
IL CALCESTRUZZO 

FIBRORINFORZATO

I primi studi legati al calcestruzzo 

fibrorinforzato contano, ormai, una storia 

lunga 50 anni, ma solo negli ultimi anni questo 

materiale è stato ufficialmente riconosciuto 

come “materiale da costruzione” grazie alla 

sua introduzione all’interno dei principali codici 

internazionali. 

THE FIBRE-

REINFORCED 

CONCRETE

The first studies related to fibre-reinforced 

concrete date back nearly 50 years. However, 

it is only recently that it has been officially 

recognised as a “building material”, thanks to 

its inclusion in the leading international building 

codes. 

L’ultima edizione del Codice Modello della fib (Fédéra-
tion internationale du béton), presentata nel 2010 (Mo-
del Code 2010), ha introdotto due capitoli che trattano 
rispettivamente della classificazione del materiale e delle 
principali regole di progettazione. Una commissione inter-
nazionale sta attualmente lavorando per inserire il calce-
struzzo fibrorinforzato all’interno della prossima edizione 
dell’Eurocodice 2. L’Italia ha giocato un ruolo chiave in 
questa partita, anche grazie alla norma nazionale CNR DT 
204 del 2006 che ha ispirato i suddetti codici internazionali 
introducendo concetti alquanto innovativi nell’ingegneria 
civile, dettati dalla necessità di garantire la duttilità a livel-
lo strutturale, pur a fronte di un comportamento a trazione 
del materiale non necessariamente duttile, ma sufficiente-
mente tenace. 

L’interesse nelle applicazioni strutturali del calcestruz-
zo fibrorinforzato è motivato dall’aver costatato sperimen-
talmente che il suo impiego riduce il rischio associato ai 
fenomeni fessurativi, migliora la durabilità delle strutture 
in calcestruzzo e la loro resistenza al fuoco, alla fatica e, in 
molti casi, permette di integrare o sostituire in parte l’ar-
matura convenzionale.

L’aggiunta di fibre all’interno della matrice cementizia 
comporta a tutti gli effetti la realizzazione di un composito 
nel quale il conglomerato cementizio è unito a un rinforzo 
diffuso, costituito proprio dalle fibre che possono essere di 
materiali e geometrie differenti. Alcune tipologie di fibra 
permettono di incrementare notevolmente le prestazioni 
meccaniche del materiale in trazione e, per questo, vengo-
no definite “strutturali”, mentre altre contribuiscono sem-
plicemente a limitare la fessurazione da ritiro e a miglio-
rare la resistenza al fuoco e, pertanto, sono definite “non 
strutturali”.

Per verificare la possibilità di utilizzo del fibrorinfor-
zato nelle applicazioni strutturali è necessario eseguire 
prove di caratterizzazione regolamentate dalla norma EN 
14651 che prevede l’esecuzione di prove di flessione.

The latest edition of the FIB (Fédération Internationale 
du Béton) Model Code, introduced in 2010 
(Model Code 2010), includes two chapters dealing 
with the classification and principle design guidelines 
for fibre-reinforced concrete; and currently, an 
international commission is working to add fibre-
reinforced concrete to the next edition of Eurocode 2. Italy 
has played a key role in this development. Italian 
national standards, CNR DT 204 of 2006, have helped 
to inspire the aforementioned international codes, 
and have introduced highly innovative concepts to 
civil engineering, such as the need to guarantee the 
overall structural ductility even if dealing with a material 
that is not ductile but simply characterised by enough 
tougthness.

Interest in the structural applications of fibre-
reinforced concrete has also increased due to 
experimental evidences that show its capability  to  
control cracking, increase the ductility, fire resistance, 
and fatigue strength of the concrete structure, and that 
show how in many cases it can be combined with or even 
partially replace conventional reinforcement. 

Adding fibres to concrete mix, results in a real 
composite where fibres, that can be available in different 
materials and geometries, behave as a uniform and diffuse 
reinforcement . Some types of fibre significantly increase 
the material’s tensile properties and so are called 
“structural”. Others simply  prevent cracking due to 
shrinkage and increase fire resistance, and are called “non-
structural”.

Before using fibre-reinforcement in structural 
applications,  bending tests must be  performed in 
accordance with the EN 14651 standard test method.

When discussing material properties, it is important 
to emphasise that fibre reinforced concrete must be 
classified as a composite. This is because it is difficult to 
predict its performance simply based on the mechanical 
characteristics of the concrete mix and fibre taken 
separately. Any study that tries to predict the performance 
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Nel parlare di caratterizzazione del materiale, va sotto-
lineato che il fibrorinforzato deve essere qualificato come 
un unico composito, poiché le prestazioni che lo contrad-
distinguono sono difficilmente prevedibili sulla base delle 
caratteristiche meccaniche della matrice e delle fibre se-
paratamente. Qualunque studio che miri a predire le pre-
stazioni del composito a partire da quelle dei costituenti 
deve essere considerato uno studio qualitativo, incapace di 
fornire dati attendibili ai fini della progettazione.

