare i valori medi del carico di prima fessurazione 
(P'r) e del carico massimo raggiunto (P,). Come illustrato 
in figura 4, i1 carico P'r e stato ricavato per estrapolazione 
individuando nella curva i due rami a diversa pendenza, 
mentre it Carico Pre stato ottenuto individuando l'asintoto 
cui tende Ia curva p~r deformazione tendente all'infinito. 

Fig. 2. Schema' della strumentazione di controllo e misura relativa al 
tuba ON • .160 em; sezione trasversale. 
Fig. 3. Schema della strumentazione di contralto e misura relative at 
tuba ON • 160 em; sezione longitudinale. 
Fig. 4. Schematizzazione del procedimento grafico seguito per estra
polare i valori P'f e Pr. 
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3. Risultati e discussion• 

3.1 Resistenza meccanica a compressions e flessione su 
provini 

Nella tabella 2 sono raccolti i risultati delle prove di resi
stenza a compressione (R,) e a flessione (R,) condotte sui 
quattro impasti definiti in tabella 1. Come era facile ipotiz
zare e come e noto nella letteratura tecnica [7], Ia resisten
za meccanica a compressione dei calcestruzzi non viene 
sostanzialmente modificata dalla presenza delle fibre e, a 
parita di grado di compattazione, dipende soltanto, e in 
maniera direttamente proporzionale, dal rapporto acqua/ 
cemento. 
AI contrario, Ia resistenza meccanica a flessione risulta 
funzione sia del rapporto acqua/cemento che dell'azione 
delle fibre, come si puo verificare paragonando in tabella 2 
le prestazioni degli impasti b e c: il calcestruzzo fibrorin
forzato mostra una resistenza a flessione superiore a quella 
del calcestruzzo reoplastico, nonostante che Ia resistenza 
a compressione del calcestruzzo reoplastico sia piu del 
doppio di quella del calcestruzzo fibrorinforzato. 
Le prove di flessione condotte rilevando Ia curva carico
deflessione, come descritto al paragrafo 2.3, sono riper
tate in figura 5. Assumendo come misura della duttilita del 
materiale J'area sottesa dalla curva [8], si osserva il com
portamento fragile del calcestruzzo ordinaria, il comporta
mento duttile del calcestruzzo fibrorinforzato e !'incremen
to di duttilita che consegue all'impiego di calcestruzzo reo
plastico fibrorinforzato. 

3.2 Rottura per pressione interns e al/o schiacciamento 
su tubi DN = 30 em 

I risultati della prova di rottura alia pressione interna, sono 
riportati in tabella 3 e possono essere interpretati nel modo 
seguente. L'incremento di prestazioni che si riscontra nel 

calcestruzzo fibrorinforzato passando dalla pressione di 
trasudamento a quella di rottura si deve all'azione delle 
fibre d'acciaio che contengono il fenomeno di propaga
zione delle fessure. La coincidenza del carico di fesswazio
ne con quello di rottura evidenziata nei tre restanti impasti, 
nel caso del calcestruzzo ordinaria e del calcestruzzo reo
plastico rappresenta una conferma del comportamento 
fragile del materiale; nel caso del calcestruzzo reoplastico 
fibrorinforzato si deve all'elevato grado di compattazione 
raggiunto nel conglomerate e aile particolari modalita di 
esecuzione della prova che ·ha seguito tempi piu veloci ri
spetto a quelli richiesti dalle raccomandazioni dell'Asso
ciazione Nazionale d'Jngegneria Sanitaria per il test di im-
permeabilita. . 
I risultati della prova. di rottura allo schiacciamento, ripor
tati in figura 6 confermano in maniera precisa quanta gia 
osservato mediante Ia prova condotta su travetti di cui al 
paragrafo precedente: il calcestruzzo ordinaria presenta 
comportamento fragile, il calcestruzzo fibrorinforzato com
portamento duttile, il calcestruzzo reoplastico fibrorinfor
zato comportamento duttile con i piu elevati valori del ca
rico poiche quanto piu compatta e Ia matrice cementizia 
tanto maggiore risulta l'energia richiesta per il graduale 
sfilamento delle fibre. 

