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1.1.1. OPERE IN C.A. 

 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

• magrone per sottofondazione classe C10/15 (Rck 150) con dosaggio minimo di 1.5 q.li/mc di cemento tipo CEM II 
32.5 per mc di inerti opportunamente selezionati; 

• per opere di fondazione classe C20/25 (Rck 250) con dosaggio minimo di 3.0 q.li/mc di cemento tipo CEM II 42.5 per 
mc di impasto confezionato con mc 0.40 di sabbia, mc 0.80 di ghiaia e q.li 1.50 di acqua; 

• per opere di elevazione classe C20/25, C28/35  (Rck 250, Rck 350) con dosaggio minimo di 3.0 q.li/mc di cemento 
tipo CEM II 42.5 per mc di impasto confezionato con mc 0.40 di sabbia, mc 0.80 di ghiaia e q.li 1.50 di acqua. 

• per setti classe C28/35, C20/25  (Rck 350, Rck 250) con dosaggio minimo di 3.0 q.li/mc di cemento tipo CEM II 42.5 
per mc di impasto confezionato con mc 0.40 di sabbia, mc 0.80 di ghiaia e q.li 1.50 di acqua. 

ACCIAIO 

• per armature di fondazione ed elevazione con barre ad aderenza migliorata tipo B450C, FeB44k controllato 
in stabilimento; 

 

1.1.1. OPERE IN ACCIAIO 

• per strutture in elevazione  profilati di classe S235; 

 

1.1.1. OPERE IN LEGNO 

• Legno di conifera Classe C16; 

 

Tabella legno di conifera (classe C) 
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1.1.1. OPERE IN MURATURA 

Per la muratura esistente si è fatto riferimento alla Tabella C8A.2.1 della Circolare 617 del 02/02/2009. 

Alle caratteristiche base sono applicati i coeff. correttivi come da Tab. C8A.2.2 della Circolare 617 del 02/02/2009 

Livello di conoscenza :  - (FC = 100) 

 

Materiali Muratura utilizzati nel progetto 

descrizione mat. fk fkv fd fvd E G w consolidamento 

 n. [kg/cmq] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg(mc]  

Conci pietra tenera 2 19,0 0,3 15,8 0,3 10800 3600 1600 Int.Arm 

Conci Sbozzati 3 25,0 0,4 20,8 0,4 12300 4100 2000  

 

 

Tab. C8.A.2.1. - Valori caratteristici materiale base 
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Tab. C8.A.2.2. - Coeff. correttivi muratura 

 


