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Relazione sui materiali 
 

1. Calcestruzzo armato 
 

1.1. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI del CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
 

1.1.1. Cementi 

 
Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. saranno eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di attestato di conformità CE 

che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006. Il cemento che dovrà essere utilizzato è di tipo 

Pozzolanico (CEM IV A con classe di resistenza 32,5 N) .In cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del 

calcestruzzo sarà ammessa esclusivamente la fornitura di cementi di cui al punto precedente Tutte le forniture di 

cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE. Le forniture effettuate da un intermediario, ad 

esempio un importatore, dovranno essere accompagnate dall'Attestato di Conformità CE rilasciato dal produttore di 

cemento e completato con i riferimenti ai DDT dei lotti consegnati dallo stesso intermediario. 

 
1.1.2. Aggregati 

 
Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali 

naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 

e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1. 

È consentito l'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla tabella successiva, a condizione 

che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati venga preliminarmente qualificata e documentata, 

nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure delle norme tecniche per le costruzioni. 

 
 

Tabella 1.1.2.1. Limiti di impiego degli aggregati grossi provenienti da riciclo 
 

Origine del materiale da riciclo Classe del calcestruzzo Percentuale di impiego 
Demolizioni di edifici (macerie) = C8/10 fino al 100% 

 

Demolizioni di solo calcestruzzo e calcestruzzo armato(frammenti 
di calcestruzzo =90%. UNI EN 933-11) 

≤ C20/25 fino al 60% 
≤ C30/37 ≤ 30% 
≤ C45/55 fino al 20% 

Riutilizzo di calcestruzzo interno negli stabilimenti di 
prefabbricazione qualificati (da qualsiasi classe > C45/55) 

≤ C45/55 Stessa classe del 
calcestruzzo di origine 

fino al 15% 

 

Si potrà fare riferimento alle norme UNI 8520-1 e UNI 8520-2 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, 

aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione 

della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità 

ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del 

calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella 1.1.2.1. 

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze 

organiche, limose e argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla 

conservazione delle armature. 

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della 

carpenteria del getto e all'ingombro delle armature, e devono essere lavati con acqua dolce qualora ciò sia necessario 

per l'eliminazione di materie nocive. 

Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve contenere  

impurità né materie pulverulenti e deve essere costituito da elementi le cui dimensioni soddisfino alle condizioni sopra 

indicate per la ghiaia. 

I materiali da costruzione devono essere accompagnati dalla dichiarazione di prestazione (DoP) in applicazione del 

Regolamento (UE) n. 305/2011. 

Il  sistema  di  valutazione  e  verifica  della  costanza  della  prestazione  degli  aggregati  dovrà  essere  riferito       al 
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Regolamento (UE) n. 305/2011. 

La produzione dei prodotti ora deve essere certificata da un organismo notificato con un Sistema 2+: Dichiarazione 

della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante, come 

all'allegato V, punto 1.3, del Regolamento (UE) n. 305/2011. 

 
 

Tabella 1.1.2.2. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione degli aggregati 
 

Specifica tecnica europea armonizzata di 

riferimento 
Uso previsto Sistema di attestazione 

della conformità 

Aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620 e UNI 

EN 13055-1 
Calcestruzzo strutturale 2+ 

 

Gli aggregati che devono riportare obbligatoriamente la marcatura Ce sono riportati nella tabella 1.1.2.32. 

La produzione dei prodotti deve avvenire con un livello di conformità 2+, certificato da un organismo notificato. 

Il simbolo di marcatura CE deve essere conforme ora al Regolamento (UE) n. 305/2011 deve apparire  

sull'imballaggio o nel caso di consegne sfuse sui documenti commerciali di trasporto, per esempio i DDT. 

 
 

Tabella 1.1.1.3. Aggregati che devono riportare la marcatura CE 
 

Impiego aggregato Norme 

riferimento 
di 

Aggregati per calcestruzzo uni en 12620 

Aggregati leggeri. 

iniezione/boiacca 
Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta da uni en 13055-1 

Aggregati per malte uni en 13139 

 

Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, questi 

devono essere finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate nella tabella 1.1.1.4. 

 

Tabella 1.1.1.4. Controlli di accettazione per aggregati per calcestruzzo strutturale 
 

Caratteristiche tecniche Metodo di prova 

Descrizione petrografica semplificata uni en 932-3 

Dimensione dell'aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) uni en 933-1 

Indice di appiattimento uni en 933-3 

Dimensione per il filler uni en 933-10 

Forma dell'aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) uni en 933-4 

Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck ≥ C50/60) uni en 1097-2 

 
 

Ferme restando le considerazioni precedenti, la sabbia per il confezionamento delle malte o del calcestruzzo deve 

essere priva di solfati e di sostanze organiche, terrose o argillose. 

La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita da grani resistenti,  non  

provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, 

non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose. 

Prima dell'impiego, se necessario, deve essere lavata con acqua dolce per eliminare eventuali materie nocive. 
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1.1.3. Acqua di impasto 

L'acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali in percentuali dannose (particolarmente solfati e 

cloruri), priva di materie terrose e non aggressiva. 

