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1. PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta al fine di descrivere le caratteristiche dei materiali ed i 

prodotti per uso strutturale previsti nell’ambito del “Progetto per il recupero dell’immobile 
confiscato alla mafia in via Cefaly 16”. Si riporta, inoltre, un elenco delle diverse fasi attraverso cui 

si svilupperà la realizzazione delle opere e degli interventi previsti in progetto. 

2. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI E ACCORGIMENTI ESECUTIVI 

I materiali utilizzati nel progetto devono essere prodotti e/o utilizzati in accordo alle prescrizioni 

contenute nel D.M. 17/01/2018. 

I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:  

-  identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;  

- qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;  

- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di 

qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. 

 In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i 
seguenti casi: 

A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea 

armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza 

il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista 

dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 
21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499;  

B)  materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia invece prevista la qualificazione con 

le modalità e le procedure indicate nel D.M. 17/01/2018.  

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di 

accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per 

ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata 

della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto 

applicabile. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle 

tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione. Per i prodotti non recanti la 

Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità 

dell’Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego (caso C) 
rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario, esposte all’azione 
dell’ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti 
dall’attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e disgelo. 

- Additivi: conformi alla norma UNI-EN 934-2.  

- Acqua di impasto: conforme alla norma UNI-EN 1008: 2003; l’acqua da utilizzare per gli 
impasti dovrà essere potabile, priva di sali (cloruri e solfuri). 

- Composizione del getto: per la composizione del calcestruzzo si fa riferimento a: UNI-ENV 

13670-1:2001; la sabbia deve essere viva, con grani assortiti in grossezza da 0 a 3 mm, non 
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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 16 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; gli inerti dovranno essere lavati ed esenti da corpi terrosi ed 

organici, con dimensioni standard per ottenere un calcestruzzo compatto; non sarà 

consentito assolutamente il misto di fiume.  

- Potranno essere impiegati additivi fluidificanti o superfluidificanti per contenere il rapporto 

acqua/cemento mantenendo la lavorabilità necessaria.  

Per la costipazione dei getti si dovrà Impiegare il vibratore a stilo o ad immersione ad alta 

frequenza. Compattare il calcestruzzo in modo da assicurare che un’eventuale carota estratta dal 
getto in opera presenti una massa volumica pari al 97% della massa volumica del calcestruzzo 

compattato a rifiuto prelevato per la preparazione dei provini cubici o cilindrici in corso d’opera.  
Stagionare ad umido le superfici del calcestruzzo per almeno 3 giorni dal getto con i metodi 

previsti dalla norma UNI 9858 al punto 10.6.2 (membrane antievaporanti, teli di plastica, acqua 

nebulizzata, ecc.).  

Per ogni porzione di struttura il disarmo non deve avvenire prima che le resistenze del 

conglomerato abbiano raggiunto il valore necessario all'impiego della struttura all’atto del disarmo 
e deve essere eseguito previa autorizzazione della direzione lavori. 

Essendo la struttura in calcestruzzo delle fondazioni a contatto col terreno, in accordo con la 

norma UNI EN 206-1:2006, la classe di esposizione può essere assunta la XC2 “Superfici in 
calcestruzzo a contatto con acqua per lungo tempo es. fondazioni”. 
Per quanto riguarda l’acciaio da utilizzare, è proibito l’uso di acciaio incrudito in ogni caso in cui si 
preveda la plasticizzazione del materiale o prevalgano fenomeni di fatica. 

Le saldature previste in progetto sono del tipo manuale ad arco elettrico con elettrodi rivestiti 

omologati secondo UNI 5132-74 del tipo E44 di classe di qualità 3 o 4, ovvero con fili pieno e gas di 

protezione attivo o MAG 135 qualificate secondo UNI EN ISO 9606, realizzate con accurata 

eliminazione di ogni difetto al vertice prima di effettuare la ripresa. Dove possibile le saldature di 

cantiere dovranno essere sostituite con saldature eseguite in officina. 

