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1 - Relazione sui materiali (ai sensi del p.to 10.1 del D.M. 14/01/2008) 

La struttura esistente a cui si riferisce la presente relazione è composta da elementi strutturali in cemento armato ed acciaio, pertanto 

si riportano le caratteristiche principali dei suddetti materiali che verranno utilizzati, come da progetto esecutivo allegato.   

2 - Calcestruzzo 

Il calcestruzzo è una miscela di aggregati quali inerti, sabbia e pietrisco, che devono essere selezionati e devono rispondere ad una 

serie di requisiti dimensionali e di qualità, e pasta di cemento, in altre parole cemento misto ad acqua. Il legame tra pasta e aggregato 

conferisce resistenza al materiale, mentre la deformabilità dello stesso dipende dalla rigidezza degli inerti. 

Il calcestruzzo utilizzato per il progetto del fabbricato in oggetto ha classe C25/30, corrispondente a Rck = 300 kg/cm
2
 , e pertanto

tale classe di resistenza dovrà essere controllata durante la costruzione con le modalità previste nel cap. 11 delle N.T.C. 2008. 

Caratteristiche e requisiti dei materiali 

Le norme UNI 206 – 1 stabiliscono precise indicazioni relative ai costituenti i materiali, alla messa in opera, alla stagionatura. 

Stabiliscono inoltre quali siano i criteri per valutare i rischi di degrado attraverso la classificazione delle azioni dell’ambiente in 

classi di esposizione e quali siano gli accorgimenti da adottare per evitarli. 

Classe di Resistenza a compressione 

Il calcestruzzo è classificato in base alla resistenza caratteristica, definita come quel valore di resistenza a compressione al di sotto 

del quale si può attendere di trovare il 5% dei risultati di tutte le misure di resistenza. E’ definita Rck quando è ottenuta da prove a 

compressione a 28 giorni su cubi di lato 150 mm oppure fck quando è ottenuta su cilindri da 150 mm di lato e 300 mm di altezza. 

In sede di progetto si farà riferimento alla resistenza caratteristica a compressione su cubi con Rck= 300 kg/cm
2
. 

Dalla resistenza cubica si passerà a quella cilindrica da utilizzare nelle verifiche:  

fck = 0,83·Rck = 24,9 N/mm
2
.

Sempre in sede di previsioni progettuali, è possibile passare dal valore caratteristico al valor medio della resistenza cilindrica 

mediante l’espressione: 

fcm = fck + 8 = 24,9 + 8 = 32,9 N/mm
2

Classe di esposizione ambientale 

Il calcestruzzo può essere soggetto ad azioni di degrado in funzione delle condizioni ambientali alla quale è esposto. A seconda di 

queste azioni (corrosione da carbonatazione, corrosione dai cloruri, gelo/disgelo e attacco chimico aggressivo), la UNI 206 – 1 

individua le classi di esposizione ambientale del calcestruzzo. 

Dimensione massima nominale dell’aggregato 

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. 

La dimensione massima dell’aggregato è pari alla dimensione nominale più elevata della frazione di aggregato più grossa. 

Il diametro massimo dell’aggregato deve essere scelto in modo tale che il calcestruzzo possa essere gettato senza pericolo di 

segregazione. 

Classe di consistenza 

Per definire la lavorabilità di un impasto si fa riferimento alla sua consistenza, valutabile attraverso diversi metodi tra i quali 

l'abbassamento al cono di Abrams o la misura dello spandimento sono i più semplici ed utilizzati. 
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La norma considera la classe di consistenza una prescrizione aggiuntiva nel caso di calcestruzzo preconfezionato o realizzato in 

cantiere; tuttavia nella pratica è molto importante prescrivere una consistenza e garantirne la conformità al momento della messa in 

opera del calcestruzzo. 

Classe di contenuto in cloruri 

I cloruri sono fra i principali agenti aggressivi delle armature, quindi sono stabiliti dei tenori massimi a seconda dell'impiego del 

calcestruzzo. 

Per la determinazione del contenuto in cloruri si deve calcolare la somma del contributo apportato da ciascun materiale componente 

il calcestruzzo, utilizzando uno dei metodi indicati dalla norma UNI 206-1. 

