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B1 – Costruzioni in calcestruzzo armato (1)

  Le seguenti ‘slides’ costituiscono solo una base per lo sviluppo delle lezioni e, pertanto, non sostituiscono i testi consigliati

Il conglomerato cementizio e le sue proprietà

(Rev 10/2018)
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Il calcestruzzo di cemento è un materiale artificiale di tipo lapideo che si ottiene mescolando in 
dosi opportune inerti naturali, come sabbia e ghiaia, con una pasta cementizia costituita da 
acqua e cemento (in francese béton, in inglese concrete).

La composizione del calcestruzzo può essere varia, ma il dosaggio delle sue componenti 
influisce sulle sue caratteristiche meccaniche. A livello indicativo, per ottenere un metro cubo 
di calcestruzzo servono:
- da 3,0 a 3,6 kN di cemento
- da 120 a 150 litri di acqua
- 0,4 m3 di inerte fine (sabbia)
- 0,8 m3 di inerte grosso (ghiaia e pietrisco)

Il confezionamento può essere eseguito a mano, 
con betoniera o in centrale di betonaggio.

Nelle analisi dei carichi, il peso specifico del calcestruzzo non armato è assunto pari a:

  ρc = 2,4 kN/m3
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Definizioni
pasta cementizia  = acqua + cemento 
malta cementizia  = acqua + cemento + sabbia
conglomerato cementizio = acqua + cemento + sabbia + ghiaia	



Gli inerti devono essere omogenei, puliti, resistenti, non gelivi e privi di parti friabili. Inoltre, 
devono avere un’opportuna granulometria per garantire la formazione di una massa compatta, 
necessaria per avere una resistenza meccanica adeguata.

Tipi di inerti 

Gli inerti

La sabbia è un inerte naturale fine, costituito 
da granuli aventi dimensione media inferiore 
a 5 mm. 
La ghiaia è un inerte naturale grosso, 
costituito da granuli di dimensione media 
superiore a 5 mm e inferiore a 15 mm. 
Il pietrisco è un inerte naturale grosso, 
costituito da granuli di dimensione media 
superiore a 15 mm e inferiore a 25 mm.

Dosatura classica per 1 m3 di calcestruzzo
-  Sabbia 0,4 m3

-  Ghiaia 0,4 m3

-  Pietrisco 0,4 m3



Le misure dei granuli costituenti gli inerti devono essere assortite in maniera tale da ridurre al 
minimo i vuoti all’interno e ottenere una buona compattezza. 
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L’aumento della compattezza del calcestruzzo migliora le sue caratteristiche meccaniche, 
incrementando la resistenza e riducendo la deformabilità.



La curva granulometrica più utilizzata, e che conduce a un assortimento ottimale delle misure 
degli inerti, è stata ricavata sperimentalmente da Füller.

La curva è rappresentata dall’equazione

dove p è la percentuale di inerte passante per un setaccio di apertura d e D è il diametro 
massimo dell’inerte. 
D deve essere minore di 5 mm dell’interferro e non deve superare i 3/4 dello spessore del 
copriferro e 1/4  della sezione minima strutturale.

  
p = 100 d

D
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Il cemento è un legante idraulico che si ottiene macinando finemente il clinker, che è il 
prodotto della cottura in forno a circa 1300 °C di una miscela di calcare e argilla (1:3), con 
l’aggiunta successiva di polvere di gesso.

Il cemento

clinker cemento

Il cemento è costituito essenzialmente da silicati e alluminati di calcio che reagiscono 
chimicamente con l’acqua, dando luogo al cosiddetto processo di idratazione. Al procedere 
dell’idratazione, si manifesta il fenomeno di presa, cioè un aumento della viscosità della pasta 
cementizia. Alla presa segue l’indurimento, che continua per lungo tempo.

Per migliorarne le prestazioni, al cemento possono essere aggiunti pozzolana, ceneri volanti, 
fumi di silice, … 



L’acqua deve essere limpida, non aggressiva e priva di sali: 
- reagisce chimicamente con il cemento dando luogo al 

fenomeno della presa
- consente la lavorabilità dell’impasto

L’acqua

presa indurimento

Rapporto acqua – cemento (a/c)
Teoricamente, per una completa idratazione è necessaria una quantità d’acqua pari a circa il 
30% del peso di cemento (a/c = 0.30 – rapporto stechiometrico). In realtà ne occorre una 
quantità maggiore, per consentire all’acqua una sufficiente mobilità e per garantire un’adeguata 
lavorabilità dell’impasto. Per queste ragioni il rapporto a/c è di solito compreso tra 0.40 e 0.50. 
Valori superiori (eccesso di acqua) provocano:
- minore resistenza del calcestruzzo
- maggiore ritiro del calcestruzzo, con l’insorgere di fessure che riducono l’impermeabilità
- separazione degli inerti per riduzione della coesione.
In definitiva, aumentare il rapporto a/c favorisce la lavorabilità, ma riduce drasticamente la 
resistenza e la durabilità.



