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A2 RELAZIONE SUI MATERIALI E LE DOSATURE 

 

Premesse generali 

 Oggetto della presente relazione è la definizione delle caratteristiche dei materiali da 

impiegare per la costruzione delle opere relative alla struttura in oggetto. A seguire si riportano le 

prescrizioni in coerenza con il capitolo 11 del Decreto Ministeriale del 14/01/2018 “Norme Tecniche 

per le Costruzioni” e Circolare esplicativa n°617 del 02/02/2009. 

Calcestruzzi 

 I calcestruzzi per le strutture in C.A. dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

 

Tipo:  Rck ≥ 150 kg/cm2     

Impiego:  Magroni di fondazione 

   

Tipologia strutturale:   Magroni di fondazione 

Classe di resistenza necessaria ai fini statici: C12/15 Rck =15 N/mmq 

Condizioni ambientali: Per  calcestruzzo  privo  di  armatura  o  inserti metallici:  tutte  le  

esposizioni  eccetto  dove c’è gelo/disgelo, o attacco chimico. 

Classe di esposizione (UNI 11104): X0 

Rapporto acqua/cemento max: -- 

 

Tipo:  Rck ≥ 300 kg/cm2     

Impiego: Opere di sottofondazione, solette. 

 

Tipologia strutturale:    

Classe di resistenza necessaria ai fini statici: C25/30 Rck =30 N/mmq 

Condizioni ambientali: Ambiente chimicamente debolmente aggressivo secondo 

il prospetto 2 della UNI EN 206-1 

Classe di esposizione (UNI 11104): XC2 
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Rapporto acqua/cemento max: 0,55 

Classe di consistenza: S4 (Fluida) 

 

 

Denom. 

della 

classe 

Descrizione 

dell’ambiente 

Esempi informativi di situazioni a cui possono 

applicarsi le classi di esposizione 

UNI 

9858 

A/C 

MAX 

Minima 

Classe di 

resistenza 

X0 Per calcestruzzo privo di 

armatura o inserti 

metallici: tutte  le  

esposizioni eccetto   dove 

c’è gelo   e   disgelo o 

attacco chimico. 

Calcestruzzi con 

armatura o inserti 

metallici:  in ambiente 

molto asciutto 

Interno di edifici con umidità relativa molto 

bassa.  Calcestruzzo non armato all’interno di 

edifici. Calcestruzzo   non   armato   immerso   

in   suolo   non aggressivo o in acqua non 

aggressiva. 

Calcestruzzo  non  armato  soggetto  ad  cicli  di  

bagnato asciutto  ma  non  soggetto  ad  

abrasioni,  gelo  o  attacco chimico 

1 --- C12/15 

XC2 

  

           

Bagnato, 

raramente asciutto 

Parti di strutture di contenimento liquidi, 

fondazioni. 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso 

prevalentemente immerso in acqua o terreno 

non aggressivo. 

2a 0,55 C25/30 

XC3 Umidità moderata Calcestruzzo armato ordinario o precompresso 

in esterni con superfici esterne riparate dalla 

pioggia, o in interni con umidità da moderata ad 

alta. 

 

5a 0,55 C28/35 

XA1 Ambiente chimicamente 

debolmente aggressivo 

secondo il prospetto 2 

della UNI EN 206-1 

Contenitori di fanghi e vasche di decantazione. 

Contenitori e vasche per acque reflue. 

5a 0,55 C28/35 
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 Qualità dei componenti: 

 La sabbia deve essere viva, con grani assortiti in grossezza da 0 a 3 mm, non proveniente 

da rocce in decomposizione, scricchiolante alla mano, pulita, priva di materie organiche, melmose, 

terrose e di salsedine. 

 La ghiaia deve contenere elementi assortiti, di dimensioni fino a 15 mm, resistenti e non gelivi, 

non friabili, scevri di sostanze estranee, terra e salsedine. Le ghiaie sporche vanno accuratamente 

lavate. Anche il pietrisco proveniente da rocce compatte, non gessose né gelive, dovrà essere privo 

di impurità od elementi in decomposizione. 

 L’acqua da utilizzare per gli impasti dovrà essere limpida, priva di sali in percentuale dannosa 

e non aggressiva. 

 

Acciai per C.A. 

Le armature metalliche saranno costituite da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450C 

secondo quanto prescritto al punto 11.3 del D.M. 14/01/2018. 

 

Tipo acciaio B450C 

Tensione caratteristica di snervamento f yk=450 N/mm2 

Tensione caratteristica di rottura f tk=540 N/mm2 

Resistenza di calcolo f yd=f yk / γs=391 N/mm2 

 

 e devono rispettare i requisiti: 

 

CARATTERISTICHE REQUISITI FRATTILE (%) 

Tensione caratteristica di snervamento ≥fy nom 5 
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Tensione caratteristica di rottura ≥ft nom 5 

(ft / f y)k ≥1,15 

<1,35 

10 

(fy/ f y nom)k ≤1,25 10 

Allungamento ( Agt)k ≥7,5% 10 

Diametro mandrino per prove di piegamento a 90° e successivo raddrizzamento 

senza cricche: 

Ø<12mm 

12<Ø≤16mm 

16<Ø≤25mm 

25<Ø≤40mm 

4Ø 

5Ø 

8Ø 

10Ø 

 

 

 All’atto della posa in opera gli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, 

difetti superficiali visibili e pieghe. E’ tollerata una ossidazione che scompaia totalmente mediante 

sfregamento con un panno asciutto. Non è ammessa in cantiere alcuna operazione di 

raddrizzamento. 
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Acciai per strutture metalliche e composte               

 (punto 11.3.4) 

Acciai laminati 

(punto 11.3.4.2) 

Si prescrive l'utilizzo di acciai conformi alle norme armonizzate UNI-EN 10025 (per i laminati), UNI-

EN 10210 (per i tubi senza saldatura), UNI-EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti marcatura CE cui 

si applica il sistema di attestazione 2+, di cui al punto A del paragrafo 11.1. 

