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CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO 
 

LAVORI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIEN TAMENTO 
DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA VASCA N° 2 E V ASCA N° 4 IN 

AGRO DI MELFI E SISTEMI DI ADDUZIONE AD ESSI CONNES SI. 
 

Progetto esecutivo 
 

RELAZIONE SULLA QUALITA’ E DOSATURA DEI MATERIALI 

 

1. ELENCO DEI MATERIALI IMPIEGATI  

 

I materiali impiegati per la realizzazione delle op ere strutturali sono:  

a) calcestruzzo di classe Rck 30 N/mmq (300 kg/cmq);   

b) acciaio per cemento armato B450C o alternativamente Fe B 44k fornito in 

barre; 

c) Profilati di acciaio laminati a caldo composti di acciaio di grado S275 per profili 

con t<=40mm 

 

2. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI  

Le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo di c lasse Rck 30 N/mmq (300 

kg/cmq) da impiegare la costrruzione della camerett a sono: 

a) calcestruzzo di resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq (300 Kg/cmq); 

b) modulo di elasticità longitudinale: E = 310.000 Kg/cmq;  

c) modulo di elasticità tangenziale: G = 115.000 Kg/cmq;  

d) tensione di aderenza ultima: 21.4 kg/cmq; 

e) tensione max per comb. carico permanenti: 112.0 kg/cmq; 

f) tensione max per comb. carico rare: 149.4 kg/cmq; 

g) classe di esposizione: XC2 

 

 

 



  

A25_relazione sui materiali.doc 

 

2

 

La composizione del calcestruzzo di classe Rck 30 N /mmq (300 kg/cmq) di cui 

paragrafo 1 è: 

 

a) cemento Portland alla pozzolana classe 42,5 R; 

b) dosaggio minimo cemento kg/mc 300; 

c) rapporto massimo acqua / cemento = 0.60 

d) superfluidificante 2,2 litri 

e) acqua di impasto: come da requisiti di accettazione previsti dalla norma 

f) classe di consistenza: S4 

g) aggregati: di natura calcarea – marchiatura CE sistema +2 - Dmax mm 25 

- sabbia fine C:   56%  Kg. 1020 x 1 mc. 

- graniglia C:  10%  Kg. 190 x 1 mc. 

- mezzanello 1 C:  12%  Kg. 220 x 1 mc. 

- mezzanello 2 C  22%  Kg. 420 x 1 mc. 

 

 

Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio di armat ura di cui al paragrafo 1 sono: 

 

a) acciaio per cemento armato B450C; 

b) modulo di elasticità longitudinale: E = 1.060.000 Kg/cmq;  

c) modulo di elasticità tangenziale: G = 875.000 Kg/cmq; 

d) tensione caratteristica di snervamento: fyk ≥ 4500 Kg/cmq; 

e) tensione caratteristica a rottura: ftk ≥ 5400 Kg/cmq; 

f) tensione max per comb. carico rare: 3600 kg/cmq; 

g) allungamento: (Agt)k ≥ 7,5%. 

 

Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio di lamin ato di cui al paragrafo 1 sono: 

 

• tensione caratteristica di snervamento fyk = 275 N/mmq 

• tensione caratteristica a rottura ftk = 430 N/mmq 

• modulo elastico E = 210.000 N/mmq 

• modulo di elasticita’ trasversale G = E / [ 2( 1 + ν ) ] 

• Coefficiente di Poisson ν  = 0.3 
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Bulloni strutturali  con vite di classe 8.8 e con dado di classe 8 della Tab. 11.3.XII.a 

delle NTC al § 11.3.4.6.1, impiegati nelle unioni a taglio devono soddisfare i requisiti di 

cui alla norma armonizzata UNI EN 15048-1:2007 “Bulloneria strutturale non a 

serraggio controllato” e recare la relativa marcatura CE, con le specificazioni di cui al 

punto A del § 11.1. Inoltre i bulloni devono essere conformi per le caratteristiche 

dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968. I bulloni devono 

avere le seguenti caratteristiche di resistenza: 

 

• tensione di snervamento fyb = 640 N/mmq 

• tensione di rottura ftk = 800 N/mmq 


	A27 cop
	A25_relazione sui materiali