È vietato l'impiego di acqua di mare. 

L'acqua di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008, come stabilito 

dalle norme tecniche per le costruzioni. 

 
Caratteristica Prova Limiti di accettabilità 
Ph Analisi chimica Da 5,5 a 8,5 
Contenuto solfati Analisi chimica SO4 minore 800 mg/l 
Contenuto cloruri Analisi chimica CI minore 300 mg/l 
Contenuto acido solfidrico Analisi chimica minore 50 mg/l 
Contenuto totale di sali minerali Analisi chimica minore 3000 mg/l 
Contenuto di sostanze organiche Analisi chimica minore 100 mg/l 
Contenuto di sostanze solide sospese Analisi chimica minore 2000 mg/l 

Tabella 1.1.3.1.Acqua impasto - Limiti di accettabilità 

1.1.4. Additivi 

Tutti gli additivi per la produzione dei calcestruzzo dovranno possedere la marcatura CE ed essere conformi, in 

relazione a!la particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti della 

norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della norma, si dovrà 

verificarne l'idoneità all'impiego in funzione dell'applicazione e delle proprietà richieste per il calcestruzzo. E’ onere 

del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni 

reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali effetti indesiderati. Per la produzione degli impasti, 

saranno impiegati costantemente additivi fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta 

efficacia per limitare il contenuto di acqua di impasto, migliorare la stabilità dimensionale del calcestruzzo e la 

durabilità dei getti. 

A seconda delle stagioni di esecuzione dei lavori : 

- nel periodo estivo verranno impiegati specifici additivi capaci di mantenere una prolungata lavorabilità del 

calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto; per le riprese di getto si potrà far ricorso all'utilizzo  

di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di getto; 

- nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di maturazione al di 

sotto dei 5°C, si farà ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all'utilizzo di additivi acceleranti di presa 

e di indurimento privi di cloruri. 

 
 

1.2. IL CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
 

1.2.1. Caratteristiche meccaniche e durabilità 

 
La durabilità delle opere strutturali è strettamente legata al livello tensionale nei materiali nonché alla qualità del getto 

ed allo stato di conservazione delle armature nel tempo. Al fine di preservare quest’ultime dalla corrosione le  

dimensioni del copriferro sono state definite in accordo a quanto indicato nella circolare esplicativa del DM 14/01/2008, 

a cui questo appalto dei lavori fa riferimento per legge. 

Di seguito si indicano i copriferri netti ( intesi come ricoprimenti del ferro più esterno) per i diversi elementi strutturali. 

Per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio armato vengono utilizzate le seguenti tipologie di 

conglomerato. 
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Campi di impiego Classi di 

esposizione 
Classe di 

resistenza 
Rapporto 

A/C max 
Contenuto 

minimo di 

cemento kg/mc 

Dmax 

mm 

Classe di 

consistenza al 

getto 

Tipo di 

cemento 
Copriferro 

nominale 

mm 

Magrone X0 C12/15 0.60 100   CEM IVA 

42,5N 
 

strutture   fondali XC2 C25/30 0.60 300 25 S4 CEM IVA 

42,5N 
4 

elevazione XC1 C25/30 0.60 300 15 S4 CEM IVA 

42,5N 
4 

Caratteristiche meccaniche 
 
 

Caratteristiche 

meccaniche 
Classe cls C25/30 

XC1 
Classe cls C25/30 

XC2 
f ck  = MPa 25 25 

alfacc 0.85 0.85 
γ cls 1.50 1.50 

f cm  = MPa 33 33 
Ecm  = MPa 31.476 31.476 
f cd = MPa 14.17 14.17 
f ctm  = MPa 2.57 2.57 
f ctk = MPa 1.80 1.80 
f ctd  = MPa 1.20 1.20 
f cfm  = MPa 3.08 3.08 
f bk = MPa 4.04 4.04 
f bd  = MPa 2.70 2.70 

epsc2 0.0020 0.0020 
epscu 0.0035 0.0035 

sigma Rara 15 15 
sigma QP 11.25 11.25 

 
 

I diagrammi costitutivi del calcestruzzo sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al punto 4.1.2.1.2.2  

del D.M. 14 gennaio 2008; norma di riferimento per questo appalto ,in particolare per le verifiche effettuate è stato 

adottato il modello riportato in a). 
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1.2.2. Posa in opera del cls 
 

Al momento della messa in opera del conglomerato è obbligatoria la presenza di almeno un membro dell'ufficio della 

direzione dei lavori incaricato a norma di legge e di un responsabile tecnico dell'impresa appaltatrice. Nel caso di opere 

particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali la confezione dei provini verrà effettuata anche alla 

presenza dell'Ingegnere incaricato della sorveglianza in cantiere. 

Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sarà necessario adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare 

qualsiasi sottrazione di acqua dall'impasto. In particolare, in caso di casseforme in legno, andrà eseguita un'accurata 

bagnatura delle superfici. 