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

 

E 210000 N/mm2 valore del modulo elastico istantaneo 

G 80769 N/mm2 valore del modulo elastico trasversale 

n 0,3 -- coefficiente di Poisson 

r 78,5 N/dm3 densità 

 

Tipo di acciaio Spessore nominale dell'elemento  

 t<=40mm 40mm<t<80mm 
da tab.11.3.IX laminati a caldo 

con profili a sezione aperta 
 fy,k ft,k fy,k ft,k 

S275 275 430 255 410 

 

essendo:     

fy,k N/mm2 tensione di snervamento   

ft,k N/mm2 tensione di rottura   

 

Bulloni 

 
(punto 11.3.4.6.1) 

Si prescrive l'utilizzo di bulloni conformi per caratteristiche dimensionali alle norme UNI-EN-ISO 

4016:2002 e UNI 5592:1968 che appartengono alle classi associate di cui alla norma UNI-EN-ISO 

898:2001. I materiali utilizzati, viti e dadi, presentano i seguenti valori: 
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Vite Classe 8.8  

Dado Classe 8  

fy,b 649 N/mm2 tensione di snervamento 

ft,b 800 N/mm2 tensione di rottura 

 

Rosette 

Si prescrive l'utilizzo di rosette conformi per caratteristiche dimensionali alle norme UNI-EN 

14399:2005 parti 5 e 6, in acciaio C 50 UNI EN 10083-2:2006 temperato e rinvenuto HRC 32/40. 

 

Saldature 

La saldatura dovrà avvenire a completo ripristino di resistenza o a cordone d'angolo, ove indicato, 

in conformità a quanto riportato al §11.3.4 delle NTC 2008, con uno dei procedimenti all'arco elettrico 

svolte secondo i procedimenti codificati dalle UNI EN ISO 4063:2001 5132. Lo spessore della 

sezione di gola delle saldature a cordone d'angolo, quando le dimensioni non sono precisate, deve 

essere calcolato pari al 70% dello spessore minimo degli elementi collegati. 

 

Legno 

Le travi e i tavolati costituenti gli orizzontamenti di legno saranno realizzati con legno lamellare 

incollato di conifera avente classe di resistenza GL24h. 
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Materiali per opere provvisionali 

 

Acciai per opere provvisionali 

 

Si prescrive l'utilizzo del seguente tipo di acciaio per le opere provvisionali: 

- Palancole in acciaio 

Tipologia di acciaio fy,k [N/mm2] ft,k [N/mm2] 

S270GP 270 410 

 

- Piatti e barre filettate 

Tipologia di acciaio fy,k [N/mm2] fz,k [N/mm2] 

S275 275 430 

 

- Bulloni 

 
(punto 11.3.4.6.1) 

Si prescrive l'utilizzo di bulloni conformi per caratteristiche dimensionali alle norme UNI-EN-ISO 

4016:2002 e UNI 5592:1968 che appartengono alle classi associate di cui alla norma UNI-EN-ISO 

898:2001. I materiali utilizzati, viti e dadi, presentano i seguenti valori: 

 

 

Vite Classe 8.8  

Dado Classe 8  

fy,b 649 N/mm2 tensione di snervamento 

ft,b 800 N/mm2 tensione di rottura 
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Tracciabilità dei materiali 

 

ACCIAIO 

Per ogni fornitura di acciaio, prima della posa in opera sarà consegnata alla Direzione lavori la 

seguente documentazione: 

• Laminati a caldo marcatura CE obbligatoria 

- Copia del Certificato di Provenienza, certificato di ferriera oppure copia della Dichiarazione di 

Conformità CE, con riferimento in originale alla data di spedizione, destinatario, timbro e firma; 

- Copia del Documento di Trasporto con tutti i riferimenti anche nel caso di passaggi intermedi. 

• Lamiere grecate e profili formati a freddo, prodotti nei centri di trasformazione, prodotti con 

marcatura CE 

- Copia della Dichiarazione di Conformità CE, con riferimento in originale alla data di spedizione, 

destinatario, timbro e firma; 

- Attestazione contenente gli estremi della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità del 

prodotto; 

- Copia del Documento di Trasporto con tutti i riferimenti anche nel caso di passaggi intermedi 

• Bulloni, prodotti con marcatura CE 

- Copia della Dichiarazione di Conformità CE; 

- Attestazione contenente gli estremi della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità del 

prodotto; 

- Copia del Documento di Trasporto con tutti i riferimenti anche nel caso di passaggi intermedi. 
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