3.3 Rottura al/o schiacciamento su tubi DN = 160 em 

Nella serie di figure che va da 7 a 12 sono riportate le curve 
carico-deformazione ricavate mediante Ia prova di rottura 
allo schiacciamento condotta sui tubo I (vedi paragrafo 
2.2); nella serie che va da 13 a 18 sono riportate le curve 
relative alia prova condotta sui tubo II. Facendo riferimen
to all' apparecchiatura di controllo e misura descritta al pa
ragrafo 2.3, nell'ambito di ciascuna serie Ia prima figura 
(7 e 13) riporta J'andamento carico-deformazione unitaria 
rilevato mediante comparatori elettrici; Ia seconda figura 
(8 e 14) J'andamento carico-deformazione assoluta rile
vato mediante flessimetri; le restanti quattro figure J'anda-

Tabella 2. Reaiatenze meccaniche medieln MPa a compreaaione (Rc) e a fleaaione (R,) relativamente aglllmpaati apeciflcati 
in tabella 1 , 

II b c d 
calcestruzzo ordinario calcestruzzo fibro-rinforzato calcestruzzo reoplastico calcestruzzo reoplastico 

fibro-rinforzato 

Tempo (giorni) R, 

1 11,0 
3 23.5 
7 31.4 

28 42.8 

R, 

6,1 
6,6 

R, 

10,9 
21,9 
32.6 
38,5 

7,2 
10,6 

31,8 . 
57,3• 
71,5 
85,0 

Tabella 3. Preaalonl dl traaudamento e dl rottura a 28 glornl au tubl DN • 30 em 

Preaione di truudamentO (atm) 
P.eaaione dl rottura (atm) 

II b 
calcestruzzo ordinaria calcestruzzo 

11,0 
11,0 

fibro-rinforzato 

7,0 
10,0 

R, 

7,1 
8,4 

26,9 
56,0 
70,3 
83,5 

c d 

R, 

8,7 
12,0 

calcestruzzo reoplastico calcastruzzo reoplastico 
fibro-rinforzato 

13,0 
13,0 

15,0 
15,0 
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Fig. 6. Curve earieo-deformazione a 28 gior
ni dei tubi ON = 30 em eonfezionati in eal· 
eestruzzo ordinaria (•). fibrorinforzato (b). 
reoplastieo fibrorinforzato (d). 

Fig. 7. Tubo 1: eurva carico-defonnazione 
unitaria rilevata mediante comparatori elet· 
tril"i 1'7\. - ~ 1--- __.~. •• - --
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Fig. 1 0. Tubo I: curva carico-deformazione 
unitaria in arco rovescio rilevata mediante 
estensimetro meccanico (vedi figg. 2 e 3). 
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Fig. 14. Tubo II: curva carico-deformazione 
rilevata mediante flessimetri in chiave ® ed 
aile reni @ e@ (vedi figg. 2 e 3). 

Fig. 15. Tubo II: curva carico-deformazione 
· unitaria in chiave rilevata mediante estenli· 
metro meccanico (vedi figg. 2 e 3). 

Fig. 16. Tubo II: curve carico-defonnazione 
uniteria in arco roveec:io rilevm medillnte 
estensirnetro meccanico (vedi fi:J~: 2 • 3). 
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1000 2000 3000 4000 5000 Fig. 17. Tubo II: curva carico-deformazion~ 
unitaria al rene sinistro rilevata mediante 
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1000 2000 3000 4000 5000 Fig. 18. Tubo II: curva carico-deformazion& 
unitaria al rene destro rilevata mediant& 
estensimetro meccanico (vedi figg. 2 e 3). DEFORMAZIONE (1cr•). 

Tabella 4. Valorl del momento flettente (M) e dello sforzo Tabella 5. Valorl del momento flettente (M) e dello sforzo 
aasiale (N) nelle diverse sezioni del tubo in calceatruzzo assiale (N) nelle diverse sezioni del tubo in calceatruzzo 
reoplaatico rlnforzato con fibre d'acciaio soggetto al solo reoplastico rinforzato con fibre d'acciaio soggetto ad un ca-
peso proprio (vedl figura11) rico concentrato P • 100 KN/m (vedi figura 20) 

ql N M ql N M 
(0) (KN/m) (KNm/m) (0) (KN/m) (KNm/m) 

0 -1.465 1,287 0 0,152 27,627 
15 -1.213 1,156 15 13,088 16,373 
30 -0.487 0,784 30 25.132 5,895 
45 0,623 0,232 45 35.463 - 3,093 
60 1,977 -0,408 60 43.377 - 9,979 
75 3,398 -1,018 75 48,338 -14,293 
90 4,693 -1,471 90 50,000 -15,741 

105 5,668 -1,647 105 48,257 -14,224 
120 6,152 -1,441 120 43,225 - 9,847 
135 6,014 -0,782 135 35.248 - 2,907 
150 5,180 0,358 150 24.868 6,124 
165 3.642 1,954 165 12,794 16.628 
174,393 2,34 7/1 ,430 3,157 174,393 4, 734/-0,1 !51 23,841 1 180 1,465 3,138 180 -0,152 23,841 ,_"c,_ 