Il progetto prevede l’utilizzo dei seguenti materiali: 
- calcestruzzo di classe C25/30: 

➢ fck = 25.00 MPa; 

➢ Rck = 30.00 MPa; 

➢ fcd = 14.16 MPa; 

➢ Ecm = 31447.0 MPa; 

➢ εcu = 0.35%; 

➢ γ = 2500 kg/m3; 

➢ diametro massimo degli aggregati 16 mm; 

➢ classe di fluidità S4; 

➢ classe di esposizione ambientale XC2; 

➢ rapporto acqua/cemento massimo 0.50; 
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➢ ricoprimento minimo 3.5 cm; 

- calcestruzzo di classe C16/20 confezionato con aggregati riciclati (per magrone di 

fondazione); 

- acciaio per calcestruzzo armato tipo B450C: 

➢ fyk = 450.00 MPa; 

➢ ftk = 540.00 MPa; 

➢ fyd = 391.30 MPa; 

➢ Es = 210000.0 MPa; 

➢ ftk/fyk ≥ 1.15; 

➢ γ = 7850 kg/m3; 

- acciaio per carpenteria metallica tipo S235: 

➢ fyk = 235.00 MPa; 

➢ ftk = 360.00 MPa; 

➢ Es = 210000.0 MPa; 

➢ γ = 7850 kg/m3; 

- bulloni M12 Classe 8.8: 

➢ coppia di serraggio 79.3 Nm; 

- bulloni M14 Classe 8.8: 

➢ coppia di serraggio 126.0 Nm; 

- bulloni M16 Classe 8.8: 

➢ coppia di serraggio 197.0 Nm; 

- bulloni M20 Classe 8.8: 

➢ coppia di serraggio 384.0 Nm; 

- malta fibrorinforzata bicomponente ad elevata azione pozzolanica ed elevata duttilità, a 

base di leganti idraulici pozzolanici e cementizi solfato-resistenti ed inerti selezionati di 

granulometria massima pari a 1 mm, additivi chimici e polimeri in dispersione acquosa, tipo 

Betonfix AQM GG o similari: 

➢ resistenza a compressione a 28 giorni: > 25.00 MPa; 

➢ resistenza a flessione a 28 giorni: > 7.00 MPa; 

➢ modulo elastico: 8.0 GPa; 

- rete strutturale preformata in materiale composito costituita da fibra di vetro con appretto 

antialcalino, tipo Kimitech 550 o similari: 

➢ peso del tessuto apprettato: 300 g/m2; 

➢ allungamento a rottura: 3.50%; 

➢ spessore medio del tessuto apprettato: 1.5 mm; 

➢ carico di rottura singolo filo: Ordito: 3,1 kN - Trama: 2,8 kN; 

➢ resistenza a trazione: Ordito: 88 ±1 N/mm - Trama: 64 ±1 N/mm; 

➢ dimensione maglie (misure interne): 16.5x16.0 mm; 

- adesivo epossidico in pasta, tipo Kimitech EP-TX o similari; 

- fazzoletto e fiocco-connettore costituiti da tessuto di armatura unidirezionale in filamenti 

di acciaio zinco galvanizzato ad alta resistenza: 

➢ tensione di rottura a trazione dell’acciaio: 3100.0 MPa; 



4 

 

➢ modulo elastico a trazione dell’acciaio: > 200.0 GPa; 
➢ allungamento a trazione dell’acciaio: > 1.6%; 
➢ diametro treccia: 0.67 mm; 

➢ carico di rottura del trefolo: > 0.8 kN; 

➢ area resistente per unità di larghezza: 83.06 mm2/m; 

➢ carico massimo per unità di larghezza: 199.34 kN/m; 

- malta cementizia monocomponente a base di resine sintetiche e leganti idraulici, tipo 

Betonfix Kimifer o similari; 

- betoncino antiritiro fibroarmato a consistenza colabile arricchito di inibitori di corrosione 

con ottime qualità di adesione al calcestruzzo e all’acciaio, tipo Betonfix CR o similari; 

- resina epossidica fluida tixotropica con elevata capacità di resistenza (ancorante chimico), 

tipo HIT-RE 500 - HILTI o similari; 

- additivo idrofobizzante di massa tipo MasterPel 790 o similari: 

➢ Dosaggio: 1.5 litri per metro cubo di calcestruzzo; 

- materiali fibrorinforzati a matrice polimerica (Fiber Reinforced Polymer - FRP) in fibra di 

carbonio, tipo BETONTEX-EPOXY o similari: 

➢ tessuto unidirezionale in fibra di carbonio HM; 

➢ massa delle fibre: 600 g/m2; 

➢ spessore equivalente di fibra per ciascuno strato di tessuto: 0.333 mm; 

➢ resistenza a trazione della fibra: 4700.0 MPa; 

➢ modulo elastico della fibra: 390.0 GPa; 

➢ allungamento a rottura della fibra: 1.2%. 