È proibito eseguire il getto dei conglomerato quando la temperatura esterna scende al disotto dei +5° C. se non si 

prendono particolari sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati dalla D.L. anche qualora la  

temperatura ambientale superi i 33° C. Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua 

applicando tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione. 

L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e getto, non deve 

eccedere i 50 centimetri; si utilizzerà un tubo di getto che si accosti al punto di posa o, meglio ancora, che si inserisca 

nello strato fresco già posato e consenta al calcestruzzo di rifluire all'interno di quello già steso. 

Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. 

Nel caso si adoperi il sistema di vibrazione ad immersione, l'ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e  

spostato, da punto a punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione verrà protratta nel tempo in 

funzione della classe di consistenza del calcestruzzo pari ad S4 si ha un tempo di immersione dell’ago nel calcestruzzo 

di 10-15 sec.. 

Nel caso siano previste riprese di getto sarà obbligo dell'appaltatore procedere ad una preliminare rimozione, mediante 

scarifica con martello, dello strato corticale di calcestruzzo già parzialmente indurito. Tale superficie, che dovrà 

possedere elevata rugosità {asperità di circa 5 mm) verrà opportunamente pulita e bagnata per circa due ore prima del 

getto del nuovo strato di calcestruzzo. in maniera tale da non interagire con le armature. I distanziatori utilizzati per 

garantire i copriferri ed eventualmente le reciproche distanze tra le barre di armatura, dovranno essere in plastica o a 

base di malta cementizia di forma e geometria tali da minimizzare la superficie di contatto con il cassero. 

E’ obbligo della D.L. verificare la corretta esecuzione delle operazioni sopra riportate. 
 
 

1.2.3. Tolleranze esecutive 

 
Nelle opere finite gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/o quote dei progetti sono riportate  

di seguito per i vari elementi strutturali: 

- Fondazioni: plinti, platee: 

• posizionamento rispetto alle coordinate di progetto S = ± 3.0cm 

• dimensioni in pianta S = -3.0cm o +5.0cm 

• dimensioni in altezza (superiore) S = -3.0cm o + 3.0cm 

• quota altimetrica estradosso S = -0.5 cm o + 2.0 cm 

- Strutture in elevazione:  muri, pareti ecc: 

• posizionamento rispetto alle coordinate  degli allineamenti di progetto S = ± 2.0cm 

• dimensioni in pianta S = -5.0cm o + 2.0cm 

• Spessori muri, pareti, pile cave o spalle S = -5.0cmo + 2.0cm 

• quota altimetrica sommità S = ± 1.5 cm 

• verticalità per H< 6.00   S = ± 2.0 cm 

• verticalità per H> 6.00   S = ± H/12 

in ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi prescritti dal progetto. 
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1.3. ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 
 

1.3.1. Acciaio contenuto minimo di materiale riciclato 

 
Per gli usi strutturali, è ammesso l'utilizzo di acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di 

seguito specificato in base al tipo di processo industriale: 

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione 

nel seguito indicata, che dovrà essere presentata al direttore dei lavori in fase di esecuzione dei lavori, prima della 

posa in opera: 

– documentazione necessaria a dimostrare l'adozione delle BAT; 

– documentazione necessaria a dimostrare l'assenza di accumuli di metalli pesanti superiori allo 0,025%; 

– dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, oppure 

una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione 

della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 

 

1.3.2. Marcatura e rintracciabilità dei prodotti qualificati 

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate da copia dall'attestato di qualificazione del Servizio tecnico 

centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1 di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di  

materiale fornito (paragrafo 11.3.1.5, norme tecniche per le costruzioni). 

Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista l'obbligo della marcatura CE, devono essere accompagnate dalla 

"Dichiarazione di prestazione" di cui al Regolamento (UE) 305/2011, dalla prevista marcatura CE nonché si ribadisce 

dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito. 

Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul documento di  

trasporto. Le forniture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal 

fabbricante e completati con il riferimento al documento di trasporto del distributore stesso. 

Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le caratteristiche 

qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione. Il marchio indelebile deve essere 

depositato presso il Servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera inequivocabile, di risalire: 

– all'azienda produttrice; 

– allo stabilimento; 

– al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità. 

Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: 

– mancata marcatura; 

– non corrispondenza a quanto depositato; 

– illeggibilità, anche parziale, della marcatura. 

Documentazione della unità marcata scorporata. 

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di 

lavorazione. 

Le norme tecniche per le costruzioni ammettono esclusivamente l'impiego di acciai saldabili e nervati idoneamente 

qualificati secondo le procedure previste dalle stesse norme, e controllati con le modalità previste per gli acciai per 

cemento armato precompresso e per gli acciai per carpenterie metalliche. 

I tipi di acciai per cemento armato sono indicati nella tabella 1.3.3.1. 

