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RELAZIONE SUI MATERIALI 
 

 

 

COMUNE DI MOLITERNO 
(Provincia di Potenza) 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE CARATTERISTICHE, 

QUALITA’ E DOSATURA DEI MATERIALI IMPIEGATI 

[art.4, punto b  legge 05.11.1971, n. 1086   –   art. 65 DPR 380/2001] 

 

 

 

 

 

OGGETTO: STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE 

 

 

 

UBICAZIONE:  Località San Cataldo -Fg 8 part.lla n. 1169 

 

 

 

COMMITTENTE:  COMUNE DI MOLITERNO 

 

 

 



Comune di  

Moliterno (PZ) 
STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE 

PROGETTO DEFINITIVO 
CALCOLI STATICI 

 

 
Relazione sui materiali – Struttura logistica consortile e piattaforma commerciale-  

 Comune di Moliterno (PZ) 

Ditta: Comune di Moliterno 

Pag.  2 

 

Premessa. 

La presente relazione sui materiali viene redatta a corredo del progetto 

strutturale, delle opere relative alla costruzione di un manufatto con struttura 

portante a travi, pilastri e pareti in c.a.. Le opere da eseguirsi sono situate nel 

centro abitato del Comune di Moliterno, in località San Cataldo, in corrispondenza 

del lotto identificato in catasto al foglio n. 8, mappale n. 1169. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, si riporta di 

seguito la descrizione delle caratteristiche fisiche-meccaniche dei materiali da 

adoperarsi nella costruzione dell’immobile. 

 

I materiali da impiegare, per la realizzazione delle strutture, dovranno avere 

i seguenti requisiti: 

 

CARATTERISTICHE, QUALITÀ E DOSATURA 

 

1)  Calcestruzzo per strutture non armate (quantità riferite ad un mc di 

impasto): 

 

 Quantità 

- cemento tipo 425 200  Kg 

- ghiaietto  0.80  mc 

- sabbia 0.40 mc 

- acqua 150 lt 

Resistenza caratteristica cubica a compressione a 28 gg.:  R'bk  200 Kg/cmq 

 

 

2)  Calcestruzzo per opere armate in fondazione ed elevazione (quantità riferite 

ad un mc di impasto): 

 Quantità 

- cemento tipo 425 350  Kg 

- ghiaietto  0.80  mc 

- sabbia 0.40 mc 

- acqua 150 lt 
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Classe di Resistenza C 25/30  

Classe di consistenza S4 ed S5 in funzione della quantità di armatura presente 

Diametro massimo dell’aggregato 2cm 

Classe di esposizione XC1-XC2 

Rapporto a/c max 0.6 

Resistenza caratteristica cubica a compressione a 28 gg.:  R'bk  300 Kg/cmq 

Modulo di elasticità normale:    Ec=314.758 kg/cmq 

Peso di Volume      =2500 kg/mc 

 

 

3)  Acciaio per armatura tipo B450C: 

Tensione caratteristica a rottura   ftk    5.400  kg/cmq     

Tensione caratteristica di snervamento: fyk    4.500  kg/cmq     

 

Dati di calcolo agli stati limiti ultimi 

- resistenza caratteristica cls    fck  =  250 kg/cmq 

- resistenza di calcolo cls    fcd  =  141 kg/cmq 

- resistenza a flessione cls    rcd =  141 kg/cmq 

- resistenza caratteristica acciaio   fyk =  4500 kg/cmq 

- resistenza di calcolo acciaio    fyd =  3913 kg/cmq 

 

Dati di calcolo agli stati limiti di esercizio 

- sigma cls per combinazioni rare     150 kg/cmq 

- sigma cls per combinazioni quasi permanenti   112 kg/cmq 

- sigma acciaio per combinazioni rare     3600 kg/cmq 

 

Si precisa che ai fini del calcolo il valore caratteristico del rapporto ft/fy 

è stato fissato pai ad 1. 

 

 

REQUISITI DEI MATERIALI 

 LEGANTI  

Nelle opere devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici definiti come 

cementi dalle disposizioni vigenti in materia (legge del 26.05.1965 n. 595); 
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 INERTI 

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non 

gelivi e non friabili, di diversa pezzatura con dimensioni massime di 20 - 25 

mm, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc. in 

proporzione nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle 

armature. 

 

 ACQUA 

L'acqua degli elementi deve essere limpida priva di sali in percentuali dannose 

e non essere aggressiva. 

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona 

lavorabilità del conglomerato, tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli 

inerti. 

In nessun caso il rapporto acqua cemento dovrà superare il valore 0.60. 

 

 ARMATURA 

Non si devono porre in opera armature eccessivamente ossidate, corrose, 

recanti difetti superficiali, che ne riducano la resistenza, o ricoperte da sostanze 

che possono ridurne sensibilmente l’aderenza al conglomerato; 

 

 IMPASTI 

Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua cemento, e quindi il 

dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta 

per il conglomerato. L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato 

all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressività. 

 

 NOTE GENERALI PER LE OPERE IN C.A. 

Gli impasti saranno preparati, trasportati (quanto ne ricorri l’esigenza) e gettati 

in opera in modo da evitare possibili segregazioni degli inerti e/o il prematuro 

inizio della presa al momento del getto.  