Resistenza media in funzione del rapporto a/c
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Le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo si riferiscono convenzionalmente a una 
stagionatura di 28 giorni. 

Additivi
Svolgono importanti azioni al fine di agevolare la messa in opera (fluidificanti), ridurre gli effetti 
del ritiro, accelerare o ritardare la presa, ecc …	



Condizioni ambientali di maturazione
La maturazione è favorita se avviene in ambienti umidi. Il caldo secco è dannoso perché 
provoca l’evaporazione dell’acqua dagli strati superficiali, impedendo così lo sviluppo della 
presa. Il freddo eccessivo rallenta la presa. Inoltre, se l’acqua gela, la formazione del ghiaccio 
interrompe il processo di idratazione e l’aumento di volume rompe i legami già formati. 
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Compattezza del getto
Per favorire la protezione delle armature, il calcestruzzo deve presentare una buona 
compattezza, cioè una bassa porosità. La compattezza si ottiene attraverso un adeguato 
assortimento granulometrico e facilitando durante il getto, attraverso un’opportuna vibrazione, 
il riempimento dei vuoti.



Lavorabilità del calcestruzzo (slump test)

La lavorabilità o, al contrario, la consistenza è un indice delle proprietà e del comportamento di 
un calcestruzzo nell’intervallo di tempo dalla produzione alla posa in opera. Viene calcolata 
attraverso la misura dell’abbassamento (slump) eseguita con il cono di Abrams.

Linee guida sul calcestruzzo strutturale, C.S.L.P. 1996.                                                                     (Video 1)



Le proprietà meccaniche del calcestruzzo

A seguito del fenomeno dell’indurimento (o maturazione) il calcestruzzo acquista le sue 
proprietà meccaniche. La durata dell’indurimento è teoricamente infinita, ma si sviluppa 
essenzialmente nel corso dei primi mesi. 
La resistenza del calcestruzzo si misura mediante prove di compressione monoassiale eseguite 
su provini di forma cubica o cilindrica di dimensioni standard, dopo una stagionatura 
convenzionale di 28 giorni.
Si definisce resistenza cubica Rc il valore della tensione di rottura di un provino cubico di lato 
pari a 15 cm.
Si definisce resistenza cilindrica fc il valore della tensione di rottura di un provino cilindrico di 
altezza h = 30 cm e diametro di base d = 15 cm.
La resistenza cilindrica e quella cubica sono legate dalla relazione

A parità di calcestruzzo, la resistenza cubica è maggiore di quella cilindrica, perché l’azione 
delle tensioni tangenziali all’interfaccia tra provino e macchina di prova esercita un maggiore 
effetto di confinamento.

   fc ! 0,83Rc



I provini di calcestruzzo: confezionamento mediante cubiere

(Video 2)
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La prova di compressione monoassiale consente di determinare sperimentalmente il legame 
tensione-deformazione del calcestruzzo (legame costitutivo), da cui si ricava il valore della sua 
resistenza a compressione. 
La prova viene condotta imponendo spostamenti crescenti e misurando le corrispondenti forze. 
In questo modo si può seguire anche il tratto decrescente del legame, in cui a un incremento di 
spostamento corrisponde una diminuzione della forza applicata (softening). La forza P e lo 
spostamento ΔL sono legati alla tensione normale σc e alla deformazione εc attraverso le 
relazioni

  
σ c =

P
A

           εc =
ΔL
L

dove A ed L sono rispettivamente l’area della sezione trasversale e la lunghezza originaria del 
provino.

La resistenza a compressione corrisponde 
all’ordinata massima  del legame costitutivo.
Le curve in figura corrispondono a calcestruzzi 
di diversa resistenza. 
Si nota che maggiore è la resistenza, minore è 
la deformazione a rottura.