Tabella 1.3.3.1. Tipi di acciai per cemento armato previsti dalle norme tecniche per le costruzioni 

 

 

Tipi di acciaio previsti dal D.M. 14 gennaio 2008 (saldabili e ad aderenza migliorata) 
B450C (6 ≤ ∅ ≤ 50 mm) 
B450A (5 ≤ ∅ ≤ 12 mm) 
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Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi, cioè, una superficie dotata di  

nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte ad aumentarne l'aderenza al 

calcestruzzo. La marcatura dei prodotti deve consentirne l'identificazione e la rintracciabilità. 

E’ previsto l’impiego di barre ad aderenza migliorata tipo B450C ( f yk= 4500 daN/cmq ). 
 
 

1.3.3. Proprietà meccaniche 

Le proprietà meccaniche dovranno essere in accordo con quanto specificato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni 

(D.M. 14/01/2008). In aggiunta a quanto sopra riportato si possono richiedere le seguenti caratteristiche aggiuntive. 

 
 

Caratteristica Valore Limite 
fy minimo 425 N/mmq 
fy massimo 572 N/mmq 

Agt minimo ≥ 6.0% 
Rottura/snervamento 1.13< f t / fy < 1.37 

Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche 
 

 
I diagrammi costitutivi dell’acciaio sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al punto 4.1.2.1.2.3 del 

D.M. 14 gennaio 2008; norma di riferimento per questo appalto, in particolare è stato adottato il modello elastico 

perfettamente plastico descritto in b). 
 

 

1.4. Casseforme 
 

1.4.1. Caratteristiche delle casseforme 

Per quanto riguarda le casseforme verranno l'uso di casseforme metalliche o di materiali fibrocompressi o compensati; 

in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite o controventate 

per assicurare l'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle opere e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto. 

Nel caso di eventuale utilizzo di casseforme in legno, si dovrà curare che le stesse siano eseguite con tavole a bordi 

paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce 

in vista del getto. In ogni caso l'appaltatore avrà cura dì trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti 

disarmanti conformi alla norma UNI 8866. Le parti componenti i casseri debbono essere a perfetto contatto e sigillate 

con idoneo materiale per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia. 

La resistenza di calcolo è data da fyk / γf . Il coefficiente di sicurezza γf si assume pari a 1.15. 
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Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, occorre verificare la sua funzionalità, se è elemento portante, e 

che non sia dannosa, se è elemento accessorio. 

 

1.4.2. Pulizia e trattamento 

Prima del getto le casseforme dovranno essere pulite per l'eliminazione di qualsiasi traccia di materiale che possa 

compromettere l'estetica del manufatto quali polvere, terriccio etc. Dove e quando necessario si farà uso di prodotti 

disarmanti disposti in strati omogenei continui, su tutte le casseforme di una stessa opera dovrà essere usato lo stesso 

prodotto. Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del 

getto si dovrà fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantità controllata e la vibrazione dovrà essere 

contemporanea al getto. 

1.4.3. Disarmo 

Si potrà procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le prescritte resistenze. In 

assenza di specifici accertamenti, l'appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito all'interno delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni (D.M. 14/01/2008). Le eventuali irregolarità o sbavature, qualora ritenute tollerabili, dovranno essere 

asportate mediante scarifica meccanica o manuale ed i punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta 

cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo, previa bagnatura a rifiuto delle superfici interessate. 

Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, dovranno essere tagliati almeno 

0.5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento. 
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2. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ACCIAIO PROFILATO 
 

2.1.1. Caratteristiche meccaniche e chimiche dei profilati in acciaio 

Per la realizzazione delle strutture metalliche si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie 

UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati),  

recanti la marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+, e per i quali si rimanda a quanto 

specificato al punto A del paragrafo 11.1 del D.M. 14.01.2008. 

In sede di progettazione si assumeranno convenzionalmente i seguenti valori nominali delle proprietà del materiale: 

(EN 10025-2-2004- sistema di designazione degli acciai strutturali) : 

 
 

 
tipo 

 
Limite 

elastico 

minimo 

(MPA) 

Spessore 

 
mm<16 

 
Limite 

elastico 

minimo 

(MPA) 

Spessore 

 
mm>16<40 

 
Limite 

elastico 

minimo 

(MPA) 

Spessore 

 
mm>40<63 

 
Resistenza 

alla 

trazione 

(MPA) 

mm>3<100 

 
Allungamento 

minimo 

(%) 

 
Spessore mm 

 
>3<40 

 
Prova di 

resilienza 

(°C) 

 
Prova di 

resilienza 

Energia 

minima 

assorbita 

(J) 
 

S 275-J2+AR 
 

275 
 

265 
 

255 
 

400-540 
 

23 
 

-20 
 

27 
 

S 355-J2+AR 
 

355 
 

245 
 

335 
 

470-630 
 

22 
 

-20 
 

27 
 
 

Le prescrizioni dell’acciaio utilizzato saranno riportate nelle apposite distinte sui disegni strutturali saranno i seguenti: 
 

- tipo  S 275 J2+AR : 

