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1. Premessa
La presente Relazione si riferisce ai materiali da utilizzare nei lavori di adeguamento alla normativa sismica
dell'edificio scolastico sede dell’ITIS “A. Pacinotti” sito in Scafati (SA) alla via Don Angelo Pagano, 1

2. Conglomerato cementizio armato
I materiali impiegati per la costruzione sono:
Cemento armato
Leganti: I leganti impiegati nell'opera in progetto, sono quelli previsti sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in
materia (Legge 26-05-1965 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle
norme EN 197-1 ed EN 197-2. In presenza di ambienti chimicamente aggressivi si fa riferimento ai cementi previsti
dalle norme UNI 9156 (cementi resistenti ai solfati) e UNI 9606 (cementi resistenti al dilavamento della calce).
Aggregati: La sabbia deve essere viva, con grani assortiti in grossezza da 0 a 3 mm, non proveniente da rocce in
decomposizione, scricchiolante alla mano, pulita, priva di materie organiche, melmose, terrose e di salsedine. La
ghiaia deve contenere elementi assortiti, di dimensioni fino a 15 mm, resistenti e non gelivi, non friabili, scevri di
sostanze estranee, terra e salsedine. Le ghiaie sporche vanno accuratamente lavate. Anche il pietrisco proveniente
da rocce compatte, non gessose né gelive, dovrà essere privo di impurità od elementi in decomposizione.
AGGIUNTE
ADDITIVI
Acqua di impasto: L’acqua da utilizzare per gli impasti dovrà essere limpida, priva di sali in percentuale dannosa e
non aggressiva.
Caratteristiche resistenti del conglomerato cementizio
I parametri relativi ale caratteristiche reistsenti sono riportati di seguito, secondo la notazione in tabella.
Parametro
Descrizione
simbolo
Correlazioni
Resistenza caratteristica cubicavalore
frattile
5%
dellaRck
a compressione
distribuzione
di
resistenza
determinata su provini cubici
confezionati
e
conservati
secondo la norma EN12390-2, e
sottoposti
a
prova
di
compressione uniassiale dopo 28
giorni,
secondo
la
norma
EN12390-3.
Resistenza
caratteristicavalore
frattile
5%
dellafck
fck=0.83 Rck
cilindrica a compressione
distribuzione
di
resistenza
determinata su provini cilindrici,
di diametro 150mm ed altezza
300mm.
Resistenza di calcolo cilindrica a
fcd
fck/c
compressione
Resistenza a trazione

Resistenza media
semplice (assiale)

Resistenza caratteristica
Resistenza
a
trazione
per
flessione
T.A.
in
esercizio
combinazione rara
T.A.
in
esercizio
combinazione frequente
T.A.
in
esercizio
combinazione quasi perm.

a

trazionefctm

fctk
fcfk

fctk = 0.7 fctm
fcfk = 1,2fctk
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Parametro
Modulo elastico

Descrizione
simbolo
Viene come funzione della
resistenza a rottura media suEc
provino cubico (Rcm)

Coefficiente di Poisson

Coefficiente
termica

di

viene
adottato
un
valore
maggiore di zero (calcestruzzoc
fessurato) e minore di 0.2 (non
fessurato)
dilatazioneIn fase di progettazione vienec
assunto il valore riportato nella
presente tabella

Parti in calcestruzzo armato
Classe calcestruzzo
Resistenza cubica Rck
Resistenza cilindrica fck
Resistenza di calcolo fcd
Resistenza a trazione mediafctm
Resistenza a trazione di calcolofctd
Classe acciaio
Resistenza allo snervamento fyk
Resistenza alla rottura ftk

kg/cmq
kg/cmq
kg/cmq
kg/cmq
kg/cmq
kg/cmq
kg/cmq

Correlazioni

con fcm=fck+8 (N/mmq)