La prova viene condotta fino alla rottura del provino. Le modalità di rottura cambiano in 
funzione della forma del provino. 
Nel caso dei provini cubici, le tensioni tangenziali che nascono per l’attrito tra provino e piastra 
della macchina di prova provocano, di solito, una rottura a doppia piramide.
Nel caso dei provini cilindrici, il maggiore rapporto tra altezza e diametro della base riduce 
l’effetto delle tensioni tangenziali e la rottura avviene preferibilmente secondo piani verticali.
Questa è la ragione per cui, a parità di calcestruzzo, la resistenza cubica è maggiore di quella 
cilindrica.

(Video 3, 4, 5 e 6)	
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L’andamento tipico del legame tensione-deformazione è marcatamente non-lineare. Si possono 
distinguere tre fasi:

- Fase iniziale, fino a un carico pari al 40% di quello di 
rottura: il comportamento è quasi elastico lineare perché 
l’incremento di carico non influisce sulle microfessure che 
inevitabilmente esistono nel calcestruzzo.

- Fase successiva, con carico compreso tra il 40% e l’85% 
del carico di rottura: il comportamento è visibilmente non 
lineare perché l’incremento del carico determina una 
propagazione delle fessure e una riduzione della rigidezza.

- Fase finale, con carico maggiore dell’85% di quello di rottura: le fessure possono estendersi 
anche sotto carico costante, portando il provino a rottura. Per questa ragione la resistenza per 
carichi di breve durata è maggiore di quella per carichi di lunga durata.

In corrispondenza del carico massimo, le fessure diventano evidenti a livello macroscopico e si 
ha la rottura fragile del provino. Se la prova avviene a controllo di spostamento, si nota una 
riduzione della forza resistente al crescere della deformazione (tratto decrescente o softening).
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Deformazioni e modulo di elasticità di un calcestruzzo

Per un calcestruzzo si definiscono la deformazione 
ultima, εcu, e la deformazione in corrispondenza 
della resistenza a compressione, εc1.

σ

Si definisce modulo elastico E il rapporto tra un valore della tensione e la corrispondente 
deformazione                  . 
Per il calcestruzzo si valuta sia il modulo elastico tangente all’origine, E0, sia il modulo secante 
Ec, valutato in corrispondenza di un carico pari al 40% di quello di rottura. Risulta     

   E0 ! 1.10Ec

 E = σ ε( )



Classi di calcestruzzo

Un calcestruzzo viene classificato in base al 
valore caratteristico della sua resistenza a 
compressione dopo 28 giorni di stagionatura.
 
L’attuale normativa individua un calcestruzzo 
con una sigla che contiene due numeri: il 
primo rappresenta la resistenza caratteristica 
cilindrica, fck, e il secondo la resistenza 
caratteristica cubica, Rck. 

Per esempio, la sigla C25/30 indica un 
calcestruzzo con fck = 25 MPa e Rck = 30 MPa.
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Per un sistema strutturale in conglomerato cementizio armato, la classe del calcestruzzo viene 
stabilita dal progettista.
Durante la realizzazione dell’opera, il direttore dei lavori ha l’obbligo di verificare la conformità 
della resistenza caratteristica del calcestruzzo impiegato con quella prevista in progetto. 
I controlli vengono eseguiti prelevando campioni di calcestruzzo durante i getti. Un prelievo 
richiede il confezionamento di due provini che vengono sottoposti a prova di compressione dopo 
una stagionatura di 28 giorni. La media delle due resistenze costituisce la resistenza di prelievo 
da utilizzare per il controllo. La normativa prevede due modalità di controllo, in funzione della 
quantità di calcestruzzo. 

Il controllo di tipo A è utilizzato per opere con un volume di calcestruzzo non superiore a 1500 
m3. Viene eseguito un prelievo al massimo ogni 100 m3 di getto o per ogni giorno di getto. Ogni 
controllo di accettazione è rappresentato da tre prelievi. Si effettua quindi un controllo di 
accettazione al massimo ogni 300 m3 di getto. Dette R1, R2 e R3 le resistenze di prelievo, con 
R1 < R2 < R3 se ne calcola il valore medio

Il controllo ha esito positivo se sono verificate entrambe le disuguaglianze

  R1 ≥ Rck − 3.5 MPa

  
Rm =

R1 + R2 + R3
3

  Rm ≥ Rck + 3.5 MPa



Controlli di accettazione                                                                  2/2

Il controllo di tipo B è utilizzato per opere con un volume di calcestruzzo superiore a 1500 m3 

ed è un controllo di tipo statistico. Anche in questo caso viene eseguito un prelievo almeno ogni 
100 m3 di getto o per ogni giorno di getto. Si effettua quindi un controllo di accettazione al 
massimo ogni 1500 m3 di getto. Pertanto, ogni controllo di accettazione è rappresentato almeno 
da 15 prelievi. Siano R1 la minore delle resistenze di prelievo, Rm il loro valore medio e

lo scarto quadratico medio. Il controllo ha esito positivo se sono verificate entrambe le 
disuguaglianze

Se risulta

occorrono controlli più accurati, integrati con prove distruttive e non distruttive.

