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Normativa di riferimento  

D.M. del 17/01/2018 cap. 10 

D.M. del 17/01/2018 cap. 11  

UNI EN 206  

Materiali prescritti sopraelevazione  

Per la realizzazione delle strutture di fondazione in c.a.: 

• calcestruzzo tipo C25/30;  

• barre di acciaio ad aderenza migliorata tipo Acciaio B450C (Resistenza caratteristica Fyk = 450.0 N/mm2).  

I valori dei parametri caratteristici dei suddetti materiali sono riportati nei tabulati di calcolo, nella relativa sezione.  

Tutti i materiali impiegati dovranno essere comunque verificati con opportune prove di laboratorio secondo le prescrizioni 

della vigente Normativa.  

Conglomerato cementizio 

Dalle norme vigenti si ricorda che il cemento dovrà essere a lenta presa, privo di materiali inerti e con resistenza minima 

alla pressione di 30 N/mm2, dopo 28 giorni su provino di malta normale.  

1. INERTI: 

 • Sabbia di silos lavata avente granulometria mm 0.2/5;  

• Graniglia granulometria mm 5/10;  

• Pietrischetto granulometria mm 10/20.  

2. ACQUA esente di sali (solfuri o cloruri). 

3. CEMENTO tipo CEM I 425.  

4. FERRO tipo 450C (controllato in stabilimento).  

5. LATERIZI per solaio vasca antincendio e locale pompe avente interasse cm 50 ed altezza cm 25. 

Vista la relazione tecnica e la relazione di calcolo si richiedono le seguenti caratteristiche per il calcestruzzo per strutture  

armate preconfezionato o confezionato in opera: 

 • Controllo di accettazione di tipo A 

 • Resistenza a compressione sui cubetti Rck 30  

• Copriferro minimo Nominale cm 4 

• Classe di esposizione XC1/XC2; a/cmax = 0,55;  

• Classe di consistenza C1 - indice di compattabilità: da 1,45 a 1,26  

• Massimo rapporto A/C 0,55  

• Tipo/classe di cemento 425  

• Diametro massimo inerte 30 mm  

Le suddette caratteristiche saranno conformi alle seguenti norme: 

 • D.M. 2018  

• Conforme alla UNI 8520 parte 2^  

• UNI EN 1744/1  

• UNI EN 1744/1 
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• UNI EN 1744/1  

• UNI EN 993/8-9  

• UNI EN 1367/1  

• 8520 parte 22^-2002  

• UNI 8981/7  

• UNI-EN 197/1  

• UNI 7101  

I conglomerati cementizi da impiegarsi sia nelle strutture verticali che in quelle orizzontali saranno dosati come appresso:  

• Sabbia lavata: mc 0.4 per mc di cls;  

• Graniglia: mc 0.3 per mc di cls;  

• Pietrischietto: mc 0.3 per mc di cls;  

• Cemento tipo 425: Kg 300 per mc di cls;  

• Acqua: litri 150 per mc di cls.  

Barre di armatura  

L’acciaio adoperato sarà del tipo dolce da Carpenteria B450C ad aderenza migliorata. Risulterà privo di gobbe, soffiature 

e screpolature e sarà impiegato a freddo senza produrre alcuna fenditura. Tutte le piegature verranno eseguite con 

raccordo curvo.  

Nelle giunzioni ed attraversamenti i tondini saranno legati tra loro con filo di ferro cotto, facendo capitare le giunzioni 

stesse nei punti di minore sollecitazione.  

L’acciaio sarà qualificato secondo le procedure D.M. 17/01/2018 cap.11.3.1.2 e cap 11.3.3.5 nel seguente formato:  

• barre tonde ad aderenza migliorata φ1 14 mm, φ2 8 mm  rispondente alle seguenti caratteristiche:  

• fyk > 430 N/mm 2  

• A5 > 12 %  

• fy / fyk < 1.35  

• 1.13≤ (ft/fy)medio≤ 1.37 

• fyd = 370 N/mm 2  

• Es = 200 KN/mm 2  

Le suddette caratteristiche saranno conformi alle seguenti norme:  

- D.M. 2018  

Il campionamento e le prove saranno condotte secondo:  

- D.M. 2018  

Non sarà consentito il misto fiume.  

Resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo: RcK = 30 N/cmq.  

Circa le altre prescrizioni esecutive si richiamano le disposizioni di cui alle norme tecniche vigenti emanate dal Ministero 

dei Lavori Pubblici. 

Il Progettista delle strutture 

(Arch. Luigi CAPPELLI) 
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