mento carico-d~formazione unitaria rilevato mediante esten
simetro meccanico. 
L' osservazione delre· due serie di grafici permette di rilevare 
immediatamente come i due tubi abbiano fornito presta
zioni grosso modo identiche; cio permette di affermare che 
anche in presenza di fibre d'acciaio il calcestruzzo reopla
stico puo essere posto in opera senza alcun sistema di com
pattazione con Ia garanzia di ottenere in servizio un calce
struzzo di elevate prestazioni. 
Nell'ambito di una qualunque delle due serie, i grafici delle 
ultime quattro figure, relative a misurazioni con estensime
tro meccanico, evidenziano il diverso comportamento de
formative del tubo in chiave e in arco rovescio rispetto aile 
reni. Utilizzando le notazioni di figura 2. in chiave e in arco 
rovescio Ia deformazione e concentrata nelle zone d' a sse 
(7 e 1 0) e non investe le parti adiacenti (6 e 8; 9 e 11); 
aile reni Ia deformazione risulta distribuita e non sono 
percettibili variazioni sensibili nell' andamento carico-de
formazione tra le zone d'asse (13 e 16) e quelle attigue 
(12 e 14; 15 e 17). II differente comportamento defor
mative e ovviamente in accordo con Ia distribuzione del 
momenta flettente che. sotto l'azione del carico di prova. 
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ha un valore accentuate in chiave e in arco rovescio ovt 
raggiunge i valori massimi, mentre ha andamento diffuse 
aile reni. II calcolo degli sforzi e stato eseguito applicandc 
il teorema dei lavori virtuali secondo i metodi della scienz< 
delle costruzioni. Nelle figure 19 e 20 e nelle tabelle 4 e f 
sono riportati rispettivamente diagrammi e valori del mo
menta flettente e dello sforzo assiale sotto l'effetto separa 
to del peso proprio e del carico di prova. Quest'ultimo t 

stato assunto pari a 100 KN/m che per entrambi i tubi rap
presenta un valore intermedio tra il carico di prima fessu
razione (P',) gia definito al paragrafo 2.3 e il carico di tes
surazione (P,) definito dalla normativa ASTM C-497-7= 
e dalle raccomandazioni deii'Associazione Nazionale d 
lngegneria Sanitaria come il carico corrispondente alia for
mazione di una fessura di 0,25 mm di ampiezza. 
Dai dati raccolti al momenta della prova e dalle interpola
zioni effettuate sulle curve carico-deformazione come in
dicato al paragrafo 2.3, sono stati ricavati per i tubi I e II 
valori del carico di prima fessurazione (P',), di fessurazionE 
(P,) e di rottura (Pr) in corrispondenza delle sezioni dove 
per prima e avvenuta Ia crisi. In tali sezioni sono stati quin
di calcolati i valori degli sforzi e le conseguenti tension 
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Fig. 19. Oiagrammi del momenta flettente (M) e dello sforzo assiale (N) nel tubo in calcestr.:zzo reoplastico rinforzato con fibre d'ecciaio 
soggetto al solo peso proprio. 
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circonferenziali, a. sui bordo esterno e a, sui bordo interno, 
nelle ipotesi di seifone del calcestruzzo interamente rea
gente e di trascurare lo spessore nei confronti del raggio. 
I valori dei carichi, degli sforzi e delle tensioni son6 riportati 
in tabella 6. 
Secondo le raccomandazioni deli'Associazione Nazionale 
di lngegneria Sanitaria, i tubi I e II rientrano nella catego
ria tubi per irrigazione che e definita da P, = 80 KN/m e 
P, = 120 KN/m, mentre Ia categoria superiore, tubi per 
acquedotto, risulta definita da P, = 104 KN/m e P, = 156 
KN/m. 
Secondo Ia normativa ASTM C-76-72a, i tubi I e II rien
trano nella classe II Wall A definita da p, = 76,64 KN/m e 
P, = 114,88 KN/m, mentre Ia classe Ill risulta definita da 
P, = 103,36 KN/m e P, = 152,96 KN/m. In accordo con 
tale normativa Ia sezione minima di armatura che deve es
sere prevista in un tubo in calcestruzzo armata avente p, = 
= 76,64 KN/m, P, = 114,88 KN/m, ON = 160 em e spes
sore = 14 em e 7.4 cm 2 per Ia gabbia interna e 5,5 cm 2 

