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 In base a quanto previsto dalle attuali normative in relazione ai materiali previsti in 

progetto, sono stati adottati i seguenti parametri meccanico deformativi: 

 

 Calcestruzzo con cemento 32,5 R a dosaggio 200 daN/mc C12/15 consistenza S4 

magrone 

peso specifico (c.a.)      γ = 0,0024 daN/cmc 

modulo elastico       E = 220.000 daN/cmq 

 

 Calcestruzzo Rck  C25/30 classe esposizione XC2 consistenza S4 –Dmax 32 mm 

fondazioni 

 Calcestruzzo Rck  C25/30 classe esposizione XC1 consistenza S4 –Dmax 20 mm 

elevato 

peso specifico (c.a.)      γ = 0,0025 daN/cmc 

modulo elastico       E = 314.500 daN/cmq 

coefficiente di Poisson      ν = 0,15 

resistenza caratteristica cubica     Rck = 300 daN/cmq 

resistenza caratteristica cilindrica    fck = 249 daN/cmq 

resistenza media cilindrica     fcm = 329 daN/cmq 

resistenza di calcolo a compressione    fcd = 141,1 daN/cmq 

resistenza a trazione media assiale    fctm = 25,6 daN/cmq 

resistenza a trazione media flessionale    fcfm = 37,0 daN/cmq 

resistenza caratteristica a trazione    fctk = 21,6 daN/cmq 

resistenza di calcolo a trazione     fctd = 14,4 daN/cmq 

tensione di compressione per SLE rara    σc (rara) = 149 daN/cmq 

tensione di compressione per SLE quasi permanente  σc(perm)= 112 daN/cmq 

deformazione per fcd  (parabola rettangolo)   ε c,2 =0,20% 

deformazione massima      ε c,u =0,35% 

In mancanza di analisi granulometriche preventive, ogni metro cubo di calcestruzzo 

sarà mediamente composto da: 

- minimo 3,50 q.li/mc di cemento tipo 425 (secondo UNI 197/1)e dosaggio 

comunque tale da garantire un calcestruzzo della classe richiesta; 
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- inerti 1,2 mc con la seguente miscela (secondo UNI 9858 e ENV 206): 

   sabbia   0 - 5 mm  40% 

   pietrisco - ghiaietto 5 - 12 mm  35% 

   pietrisco - ghiaia 12 – 20/32 mm 25% 

- acqua in misura di circa 150 litri 

  - rapporto acqua cemento compreso tra 0,4 e 0,5 

 

 Acciaio per c.a. tipo B450C controllato in stabilimento 

tensione caratteristica di rottura     ftk  ≥ 5.400 daN/cmq 

tensione caratteristica di snervamento    fyk ≥ 4.400 daN/cmq 

rapporto         1,15 ≤ ftk / fyk ≤ 1,35 

tensione di calcolo      fyd ≥ 3.826 daN/cmq 

tensione di trazione per SLE rara    σs(rara)=3.520 daN/cmq 

allungamento        Agt k > 7,5% 

deformazione massima      εy,u =1% 

 

 Acciaio per carpenteria tipo S275 e S275H 

peso specifico       γ = 0,00785 daN/cmc 

modulo elastico       E = 2.100.000 daN/cmq 

tensione di rottura      ftk  ≥ 4.300 daN/cmq 

tensione di snervamento      fyk ≥ 2.750 daN/cmq 

 

Bulloni e viti di classe 8.8 dadi di classe 8 

tensione di rottura      ftb  ≥ 8.000 daN/cmq 

tensione di snervamento      fyb ≥ 6.490 daN/cmq 