  R1 ≥ Rck − 3.5 MPa   Rm ≥ Rck +1.4 ⋅ s

  
s =

Ri − Rm( )2
i=1

N

∑
N −1

  

s
Rm

> 0.15
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La resistenza a trazione, pur essendo molto minore di quella a compressione, rappresenta un 
parametro significativo per la caratterizzazione del calcestruzzo, perché da essa dipende la 
deformabilità e la fessurazione del sistema strutturale.
La resistenza a trazione può essere determinata sperimentalmente attraverso le seguenti prove:
- prova di trazione diretta
- prova di trazione indiretta (prova brasiliana o splitting test)
- prova di trazione per flessione

Prova di trazione diretta
La prova consiste nell’applicare a un provino cilindrico o prismatico una forza crescente fino 
alla rottura.

Poiché lo stato tensionale nella sezione è uniforme, la resistenza a trazione si ottiene dividendo 
la forza che provoca la rottura per l’area del provino, cioè

  
fct ,ax =

F
A

(Video 7)	
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Prova di trazione indiretta (splitting test)
La prova consiste nell’applicare a un provino cilindrico lungo due generatrici una forza 
crescente fino alla rottura. In questo modo nel piano diametrale si genera uno stato tensionale di 
trazione uniforme. 

La resistenza a trazione si calcola con la relazione

Il valore così ottenuto è quasi uguale a quello fornito dalla prova a trazione centrata. Vale la 
relazione

  
fct ,sp = F

πrl

  
fct ,ax = 0.9 fct ,sp

(Video 8)	
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Prova di trazione per flessione
La prova consiste nell’applicare a un provino prismatico semplicemente appoggiato due forze 
che generano una flessione uniforme nella sua parte centrale.

Ipotizzando un comportamento elastico lineare, la resistenza a trazione si calcola con la 
relazione

in cui M = Fd. Poiché il reale comportamento del calcestruzzo a trazione non è lineare, la 
resistenza così ottenuta è sensibilmente maggiore di quella reale. Vale la relazione

  
fct , fl =

6M
bh2

  
fct ,ax = 0.5 fct , fl

(Video 9)	
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Il ritiro (shrinkage) è quel fenomeno, indipendente dai carichi agenti, che determina una 
riduzione del volume del calcestruzzo durante la fase di presa e di indurimento a causa della 
progressiva eliminazione dell’acqua in eccesso contenuta nella pasta cementizia. L’entità del 
ritiro dipende (a) dalla quantità d’acqua presente nell’impasto, (b) dall’umidità dell’ambiente 
durante la stagionatura e (c) dall’estensione della superficie del getto esposta all’aria.
Il ritiro può essere particolarmente dannoso, perché determina uno stato tensionale di trazione 
anche elevato e il conseguente insorgere di lesioni, anche di ampiezza rilevante, che possono 
indurre un degrado prematuro delle strutture.
Oltre che tenerne conto eseguendo specifici calcoli, è indispensabile limitarne gli effetti negativi 
adottando i seguenti provvedimenti:
- evitando un contenuto eccessivo d’acqua nell’impasto;
- evitando getti di estensione elevata, realizzando opportuni 

giunti tra blocchi indipendenti;
- disponendo – fuori calcolo – armature idonee ad assorbire 

le tensioni da ritiro;
- mantenendo umidi i getti nella prima fase della 

stagionatura.
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Il ritiro si manifesta principalmente nelle prime settimane di stagionatura, ma continua in misura 
minore per parecchi mesi. L’accorciamento finale, εcs, è la somma di due aliquote, cioè

La prima, εca, detta di ritiro autogeno, è dovuta all’idratazione del cemento e si sviluppa durante 
l’indurimento, quindi nei primi giorni successivi al getto. Il suo valore è dato da