• E = 206.000 N/mm2 

• ftk > 430 N/mm2 

• fyk = 275 N/mm2 

• J=27 

• ε= 00124717 

• ε ud = 00124717 

• γ M0  = 1,05 

• γ M1  = 1,05 

• γ M2  = 1,25 
 

 
- -  tipo  S 355 J2+AR : 

• E = 206.000 N/mm2 

• ftk > 5410 N/mm2 

• fyk = 355 N/mm2 

• J=27 

• ε= 00124717 

• εud= 00124717 

• γ M0  = 1,05 

• γ M1  = 1,05 

• γ M2  = 1,25 
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La composizione chimica dei profilati a caldo: 
 
 

 
tipo 

 
Carbonio 

max % 

Spessore 

mm<16 

 
Carbonio 

max % 

Spessore 

mm>16<40 

 
Carbonio 

max % 

Spessore 

mm>40<63 

 
Mn 

max 

% 

 
Si 

max 

% 

 
S 

 
max 

 
% 

 
N 

 
max 

 
% 

 
Cu 

max 

% 

 
P 

 
max 

 
% 

 
S 275-J2 

 
0.18 

 
0.18 

 
0.18 

 
1.50 

 
- 

 
0.030 

 
- 

 
0.55 

 
0.030 

 
S 335-J2 

 
0.20 

 
0.20 

 
0.22 

 
1.60 

 
0.55 

 
0.030 

 
- 

 
0.55 

 
0.030 

 
 

I profilati dovranno avere le tolleranze previste dalle normative vigenti. 
 

 

2.1.2. Bullonatura 

(§ 11.3.4.6.1) Le caratteristiche dei bulloni dovranno essere conformi alle norme UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 

5592:1968 ed essi debbono appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI EN ISO 898-1:2001, associate nel 

modo indicato nella seguente tabella: 

 

Per le giunzioni bullonate si prescrive l’utilizzo di bulloni di classe 8.8 con le seguenti caratteristiche: 
 

 

2.1.3. Saldatura 
 

- Principi generali 

La saldatura prevista è quella con elettrodo rivestito, essendo il procedimento di saldatura più utilizzato pertanto 

garantisce  una migliore eseguibilità da parte delle maestranze. 

Eventuali altri metodi potranno essere sottoposti alla D.L. 

Si tratta di un procedimento molto versatile nel quale viene prodotto un arco elettrico tra un elettrodo "consumabile", 

opportunamente rivestito, ed il pezzo da saldare. Le gocce di metallo fuso provenienti dall'elettrodo vengono trasferite, 

mediante l'arco, nel bagno di fusione mentre i gas prodotti dal rivestimento le proteggono dall'atmosfera. La scoria fusa 

che galleggia sopra il bagno di fusione lo protegge dall'atmosfera durante la solidificazione. Il procedimento di saldatura 

con elettrodo ben si presta alla saldatura in tutte le posizioni e, grazie alla semplicità dell'apparecchiatura, all'impiego in 

molte situazioni, anche in cantiere o in spazi limitati. A fronte di indubbi vantaggi operativi dobbiamo tuttavia registrare 

una scarsa produttività, infatti, l'elettrodo ha una lunghezza ridotta e deve quindi essere frequentemente sostituito. 

- Circuito di saldatura. 
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L'apparecchiatura per la saldatura ad elettrodo è costituita da un generatore e da due pinze: una per la massa e l'altra per 

il porta-elettrodo. 

- Generatore. 

Funzionamento in corrente continua ed in corrente alternata. Deve avere la potenza necessaria ad innescare l'arco 

elettrico ed a mantenerlo durante tutta la fase di saldatura. 

- Elettrodo rivestito. 

L'elettrodo rivestito è composto da due parti ovvero da un'anima metallica che funge da materiale d'apporto e da un 

rivestimento che ne fornisce la protezione. Nel corso della saldatura l'anima dell'elettrodo fonde e, sotto forma di gocce, 

si trasferisce nel bagno di fusione; contemporaneamente anche il rivestimento segue l'anima nel bagno di fusione in 

modo tale da formare una coppa all'estremità dell'elettrodo; con tale conformazione il rivestimento contribuisce alla 

protezione dell'estremità dell'elettrodo dove il materiale è fuso ed inoltre crea una sovrappressione locale dei gas nel suo 

interno, capaci di provocare il distacco ed il trasferimento della goccia. 

Una parte del materiale d'apporto si volatilizza creando dei gas che creano una zona di protezione dell'arco riducendo il 

pericolo di ossidazione del bagno. In quest'area protetta avviene il trasferimento del metallo fuso in gocce: anche in 

questo caso il rivestimento, fondendo contemporaneamente al metallo, avvolge le gocce di metallo fuso creando 

un'ulteriore protezione contro le ossidazioni. 

Raggiunto il bagno liquido il rivestimento reagisce chimicamente sviluppando proprietà disossidanti, defosforanti e 

desolforanti grazie alla presenza di CaCO3 dando origine ad una scoria solida che protegge la superficie del bagno di 

fusione durante la solidificazione. In seguito la scoria dovrà essere asportata. 

