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RELAZIONE SUI MATERIALI 

Per le strutture di fondazione ed elevazione del nuovo colombario denominato serie 37bis e del 

nuovo tratto di muro di cinta dell’area cimiteriale è previsto l’impiego di calcestruzzo armato. 

Le pensiline sulla copertura del colombario saranno realizzate con acciaio da carpenteria. 

Il progetto viene sviluppato secondo il metodo degli stati limite, in accordo con il DM 2018.  

Si riportano sinteticamente le caratteristiche e le resistenze di calcolo dei materiali previsti in 

progetto. 

1. Calcestruzzo 

Calcestruzzo classe C25/30. 

− Dosaggio: 

sarà definito dal confezionatore in modo tale che la miscela soddisfi le caratteristiche di resistenza e 

durabilità richieste. A titolo indicativo possono assumersi: 

Cemento (tipo 425) 300 daN / mc 

Ghiaia   0,80 mc / mc 

Sabbia   0,40 mc / mc 

Acqua   120 lt / mc 

− Leganti idraulici definiti come cementi dalle disposizioni vigenti in materia. 

− Inerti naturali o di frantumazione, costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di 

sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc. in proporzioni nocive all’ indurimento 

del conglomerato ed alla conservazione delle armature metalliche. 

− Ghiaia o pietrischetto di dimensioni massime commisurate alle caratteristiche della 

carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature metalliche. 

− Acqua limpida e priva di Sali in percentuale dannosa ed aggressiva. 

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’ impasto 

saranno adeguati alla destinazione del getto. 

 

La classe di consistenza è S4,  il diametro massimo dell’inerte sarà di 32 mm, la classe di 

esposizione richiesta è XC2.  

 

Le resistenze caratteristiche richieste sono le seguenti:   

RcK = 30 MPa (300 daN/cm2) 

fcK = 25 MPa  (250 daN/cm2) 
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Coefficienti parziali di sicurezza: 

- γc = 1,5 

 

Resistenza di calcolo a compressione: 

fcd = 0,85 fck / γc = 0,85 x 25 / 1,5 =  14,16 MPa    
 
 
Resistenza di calcolo a trazione: 
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modulo istantaneo di elasticità normale  E=22000.[(fck+8)/10]0,3=31.475 N/mm2 
 

2. Acciaio per armatura 
 

Le armature metalliche saranno prive di ossidazione, corrosione e qualsiasi altra sostanza che possa 

ridurre l’aderenza al conglomerato; avranno sezione integra e priva di qualsiasi difetto di fusione. 

Le barre saranno a sezione circolare del tipo ad aderenza migliorata B450C (controllato in 

stabilimento) avente le seguenti caratteristiche meccaniche: 

− tensione caratteristica di snervamento: fyk > 450 MPa  

− tensione caratteristica di rottura:  ftk > 540 MPa 

 

Coefficienti parziali di sicurezza: 

- γs = 1,15. 

 

3.  Acciaio per carpenteria metallica  
 

Acciaio S275 (ex Fe 430) in spessori < 40 mm: 
- modulo di elasticità normale   E=210000 N/mm2 

- modulo di elasticità tangenziale   G=80000 N/mm2 

- coefficiente di dilatazione termica  α=1.2×10-5 °C-1  

- tensione di snervamento    fyk=275 N/mm2  

- tensione di rottura a trazione    ftk=430 N/mm2 
- coefficiente di sovraresistenza  γrd=1,15  
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Coefficienti parziali di sicurezza: 

- γM0 = 1,05 

- γM1 = 1,05 

- γM2 = 1,25 

Nelle unioni bullonate si ricorrerà a viti ad alta resistenza di classe 8.8, le cui caratteristiche 

meccaniche sono: 

- resistenza a rottura per trazione  ftb    =    800 N/mm2; 

- resistenza allo snervamento  fyb    =    649 N/mm2. 

 

Si utilizzerà la coppia di serraggio prescritta per giunzioni ad attrito. 

Le saldature saranno effettuate secondo UNI 5132 utilizzando elettrodi E44 di classe 4B. 
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