Leganti 

Nelle opere oggetto delle presenti norme devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in 

materia, dotati di certificato di conformità - rilasciato da un organismo europeo notificato - ad una norma armonizzata della serie 

UNI EN 197 ovvero ad uno specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA), purchè idonei all’impiego previsto nonchè, per quanto non 

in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 26/05/1965 n.595. 

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. 

Additivi 

Gli additivi devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2. 

Acqua di impasto 

L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008: 2003. 

Resistenza a Trazione 

La resistenza a trazione del calcestruzzo può essere determinata a mezzo di diretta sperimentazione, condotta su provini 

appositamente confezionati, secondo la norma UNI EN 12390-2:2002, per mezzo delle prove di seguito indicate: 

- prove di trazione diretta; 

- prove di trazione indiretta: (secondo UNI EN 12390-6:2002 o metodo dimostrato equivalente); 

- prove di trazione per flessione: (secondo UNI EN 12390-5:2002 o metodo dimostrato equivalente). 

In sede di progettazione si può assumere come resistenza media a trazione semplice (assiale) del calcestruzzo il valore (in N/mm
2
): 

fctm = 0,30 · fck
2/3

 = 0,30 · 24,9
2/3

 = 2,56 N/mm
2

Il valore medio della resistenza a trazione per flessione è assunto, in mancanza di sperimentazione diretta, pari a: 

fcfm =1,2 · fctm = 1,2 · 2,56 = 3,07 N/mm
2

Modulo Elastico 

Per modulo elastico istantaneo del calcestruzzo va assunto quello secante tra la tensione nulla e 0,40 fcm, determinato sulla base di 

apposite prove, da eseguirsi secondo la norma UNI 6556:1976. 
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In sede di progettazione si può assumere il valore: 

Ecm = 22000 × [fcm/10]
0,3

 [N/mm
2
] = 31447,2 N/mm

2

Coefficiente di Poisson 

Per il coefficiente di Poisson può adottarsi, a seconda dello stato di sollecitazione, un valore compreso tra 0 (calcestruzzo fessurato) 

e 0,2 (calcestruzzo non fessurato). In sede di progetto si è scelto 0,2. 

3 - Acciaio 

L’acciaio impiegato è del tipo B450C, caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e 

rottura utilizzati nei calcoli: 

- fy nom = 450 N/mm
2

- ft nom = 540 N/mm
2

Inoltre deve rispettare i requisiti indicati nella tabella di seguito riportata: 

4 – Acciaio da carpenteria 

- Acciaio per carpenteria metallica: S 235 

- Tensione caratteristica di snervamento: fyk ≥235 N/mm
2
 

- Tensione caratteristica a rottura: ftk ≥ 360 N/mm
2 

 

Modulo di elasticità: E= 2.10x10
5
 N/mm

2 

Coefficiente di Poisson n = 0.3 
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Controllo delle saldature 

Tutte le saldature saranno realizzate con procedimento manuale utilizzando elettrodi a rivestimento basico. Per i giunti in officina 

è ammesso il procedimento semiautomatico con protezione di gas. Eventuali saldature in fase di montaggio saranno tassativamente 

eseguite soltanto con elettrodi a rivestimento basico. Tutte le saldature di testa a completa penetrazione saranno eseguite con 

elettrodi a rivestimento basico sia esse fatte in officina che all’esterno.  

Le saldature saranno controllate mediante flussi magnetici sulle giunzioni stabilite dalla D.L. e comunque in ottemperanza delle 

normative vigenti.  

Trattamenti Superficiali 

a) Zincatura a caldo: apporto di zinco > 200 g/m2

b) Ciclo di verniciatura (eventuale)

c) Sabbiatura grado SA 1/2

d) Zincante epossidico bicomponente spessore 60 μm,

e) intermedio epossidico spessore 120 μm

f) finitura in smalto poliuretanico spessore 120 μm

Tutti i materiali e i prodotti per uso strutturale devono essere qualificati dal produttore secondo le modalità indicate nel 

capitolo 11 delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” del 2008. E’ onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, 

acquisire e verificare la documentazione di qualificazione. 