La principale funzione delle fibre consiste nel cucire i 
lembi di una fessura fin dalla sua formazione. La geometria 
delle fibre influisce notevolmente in questa funzione e, in 
particolare, le fibre di piccolo diametro (10-100 mm) sono 
in grado di incrementare la massima resistenza a fessura-
zione del materiale, mentre le fibre di diametro maggiore 
(0,4-1 mm) garantiscono al composito una resistenza resi-
dua significativa anche a calcestruzzo fessurato. Quindi, 
in genere, le macrofibre contribuiscono alla resistenza ul-
tima della struttura, mentre le microfibre risultano mag-
giormente efficaci nelle fasi di esercizio. Per effettuare la 
loro azione di cucitura, le fibre devono essere ben ancora-
te alla matrice ovvero devono esercitare una determinata 
resistenza al loro sfilamento senza, però, incorrere nella 
rottura della fibra stessa. A tale proposito, per incremen-
tare le prestazioni in fase di estrazione, le fibre sono spesso 
opportunamente sagomate per ottenere geometrie che ne 
incrementino l’aderenza.

L’uso del rinforzo fibroso come armatura diffusa può 
essere economicamente conveniente rispetto all’armatura 

of a fibre-reinforced concrete mix moving from its 
components should be considered purely qualitative 
and incapable of providing reliable data for design 
purposes. 

The main purpose of fibres lies in  bridging  cracks as 
soon as they arise. Fibre geometry has a significant impact 
on this. Small diameter fibres (10-100 mm) can increase 
the material’s maximum cracking strength, while larger 
diameter fibres (0.4-1 mm) ensure significant residual 
strength, even in cracked concrete. Therefore, as a general 
rule, macro-fibres contribute to the ultimate strength of 
the structure, while micro-fibres have a greater impact on 
serviciability conditions. To bridge cracks, fibres have to 
be well anchored in the mix; fibres have to apply a certain 
resistance to pull-out, without the fibre failure. To this 
end, fibres are often specially shaped into geometries that 
improve their  bond properties. 

The use of fibre as diffuse reinforcement can 
also be economically  advantageous over traditional 
reinforcement. Use of fibres eliminates the time needed to 
place traditional reinforcement. It also ensures the 
presence of the reinforcement into those areas where 
welded wire mesh would tend to shift out of position 
during the casting.  

Structural fibre is especially suitable for use 
in combination with, or as a substitute for, 
diffuse reinforcement (for example, stirrups or wall 
reinforcement). However, it can rarely takes the place 
of conventional concentrated reinforcement (for 
example, tensile reinforcement in beams). However, 
fibre-reinforcement can replace traditional skin 
reinforcement when durability 



ordinaria per l’eliminazione dei tempi di posa della stessa 
e per la garanzia di avere un rinforzo anche in quei punti 
ove la rete elettrosaldata raramente mantiene la corretta 
posizione durante le operazioni di getto.

Le fibre strutturali sono particolarmente indicate per 
integrare o sostituire l’armatura diffusa (per esempio, 
staffe o armatura di parete), ma raramente sono in grado 
di sostituire completamente l’armatura convenzionale 
concentrata (per esempio, armatura flessionale nelle tra-
vi). Il fibrorinforzo consente anche di evitare l’utilizzo 
dell’armatura di pelle quando esigenze di durabilità o di 
resistenza al fuoco richiedono l’impiego di un notevole 
copriferro.

Nonostante le pavimentazioni industriali rappresenti-
no, fino ad ora, una delle principali applicazioni del calce-
struzzo fibrorinforzato, l’industria della prefabbricazione 
è particolarmente interessata all’impego di questo nuovo 
materiale in quanto potenzialmente capace di incremen-
tare, al tempo stesso, l’industrializzazione del processo 
produttivo e le prestazioni della struttura.

Il calcestruzzo fibrorinforzato è stato applicato per la 
realizzazione di conci prefabbricati per gallerie in accop-
piamento o in sostituzione dell’armatura tradizionale e si 
è dimostrato anche particolarmente efficace nella sostitu-
zione dell’armatura a taglio nelle travi, soprattutto in quel-
le precompresse, dove indagini sperimentali hanno evi-
denziato come contenuti di fibre di acciaio inferiori al 1%, 
molto spesso, sono in grado di evitare il collasso per taglio.

or fire-resistance calls for considerable cover of 
the reinforcing steel.

So far, industrial flooring constitutes one of the 
leading applications for fibre-reinforced concrete. 
However, the prefabrication industry has also become 
quite interested in the potential of this new material, 
both to speed up the manufacturing process and 
improve structural performance. 

Fibre-reinforced concrete has been used 
for prefabricated elements in tunnels, either together with 
or as a substitute for traditional reinforcement. It has 
proven to be particularly effective as a substitute for 
traditional shear reinforcement in beams. This is 
especially true for pre-stressed beams, where tests have 
shown that quite often steel fibre content less than 1% 
can prevent shear failure. 

