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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE CARATTERISTICHE, 

QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI STRUTTURALI 

 

 

Premessa 

 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le caratteristiche tecniche, la 

qualità e la dosatura dei materiali che verranno impiegati nella costruzione delle 

opere in oggetto.  

Essa è stata elaborata in ottemperanza alla prescrizione dell'art.4 punto b) 

della Legge n.1086 del 5 Novembre 1971 "Norme per la disciplina delle opere in 

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 

metallica". 

Tutte le opere in progetto sono conformi alla suddetta legge ed in particolare 

al D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - 

Suppl. Ord.) ”Norme tecniche per le Costruzioni” e alla Circolare 2 febbraio 2009 n. 

617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 26 febbraio 2009 n. 27 

– Suppl. Ord.) “Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle 

Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio 2008”. 

Il calcolo delle sollecitazioni è stato effettuato con gli usuali metodi della 

Scienza delle Costruzioni basati sulla elasticità lineare dei materiali.  

Le verifiche delle sezioni in c.a. sono state condotte con il metodo degli stati 

limite. 
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Caratteristiche, qualità e dosatura dei materiali 

 

I materiali da costruzione da impiegare per la realizzazione delle strutture 

portanti e di consolidamento, sono rappresentati dall'acciaio per le carpenterie 

metalliche, dall'acciaio per l'armatura e dal conglomerato cementizio, e rientrano 

tra i tipi previsti dalla normativa tecnica vigente.  

Tali materiali verranno posti in opera con montaggio e getti da effettuarsi in 

loco. 

Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i seguenti 

materiali: 

 

- Calcestruzzo tipo C25/30 (Resistenza caratteristica Rck = 35.0 N/mm2) 

armato con barre di acciaio ad aderenza migliorata tipo Acciaio B450C (Resistenza 

caratteristica Fyk = 450.0 N/mm2) per le opere in elevazione; 

 

 

Con riferimento alla relazione ed ai tabulati di calcolo: 

 

Per ciascuna classe di calcestruzzo impiegata sono riportati i valori di: 

Resistenza di calcolo a trazione (fctd) 

Resistenza a rottura per flessione (fcfm) 

Resistenza tangenziale di calcolo (Rd) 

Modulo elastico normale (E) 
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Modulo elastico tangenziale (G) 

Coefficiente di sicurezza allo Stato Limite Ultimo del materiale (c) 

Resistenza cubica caratteristica del materiale (Rck) 

Coefficiente di Omogeneizzazione 

Peso Specifico 

Coefficiente di dilatazione termica 

 

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; in particolare 

per le verifiche effettuate a pressoflessione retta è stato adottato il modello 

riportato in a), mentre per le verifiche degli elementi a pressoflessione deviata è 

stato adottato il diagramma tipo a) 

 

 

Diagrammi di calcolo tensione/deformazione del calcestruzzo. 

 

La deformazione massima c max è assunta pari a 0.0035. 

 

Per l’acciaio sono riportati i valori di: 
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Tensione caratteristica di snervamento trazione (fyk) 

Modulo elastico normale (E) 

Modulo elastico tangenziale (G) 

Coefficiente di sicurezza allo Stato Limite Ultimo del materiale (f) 

Peso Specifico 

Coefficiente di dilatazione termica 

 

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; in particolare è 

stato adottato il modello elastico perfettamente plastico descritto in b).  

 

 

 La resistenza di calcolo è data da fyk / f. Il coefficiente di sicurezza f si 

assume pari a 1.15. 

 

 Tutti i materiali impiegati dovranno essere comunque verificati con 

opportune prove di laboratorio secondo le prescrizioni della vigente Normativa. 
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L'armatura sarà posta in opera senza presentare ossidazioni o corrosioni e 

sarà protetta in esercizio da un opportuno copriferro da curare particolarmente se 

in presenza di salsedine marina, emanazioni nocive od in ambiente comunque 

aggressivo.  

 

Al fine di garantire la durabilità del conglomerato particolarmente in ambiente 

aggressivo, così come la presenza di cicli di gelo e disgelo, è necessario studiarne 

adeguatamente la composizione.  

Gli inerti naturali di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non 

gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, in 

proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle 

armature.  

L'acqua degli impasti deve essere limpida e priva di sali dannosi e non essere 

aggressiva.  

Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere 

pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al 

momento del getto che sarà convenientemente compattato.  

Per le strutture gettate in opera, il disarmo deve avvenire per gradi ed in 

modo da evitare azioni dinamiche mentre per la posa e regolazione degli elementi 

prefabbricati si devono adottare le misure necessarie per ridurre le sollecitazioni di 

tipo dinamico conseguenti il trasporto e la movimentazione. 
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PRESCRIZIONI PER I CONGLOMERATI 

 

Controllo di accettazione 

Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo prodotto durante 

l’esecuzione dell’opera, con prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi 

elementi strutturali. 

