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Tipo e caratteristiche dei materiali strutturali
CEMENTO ARMATO
Il calcestruzzo all’atto del progetto è stato caratterizzata mediante la classe di resistenza, la classe di
consistenza ed il diametro massimo dell’aggregato. La classe di resistenza è contraddistinta dai
valori caratteristici delle resistenze cubica Rck e cilindrica fck a compressione uniassiale, misurate su
provini normalizzati e cioè rispettivamente su cilindri di diametro 150 mm e di altezza 300 mm e su
cubi di spigolo 150 mm.
Al fine delle verifiche sperimentali i provini prismatici di base 150150 mm e di altezza 300 mm
sono equiparati ai cilindri di cui sopra.
Calcestruzzi
Tipologia strutturale:
Classe di resistenza necessaria ai fini statici:
Condizioni ambientali:
Classe di esposizione:
Rapporto acqua/cemento max:
Classe di consistenza:
Diametro massimo aggregati:
Tipologia strutturale:
Classe di resistenza necessaria ai fini statici:
Caratteristiche acciaio cordoli in c.a.
Condizioni ambientali:
Classe di esposizione:
Rapporto acqua/cemento max:
Classe di consistenza:
Diametro massimo aggregati:

Paratia di Pali
C25/30 N/mm2 (300 daN/cm2)
Strutture completamente interrate in terreno
permeabile.
XC2
0.60
S3 (Plastica)
16 mm
Trave di Coronamento
C25/30 N/mm2 (300 daN/cm2)
B450C
Strutture completamente interrate in terreno
permeabile.
XC2
0.60
S3 (Plastica)
16 mm

Tipologia strutturale:
Classe di resistenza necessaria ai fini statici:
Caratteristiche acciaio cordoli in c.a.
Condizioni ambientali:
Classe di esposizione:
Rapporto acqua/cemento max:
Classe di consistenza:
Diametro massimo aggregati:

Muro di Contenimento
C25/30 N/mm2 (300 daN/cm2)
B450C
Strutture completamente interrate in terreno
permeabile.
XC2
0.60
S3 (Plastica)
16 mm

Dosatura dei materiali.
La dosatura dei materiali per ottenere Rck 300 (30)è orientativamente la seguente (per m3
d’impasto).
sabbia
0.4 m3
ghiaia
0.8 m3
acqua
150 litri
cemento tipo 425
300 kg/m3
La dosatura dei materiali per ottenere Rck 350 (35) è orientativamente la seguente (per m3
d’impasto).
sabbia
0.4 m3
ghiaia
0.8 m3
acqua
150 litri
cemento tipo 425
350 kg/m3
Qualità dei componenti
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 16 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. In definitiva gli inerti dovranno
essere lavati ed esenti da corpi terrosi ed organici. Non sarà consentito assolutamente il misto di
fiume. L’acqua da utilizzare per gli impasti dovrà essere potabile, priva di sali (cloruri e solfuri).
Potranno essere impiegati additivi fluidificanti o superfluidificanti per contenere il rapporto
acqua/cemento mantenendo la lavorabilità necessaria.

Prescrizione per inerti
Sabbia viva 0-7 mm, pulita, priva di materie organiche e terrose; sabbia fino a 30 mm (70mm per
fondazioni), non geliva, lavata;pietrisco di roccia compatta. Assortimento granulometrico in
composizione compresa tra le curve granulometriche sperimentali:
-

passante al vaglio di mm 16 = 100%
passante al vaglio di mm 8 = 88-60%
passante al vaglio di mm 4 = 78-36%
passante al vaglio di mm 2 = 62-21%
passante al vaglio di mm 1 = 49-12%
passante al vaglio di mm 0.25 = 18-3%

Prescrizione per il disarmo
Indicativamente: pilastri 3-4 giorni; solette modeste 10-12 giorni; travi, archi 24-25 giorni, mensole
28 giorni. Per ogni porzione di struttura, il disarmo non può essere eseguito se non previa
autorizzazione della Direzione Lavori.
Parametri caratteristici per il metodo stati limite
Tabella riassuntiva per le varie classi di resistenza:
classe di resistenza
C25/300

classe di resistenza
C28/350

Rck 300 Kg/cmq
fck= 250 kg/cm²
fcd= 141 kg/cm²
fctm = 25,6 kg/cm²
fctd = 11,9 kg/cm²

