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RELAZIONE SUI MATERIALI 

Relazione Illustrativa sui Materiali Adottati 

( Ai sensi dell’art. 4 della Legge 05.11.1971 n° 1086 e del D.M. 14.01.2008 Cap.11) 
 

 
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

  D.M 14.01.2008 -  Nuove Norme tecniche per le costruzioni; 

  Circ. Ministero Infrastrutture e Trasporti  2 febbraio 2009, n. 617 Istruzioni per 

l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al  D.M. 14 gennaio 

2008; 

 

REFERENZE TECNICHE (Cap. 12 D.M. 14.01.2008) 

 
1. UNI ENV 1992-1-1 Parte 1-1:Regole generali e regole per gli edifici. 

2. UNI EN 206-1/2001 - Calcestruzzo. Specificazioni, prestazioni, produzione e conformità. 

3. UNI EN 1993-1-1 - Parte 1-1:Regole generali e regole per gli edifici. 

4. UNI EN 1008-2003 

5. UNI EN 12620-UNI-EN13055-1 

 

Nella esecuzione delle opere in oggetto, è previsto l’impiego dei seguenti materiali: 
 

 

1. CALCESTRUZZO ARMATO 
 

COMPOSIZIONE: 
 

Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a 

non meno di due classi granulometriche diverse . La percentuale di impiego di ogni singola 

classe granulometrica verrà stabilita dal produttore con l' obiettivo di conseguire i requisiti di 

lavorabilità e di resistenza alla segregazione. La curva granulometrica ottenuta dalla 

combinazione degli aggregati disponibili , inoltre , sarà quella capace di soddisfare le esigenze 

di posa in opera richieste dall' impresa (ad esempio pompabilità )e quella di resistenza 

meccanica a compressione e di durabilità richieste per il conglomerato. La dimensione massima 

dell' aggregato dovrà essere non maggiore di 1/4 della sezione minima dell' elemento da 

realizzare , dell' interferro ridotto di 5mm , dello spessore  del copriferro aumentato del 30 % ( 

in accordo anche con quanto stabilito dagli Eurocodici ). 
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1) Aggregati: Sabbia granulare  mm 1 – 2 

Ghiaietto vagliato  mm 5 – 15 
(Conformi alle Norme Europee UNI EN 12620 e UNI EN 13055-1) 

 
2 ) Acqua: Potabile o priva di Sali ( Solfuri o cloruri ) 

   (Conformi alle Norme Europee UNI EN 1008 – 2003) 

 
3 ) Cemento: Normale 

   (conforme alle prescrizioni della Legge 26.05.1965 n° 595) 
 

I conglomerati cementizi usati nelle strutture saranno dosati come in appresso specificato: 
 

 Sabbia   0,40 mc.   per mc. di cls. 
 Ghiaietto vagliato 0,80 mc.    “ 

 Cemento   250 kg    “ 

 Acqua   120 litri    “ 
 

     In ogni caso, si deve assicurare una resistenza caratteristica cubica a compressione   

     Del conglomerato del valore di Rck > 25 Mpa. 

 

 CARATTERISTICHE MECCANICHE : 

 

Si prevede quindi l’impiego di materiali con le seguenti caratteristiche: 

 

Caratteristiche meccaniche Calcestruzzo Classe C25/30: 

 

Classe di resistenza a compressione: C25/30 

Resistenza caratteristica cilindrica: fck = 0.83 x Rck = 24.90 N/mm² 

Resistenza cilindrica media: fcm=fck + 8 = 32.90 N/mm² 

Resistenza media a trazione: fctm = 0.3x(fck )^2/3 = 2.56 N/mm² 

Resistenza caratteristica a trazione: fctk = 0.7x0.3x(fck )^2/3 = 1.79 N/mm² 

Resistenza media a trazione per flessione: fcfm = 1.2xfctm = 3.07 N/mm² 

Resistenza cilindrica di calcolo: fcd = 0.85x fck /1.5 = 14.11 N/mm² 

Modulo elastico: Ec = 22000 x (fcm/10)^0.3 = 31447 N/mm² 
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Coefficiente parziale di sicurezza S.L.U.: γC= 1.5 

Dimensione massima dell’aggregato: 30 mm 

Per le superfici a cielo libero, è prescritto l’uso di additivo idrofugo 

Classe di consistenza allo scarico (UNI 9418): S4 

Classe di resistenza del cemento (UNI ENV197/1): CEM 42,5 

Peso di volume g = 25.00 kN/m³ 

 

-Classi di resistenza: 

 

Si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni  del 14/01/2008. In particolare 

, relativamente alla resistenza caratteristica convenzionale a compressione , il 

calcestruzzo verrà individuato mediante la la simbologia c(X/Y)  dove X è la resistenza 

caratteristica a compressione misurata su provini cilindrici (fck) con rapporto altezza 