La seconda, εcd, detta di ritiro da essiccamento, si sviluppa molto lentamente nel tempo. Il suo 
valore a tempo infinito è dato da

Il termine kh è funzione del parametro h0 = (2Ac)/u, in cui Ac è l’area di calcestruzzo esposta 
all’aria e u è il suo perimetro. Il parametro dipende dalla resistenza del calcestruzzo e 
dall’umidità relativa dell’ambiente di stagionatura. Le NTC18 forniscono i valori riportati nelle 
seguenti tabelle

 εcs = εca + εcd

  εca = −2.5 fck −10( ) ⋅10−6

  εcd ,∞ = khεcd ,0
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Si riporta la curva della percentuale del ritiro in funzione del tempo per calcestruzzi stagionati a 
un’umidità relativa tra il 50% e il 70%.
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Un elemento di calcestruzzo sottoposto a una tensione di compressione σ subisce una 
deformazione elastica istantanea e una deformazione viscosa che si incrementa nel tempo. 
Questo fenomeno è indicato con il termine viscosità (fluage in francese e creep in inglese).
L’entità delle deformazioni viscose dipende principalmente dall’intensità dei carichi di lunga 
durata e dalla maturazione del calcestruzzo al momento dell’applicazione dei carichi. Possono 
essere molto rilevanti, anche 2 o 3 volte le deformazioni elastiche. 
Se, dopo un certo tempo, l’elemento di calcestruzzo viene scaricato, la deformazione elastica si 
annulla immediatamente, mentre solo una parte di quella viscosa viene recuperata nel tempo. La 
deformazione viscosa, pertanto, non è del tutto reversibile.



Scorrimento viscoso                                                                          2/2

Le deformazioni viscose si considerano nelle verifiche di esercizio allo stato limite di 
deformazione, di solito introducendo un valore convenzionale del rapporto dei moduli elastici 
dell’acciaio e del calcestruzzo, n = Es/Ec. 
Tuttavia, la loro specifica valutazione è importante quando si impone la congruenza della 
deformazione tra elementi in acciaio e elementi in calcestruzzo, come nel caso delle strutture in 
calcestruzzo precompresso o miste acciaio-calcestruzzo.
La normativa fornisce i valori del moltiplicatore da applicare alle deformazioni elastiche per 
tenere conto di quelle viscose in funzione dell’umidità relativa e del parametro h0 = (2Ac)/u, 
come è riportato nelle seguenti tabelle:
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Il legame costitutivo σ-ε del calcestruzzo può essere determinato in via sperimentale. 

Per le applicazioni numeriche, tuttavia, è necessario descrivere il legame attraverso relazioni 
analitiche semplificate, definite in funzione dell’intensità delle tensioni e delle deformazioni. 
In particolare, il calcestruzzo manifesta tre diversi stadi di comportamento, per ciascuno dei 
quali viene considerato un diverso modello analitico.



Primo stadio
Se le tensioni e le deformazioni sono molto piccole, si assume che il calcestruzzo abbia un 
comportamento elastico lineare sia a compressione sia a trazione, e che in entrambi i casi il 
modulo di elasticità sia il medesimo. Queste ipotesi sono evidentemente approssimate nel caso 
del calcestruzzo teso, che manifesta sin dall’inizio un comportamento non lineare. Tale 
approssimazione viene compensata assumendo per gli elementi inflessi una resistenza a 
trazione per flessione fcf maggiore di quella a trazione pura fct, cui corrisponde una 
deformazione maggiore che meglio si accorda con quella del reale legame costitutivo. Per 
l’acciaio, invece, il comportamento è sicuramente elastico lineare, sia a trazione sia a 
compressione.

Questo modello viene utilizzato quando occorre calcolare il valore della sollecitazione che 
porta alla rottura del calcestruzzo per trazione.
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Secondo stadio
Se le tensioni e le deformazioni sono maggiori, ma ancora lontane da quelle di rottura, si può 
ipotizzare un comportamento elastico lineare per il calcestruzzo compresso e ritenere del tutto 
trascurabile la sua resistenza a trazione.