Rck 350 Kg/cmq
fck= 290 kg/cm²
fcd= 164 kg/c
fctm = 28,3 kg
fctd = 13,2 kg/cm²

resist. Caratteristica Cilindrica del cls
resist. Caratteristica di calcolo del cls
resistenza media a trazione assiale (C≤C50/60)
resistenza di calcolo a trazione assiale (s≥5mm)

Provini da prelevarsi in cantiere
Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la
conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal
progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare
Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del
quantitativo di calcestruzzo in accettazione, nel:
- controllo di tipo A, riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3.
- controllo di tipo B, per realizzazione di opere strutturali che richiedano l’impiego di più di 1500
m3 di miscela omogenea.
Il controllo di accettazione è positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano
verificate le disuguaglianze di cui alla Tabella seguente:
Controllo di tipo A

Controllo di tipo B
R1 

Rck-3,5

Rm Rck+3,5
(N° prelievi: 3)
Ove:
Rm = resistenza media dei prelievi (N/mm2);
R1 = minore valore di resistenza dei prelievi (N/mm2);
s = scarto quadratico medio.

Rm Rck+1,4 s
(N° prelievi 15)

Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera ed alla presenza
del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di
un gruppo di due provini.
La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza
di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo.
È obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, di cui ai
successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni di qualità e/o provenienza dei costituenti
dell’impasto possano far presumere una variazione di qualità del calcestruzzo stesso, tale da non
poter più essere considerato omogeneo.

ACCIAIO PER C.A.
L’acciaio per cemento armato (B450A e B450C) è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle
tensioni caratteristiche di snervamento e rottura:
fy nom

450 Mpa

ft nom

540 Mpa

e deve rispettare i requisiti indicati nella seguente tabella:
CARATTERISTICHE

REQUISITI

Tensione caratteristica di snervamento fyk

≥ fy nom

5.0

Tensione caratteristica di rottura

≥ ft nom

5.0

(ft /fy)k

≥ 1.15
< 1.35

10.0

(fy /fy nom)k

≤ 1.25

10.0

≥ 7.5 %

10.0

ftk

Allungamento (Agt)k

FRATTILE (%)

Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90°
e successivo raddrizzamento senza cricche:

φ < 12 mm
12 ≤ φ ≤ 16 mm
16 < φ ≤ 25 mm
25 < φ ≤ 40 mm

4φ
5φ
8φ
10 φ

Controlli in cantiere delle barre d’armatura
Tutti i materiali e i prodotti per uso strutturale devono essere qualificati dal produttore secondo le
modalità indicate nel capitolo 11 delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” approvate con D.M. 14
gennaio 2008. E’ onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, acquisire e verificare la
documentazione di qualificazione.

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla
data di consegna del materiale e devono essere campionati, nell’ambito di ciascun lotto di
spedizione, in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun lotto,
sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del
materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti
provenienti da altri stabilimenti.
Inoltre (circolare) il campionamento viene generalmente effettuato su tre diversi diametri
opportunamente differenziati nell’ambito di ciascun lotto di spedizione in numero di 3 spezzoni,
marchiati, per ciascuno dei diametri selezionati.
I valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione, accertati in accordo con il punto
11.3.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008, devono essere compresi fra i valori massimi e minimi riportati
nella tabella seguente :
CARATTERISTICHE

VALORE LIMITE

NOTE

fy minimo

425 N/mm2

(450-25) N/mm2

fy massimo

572 N/mm2

Agt minimo

≥ 6.0 %

Per acciai B450C

Agt minimo

≥ 2.0 %

Per acciai B450A

Rottura/snervamento

1.13≤ft/fy≤1.47

Per acciai B450C

Rottura/snervamento

ft/fy≥1.03

Per acciai B450A

Assenza di cricche

Per tutti

Piegamento/raddrizzamento

[450x(1.25+0.02)] N/mm2

Il Progettista delle Strutture
Ing. Giovanni Sammartano

Il Direttore dei Lavori
Ing.