nella gabbia esterna. 
lmponendo un medesimo carico di fessurazione (Pr) con 
ampiezza delle fessure pari a 0,25 mm, e stato effettuato 
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un calcolo per valutare l'armatura circonferenziale che 
deve essere prevista per conferire a un tubo in calcestruzzo 
armata le stesse prestazioni del tubo in calcestruzzo reo
plastico rinforzato con fibre d'acciaio. II calcolo si e svolto 
nella ipotesi di impiegare barre di armatura ad aderenza 
migliorata in acciaio tipo Fe844K controllato in stabilimen
to ed il calcestruzzo (c) di tabella 2 avente una resistenza 
meccanica caratteristica a compressione Rbk = 81,5 MPa 
ed una resistenza a trazione per flessione a 28 giorni pari 
a 8,4 MPa. 
Le barre, il cui proporzionamento permetteril di sopportare 
i massimi valori del momenta flettente dovuto ai carichi di 
esercizio, dovranno essere disposte su due strati con rico
primento minima di 2 em: il 40% dell'armatura totale verril 
disposto in prossimitil del bordo esterno con 1 0 10/13,5 
em pari a 5,81 cm2/m ed il 60% in prossimiti del bordo 
interno con 1 010/9 em pari a 8,72 cm'/m. Seguendo le 
istruzioni relative aile norme tecniche vigenti, con tale ar
matura si otterri per Ia sezione in chiave sottoposta al ca- · 
rico P,, una distanza media fra le fessure pari a 97 mm, 
nella condizione di fessurazione stabilizzata in corrispon
denza del livello baricentrico dell'armatura all'interno del-
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Fig. 20. Diagrammi del momento flettente (M) e dello sforzo assiale (N) nel tubo .in calcestruzzo reoplastico rinforzato con fibre d'acciaio 
soggetto ad un carico verticale concentrato P • 100 KN/m. 



.- Tabella e. Nelle sazioni del tubo I • II dove par prima t avvanuta Ia erial, valori dallo aforzo aaaiale (N) • del momenta flettent 
(M), della tension• circonfaranziale nal bordo aatarno (a.) • nel bordo interno (a.), in corrispondanu del carichi di Prlrn 1 

feaauraziona (P'1), di fasaurazlona (Pr) • di rottura (P,) 1 

Tubo I • Sezione in chiave Tubo II - Sezione d'arco rovescio 

P'r • 80 KN Pr • 115 KN P,•130KN P'r = 73 KN Pr • 135 KN P, • 140 KN 

N (KN/m) -1.343 -1.290 -1.268 1.354 1,260 1.252 

M (KNm/m) 23.389 33.058 37.202 20.396 35.054 36.236 

a.(MPa) +7,1 +10,1 +11.4 +6,3 +10.7 +11,1 

a; (MPa) -7.2 -10,1 -11,4 -6.2 -10.7 -11.1 

Tabella 7. Nelle aezioni del tubo I e II dove per prima e avvenuta Ia criai, valori della poaiziona dell'aaaa neutro (x), delle 
tensione sui calcestruzzo (ac) e sull'acciaio (a,), in corrispondenza dei carichi di prima fesaurazione (P'1), dl feaaurazione (Pr) 
e di rottura (P,) 

Tubo I - Sezione in chiave Tubo II - Sezione di arco rovescio 

p·, = 80 KN Pr = 115 KN P,=130KN P'r = 73 KN P1 • 135 KN P, • 140 KN 

x (em) 3.861 3,863 3,864 

11,5 16.3 18.3 

a, (MPa) 297.5 420,0 472.5 

l'area efficace. La deformazione unitaria media dell"arma
tura risultert pari a 1 ,4 72 x 1 o-• da cui consegue un' am
piazza media delle fessure pari a 0,143 mm e quindi un 
valore caratteristico di 0,243 mm. In tabella 7 e riportato il 
valore delle tensioni nei materiali. calcolato a sezione par- · 
zializzata, trascurando quindi il contributo del calcestruzzo 
in zona tesa e valutando Ia collaborazione delle armature 
paste in zona compressa mediante un coefficient& conven
zionale di omoge'!eizzazione n • 15. 

4. Conclusioni 

- II connubio fibre d'acciaio additivo iperfluidificante per
matte di ottenere un calcestruzzo reoplastico fibrorinforza
to con elevate resistenze a compressione e con piu elevate 
resiltenze a flessione. 
- II calcestruzzo reoplastico con fibre d'acciaio presenta 
una duttilitt, vale a dire una capacitt di continuare a de
formarsi sopportando carico dopa Ia formazione della pri
ma fessura, notevolmente superiore rispetto a quella di un 
ordinaria calcestruzzo fibrorinforzato. 
- II calcestruzzo reoplastico fibrorinforzato puo essere con 
successo posto in opera non facendo uso di alcun sistema 
di compattazione. 
- Tubi di ON • 160 em in calcestruzzo reoplastico fibro
rinforzato rfentrano con largo margine nella categoria tubi 
per irrigazione delle raccomandazioni dell' Associazione 
Nazional' di ltlgegneria Sanitaria e possono essere equipa
rati a tubi in calcestruzzo armato con doppia gabbia in cui 
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3.877 3,873 3.873 

10.1 17.3 17,9 

257.7 443.6 458,6 

l'armatura viene calcolata nel rispetto delle tensioni ammis
sibili sulla base dei valori del momenta flettente e dello 
sforzo assiale che producono una fessurazione caratteri
stica di 0,25 mm di ampiezza. 
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