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ELABORATI STRUTTURALI



Tipo e caratteristiche dei materiali strutturali
CALCESTRUZZO ORDINARIO
Riferimenti: D.M. 17.01.2018, par. 11.2;

Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale;
UNI EN 206-1/2006;
UNI 11104.

Tipologia strutturale: Fondazione ed Elevazione
Classe di resistenza necessaria ai fini statici: 35 N/mm2 (350 daN/cm2)
Condizioni ambientali: Strutture completamente interrate in terreno

permeabile.
Classe di esposizione: XC2
Rapporto acqua/cemento max: 0.60
Classe di consistenza: S4 (Fluida) con Additivo Superfluidificante
Diametro massimo aggregati: 25 mm

Dosatura dei materiali.
La dosatura dei materiali per ottenere Rck 350 (35) è orientativamente la seguente (per m3 d’impasto).

sabbia 0.4 m3

ghiaia 0.8 m3

acqua 120 litri
cemento tipo 325 400 kg/m3

Qualità dei componenti
La sabbia deve essere viva, con grani assortiti in grossezza da 0 a 3 mm, non proveniente da rocce in
decomposizione, scricchiolante alla mano, pulita, priva di materie organiche, melmose, terrose e di salsedine.
La ghiaia deve contenere elementi assortiti, di dimensioni fino a 25 mm, resistenti e non gelivi, non friabili,
scevri di sostanze estranee, terra e salsedine. Le ghiaie sporche vanno accuratamente lavate. Anche il
pietrisco proveniente da rocce compatte, non gessose né gelive, dovrà essere privo di impurità od elementi in
decomposizione. In definitiva gli inerti dovranno essere lavati ed esenti da corpi terrosi ed organici. Non sarà
consentito assolutamente il misto di fiume. L’acqua da utilizzare per gli impasti dovrà essere potabile, priva
di sali (cloruri e solfuri). Potranno essere impiegati additivi fluidificanti o superfluidificanti per contenere il
rapporto acqua/cemento mantenendo la lavorabilità necessaria.
Prescrizione per inerti
Sabbia viva 0-7 mm, pulita, priva di materie organiche e terrose; sabbia fino a 30 mm (70mm per
fondazioni), non geliva, lavata;pietrisco di roccia compatta.
Assortimento granulometrico in composizione compresa tra le curve granulometriche sperimentali:

 passante al vaglio di mm 25 = 100%
 passante al vaglio di mm 15 = 88-60%
 passante al vaglio di mm 8 = 78-36%
 passante al vaglio di mm 4 = 62-21%
 passante al vaglio di mm 1 = 49-12%
 passante al vaglio di mm 0.25 = 18-3%

Prescrizione per il disarmo
Indicativamente: pilastri 3-4 giorni; solette modeste 10-12 giorni; travi, archi 24-25 giorni, mensole 28
giorni. Per ogni porzione di struttura, il disarmo non può essere eseguito se non previa autorizzazione della
Direzione Lavori.
Provini da prelevarsi in cantiere
n° 2cubi di lato 15 cm;
un prelievo ogni 100 mc

c28 >= 3* c adm;

Rck 28= Rm – 35 kg/cm2;

Rmin> Rck – 35 kg/cm2

Parametri caratteristici e tensioni limite per il metodo degli stati limite
Tabella riassuntiva per vari Rck

Rck fck fcd fctm u.m.

350 290.5 164.6 28.3 [kg/cm2]
legenda:



 fck (resistenza cilindrica a compressione);

fck = 0.83 Rck;

fcd = cc*fck/c
 fctd (resistenza di calcolo a trazione);

fctd = fctk/c;

fctk = 0.7*fctm;

fctm = 0.30*fck
2/3 per classi ≤ C50/60

fctm = 2.12*ln[1+fcm/10] per classi > C50/60

Valori indicativi di alcune caratteristiche meccaniche dei calcestruzzi impiegati:
Ritiro (valori stimati): 0.25 mm/m (dopo 5 anni, strutture non armate);

0.10mm/m (strutture armate).
Rigonfiamento in acqua (valori stimati): 0.20 mm/m (dopo 5 anni in strutture armate).
Dilatazione termica: 10*10^(-6) °C^(-1).
Viscosità  = 1.70.
prospetto classi di esposizione e composizione uni en 206-1 (uni 11104 marzo 2004)
Denom.

della
classe

Descrizione
dell’ambiente

Esempi informativi di situzioni a cui possono applicarsi le
classi di esposizione

UNI
9858

A/C
MAX

R’ck
min.

Dos.
Min.
Cem.
KG.

2 Corrosione indotta da carbonatazione
Nota – Le condizioni di umidità si riferiscono a quelle presenti nel copriferro e nel ricomprimento di inserti metallici, ma in molti casi si
può considerare che tali condizioni riflettano quelle dell’ambiente circostante, in questi la classificazione dell’ambiente circostante può
essere adeguata. Questo può non essere il caso se c’è una barriera fra il calcestruzzo ed il suo ambiente.