/diametro pari a 2 ed Y è la resistenza a compressione valutata su provini cubici di lato 

150 mm (Rck). 

o Classi di resistenza    C25/30(Rck  >  30  N/mm2) 

o Classe di esposizione (UNI11104) XC2 

o Classe di consistenza    S4 

o Dimensione inerte max   25mm 
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 LEGAMI COSTITUTIVI: 

 

 

Per le verifiche sezionali i legami utilizzati sono: 

 

- LEGAME PARABOLA RETTANGOLO PER IL CALCESTRUZZO  

 

Legame costitutivo di progetto del calcestruzzo 

  

Il valore cu2 nel caso di analisi non lineari sarà valutato in funzione 

dell’effettivo grado di confinamento  esercitato dalle staffe sul nucleo di 

calcestruzzo. 

 CONTROLLI DOCUMENTAZIONE  

 

In cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo è ammessa 

esclusivamente la fornitura di cementi di cui al punto 1.1. 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 
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riferimenti ai DDT dei lotti consegnati dallo stesso intermediario. Il Direttore dei Lavori è 

tenuto a verificare periodicamente quanto sopra indicato, in particolare la 

corrispondenza del cemento consegnato, come rilevabile dalla documentazione 

anzidetta, con quello previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione 

o elaborati tecnici specifici. Nel caso di getti in calcestruzzo per sbarramenti di ritenuta, 

le disposizioni del presente articolo si applicano assumendo, in luogo dell'Attestato di 

Conformità CE, una attestazione di conformità all'art. 1 lett. c della legge 595 del 26 

maggio 1965 rilasciata dal produttore di cemento 

 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE  

Il Direttore dei Lavori potrà richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo 

in cantiere nel caso che il calcestruzzo sia prodotto da impianto di 

preconfezionamento installato nel cantiere stesso.  

Il prelievo del cemento dovrà avvenire al momento della consegna in conformità alla 

norma UNI EN 196-7. L'impresa dovrà assicurarsi, prima del campionamento, che il 

sacco da cui si effettua il prelievo sia in perfetto stato di conservazione o, 

alternativamente, che l'autobotte sia ancora munita di sigilli; è obbligatorio che il 

campionamento sia effettuato in contraddittorio con un rappresentante del produttore di 

cemento. Il controllo di accettazione di norma potrà avvenire indicativamente ogni 

5.000 tonnellate di cemento consegnato. Il campione di cemento prelevato sarà 

suddiviso in almeno tre parti di cui una verrà inviata ad un Laboratorio Ufficiale di cui 

all'art 59 del D.P.R. n° 380/2001 scelto dalla Direzione Lavori, un'altra è a disposizione 

dell'impresa e la terza rimarrà custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali 

controprove.  
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2. ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 
 

 REQUISITI : 

Saldabilità e composizione chimica  

 

La composizione chimica deve essere in accordo con quanto specificato nella tabella 

seguante : 

 

 

 

Prova di piega e di raddrizzamento  

 

In accordo con quanto specificato nel D.M 14/01/2008 , è richiesto il rispetto dei limiti 

seguanti : 

 

Resistenza a fatica in campo elastico  

La proprietà di resistenza a fatica garantiscono l' integrità dell' acciaio sottoposto a 

sollecitazioni ripetute nel tempo . 

La proprietà di resistenza a fatica deve essere determinata secondo UNI EN 15630. 
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Il valore della tensione massima sarà  270 N/mm2  (0.6 fy,nom). L' intervallo  delle 

tensioni , 2 

 

 CARATTERISTICHE MECCANICHE : 

Acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C, laminato a caldo e controllato in  

      Stabilimento: 

 (Qualificato secondo le procedure riportate al Paragr.11.3.1.2. del D.M. 14.01.2008) 

 

o TENSIONE CARATTERISTICA DÌ SNERVAMENTO         fyk  > 450 

N/mm2 

o TENSIONE CARATTERISTICA DÌ ROTTURA          ftk   > 540 

N/mm2 

o MODULO ELASTICO MEDIO            Esm= 210 

kN/mm2 

 
 LEGAMI COSTITUTIVI: 

 
Per le verifiche sezionali i legami utilizzati sono: 

 

- LEGAME ELASTICO PREFETTAMENTE PLASTICO O INCRUDENTE O  

DUTTILITA’ LIMITATA PER L’ACCIAIO  

 

Legame costitutivo di progetto acciaio per c.a. 
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- legame rigido plastico per le sezioni in acciaio di classe 1 e 2 e elastico lineare per 

quelle di classe 3 e 4 

- legame elastico lineare per le sezioni in legno 

- legame elasto-viscoso per gli isolatori 

 

 

 CONTROLLI SULL' ACCIAIO: 

Controllo della documentazione In cantiere è ammessa esclusivamente la fornitura e l’impiego 

di acciai B450C saldabili e ad aderenza migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nel 

D.M. 14/01/2008. Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’”Attestato di 

Qualificazione”rilasciato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. -Servizio Tecnico Centrale. Per i 

prodotti provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria la documentazione che assicuri 

che le lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche 

dei prodotti previste dal D.M. 14/01/2008.  

