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RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI 

 
- CALCESTRUZZO 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI TIPO ORDINARIO PER OPERE IN ELEVAZIONE  
 

Verrà impiegato calcestruzzo confezionato con inerti naturali o di frantumazione, non gelivi e non friabili, di 
appropriate caratteristiche e granulometria commisurata alle dimensioni dei vari getti e delle armature metalliche, 
con valori di rottura seguenti: 

- calcestruzzo ordinario di peso specifico 2500 kg/m3 (per opere su pilastri e travi) 

 classe di resistenza:     C45/55 
 classe di esposizione e durabilità ambientale:  XC1 
 massimo rapporto a/c:       0,55 
 classe di consistenza:     pari o superiore alla classe S4 
 diametro nominale max aggregato:      < 25 mm 
 copriferro minimo:     30 mm 

- calcestruzzo di tipo alleggerito di peso specifico 1800 kg/m3 (per soletta collaborante solaio tipo HI BOND)  

 classe di resistenza:     C28/35 
 classe di esposizione e durabilità ambientale:  XC1 
 massimo rapporto a/c:       0,55 
 classe di consistenza:     pari o superiore alla classe S4 
 diametro nominale max aggregato:      < 25 mm 
 copriferro minimo:     25 mm 

 
Per ciò che riguarda i componenti del calcestruzzo quali i leganti, gli aggregati, le aggiunte, gli additivi e 

l’acqua di impasto, si fa riferimento a quanto indicato nel par.11.2.9 delle Norme tecniche per le Costruzioni di cui al 
D.M. Infrastrutture 17/01/2018. 

Dovranno essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti (par.11.2.10.3/4 D.M. Infrastrutture 17/01/2018) 

- Ecm = modulo elastico: 2000 * (fcm / 10)0,3 N/mm2 

- n = coefficiente di Poisson: 0 (cls.fessurato) ≤ n ≤ 0,2 (cls.non fessurato) 

 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI TIPO ORDINARIO PER OPERE IN FONDAZIONE 
 

Verrà impiegato calcestruzzo confezionato con inerti naturali o di frantumazione, non gelivi e non friabili, di 
appropriate caratteristiche e granulometria commisurata alle dimensioni dei vari getti e delle armature metalliche, 
con valori di rottura seguenti: 

- calcestruzzo ordinario di peso specifico 2500 kg/m3 (per opere in fondazione) 

 classe di resistenza:     C28/30 
 classe di esposizione e durabilità ambientale:  XC1 
 massimo rapporto a/c:       0,55 
 classe di consistenza:     pari o superiore alla classe S4 
 diametro nominale max aggregato:      < 25 mm 
 copriferro minimo:     30 mm 

 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI TIPO ORDINARIO PER MICROPALI 
 

- Cemento 42.5 – a/c < 0.60 additivo antiritiro conforme a UNI EN 934 

Fluidità mediante cono di Marsch compresa tra 10 e 30 secondi 
Essudazione di 300 ml al cilindro Ø 56 mm, h = 140 mm inferiore al 2% in tre ore con riassorbimento nelle 24 ore 
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Ritiro a 28 giorni inferiore a 2.8 mm per ogni metro 
Resistenza a 7 giorni e 20° > 30 MPa    
 
MODALITA’ DI INIEZIONE 

Tipologia IRS 

Volume di iniezione 2*Vs = 2*2*2*3.14/4*10 = 62.8 l/m 

Portata di iniezione Q = = 10 - 15 l/min 

Pressione di iniezione        9 kg/cm2 < pi < 18 kg/cm2 

   

 
- ACCIAIO PER C.A. 

ACCIAIO IN BARRE (tipo B450C) 
 

Verrà impiegato come armatura per c.a. acciaio di tipo “B450C”, controllato in stabilimento, in barre tonde ad 
aderenza migliorata, non ossidate e di sezione integra senza difetti, caratterizzato da valori delle tensioni 
caratteristiche di snervamento e di rottura (frattile 5%) superiori ai seguenti valori nominali: 

- tensione nominale di snervamento: fy nom = 450 N/mm2 

- tensione nominale di rottura: ft nom = 540 N/mm2 

Inoltre dovranno essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti (par.11.3.2 D.M. Infrastrutture 17/01/2018): 

- 1,15 ≤ (ft / fy)k < 1,35  (frattile 10%) 

- (fy / fy nom)k  1,25 (frattile 10%) 

- allungamento (Agt)k ≥ 7,5% (frattile 10%) 

 
- ACCIAIO PER RETI ELETTROSALDATE (tipo B450A) 

Verrà impiegato come armatura per c.a. acciaio di tipo “B450A”, controllato in stabilimento, in reti 
elettrosaldate costituite da barre tonde ad aderenza migliorata, non ossidate e di sezione integra senza difetti, 
caratterizzato da valori delle tensioni caratteristiche di snervamento e di rottura (frattile 5%) superiori ai seguenti 
valori nominali: 

- tensione nominale di snervamento: fy nom = 450 N/mm2 

- tensione nominale di rottura: ft nom = 540 N/mm2 

Inoltre dovranno essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti (par.11.3.2 D.M. Infrastrutture 17/01/2018): 

- (ft / fy)k ≥ 1,05    (frattile 10%) 

- (fy / fy nom)k  1,25  (frattile 10%) 

- allungamento (Agt)k ≥ 2,5%  (frattile 10%) 

 
- ACCIAIO IN LAMINATI A CALDO CON PROFILI A SEZIONE APERTA  (par.11.3.4 D.M. Infrastrutture 

17/01/2018 - Norma UNI EN 1090) 

Verrà impiegato acciaio di classe di resistenza tipo “S275” caratterizzato dai seguenti valori (con t ≤ 40mm) 
per strutture portanti di: 

- tensione caratteristica di snervamento: fyk ≥ 275 N/mm2 

- tensione caratteristica di rottura: ftk ≥ 470 N/mm2 

- classe di resilienza: S275  

Inoltre dovranno essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti (par.11.3.4.1 D.M. Infrastrutture 17/01/2018): 
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- E = modulo elastico: 2100000 N/mm2 

- G = modulo di elasticità trasversale: E / [2 * (1 + n)] N/mm2 

- n = coefficiente di Poisson: 0,3 

- r = densità: 7850 daN/m3 

  
 

- TESSUTI UNIDIREZIONALI IN FIBRE DI CARBONIO ED IMPREGNANTI DI TIPO EPOSSIDICO PER RINFORZO 
NODI, TRAVI E PILASTRI 

In fasce di larghezza di 100 mm: 

- densità delle fibre: 1,8 g/cmc 

- massa del tessuto per unità di area: 600 g/mq 

- spessore nominale del tessuto: 1 mm 

- resistenza a trazione: 1450 MPa 

- modulo elastico a trazione: 81878 MPa 

- allungamento a rottura: 1,76% 

 

- SIGILLATURA DI BARRE DI ANCORAGGIO IN FORI PRATICATI IN GETTI IN C.A. 

Malta reoplastica a ritiro eliminato e ad elevata resistenza UNI 8147 – Rk= 700 kg/cmq 

 
INDICAZIONI VARIE 

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. 17 gennaio 2018.  

E’ onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, acquisire e verificare la documentazione di 
qualificazione. 

 

Ancona, lì Marzo 2021 

 

                      Il progettista strutturale 

 