XC2
Bagnato, raramente
asciutto

Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. Calcestruzzo
armato ordinario o precompresso prevalentemente immerso in
acqua o terreno non aggressivo.

2a 0,60 30 300

*) il grado di saturazione della seconda colonna riflette la relativa frequenza con cui si verifica il gelo in condizioni di saturazione:
moderato occasionalmente gelato in condizioni di saturazione; elevato alta frequenza di gelo in condizioni di saturazione.
**) da parte di acque del terreno o acqua fluenti

ACCIAIO  PER  C.A. E  RETI  ELETTROSALDATE
(Rif. D.M. 17.01.2018, par. 11.3)

Acciaio per C.A. B450C

fyk tensione nominale di snervamento: ≥ 4580 kg/cm2 (≥ 450 N/mm2)
ftk tensione nominale di rottura: ≥ 5500 kg/cm2 (≥ 540 N/mm2)
ftd tensione di progetto a rottura: fyk / S = fyk / 1.15 = 3980 kg/cm2 (= 391

N/mm2)
L’acciaio dovrà rispettare i seguenti rapporti:

fy / fyk < 1.35              ft / fy  1.15

Diametro delle barre: 6 ≤  40 mm.
E’ ammesso l’uso di acciai forniti in rotoli per diametri ≤ 16 mm.
Reti e tralicci con elementi base di diametro 6 ≤  16 mm.
Rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci: min/max ≥ 0.6

ACCIAIO PER BARRE AUTOPERFORANTI
L’acciaio delle barre sarà del tipo S460 conforme alla normativa EN 10025-3.

CONSOLIDATORE MONO-ANCORAGGIO PRE-ASSEMBLATO TIPO
READY-C 150
Fornitura e posa di struttura mono-ancoraggio, con impiego previsto di opera di sostegno ancorata
in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. Ogni struttura sarà prodotta in regime di
qualità UNI EN ISO 9001:2015.



La struttura nel suo complesso (ovvero l’intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete
metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE in conformità al
Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa di CVT (Certificato di
Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto
dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per
uso strutturale.
La struttura dovrà essere fornita pre-assemblata e pronta ad un immediato uso per mezzo di un dispositivo
rapido di apertura, al fine di evitare assemblaggi di singoli componenti a piè d’opera ed incrementare
conseguentemente la sicurezza degli operatori in condizioni ambientali sfavorevoli e su qualsiasi terreno di
posa. Il pre-assemblaggio evita anche eventuali errori nel montaggio degli elementi strutturali facenti parte
del kit certificato.
La struttura mono-ancoraggio pre-assemblata sarà caratterizzata da un carico di progetto non inferiore a
150 kN, con paramento di dimensione pari a 5 mq e profondità di riprofilatura (dunque con lunghezza del
tirante centrale) pari a circa 2,00 m.
La struttura mono-ancoraggio dovrà essere costituita da:
- Un paramento frontale realizzato con 4 profili di acciaio tipo HEA, HEB, a sezione quadra, ecc., disposti a
formare una croce di Sant’Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete
metallica e da una fune di acciaio di rinforzo, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei
carichi sulla carpenteria; la rete metallica secondaria sarà del tipo a doppia torsione a maglia esagonale tipo
8x10, tessuta con trafilato di acciaio avente diametro non inferiore a 2,70 mm (UNI EN 10218-2, UNI EN
10223-3), galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A (UNI EN 10244-2); la rete a doppia
torsione avrà una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 50 kN/m e sarà caratterizzata da un
carico di punzonamento limite non inferiore a 65 kN, quando testata in accordo a UNI 11437 e/o a EAD
230008-00-106.
- Un tirante centrale in tubo, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti
per l’accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e l’ancoraggio (in doppia fune
spiroidale in possesso di marcatura CE in conformità al CPR 305/11 o in alternativa di CVT, rilasciato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 per tutti i
materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale).
- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio (UNI EN 12385-4), zincata in Classe A (UNI EN 10264-2)
disposti in modo da collegare i vertici del paramento con l’estremo del tirante in tubo.
- Un giunto di ancoraggio, realizzato in carpenteria di acciaio, che consenta l’accoppiamento da un lato con il
tirante centrale in tubo e i tiranti in fune e dall’altro lato con l’ancoraggio.
- Accessori, quali grilli ad alta resistenza, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme di
prodotto.
La vita presunta di servizio delle strutture sarà pari a 50 anni per classe di esposizione C2 (ISO 9223), se
installate in condizioni ambientali normali, in un range di temperature comprese tra -35°C e +45°C.
Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo a:
- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno
elettrolitico per le componenti metalliche minori e accessori secondo UNI EN ISO 4042.
- Funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN 10264-2.
- Filo in acciaio secondo UNI EN 10244-2.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.:
- Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT (nella sua versione integrale) rilasciato
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- Manuali di montaggio e manutenzione.

Ravello (Sa), Febbraio 2022

Il progettista strutturale
ing. Paolo D’ELIA