Prima del getto le casseforme, le armature e qualunque superficie con la quale 

il calcestruzzo verrà a contatto, saranno ripulite e mantenute ad una 

temperatura vicino a quella del getto stesso. A tal proposito, le casseforme 

saranno convenientemente bagnate con acqua affinchè non ne sottraggano 
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all’impasto, soprattutto quanto la temperatura esterna risulta elevata. Inoltre, 

per ritardare il fenomeno del ritiro, la superficie dei getti, ed in particolare 

quella esposta direttamente ai raggi solari, sarà mantenuta umida con adeguati 

innaffiamenti o addirittura protetta con mezzi idonei.  

Non si procederà al getto del conglomerato a temperature inferiori a 0 °C, salvo 

il ricorso ad opportune cautele appositamente prescritte. 

Il calcestruzzo, una volta gettato nelle casseforme, dovrà essere energicamente 

costipato in modo da ottenere la sua massima compattezza: per conseguire 

questo risultato si ricorrerà al costipamento a mano e/o meccanico. 

Per la posa in opera delle armature si seguiranno le seguenti indicazioni: 

copriferro >= di 2 cm; 

interferro > di 1 diametro e comunque mai < di 2 cm; 

lunghezza di sovrapposizione e ancoraggi > di 40 volte il diametro.  

 

 SOLAI DI PIANO E TERRAZZA AL 2° IMPALCATO 

I solaio del 1° e 2° impalcato saranno realizzato in latero cemento con listelli 

precompressi e pignatte con caldana superiore di 4cm. I solai presenteranno una 

sezione strutturale di 24cm (20+4cm). Sono presenti aree a soletta piena in c.a. 

di spessore 20 e 24 cm. 

 

 SOLAIO DI COPERTURA 

Il solaio di copertura sarà realizzato in latero cemento con listelli precompressi 

e pignatte con caldana superiore di 4cm. I solai presenteranno una sezione 

strutturale di 20cm (16+4cm). E’ presenta un’area a soletta piena in c.a. di 

spessore 20cm. 

 

 PENSILA 

La pensilina avrà una struttura portante costituita da travi in legno lamellare di 

classe GL24h e tiranti in acciaio di classe S235. La struttura si completa con un 

tavolato con soletta superiore di 4cm, armata con rete metallica, solidarizzata 

alle travi in legno mediante dei connettori metallic, e dispositivi metallici per la 

connessione delle travi e dei tiranti. 

 

Si riportano le caratteristiche dei materiali da utilizzare per le strutture in legno, 

in accordo con la UNI EN 1194. 
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1) Travi in legno lamellare di abete tipo GL 24h 

- Resistenza a Flessione fm,k:    24 N/mm
2
 

- Resistenza a Trazione longitudinale ft,0,k:   16,5 N/mm
2
 

- Resistenza a Trazione trasversale ft,90,k:   0.4 N/mm
2
 

- Resistenza a Compressione longitudinale fc,0,k:  24,0 N/mm
2
 

- Resistenza a Compressione trasversale fc,90,k:  2,7 N/mm
2
 

- Resistenza a Taglio  fv,k:     2,7 N/mm
2
 

- Modulo E0,mean (parallelo alle fibre - medio):  11600 N/mm
2
 

- Modulo E0,05 (parallelo alle fibre - caratteristico): 9400 N/mm
2
 

- Modulo E90,mean (ortogonale alle fibre - medio):  390 N/mm
2
 

- Modulo di elasticità tangenziale medio Gmean:  720 N/mm
2
 

- Massa volumica:      380 Kg/m
3
 

- Deformazione ammissibile L/200 per accid. e L/300 per acc.+perm. 

- Classe di servizio 2 

- Coeff. Kdef =0.8 

 

1.1)  Preparazione delle lamelle 

Le lamelle di sezione massima di cmq 72 saranno essiccate ad alta temperatura. 

Avranno umidità relativa del 9% (± 3%), per ambienti chiusi e riscaldati, 

saranno incollate su una faccia con una quantità di colla pari a 0.6 kg/mq 

mediante incollatrice a fili; la pressione sarà omogenea di circa 8,5 kg/cmq; Il 

tutto in conformità alle norme DIN 1052. 

Le lamelle saranno incollate di testa con giunto a pettine secondo le norme DIN 

68140. 

 

1.2)  Colle 

Per l’incollaggio si userà resina melaminica conforme alle norme DIN 68141, 

EN 301 Tipo 1 e EN 302, resistente alle intemperie – Classe I + II. Particolare 
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attenzione dovrà essere posta al rispetto dei tempi “aperto” e “chiuso” delle 

colle medesime. 

 

1.3)  Protezione delle superfici 

Onde proteggere gli elementi in legno incollato dagli agenti atmosferici, dagli 

attacchi di parassiti vegetali e dagli insetti xylofagi, tutte le superfici sono trattate 

conformemente alle DIN 68800. 

 

2)  Carpenteria e connessioni metalliche 

- staffe a scomparsa in acciaio S235 tipo ALU della “Rothoblaas”; 

- vite ancoraggio per legno Ø6/100 con carico amm.le a taglio > 1 KN; 

- tassello meccanico ad espansione della “Hilti” HSA M8 80/70/40 di acciao 

al carbonio con dado autobloccante di classe 8; 

- spinotti autoforanti di acciaio al carbonio Ø6/100 con zingatura galvanica; 

- viti HBS M8x100 classe 10.9; 

- staffe ad anello in acciaio S235 per ancoraggio tramite saldatura dei tiranti. 

 

Gli accessori metallici saranno trattati con zincatura o con antiruggine. 

 

 

 

Moliterno, dicembre 2015 

 

IL PROGETTISTA 
Arch. Serafino Melillo 

 


