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Intervento di riqualificazione per lo sviluppo Urbano di via Salita Ospedale
Relazione sui materiali

1.

Caratteristiche dei materiali

Per la realizzazione delle opere previste nel progetto strutturale che si illustra si sono impiegati i suddetti
materiali:

Calcestruzzo micropali ø300:

C25/30 (Rck = 250 kg/cm2)

Calcestruzzo muri di sostegno in c.a.:

C28/35 (Rck = 350)

Armatura lenta in barre:

B450C (Feb 44 K c.s.)

Acciaio per carpenteria metallica (tubi ø119.3)

S355 (FE 510)

Acciaio armonico per barre diwydag tiranti ø26.5mm

950/1050WR

Le tensioni caratteristiche di snervamento e le resistenze di calcolo per i materiali utilizzati risultano le
seguenti:

Calcestruzzo Rck 300

fck = Rck*0.83 = 24.90 N/mm2

(classe di resistenza C25/30)

fcd = accfck /1.5 = 14.11 N/mm2
fctm = 0.30* 3 fck 2 = 2.55 N/mm2
fcfm = 1.2* fctm = 3.06 N/mm2
fctk = 0.7* fctm

= 1.79 N/mm2

fcfk = 0.7* fcfm

= 2.14 N/mm2

fctd = fctk /1.5

= 1.19 N/mm2

fcfd = fcfk /1.5 = 1.43 N/mm2
fbk = 2.25 fctk = 4.03 N/mm2
fbd = fbk/1.5 = 2.70 N/mm2
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Calcestruzzo Rck 350

fck = Rck*0.83 = 29.05 N/mm

(classe di resistenza C28/35)

fcd = accfck /1.5 = 15.43 N/mm2
fctm = 0.30* 3 fck 2 = 2.83 N/mm2
fcfm = 1.2* fctm = 3.40 N/mm2
fctk = 0.7* fctm

= 1.98 N/mm2

fcfk = 0.7* fcfm

= 2.38 N/mm2

fctd = fctk /1.5

= 1.32 N/mm2

fcfd = fcfk /1.5 = 1.59 N/mm2
fbk = 2.25 fctk = 4.46 N/mm2
fbd = fbk/1.5 = 2.97 N/mm
Acciaio per c.a.:

tipo B450C (8<Ø<20 mm)
fyk = 450 N/mm2
fyd = fyk /1.15 = 391.3 N/mm2

Acciaio per armonico tiranti ø26.5:

diametro nominale 26.5 mm
fyk = 950 N/mm2
ftk = 1050 N/mm2
Carico di snervamento 525 kN
Carico di Rottura 590 kN



Acciaio per carpenteria metallica:

Tubi per micropali ø119.3x8, S355:

fyk = 355 N/mm2
fyd = fyk /1.05 = 319 N/mm2

Con riferimento al metodo degli stati limite i valori della tensione di snervamento fyk e della tensione di
rottura ftk adottati nelle verifiche quali valori caratteristici sono specificati nella tabella seguente:
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La rispondenza dei materiali ai requisiti sopra riportati verrà accertata mediante le usuali prove.
Per la posa delle armature, è stato previsto quanto segue:
copriferro opere di fondazione:

c = 4 cm

copriferro opere in elevazione:

c = 3 cm

interferro minimo:

i = 1 diametro barre

ancoraggio:

in funzione delle  di aderenza

Nella esecuzione delle opere è previsto l’impiego dei seguenti materiali:
Inerti:

sabbia lavata gran. mm. 0-7
pietrisco vagliato gran. mm. 7-13
pietrisco vagliato gran. mm. 13-20

Acqua:

priva di sali

Cemento:

tipo 425

così composti:

mc/mc 0.7÷0.8 di inerti
kg/mc 350÷400 di cemento tipo 425
l.t/mc 170÷200 di acqua
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Il conglomerato cementizio sarà preparato con ghiaia di cava opportunamente assortita e sabbia di fiume o
di cava.
Tali inerti saranno forniti perfettamente lavati e privi di impurità.
Per quanto riguarda la composizione del calcestruzzo va notato che non si può fare una previsione
attendibile del dosaggio di cemento, in quanto esso dipende dalla granulometria degli inerti impiegati e dal
grado di lavorabilità necessario per una corretta messa in opera del conglomerato, oltre che naturalmente
dalla resistenza caratteristica richiesta.
E' probabile che la consistenza del conglomerato debba essere fluida per consentire un buon ricoprimento
nel caso di armature molto ravvicinate.
In tal caso si raccomanda di richiedere direttamente alla centrale di betonaggio un calcestruzzo con la
consistenza necessaria, e di verificarla puntualmente con lo "slump test" prima di accettare le varie
forniture; si raccomanda altresì di proibire aggiunte di acqua all'impasto prima della messa in opera, che,
alterando il rapporto acqua-cemento, inciderebbero negativamente sulla resistenza finale.
Si ricorda infine che dovrà essere posta ogni cura nella messa in opera del conglomerato, impiegando
tramogge o tubi-getto e vibratori e proteggendolo da una eccessiva evaporazione dell'acqua di impasto.

Dott. ing. Giuseppe Sabini
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