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Performances in case of fire of concrete
members reinforced with FRP rods
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E

xperimental tests were recently performed to evaluate the
performances of nine concrete slabs reinforced with Fiber Reinforced Polymer (FRP) bars (continuous end to end) in fire situation
by varying (a) external loads in the
range of the service loads, (b) concrete cover in the range of usual values (30-50 mm), (c) bar end shape
(straight or bent) and its length at the
end of the concrete members, name-

ly in the zone not directly exposed to
fire (250-500 mm). Experimental results showed the importance of concrete cover in the zone directly exposed to fire for the protection provided
to FRP bars, due to its low thermal
conductivity. Moreover, the length of
the FRP bars in the zone of slab not
directly exposed to fire and its shape at the end of the members was
crucial to ensures slab resistance
once the resin softening reduced the
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adhesion at the FRP-concrete interface in the fire exposed zone of slab.
In particular the anchorage obtained
simply by bending bars at the end of
member in a short zone (about 250
mm) allowed attaining a good structural behavior in case of fire equivalent to that showed by slabs characterized by a large anchoring length
(about 500 mm). Tests results are
briefly compared and discussed in
this paper, whereas the behavior of
the bar anchorage is carefully examined based on both the results of
numerical thermal analysis and the
predictions of a bond theoretical model adjusted for fire situation.
Articolo tratto dal 2nd Workshop
on The New Boundaries
of Structural Concrete
continua a leggere...
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STABILPAV
Calcestruzzo per pavimenti a ritiro compensato senza giunti di contrazione

Le pavimentazioni industriali in calcestruzzo devono essere considerate a tutti gli effetti delle vere e proprie strutture, la cui
progettazione e realizzazione va accuratamente seguita in tutte le fasi, dalla valutazione ingegneristica dei carichi e delle
sollecitazioni alla definizione delle miscele di calcestruzzo fino alla adeguata programmazione dei getti in cantiere e alle fasi
successive relative ai trattamenti superficiali e alla stagionatura, naturalmente con tutti i controlli necessari. L’assenza o la
scarsa attenzione anche di solo uno di questi aspetti può compromettere la qualità complessiva dell’opera.
Pensiamo ad esempio alla progettazione della distanza fra i giunti di contrazione di una pavimentazione industriale in calcestruzzo: la determinazione di questo aspetto rappresenta una delle incognite più significative per soddisfare l’esigenza di
avere una pavimentazione il più possibile continua evitando la formazione di fessure superficiali.
Basandosi sul proprio know-how e sulle esperienze acquisite, la General Admixtures spa (G.A) ha sviluppato alcuni sistemi per la progettazione di pavimentazioni industriali e una serie di formulazioni di nuovi tipi di Additivi e di Aggiunte per
calcestruzzo che costituiscono un’evoluzione tecnologica importante. I calcestruzzi che contengono queste tecnologie
migliorano sotto il profilo reologico, nelle prestazioni meccaniche e nella durata, con importanti innovazioni in fase di
messa in opera.
Stabilpav è la tecnologia messa a punto per migliorare le prestazioni di calcestruzzi destinati alla realizzazione di pavimentazioni industriali a ritiro compensato.
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Concrete compressive strength
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T

he evaluation of seismic safety of existing buildings is an increasingly important topic in
earthquake engineering, especially in the light
of the provisions subscribed in recent national and
international building codes. For reinforce concrete
buildings that assessment is not possible without the
definition of concrete mechanical properties and, in
particular, the definition of its compressive strength.
Since the ‘90s of previous century, the Tuscany Region has launched a campaign of diagnostic on-site
tests as prescribed by the Tuscan Regional Program
VSCA (Reinforced Concrete Buildings Seismic Vulnerability) for determining the quality of concrete in
public reinforced concrete buildings. In this paper,
two buildings - selected from those investigated by
the Tuscany Region and now demolished after being
declared unsafe are analyzed. In particular, some issues related to the concrete mechanical characterization both on-site and in laboratory are addressed
considering the method of extraction of cylindrical
specimens and the size of the sample obtained by
grinding the core.
Articolo tratto dal 2nd Workshop
on The New Boundaries of Structural Concrete
continua a leggere...
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del calcestruzzo, quali sono i principali benefici alla sostenibilità
dati dagli additivi al calcestruzzo?
Il calcestruzzo di 50 anni fa era profondamente diverso dal calcestruzzo di oggi. E il calcestruzzo di domani sarà diverso da quello di oggi.
L’attenzione all’ambiente e alla sua conservazione sono elementi
che si stanno sempre più radicando nel nostro approccio alla vita
e influenzeranno (lo stanno già facendo oggi) il modo di concepire,
progettare e realizzare le costruzioni. Gli additivi possono quindi assumere un ruolo fondamentale nel “costruire sostenibile”. E non si
pensi solamente all’evidente effetto positivo che si potrebbe ottenere
da una riduzione del consumo di Clinker, ma ci si deve spingere ben
oltre. Oltre all’uso di specifiche aggiunte all’interno del cemento si
può pensare all’uso di aggregati di riciclo, ai calcestruzzi “duttili” ad
altissime resistenze, a prodotti a grande pompabilità, per pensare di
arrivare a quote un tempo impensabili, allo sviluppo delle resistenze
a breve termine perché si deve prestare ad un avanzamento del “cantiere” sempre più rapido. A ben guardare, qualsiasi elemento possa
essere preso in considerazione nell’analisi del ciclo di vita di una costruzione, può essere, molto o poco, influenzato dal corretto uso di
un “additivo”. L’additivo sarà quindi al centro di una evoluzione in
cui incremento della sostenibilità e delle prestazioni sono gli elementi
fondamentali.
continua a leggere...

Intervista
a Renzo Bullo,
presidente
Qual è oggi la situazione italiana del mercato della prefabbricazione in calcestruzzo ?
La situazione del mercato della prefabbricazione italiana è in costante
peggioramento dal 2008 e la caduta non si è, purtroppo, ancora arrestata. In sei anni stimiamo che il mercato, in valore, si sia ridotto di oltre
il 70%. D’altra parte solo ora stiamo assistendo ad una timida ripresa
della produzione industriale nazionale che è ancora sotto del 24%
circa rispetto al picco pre-crisi (fonte Ufficio Studi di Confindustria):
il nostro mercato, quindi, poco influenzato dal trend positivo delle ristrutturazioni edilizie – l’unico comparto nel mercato delle costruzioni
che non ha subito crisi in questi anni – dovrà ancora attendere non
poco per vedere una seppur timida ripresa della domanda di immobili
industriali, commerciali e destinati al terziario.
Le nostre imprese stanno quindi vivendo un periodo drammatico:
moltissime hanno chiuso, sono fallite o hanno avviato procedure concorsuali. Quelle ancora “in salute”, lo sono grazie ad una situazione
finanziaria solida e ad una limitata se non nulla dipendenza dall’indebitamento nei confronti del sistema bancario.
Su INGENIO abbiamo di recente pubblicato un articolo in cui si
evidenzia che in Europa vi è un crescente interesse degli architetti per la prefabbricazione nell’edilizia residenziale. In Italia ci
sembra che ancora siamo lontani da questa realtà, quali possono essere le motivazioni ?
In Europa la prefabbricazione in calcestruzzo applicata al settore