- Scelta degli elettrodi 

La scelta del tipo di elettrodi deve tener conto delle caratteristiche del materiale base che si deve saldare; è quindi 

opportuno conoscerne la composizione chimica, le caratteristiche meccaniche tensili e di tenacità, la struttura 

metallografica ed in fine la posizione di esecuzione della saldatura. 
 

 

- Prescrizioni degli elettrodi :   EN499 E 46 3 1Ni B 8 1 H5 

È ammesso l’uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale. 

La normativa europea di riferimento per gli elettrodi è la EN 499. La norma classifica, mediante una designazione 

alfanumerica, il tipo di elettrodo in funzione delle sue proprietà. Ad esempio:  EN499 E 46 3 1Ni B 5 4 H5 

EN499: Normativa di riferimento 

E: Elettrodo 

46: Indica il carico di snervamento minimo 

3: Garantito il valore di resilienza di 47J ad una temperatura di -30°C 

1Ni: Composizione chimica che indica una percentuale di Nichel di circa 1.00% 

B: Tipo di rivestimento, in questo caso Basico 

8: Rendimento e corrente 
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1: Posizione di saldatura 

H5: Il tenore di idrogeno su un deposito di 100gr di saldatura. 

- Preparazione dei lembi. 

La preparazione dei lembi deve essere eseguita tenendo conto dello spessore del materiale base della simmetria del 

giunto e dell'apporto di materiale che deve essere il più ridotto possibile. 
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3. CARATTERISTICHE DEL LEGNO MASSICCIO 
 

3.1. Caratteristiche meccaniche 

 
Il legno massiccio per uso strutturale deve rispondere ai requisiti dei punti A o C del § 11.1 delle NTC 2008 e  

comunque deve essere: identificato univocamente a cura del produttore, qualificato sotto la responsabilità del 

produttore, accettato dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione. 
 

L’essenza del legno massiccio per le capriate , arcarecci e correntini è castagno e la classe di resistenza minima , 
secondo le norme EN 338 è C24. 

 
3.2. INFLUENZE AMBIENTALI E CLASSI DI SERVIZIO 

 
Ai fini dell’assegnazione dei valori di calcolo per le proprietà del materiale a partire dai valori caratteristici e per il 

calcolo delle deformazioni in condizioni ambientali definite, le strutture (o parti di esse) devono essere assegnate ad una 

delle tre classi di servizio elencate nella seguente tabella: 

Classe di servizio 1 
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3.3. RESISTENZE DI CALCOLO 

 
Il valore di calcolo Xd di una proprietà del materiale (o della resistenza di un collegamento) viene calcolato mediante la 

relazione: 

 
nella quale: 

Xd = K mod  * X k/ γ M 

Xk è il valore caratteristico della proprietà del materiale. 

γM è il coefficiente parziale relativo al materiale; 

kmod è il coefficiente di correzione che tiene conto dell’effetto, sui parametri di resistenza, sia della durata del carico sia 

dell’umidità della struttura. 

 

 

 

 

 

 
3.4. DURABILITA’ DEL LEGNO 

La durabilità del legno e dei materiali derivati dal legno può essere incrementata mediante appositi trattamenti 

preservanti. La classificazione dei preservanti, per quanto attiene alla penetrazione e alla ritenzione, è contenuta nelle 

normative UNI EN 351. Le specifiche relative alle prestazioni dei preservanti per legno, alla loro classificazione ed 

etichettatura sono indicate nelle normative UNI EN 599. 

 
3.5. STRUTTURE ESISTENTI 

Per le strutture esistenti ancora in opera si deve provvedere alla valutazione oggettiva delle caratteristiche meccaniche 

del legno ed alla quantificazione dell’eventuale stato di degrado, nonché della influenza di quest’ultimo sulla riduzione 

delle caratteristiche meccaniche dell'elemento ligneo. 

Nei casi in cui lo stato di conservazione sia oggettivamente giudicato buono (limitato degrado biologico e meccanico), 

appare infatti più giustificato il ricorso a prove e criteri che possano consentire di stimare o misurare le effettive 

caratteristiche meccaniche degli elementi in esame, consentendo così di conservare strutture e materiali che hanno 

dimostrato la loro efficienza attraverso una lunga storia di servizio. 

L’identificazione dei parametri fisici e meccanici degli elementi lignei in opera ed un attento esame del loro stato di 

conservazione sono dati indispensabili per la elaborazione di un corretto progetto di riabilitazione delle strutture. 
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Per quanto riguarda l’analisi dello stato di conservazione e la classificazione degli elementi lignei in opera ci si può 

riferire a quanto riportato nei seguenti documenti: 

- UNI 11118 (2004) “Beni culturali - Manufatti lignei - Criteri per l'identificazione delle specie legnose”;

- UNI 11119 (2004) “Beni culturali - Manufatti lignei - Strutture portanti degli edifici - Ispezione in situ

per la diagnosi degli elementi in opera”;

- UNI 11130 (2004) “Beni culturali - Manufatti lignei - Terminologia del degradamento del legno”.