La prima ipotesi è accettata fino a una tensione massima pari al 60% della resistenza cilindrica 
a compressione, cioè σc,max = 0,60 fc. La seconda ipotesi implica che dove la resistenza a 
trazione è superata si formano delle lesioni che impediscono la trasmissione di tensioni. 
Per l’acciaio si continua a usare un modello elastico lineare, valido fino alla tensione di 
snervamento σs,max. 
Questo modello viene utilizzato per le verifiche agli stati limite di esercizio e in particolare per 
la verifica allo stato limite delle tensioni in esercizio.
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Terzo stadio
Quando si raggiungono deformazioni elevate è necessario tener conto dell’andamento non 
lineare del legame σ-ε. Per il calcestruzzo teso, la resistenza a trazione è assunta sempre 
trascurabile. Per il calcestruzzo compresso, le NTC08 consentono l’uso di tre modelli 
semplificati, utilizzati nel caso delle verifiche agli SLU:
a)  Legame “parabola-rettangolo”
È il modello più frequentemente adottato e anche il più realistico, perché introduce la non 
linearità fin dall’inizio. Rappresenta il tratto crescente mediante una parabola e assume costante 
la tensione dopo il punto di massimo, fino alla deformazione ultima. 

La tensione massima fcd è pari alla resistenza 
cilindrica di calcolo. Per calcestruzzi di classe 
minore o uguale a C50/60, le NTC18 fissano i 
seguenti valori delle deformazioni

Per classi superiori, bisogna tenere conto della 
minore duttilità del materiale, modificando 
opportunamente i valori di εcu e  εc2. 

  εc2 = 0,0020 = 0,20%        εcu = 0,0035 = 0,35%

Il limite εcu è riferito a sezioni parzializzate, cioè in parte compresse e in parte tese. Nel caso di 
sezioni soggette a compressione uniforme, la deformazione deve essere limitata a εc2.
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b) Legame “triangolo-rettangolo” (elasto-plastico)
Questo modello è utile nel caso in cui si sviluppino analisi agli elementi finiti. Infatti, 
modellando l’acciaio e il calcestruzzo con legami simili, è possibile utilizzare programmi di 
tipo generale. Tuttavia, nel caso di sistemi monodimensionali, non presenta particolari vantaggi 
rispetto al legame “parabola-rettangolo”. Questo modello considera il tratto crescente lineare e 
assume costante la tensione dopo il punto di massimo, fino alla deformazione ultima. 

La tensione massima fcd è pari alla resistenza cilindrica di calcolo. Per calcestruzzi di classe 
minore o uguale a C50/60, le NTC18 fissano i seguenti valori delle deformazioni

  εc3 = 0,00175 = 0,175%                εcu = 0,0035 = 0,35%
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c) Legame “rettangolo” (stress block)
Questo modello è il più semplice dal punto di vista applicativo. Considera la tensione costante 
per un tratto pari all’80% della deformazione ultima. 

La tensione massima fcd è pari alla resistenza cilindrica di calcolo. Per calcestruzzi di classe 
minore o uguale a C50/60, le NTC18 fissano i seguenti valori delle deformazioni

Pur essendo poco realistico, questo modello costituisce una buona approssimazione del legame 
“parabola-rettangolo” in termini sia di area sottesa, pari a 0,80 εcu  fcd, sia di distanza del 
baricentro dell’area sottesa rispetto all’asse σ, pari a 0,60 εcu. Infatti, nel caso del legame 
“parabola-rettangolo” le due precedenti quantità misurano 0,8094 εcu  fcd  e 0,5840 εcu 
rispettivamente .

  εc4 = 0,2 ⋅εcu = 0,07%                εcu = 0,0035 = 0,35%
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I parametri che caratterizzano le proprietà meccaniche del calcestruzzo possono essere calcolati 
convenzionalmente in funzione della sua resistenza caratteristica cubica Rck utilizzando le 
seguenti relazioni fornite dalle NTC18 e dalla Circolare 617/09:

-  Resistenza caratteristica cilindrica

-  Valor medio della resistenza cilindrica

-  Resistenza di calcolo cilindrica

     con                      coefficiente riduttivo per carichi di lunga durata
                                 coefficiente parziale di sicurezza

  fck = 0.83Rck

  fcm = fck + 8 (MPa)

 
fcd =αcc

fck
γ c

  αcc = 0.85

  γ c = 1.5



-  Modulo di elasticità secante

-  Valor medio della resistenza a trazione

-  Resistenza caratteristica a trazione

Altri parametri caratterizzanti il calcestruzzo

-  Peso specifico

-  Coefficiente di Poisson

-  Coefficiente di dilatazione termica
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  fctm = 0.30 fck
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  fctk = 0.7 fctm

  ρc = 24 kN/m3

  ν ! 0.15

  α ! 1,2 ⋅10−5  °C−1
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