Inoltre può essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva : 

-certificato di collaudo tipo 3.1 in conformità alla norma UNI EN 10204; 

-certificato Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001; 

-certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001; 

-dichiarazione di conformità al controllo radiometrico (può essere inserito nel certificato 

dicollaudo tipo 3.1); 

-polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto. 

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere 

accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al 

documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. In quest’ultimo caso per 

gli elementi presaldati, presagomati o preassemblati in aggiunta agli “Attestati di 
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Qualificazione” dovranno essere consegnati i certificati delle prove fatte eseguire dal Direttore 

del Centro di Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un 

trasformatore intermedio devono essere dotati di una specifica marcatura che identifichi in 

modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso, in aggiunta alla marcatura del prodotto 

di origine. Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra 

indicato; in particolare dovrà provvedere a verificare la rispondenza tra la marcatura riportata 

sull’acciaio con quella riportata sui certificati consegnati.  

La mancata marcatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua il leggibilità, anche 

parziale, rendono il prodotto non impiegabile e pertanto le forniture dovranno essere rifiutate. 

Controllo di accettazione  

Il Direttore dei Lavori è obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull’acciaio consegnato 

in cantiere, in conformità con le indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2008 al punto 

11.3.2.10.4. Il campionamento ed il controllo di accettazione dovrà essere effettuato entro 30 

giorni dalla data di consegna del materiale.  

All’interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa contenuta, 

si dovrà procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a 

100 cm ciascuno, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino 

la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento.  

In caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri delle forniture presenti in 

cantiere.  

Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura.  

Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli 

verrà effettuato dal Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre 

di acciaio campionate, identificate mediante sigle o etichettature indelebili, dovrà essere 

accompagnata da una richiesta di prove sottoscritta dal Direttore dei Lavori.  

La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovrà essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e 

dovrà inoltre contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare (pilastro, trave, 

muro di sostegno, fondazioni, strutture in elevazione ecc…). Il controllo del materiale, eseguito 

in conformità alle prescrizioni del punto 11.2.2.3 di cui al precedente Decreto, riguarderà le 
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proprietà meccaniche di resistenza e di allungamento. Tab. 1.11 – Valori limite per prove 

acciaio Rottura/snervamento 1.13 < ft/fy < 1.37 Per acciai laminati a caldo 

Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche Per tutti  

 

Caratteristica  Valore Limite  Note  

fy minimo  425 N/mm2  (450 – 25) N/mm2  

fy massimo  572 N/mm2  [450x(1.25+0.02)] N/mm2  

Agt minimo  ≥ 6.0%  Per acciai laminati a caldo  

 

Qualora la determinazione del valore di una quantità fissata in termini di valore caratteristico 

crei una controversia, il valore dovrà essere verificato prelevando e provando tre provini da 

prodotti diversi nel lotto consegnato.  

Se un risultato è minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di 

prova devono essere esaminati attentamente.  

Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore 

durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato.  

In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino.  

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il 

lotto consegnato deve essere considerato conforme.  

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfati, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da 

prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche 

assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. 

n.380/2001.  

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è 

maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il 

valore massimo secondo quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto. 

Qualora all’interno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di 

accettazione dovrà essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre dif-

ferenti reti elettrosaldate verranno prelevati 3 campioni di dimensioni 100*100 cm. Il controllo 

di accettazione riguarderà la prova di trazione su uno spezzone di filo comprendente almeno 

un nodo saldato, per la determinazione della tensione di rottura, della tensione di snervamento 
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e dell’allungamento; inoltre, dovrà essere effettuata la prova di resistenza al distacco offerta 

dalla saldatura del nodo.  

I controlli in cantiere sono facoltativi quando il prodotto utilizzato proviene da un Centro di 

trasformazione o luogo di lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati tutti i controlli 

descritti in precedenza.  

In quest’ultimo caso, la spedizione del materiale deve essere accompagnata dalla certificazione 

attestante l’esecuzione delle prove di cui sopra. Resta nella discrezionalità del Direttore dei 

Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti opportuni (es. indice di aderenza, 

saldabilità).  

 LAVORAZIONE IN CANTIERE -RAGGI MINIMO DI CURVATURA: 

 

Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla 

piegatura e rottura del calcestruzzo nell’interno della piegatura. Per definire i valori minimi da 

adottare ci si riferisce alle prescrizioni contenute nell’Eurocodice 2 paragrafo 8.3 “Diametri 

ammissibili dei mandrini per barre piegate”; in particolare si ha: Tab. 1.12 – Diametri 

ammissibili dei mandrini per barre piegate.  