Per quanto riguarda i criteri generali per l’esecuzione di eventuali prove di carico su strutture lignee esistenti ci si può 

riferire a quanto riportato nel seguente documento: 

- UNI EN 380 (1994) “Strutture di legno – Metodi di prova – Principi generali per le prove con carico statico”.

4. CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

Per le nuove murature è previsto l’utilizzo di blocchi Blocchi in laterizio portanti di dimensioni  30 x 25 x19 [cm]. 

- gli elementi devono essere pieni o semipieni (percentuale foratura φ ≤ 45%) ;

- i setti disposti parallelamente al piano del muro devono essere continui e rettilinei (salvo le interruzioni

ammesse in corrispondenza dei fori di presa);

- resistenza caratteristica a compressione degli elementi in direzione verticale fbk ≥ 5 N/mm2 ed ortogonale nel

piano del muro fbk ≥ 1,5 N/mm2;

- giunti verticali riempiti con malta;

- resistenza media a compressione della malta non inferiore a 5 N/mm2

- γM  = 2

- fd= 2,33 N/mm².

- Modulo di elasticità normale secante E= 1000fk = 5000 N/mm²;

- Modulo di elasticità tangenziale secante G= 0,4E = 2000 N/mm².

5. CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO LEGGERO STRUTTURALE

Calcestruzzo leggero strutturale da utilizzare nelle sezioni composte acciaio-calcestruzzo ove specificato nelle tavole

strutturali.

Calcestruzzo leggero strutturale fibrorinforzato per getti di rinforzo e solette collaboranti ad alte prestazioni, costituito 

da premiscelato a base di argilla espansa, inerti naturali, cemento tipo Portland, fibre polimeriche e additivi. Classe di 

massa volumica del calcestruzzo D1,9 (ca. 1800 kg/m3 secondo UNI EN 206-1), classe di resistenza a compressione 

certificata LC 25/30 (Rck=30 N/mm2 a 28 gg), modulo elastico certificato 25.000 MPa, conducibilità termica λ 0,70 

W/mK. 

6. CONNETTORI A PIOLO

Le strutture miste in acciaio-calcestruzzo sono realizzate con l'unione di una trave in acciaio e da una soletta in 

calcestruzzo armato, resi solidali con appositivi dispositivi di collegamento; in sintesi si   ha: 

1 la trave in acciaio; 

2 il dispositivo di connessione fissato o saldato alla  trave; 

3 la soletta in calcestruzzo armato, normale o alleggerita, che può essere gettata anche su lamiera grecata o in  lastre. 

Nel caso in cui si utilizzino connettori a piolo, l'acciaio deve essere idoneo al processo di formazione dello stesso e 

compatibile per saldatura con il materiale costituente l'elemento strutturale interessato dai pioli stessi.  Esso deve 

avere le seguenti caratteristiche  meccaniche: 

allungamento percentuale a rottura (valutato su base L
0 
= 5.65 l'area della sezione trasversale del saggio) = 12 
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1 rapporto f
t 
/f

y 
= 1,2. 

, formula 1,1dove A0 è 

Quando i connettori vengono uniti alle strutture con procedimenti di saldatura speciali, senza metallo d'apporto, essi 

devono essere fabbricati con acciai la cui composizione chimica soddisfi le limitazioni seguenti: C = 0,18%, Mn = 

0,9%, S = 0,04%, P = 0,05%. 

Figura 9.5. Connettori a piolo 

7. CARATTERISTICHE DELLE MALTE E CALCI IDRAULICHE DA COSTRUZIONI

Generalità 

Le calci da costruzione sono utilizzate come leganti per la preparazione di  malte (da muratura e per intonaci 

interni ed esterni) e per la produzione di altri prodotti da costruzione. La norma UNI EN 459-1 classifica le calci 

idrauliche nelle seguenti categorie e relative sigle di   identificazione: 

•••• calci idrauliche naturali (NHL): derivate esclusivamente da marne naturali o da calcari silicei, con la semplice aggiunta

di acqua per lo  spegnimento; 

•••• calci idrauliche naturali con materiali aggiunti (NHL-Z), uguali alle precedenti, cui  vengono aggiunti sino al  20% in

massa di materiali idraulicizzanti o  pozzolane; 

•••• calci idrauliche (HL), costituite prevalentemente da idrossido di Ca, silicati e alluminati di  Ca,  prodotti  mediante

miscelazione di materiali  appropriati. 

La resistenza a compressione della calce è indicata dal numero che segue dopo la sigla (NHL 2, NHL 3.5 e NHL 

5). La resistenza a compressione (in Mpa) è quella ottenuta da un provino di malta dopo 28 giorni di stagionatura, 

secondo la norma UNI EN  459-2. 

Le categorie di calci idrauliche NHL-Z e HL sono quelle che in passato ha costituito la calce idraulica naturale 

propriamente detta. 