Il progetto prevede l’utilizzo di due tipologie di dissipatori isteretici assiali: 
- tipo BRAD 21/30-p o similari: 

➢ forza di snervamento del ciclo bilineare: 178.0 kN; 

➢ spostamento di snervamento: 1.55 mm; 

➢ rigidezza del primo ramo del ciclo bilineare: 115.0 kN/m; 

➢ forza media al terzo ciclo in corrispondenza dello spostamento ultimo: 194.0 kN; 

➢ spostamento massimo di progetto: ± 15 mm; 

- tipo BRAD 34/30-p o similari: 

➢ forza di snervamento del ciclo bilineare: 301.0 kN; 

➢ spostamento di snervamento: 1.56 mm; 

➢ rigidezza del primo ramo del ciclo bilineare: 194.0 kN/m; 

➢ forza media al terzo ciclo in corrispondenza dello spostamento ultimo: 321.0 kN; 

➢ spostamento massimo di progetto: ± 15 mm. 

3. FASI ESECUTIVE DEGLI INTERVENTI 

Le fasi di realizzazione delle opere strutturali in progetto sono di seguito esposte: 

- esecuzione degli scavi fino a raggiungere il piano di posa delle fondazioni delle nuove opere 

da realizzare (muri contro-terra e scala esterna); 

- realizzazione varco in uno dei setti perimetrali del locale interrato (in corrispondenza del 

prospetto nord-ovest) per permettere l’accesso al suddetto locale; 
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- realizzazione della scala esterna tra l’edificio e il locale interrato; 
- realizzazione dei muri A, B, C, D, E; 

- rimozione della struttura di copertura esistente dell’edificio; 
- demolizione delle pareti di chiusura perimetrale, dei tramezzi interni e della scala interna 

dell’edificio; 
- demolizione del massetto in calcestruzzo debolmente armato e del relativo strato di 

sottofondo fino al raggiungimento dell’estradosso delle travi di fondazione esistenti 
dell’edificio; 

- esecuzione degli scavi, sia all’interno che all’esterno dell’edificio, fino al raggiungimento del 
piano di posa delle fondazioni esistenti dell’edificio; 

- esecuzione dell’intervento di allargamento delle travi di fondazione dell’edificio; 
- realizzazione del vespaio aerato all’interno dell’edificio (mediante casseri a perdere 

modulari in polipropilene) e all’esterno dell’edificio (mediante pietrame calcareo o lavico 
proveniente da cava); 

- ricostituzione del copriferro delle travi in calcestruzzo armato danneggiate e risanamento 

dell’intradosso dei solai sfondellati dell’edificio; 
- esecuzione dell’intervento di consolidamento dei pilastri dell’edificio; 
- inserimento delle travi in carpenteria metallica HEA 200 al di sotto delle travi a spessore 

esistenti, al di sotto dello sbalzo alla quota del primo impalcato e lungo il perimetro 

dell’edificio (laddove non sono presenti travi in calcestruzzo armato); 
- realizzazione della scala interna e delle travi a spessore di larghezza 40 cm tra la rampa e il 

solaio di ciascun piano dell’edificio; 
- messa in opera dei controventi dissipativi isteretici e collegamento con la struttura 

esistente in calcestruzzo armato; 

- realizzazione della struttura portante della copertura; 

- esecuzione degli interventi di rinforzo locale mediante FRP; 

- realizzazione delle tamponature perimetrali con opportuno rinforzo antiribaltamento 

(laddove previsto); 

- riempimento fino al piano campagna dell’area depressa adiacente al locale interrato a 
meno del fronte nord-ovest. 
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