In addition, fibre-reinforcement is particularly well 
suited for structures with direct contact with the soil, 
such as foundation slabs, framed panels, and 
retaining walls. It also finds relevant application in large 
roof areas with unusual geometries that are difficult to 
address with traditional reinforcement. The first and 
most striking example of fibre-reinforcement in 
foundations is the foundation slab at Potsdamer Plaz, 
where,  in the 1990s, the designer, Prof. Falkner, drew 
attention to the potential of this composite material. 
Emblematic of fibre-reinforcing in roofs is the 
Oceanogràfic Museumin Valencia, where the 
designer, 
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Il fibrorinforzato risulta, inoltre, essere particolar-
mente adatto in tutte le strutture che interagiscono con il 
terreno come platee di fondazione, graticci e muri di con-
tenimento, ma anche per estese superfici di copertura ca-
ratterizzate da forme particolari, non semplici da armare 
tradizionalmente. Il primo e più eclatante esempio di uti-
lizzo di fibrorinforzato nelle opere di fondazione è la pla-
tea di fondazione della Potsdammer Plaz di Berlino dove 
il progettista, professore Falkner, già negli anni ’90 aveva 
messo in luce tutte le potenzialità di questo composito. 

Emblema dell’utilizzo del materiale fibrorinforzato 
nelle coperture è invece il museo oceanografico di Valen-
cia dove il progettista professor P.Sernà ha sapientemente 
accoppiato armatura tradizionale e fibrorinforzo per la 
progettazione di una copertura dalla geometria complessa.

La sostituzione dell’armatura diffusa con il rinforzo 
fibroso nella prefabbricazione, permette una notevole 
riduzione degli spessori strutturali che si traduce in ele-
menti più leggeri e quindi più facili da trasportare e più 
vantaggiosi nelle costruzioni realizzate in zona sismica, 
grazie anche alla notevole capacità di questo materiale di 
dissipare energia.

Proprio negli elementi sottili trovano grande appli-
cazioni i calcestruzzi fibrorinforzati ad alte prestazioni 
(HPFRC) (contenuto di fibre maggiore del 1%) in quanto 
permettono una omogenea diffusione del rinforzo sfrut-
tando l’intero spessore dell’elemento.

I fibrorinforzati ad alte prestazioni, grazie all’utilizzo 
di aggregati molto piccoli, permettono anche di riprodur-
re forme geometriche particolari e finiture superficiali di 
notevole pregio. L’esempio più significativo di tale appli-
cazione è sicuramente il rivestimento del Museo del Me-
diterraneo di Marsilia (MuCem) di R.Riciotti che utilizza 
pannelli realizzati in calcestruzzo fibrorinforzato ad altis-
sime prestazioni. 

L’ottima sinergia tra valenza architettonica e struttu-
rale di questo materiale è infine ben rappresentata da due 
esempi di passerelle pedonali che si contraddistinguono 
per la loro snellezza: la prima, progettata dallo stesso ar-
chitetto Riciotti, consente l’accesso al MuCem, mentre 
la seconda, progettata dal professore P.Serna, permette 
l’attraversamento del fiume Ovejas in Alicante. Le appli-
cazioni di questo materiale, dopo quasi cinquant’anni di 
ricerche, rappresentano oggi una realtà matura: architet-
tura e struttura possono interagire tra loro dando forma 
alla sostanza; ora tocca ai progettisti raccogliere la sfida e 
mettere a frutto queste potenzialità.

Prof. P. Serna skilfully combined traditional reinforcement 
and fibre in the geometrically complex roof.

In prefabrication, substituting fibre for traditional 
reinforcement results in a significant reduction in the 
structural cross-section. This translates into lighter 
elements that are therefore easier to transport and more 
effective in in seismic areas also due to its large 
tougthness.

High-performance fibre-reinforced concrete – HPFRC 
(with a fibre content greater than 1%) finds many 
applications in thin elements because it allows for a 
homogeneous distribution of reinforcement 
taking advantage of the entire structural cross-section. 

Thanks to the use of very small aggregate, 
high performance fibre reinforced concrete allows the 
designer to create strange shapes also characterized by 
really fine surface finishes. The most important 
example of this is definitely the high-performance fibre-
reinforced concrete cladding panels of the Marseille 
MuCEM museum, designed by R.Riciotti. 

The powerful synergy between the architectural 
and structural qualities of this material is well 
represented by two exceedingly slender footbridges. 
The first, also designed by Riciotti, provides access to 
MuCem. The second, designed by P. Serna, provides 
passage across the Ovejas ravine in Alicante. After nearly 
50 years of research, applications of this material have 
become quite advanced: architecture and structure 
work together, giving form to substance. Now, it is up 
to the designers to take up the challenge and capitalise 
on its potential.