Il prodotto, che può essere fornito in sacchi o sfuso, deve essere accompagnato dalla dichiarazione di prestazione 
da consegnare alla direzione dei  lavori. 
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norme di riferimento 

UNI EN 459-1 – Calci da costruzione. Definizioni, specifiche e criteri di   conformità; 

UNI EN 459-2 – Calci da costruzione. Metodi di  prova; 

UNI EN 459-3 – Calci da costruzione. Valutazione della   conformità. 

Malte in calce idraulica per iniezioni di consolidamento 

Miscela da iniezione ad alta resistenza ai solfati ed a contenuto di sali idrosolubili nullo a base di calce idraulica 

naturale NHL, pozzolane (metacaolino ad alta reattività) e filler carbonatico selezionato con granulometria molto fine. 

Le materie prime utilizzate debbono essere cotte a bassa temperatura, secondo le tecniche dettate dalia tradizione. L'alta 

qualità della calce idraulica e del metacaolino consente di ottenere un prodotto che non da luogo    ad efflorescenze. 

La malta deve poter essere iniettata con qualsiasi pompa in fessure e cavità  con  appositi  iniettori  e  deve  presentare  

marchio CE secondo la EN  998-2. 

Le caratteristiche meccaniche della malta  : 

•••• Distribuzione granulometrica UNI EN 1015 1 (passante a 0,1 Omm): 100   %;

•••• Distribuzione granulometrica UNÌ EN 1015-1 (passante a 0,01 mm):   40%;

•••• Fluidità (consistenza mediante canaletta) UNI 8997: 80 – 87   cm;

•••• Fluidità (cono di Marsh): iniziale < 25 sec; 30 min < 25 sec; 60 min < 25   sec

•••• Massa volumica apparente della malta fresca UNI EN 1015-6: 1840 ± 50   kg/m3;

•••• Tempo di lavorabilità delia malta fresca UNI EN 1015-9: 255 ± 30   minuti;

•••• Resistenza a compressione a 7 gg UNI EN 1015-11 > 5  MPa;

•••• Resistenza a compressione a 28 gg UNI EN 1015-12 > 9   N/mm2:

•••• Resistenza a compressione a 90 gg UNI EN 1015-11 > 11   MPa;

•••• Resistenza a flessione a 7 gg UNI EN 1015-11 > 1,4  MPa;

•••• Resistenza a flessione a 28 gg UNI EN 1015-11 > 1,7  MPa;

• Contenuto di C3S: Assente.

Tectoria M15 è una malta pronta all'uso a base di calce idraulica  naturale,  fibrorinforzata;  utilizza  materiali naturali 

interamente riciclabili, cotti a basse temperature riducendo emissioni e consumi energetici; è esente da Cromo VI; 

utilizza materiali della tradizione, a basso tenore di sali  solubili;  a contatto  con  acqua forma prodotti idrati assai 

poco solubili e molto stabili di natura basica. E’ marcata CE conformemente ai requisiti dalla UNI EN 998-2 per malte 

per muratura classe M15 e secondo la UNI EN 998-1 come malta per interni ed esterni GP CS IV. 

Malte fibrorinforzata a base di calce per intonaci armati 

Malta a base di calce idraulica naturale, fibrorinforzata con materiali naturali interamente riciclabili, cotti a basse 

temperature riducendo emissioni e consumi energetici; deve esssere esente da Cromo VI; utilizza materiali della 

tradizione, a basso tenore di sali solubili; a contatto con acqua forma prodotti idrati assai poco solubili e  molto  stabili 

di natura basica. E’ marcata CE conformemente ai requisiti dalla UNI EN 998-2 per malte per muratura   classe M15 e 

secondo la UNI EN 998-1 come malta per interni ed esterni GP CS   IV. 

•••• Tipo di legante (UNI EN 459-1): NHL 3,5 e NHL  5

•••• pH in dispersione acquosa >  11

•••• Temperatura di applicazione +2 - +35  °C

•••• Distribuzione granulometrica UNI EN 1015-1 (passante a 2,00mm) 100   %

•••• Massa volumica apparente della malta fresca UNI EN 1015-6 1900   Kg/m³
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•••• Consistenza della malta fresca UNI EN 1015-3 150  mm

•••• Resistenza meccanica a compressione UNI EN 1015-12:

a 7 gg > 9 MPa 

a 14 gg > 12 MPa 

a 28 gg > 15 MPa 

Resistenza a trazione per flessione: 

a 7 gg > 3,8 MPa ; 

a 14 gg > 3,9 MP;a 

a 28 gg > 4 MPa; 

•••• Resistenza a taglio iniziale [MPa] in combinazione con elementi in muratura in conformità alla EN 771 0,15

•••• Proporzione dei costituenti in peso: legante [%]  25-35;

•••• Aggregati inerti: 65-75

•••• Additivi: < 1

•••• Contenuto di cloruri [%] EN 1015-17 ≤ 0,1  ;

•••• Assorbimento d’acqua per capillarità EN 1015-18 :   0,2;

•••• Permeabilità al vapore acqueo EN 1745:   15/35.
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