0c

Cls C25/30
300
249
141
26
12
Acciaio B450C
>=4500
>=5400

Dosature dei materiali
La dosatura dei materiali è orientativamente la seguente per m3 d’impasto, salvo la preparazione dei provini:
sabbia
0.4 m3
ghiaia
0.8 m3
acqua
120 litri
cemento tipo 425
3.5 q/m3
ACCIAI
Le armature metalliche saranno costituite da acciaio saldabile e qualificato secondo le procedure di cui ai punti
11.3.1.2 11.3.2 del D.M. 2008:
Tipo acciaio B450C
fv nom = 450 N/mmq – Tensione nominale di snervamento
ft nom = 540 N/mmq – Tensione nominale di rottura
fyk
=450 N/mmq – Tensione caratteristica di snervamento
ftk
=540 N/mmq – Tensione caratteristica di rottura
t aderenza 2.6 N/mmq
All’atto della posa in opera gli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali visibili e
pieghe. E’ tollerata una ossidazione che scompaia totalmente mediante sfregamento con un panno asciutto. Non è
ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento.
I diagrammi costitutivi degli eventuali elementi in calcestruzzo sono stati adottati in conformità alle indicazioni
riportate al punto 4.1.2.1.2.2 del D.M. 14 gennaio 2008; in particolare per le verifiche effettuate a pressoflessione
retta e pressoflessione deviata è adottato il modello riportato in fig. (a).
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Diagrammi di calcolo tensione/deformazione del calcestruzzo.

La deformazione massima c max è assunta pari a 0.0035.
I diagrammi costitutivi dell’acciaio sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al punto 4.1.2.1.2.3
del D.M. 14 gennaio 2008; in particolare è adottato il modello elastico perfettamente plastico rappresentato in fig.
(b).

La resistenza di calcolo è data da fyk/f. Il coefficiente di sicurezza f si assume pari a 1.15.

3. Acciaio da carpenteria metallica
Per la parte in acciaio da realizzarsi, si è scelto di adoperare una carpenteria metallica avente classe
S235.
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I coefficienti di sicurezza del materiale M per gli acciai dal grado S 235 al grado S 460 di cui al § 11.3,
sono indicati nella Tab. 4.2.V. Il coefficiente di sicurezza M2, in particolare, deve essere impiegato
qualora si eseguano verifiche di elementi tesi nelle zone di unione delle membrature indebolite dai fori.
Per valutare la stabilità degli elementi strutturali compressi, inflessi e presso-inflessi, si utilizza il
coefficiente parziale di sicurezza M1.
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I bulloni sono del tipo M10 (per le sole barre filettate della piastra di base), entrambi di classe 6.8.

Per il calcolo della resistenza a taglio delle viti e dei chiodi, per il rifollamento delle piastre collegate e
per il precarico dei bulloni, si adottano i fattori parziali M indicati in Tab. 4.2.XII.
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La posizione dei fori per le unioni bullonate o chiodate deve rispettare le limitazioni presentate nella Tab.
4.2.XIII, che fa riferimento agli schemi di unione riportati nella Fig. 4.2.3.

I fori hanno diametro uguale a quello del bullone maggiorato al massimo di 1 mm. Si può derogare da tali
limiti quando eventuali assestamenti sotto i carichi di servizio non comportino il superamento dei limiti di
deformabilità o di servizio, ma nel caso in esame non è stato necessario.
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La resistenza di calcolo a taglio dei bulloni e dei chiodi Fv,Rd, per ogni piano di taglio che interessa
il gambo dell’elemento di connessione, può essere assunta pari a:
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Ares indica l’area resistente della vite e si adotta quando il piano di taglio interessa la parte filettata
della vite. Nei casi in cui il piano di taglio interessa il gambo non filettato della vite si ha

dove A indica l’area nominale del gambo della vite e ftb, invece, indica la resistenza a rottura del
materiale impiegato per realizzare il bullone. Con ftr è indicata le resistenza del materiale utilizzato
per i chiodi, mentre A0 indica la sezione del foro.
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Unioni con saldature a cordoni d’angolo

Tipologia di saldatura : Verifica di resistenza delle saldature (metodo semplificato) a cordoni d'angolo
La resistenza di progetto, per unità di lunghezza, dei cordoni d’angolo si determina con riferimento
all’altezza di gola “a”, cioè all’altezza “a” del triangolo iscritto nella sezione trasversale del cordone
stesso (Fig. 4.2.4).