Diametro barra Diametro minimo del mandrino per piegature,  

uncini e ganci  

ö ≤ 16 mm  4 ö  

ö > 16 mm  7 ö  

  

 
 DEPOSITO E CONSERVAZIONE IN CANTIERE: 

 
Alla consegna in cantiere, l’Impresa appaltatrice avrà cura di depositare l’acciaio in luoghi 

protetti dagli agenti atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza inferiore 

a 2 Km dal mare, le barre di armatura dovranno essere protette con appositi teli dall’azione 

dell’aerosol marino. 
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3. ACCIAIO DA CARPENTERIA  
 

Acciaio Tipo S275: 

 

 
o TENSIONE CARATTERISTICA DÌ SNERVAMENTO         fyk  > 275 N/mm2 

o TENSIONE CARATTERISTICA DÌ ROTTURA          ftk   > 430 N/mm2 

o MODULO ELASTICO MEDIO            Esm= 210 kN/mm2 

 

  

I valori caratteristici riportati ( contrassegnati con pedice “k” indicano i limiti 

inferiori delle resistenze; per quanto riguarda i limiti superiori, non devono 

essere utilizzati materiali con resistenze che si discostino significativamente da 

quelle riportate. 

I valori di calcolo delle resistenze dei materiali sono i seguenti: 
 

 

  “Laminati a caldo con profili a sezione cava”;  

 

-UNI EN 10219-1 “Tubi saldati”; 

- UNI EN ISO 4016 e UNI EN ISO 898-1 per le viti e bulloni 

- UNI EN ISO 4063:2001 per le saldature; 

 

 Elementi di collegamenti : Piastre e bulloni  

 

I raccordi per travi, bulloni, perni e viti metallici saranno omologati in 

Conformità  delle norme: 

 

- UNI EN 912:2002 e UNI EN 13271:2003; 

- UNI EN 10025-1 “Laminati a caldo con profili a sezione aperta”; UNI EN 10210  

 

-  Piastre e laminati a caldo con profili a sezione aperta: 

 

-Acciaio Tipo S355H (ex Fe 510) 

   Tensione di snervamento: fy = 355 N/mm² 

   Tensione di rottura a trazione 510 N/mm² <= ftk 

   Modulo elastico: Es = 210 000 N/mm² 

   Coefficiente parziale di sicurezza S.L.U. γM0 = 1.05 

   Coefficiente parziale di sicurezza S.L.U. γM2 = 1.25 
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-Bulloni: 

- Dimensioni: UNI EN ISO 4016 

- Classe di resistenza: UNI EN ISO 898-1 classe 8.8 

- fyb = 640 daN/cmq 

- ftb = 800 daN/cmq 

 

  

Caratteristiche meccaniche  

Bulloni classe 8.8 

Resistenza a rottura per trazione ftb = 800 N/mm² 

Tensione di snervamento fyb = 640 N/mm² 

Resistenza caratteristica per azioni normali fk,N = 0.9xftb = 640 N/mm² 

Resistenza di progetto per azioni normali fd,N = fk,N/ γM2 = 512 N/mm² 

Resistenza caratteristica per azioni taglianti fk,V = 0.6×ftb = 480 N/mm² 

Resistenza di progetto per azioni taglianti fd,V = fk,V / γM2 = 384 N/mm² 

Coefficiente parziale di sicurezza S.L.U. γM2 = 1.25 

 

 

 Saldature: 

 

- a completo ripristino  

- Elettrodi classe 3 e 4 (UNI 5132 E44 B) 

- Classe 1   

 

La saldatura dovrà avvenire secondo I procedimenti e metodi codificati nella norma 

UNI EN ISO 4063:2001; dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni di cui 

al capitolo §. 11.3.4.5 delle NTC di cui al DM 14.01.2008. 

Tutte le saldature dovranno, inoltre, essere conformi alla norma UNI EN 1011:2005. 

Per la preparazione dei lembi si applica la UNI EN ISO 96962-1:2005. 

Le saldature eseguite in opera dovranno essere almeno di II classe, quelle eseguite in 

officina di I classe, salvo diversa indicazione sugli elaborati grafici allegati. 

In questo progetto si è usati saldature a completo ripristino (di classe I) quindi 

secondo la norma NTC2008 al punto  4.2.8.2.1 e, essendo le nostre saldature o a T o 
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testa a testa a piena penetrazione , non occorre verifiche in quanto la resistenza di tali 

saldature è pari o superiore  alla resistenza degli elementi collegati .Di seguito si 

riportano alcuni collegamenti a completa penetrazione  

 

 
 

 


