
FibRePoweR è un ambiente di Nòlian All in one che offre metodi di verifica e di supporto 
all’uso di fibre (FRP) sia per strutture in calcestruzzo che in muratura. 

Funzionalità
Questo ambiente si basa sulle DT200/2012 del CNR, che specificano dettagliatamente i 
metodi da impiegare per le verifiche. Le funzioni di verifica fondamentali (flessione e taglio) 

>>
FibRePoweR

LA VeRiFiCA Di STRUTTURe FibRoRiNFoRZATe

>> DiAgRAmmA momeNTo-CURVATURA Di UNA SeZioNe RiNFoRZATA (LiNeA VeRDe) SoVRAPPoSTA A qUeLLo 
DeLLA SeZioNe NoN RiNFoRZATA. Si NoTi L’ACCURATeZZA DeL meToDo Che CogLie iL PUNTo DeLLA RoTTURA 
DeLLA FibRA e DeL RiToRNo SULLA CURVA DeL SoLo CoNTRibUTo DeLLe ARmATURe (LiNeA RoSSA).
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di FibRePoweR sono basate su modelli 
numerici molto sofisticati che riconducono 
le soluzioni a metodi generali ed affidabili.  
Ad esempio l’analisi sezionale è non 
lineare e tiene conto dei rinforzi e dei 
legami non lineari dei materiali. Ciò 
consente una valutazione accurata del 
diagramma momento-curvatura e quindi, 
per integrazione delle curvature,  una 
sofisticata valutazione delle deformabilità.

operatività con exSys
Dal punto di vista operativo FibRePoweR 
è un ambiente molto simile ad exSys 
e consente, in pratica, di replicarne le 
verifiche, ma con i rinforzi FRP applicati. 
Pertanto supporta i metodi di normativa 
per strutture esistenti fibro-rinforzate. Nel 
caso di un uso con strutture esistenti in 
calcestruzzo armato, si possono disporre i 
rinforzi longitudinali o trasversali, continui 
o a tratti, su qualsiasi faccia dell’elemento, 
rispettando eventuali spessori di solaio. 

operatività con wallVerine
Nel caso di un uso con  muratura, possono essere disposti rinforzi per azioni nel piano o 
fuori piano e rinforzi a taglio sia trasversali che diagonali. Questo ambiente fornisce anche 
le funzioni generali di supporto all’impiego delle FRP. Ne consegue che, se si dispone di 
FibRePoweR, wallVerine è in grado di verificare anche strutture murarie dotate di rinforzi FRP.

>> UN DiALogo gRAFiCo iNTeRATTiVo CoNSeNTe Di 
ASSegNARe Le FASCe Di RiNFoRZo CoN moLTA 
FLeSSibiLiTà e Di CoNTRoLLARNe gRAFiCAmeNTe LA 
DiSPoSiZioNe. 