La resistenza di progetto, per unità di lunghezza, dei cordoni d’angolo si determina con riferimento
all’altezza di gola “a”, cioè all’altezza “a” del triangolo iscritto nella sezione trasversale del cordone
stesso (Fig. 4.2.4).
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La sezione resistente di una saldatura a cordoni d’angolo è la sua sezione di gola. Essa è definita come
l’area di lunghezza L pari a quella del cordone ed altezza a quella minore del triangolo inscritto nella
sezione trasversale della saldatura.

Modo 1 : Le componenti di tensione nella sezione di gola sono:
^ componente normale alla sezione di gola;
^ componente tangenziale, ortogonale all’asse del cordone, sul piano della sezione di gola;
// componente tangenziale, parallela all’asse del cordone, sul piano della sezione di gola.

Modo 2 : Spesso si fa riferimento alle corrispondenti tensioni ribaltate su uno dei due lati del cordone
(sezione di gola in posizione ribaltata):

^ tensione normale alla sezione di gola;
^ tensione tangenziale sul piano della sezione di gola ortogonale all’asse del cordone;
// tensione tangenziale sul piano della sezione di gola parallela all’asse del cordone.
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Modo 2
Modo 1

Stato tensionale nella sezione ribaltata

Stato tensionale nella sezione di gola
Normalmente alla sezione trasversale e parallela all’asse del cordone agisce la //. Tale componente di
tensione non ha però influenza sul comportamento del giunto e quindi non interviene nelle verifiche di
resistenza.

La lunghezza di calcolo L è quella intera del cordone, purché questo non abbia estremità palesemente
mancanti o difettose.
Eventuali tensioni  parallele agenti nella sezione trasversale del cordone inteso come parte della sezione
resistente della membratura, non devono essere prese in considerazione ai fini della verifica del cordone
stesso.
Per il calcolo della resistenza delle saldature con cordoni d’angolo si adottano i fattori parziali M indicati
in Tab. 4.2.XII.
Ai fini della durabilità delle costruzioni, le saldature correnti a cordoni intermittenti, realizzati in modo
non continuo lungo i lembi delle parti da unire, non sono ammesse in strutture non sicuramente protette
contro la corrosione.
Per le verifiche occorre riferirsi alternativamente alla sezione di gola nella effettiva posizione o in
posizione ribaltata, come indicato nel seguito.

Resistenza delle saldature a cordoni d’angolo
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Allo stato limite ultimo le azioni di calcolo sui cordoni d’angolo si distribuiscono uniformemente sulla
sezione di gola.
Nel seguito si indicano con  perpendicolare, la tensione normale e con  perpendicolare la tensione
tangenziale perpendicolari all’asse del cordone d’angolo, agenti nella sezione di gola nella sua posizione
effettiva, e con  parallela la tensione normale e con  parallela la tensione tangenziale parallele all’asse
del cordone d’angolo. La tensione normale  parallela non influenza la resistenza del cordone.

Considerando la sezione di gola nella sua effettiva posizione, si può assumere la seguente
condizione di resistenza (modo 1) si ha :

dove ftk è la resistenza a rottura del più debole degli elementi collegati, β = 0,80 per acciaio S235, 0,85
per acciaio S275, 0,90 per acciaio S355, 1,00 per acciaio S420 e S460.

Per le dimensioni dei cordoni d’ angolo si rimanda ai dettagli esecutivi .
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4. Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio (CFRP) da 300 e 600 gr/m2
Il tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza in esame è il “Mapewrap C UNI-AX 300/40”
(Mapewrap C UNI-AX 600/40) Mapei, reso solidale al supporto in calcestruzzo armato sano e
complanare, mediante incollaggio ad impregnazione con il sistema a “secco”, costituito da: Primer
epossidico bicomponente, stucco epossidico bicomponente ed adesivo epossidico bicomponente.
Di seguito si riporta una descrizione dei prodotti sopra elencati:

Primer: Mapewrap Primer 1 è un prodotto a base di resine epossidiche, esente da solventi, costituito da
due componenti predosati (che devono essere miscelati tra di loro prima dell’uso). Dopo la
miscelazione Mapewrap Primer 1 assume la consistenza di un liquido a bassa viscosità,
facilmente applicabile anche in verticale, molto adatto per il consolidamento e primerizzazione
dei supporti; propedeutica all’incollaggio di Mapewrap, tessuti in fibre di carbonio. Mapewrap
Primer 1 non deve essere usato su superfici bagnate oppure su superfici sporche o friabili; la
superficie su cui applicare Mapewrap Primer 1 deve essere perfettamente pulita, asciutta e
meccanicamente resistente, eliminando, mediante sabbiatura, residui di olio disarmante, vernici o
pitture.

Stucco: Mapewrap 12, stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione delle
superfici. Mapewrap 12 è un prodotto a due componenti a base di resine epossidiche, inerti
selezionati a grana fine ed additivi; tale prodotto non deve essere applicato su superfici bagnate
o su superfici sporche o friabili. Il sottofondo, prima di procedere all’applicazione di Mapewrap
12 deve essere trattato con Mapewrap Primer 1.

Adesivo: Mapewrap 31, adesivo epossidico di media viscosità per l’impregnazione con “sistema a
secco” di Mapewrap C UNI-AX, BI-AX e QUADRI-AX. Mapewrap 31 è un adesivo a base di
resine epossidiche, di consistenza gelatinosa, esente da solventi; tale prodotto è costituito da due
componenti predosati che devono essere miscelati tra loro prima dell’uso; ad indurimento
avvenuto, Mapewrap 31 acquisisce ottime proprietà dielettriche ed elevate resistenze
meccaniche. Impiegare Mapewrap 31 su Mapewrap 12 ancora freschi con una prima mano a
pennello o a rullo a pelo corto, porre in opera immediatamente i tessuti avendo cura di stenderlo
senza lasciare alcuna grinza. Dopo averlo spianato bene con le mani, protette da guanti di
gomma impermeabili, applicare sui tessuti Mapewrap C una seconda mano di Mapewrap 31 e
quindi pressarlo più volte utilizzando un rullo di gomma rigida per permettere all’adesivo di
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penetrare completamente attraverso le fibre del tessuto. Per eliminare eventuali bolle d’aria
occluse durante le precedenti lavorazioni, ripassare sul tessuto impregnato un rullo in alluminio
a vite senza fine.

Tessuto: Mapewrap C UNI-AX 300/40, tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza da
300 gr/m2 di larghezza 40 cm e spessore 0,164 (0,334 per il 600 gr/m2) mm con le seguenti
caratteristiche meccaniche: modulo elastico 250.000 N/mm2 e resistenza a trazione  4.900
N/mm2 e deformazione ultima a rottura del 2%; adese alle strutture attraverso resine
epossidiche della stessa casa produttrice del tessuto. Adatto per ripristino ed adeguamento
statico di strutture dissestate o degradate, laddove è indispensabile integrare la sezione
resistente a trazione; confinamento di elementi compressi o pressoinflessi (pilastri, pile da
ponte, ciminiere) per migliorarne la capacità portante o la duttilità; adeguamento antisismico e
restauro di strutture a volta senza aumento delle masse sismiche e senza pericolo di
percolamento di liquidi verso la superficie intradossale; riparazione di strutture danneggiate
dall’incendio; rinforzo di elementi portanti in edifici il cui sistema strutturale viene modificato
a causa di nuove esigenze architettoniche o di utilizzo.

SCHEDE TECNICHE DEI MATERIALI COMPOSITI A BASE DI FIBRA DI CARBONIO (CFRP)
MapeWrap Primer 1 Primer epossidico
Primer bicomponente a base di resine epossidiche esente da solventi
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MapeWrap 12
Stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione delle superfici

MapeWrap 31
Adesivo epossidico di media viscosità per l’impregnazione con “ sistema a secco “
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MapeWrap C UNI-AX 300 e 600
Tessuto unidirezionaleale in fibra di carbonio ad alta resistenza

