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1.1.

OGGETTO

La seguente relazione sui materiali è relativa alle strutture di un fabbricato per uso servizi da
realizzare nel Comune di Adelfia, in Piazza Trieste nell’ambito del progetto “AGORA’ SICURE RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLO SPAZIO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA TRIESTE”

1.2.

LOCALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA

Località

Piazza Trieste

Comune

Adelfia

Provincia

BA

Regione

Puglia

Latitudine

41.0053 N

Longitudine

16.8783 E

Altitudine media sito

152 m s.l.m.

1.3. MATERIALI
Nella esecuzione delle opere sono prescritti i seguenti materiali:

Calcestruzzo per fondazioni

CALCESTRUZZO – Classe C25/30
Valori caratteristici
Rck ≥

Resistenza cubica a compressione
Resistenza cilindrica a compressione

fck=0.83*Rck =
2/3

Resistenza a trazione (val medio a traz. semplice)

fctm =0.30*fck

Resistenza a trazione (val caratteristico fattile 5%)

fctk =0.7x fctm

=
=

30 [N/mm²]
24.90 [N/mm²]
2.56 [N/mm²]
1.79 [N/mm²]

Valori di calcolo
Resistenza a compressione di calcolo

fcd =αccfck /γm,c =

14.11 [N/mm²]

(γm,c =1.5) (αcc=0.85)
Resistenza a trazione di calcolo

fctd =fctk /γm,c =

1.19 [N/mm²]

(γm,c =1.5)

Modulo elastico del calcestruzzo
fcm = valore mdio della resistenza cilindrica =fck +8 =
0.3

Ecm = 22000*(fcm /10)

=

32.90 [N/mm²]
31447 [N/mm²]
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Calcestruzzo per strutture in elevazione

CALCESTRUZZO – Classe C28/35
Valori caratteristici
Rck ≥

Resistenza cubica a compressione

fck=0.83*Rck =

Resistenza cilindrica a compressione

2/3

Resistenza a trazione (val medio a traz. semplice)

fctm =0.30*fck

Resistenza a trazione (val caratteristico fattile 5%)

fctk =0.7x fctm

=
=

35 [N/mm²]
29.05 [N/mm²]
2.83 [N/mm²]
1.98 [N/mm²]

Valori di calcolo
fcd =αccfck / γm,c =

Resistenza a compressione di calcolo

16.46 [N/mm²]

(γm,c =1.5) (αcc=0.85)
fctd =fctk /γm,c =

Resistenza a trazione di calcolo

1.32 [N/mm²]

(γm,c =1.5)

Modulo elastico del calcestruzzo
fcm = valore mdio della resistenza cilindrica =fck +8 =
0.3

Ecm = 22000*(fcm /10)

37.05 [N/mm²]

=

ACCIAIO TIPO

32588 [N/mm²]

B450C

Valori caratteristici
Tensione di snervamento

fy k ≥

450 [N/mm²]

Tensione nominale di rottura

fy t ≥

540 [N/mm²]

Valori di calcolo
Tensione di snervamento di calcolo

fy d=fy k / γm,s =

391 [N/mm²]

(γm,s =1.15)
Deformazione ultima di progetto

εsd=1%

il tecnico
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