Il costruttore, prima dell’inizio della costruzione di un’opera, deve effettuare 

idonee prove preliminari di studio, per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo 

da utilizzare, al fine di ottenere le prestazioni richieste dal progetto. 

Il costruttore resta comunque responsabile della qualità del calcestruzzo, che 

sarà controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di seguito indicate. 

 

Il prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in 

opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia, il 

calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini. 

La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo 

rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale 

vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. 

È obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al 

numero minimo, di cui ai successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni di 

qualità e/o provenienza dei costituenti dell’impasto possano far presumere una 

variazione di qualità del calcestruzzo stesso, tale da non poter più essere 

considerato omogeneo. 
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Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di 

calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2002 e UNI EN 

12390-2:2002. 

Circa il procedimento da seguire per la determinazione della resistenza a 

compressione dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 

12390-3:2003 e UNI EN 12390-4:2002. Circa il procedimento da seguire per la 

determinazione della massa volumica vale quanto indicato nella norma UNI EN 

12390-7:2002. 

 

Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso 

d’opera per verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in 

opera rispetto a quello stabilito dal progetto e sperimentalmente verificato in sede 

di valutazione preliminare. 

 

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, 

in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione, nel: 

- controllo di tipo A  

- controllo di tipo B  

Il controllo di accettazione è positivo ed il quantitativo di calcestruzzo 

accettato se risultano verificate le disuguaglianze di cui alla Tab. seguente (Tab. 

11.2.I D.M. 14/01/2008): 
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Il controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non 

maggiore di 300 m3. 

Ogni controllo di accettazione di tipo A è rappresentato da tre prelievi, 

ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di getto di miscela 

omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di 

getto. 

Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. 

Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo 

restando l’obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è 

consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero.  

 

Il controllo tipo B di accettazione di tipo statistico, è obbligatorio nella 

realizzazione di opere strutturali che richiedano l’impiego di più di 1500 m3 di 

miscela omogenea. 
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Il controllo è riferito ad una definita miscela omogenea e va eseguito con 

frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m3 di calcestruzzo. 

Per ogni giorno di getto di miscela omogenea va effettuato almeno un 

prelievo, e complessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 m3. 

 

Se si eseguono controlli statistici accurati, l’interpretazione dei risultati 

sperimentali può essere svolta con i metodi completi dell’analisi statistica 

assumendo anche distribuzioni diverse dalla normale. Si deve individuare la legge 

di distribuzione più corretta e il valor medio unitamente al coefficiente di 

variazione (rapporto tra deviazione standard e valore medio). In questo caso la 

resistenza minima di prelievo R1 dovrà essere maggiore del valore corrispondente 

al frattile inferiore 1%. 

Per calcestruzzi con coefficiente di variazione (s / Rm) superiore a 0,15 

occorrono controlli più accurati, integrati con prove complementari di cui al par. 

11.2.6 del D.M. 14/01/2008. 

 

Non sono accettabili calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 

0,3. 

 

Certificati di prova: 

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 

12390-3:2003. 
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I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere i seguenti dati: 

- l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; 

- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di 

emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine; 

- l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di 

riferimento; 

- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova; 

- la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare; 

- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove; 

- l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o 

procedura adottata, con l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione 

della stessa; 

- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale 

rettifica; 

- le modalità di rottura dei campioni; 

- la massa volumica del campione; 

- i valori di resistenza misurati 

 

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 
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Europeo (ETA), purché idonei all’impiego previsto nonché, 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. 

Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura 

del Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla determinazione delle 

caratteristiche tecniche riportate nella Tab. 11.2.IV del D.M. 14/01/2008. I metodi 

di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, 

in relazione a ciascuna caratteristica. 

 

 

Si potrà fare riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005, al 

fine di individuare i limiti di accettabilità delle caratteristiche tecniche degli 

aggregati. 
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Aggiunte 

Nei calcestruzzi è ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri 

volanti, loppe granulate d’altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano 

modificate negativamente le caratteristiche prestazionali. Le ceneri volanti devono 

soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per quanto 

riguarda l’impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI 

EN 206-1:2006 ed UNI 11104:2004. I fumi di silice devono soddisfare i requisiti 

della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1. 

 

Additivi 

Gli eventuali 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. 

 

Miscele preconfezionate di componenti per calcestruzzo 

In assenza di specifica norma armonizzata europea, il produttore di miscele 

preconfezionate di componenti per calcestruzzi, cui sia da aggiungere in cantiere 

l’acqua di impasto, deve documentare per ogni componente utilizzato la 

conformità alla relativa norma armonizzata europea. 
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PRESCRIZIONI PER GLI ACCIAI IN BARRE DA ARMATURA PER C.A. 

 

Controllo di accettazione 

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere 

effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere 

campionati, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, con le medesime modalità 

contemplate nelle prove a carattere statistico di cui al punto 11.3.2.10.1.2 D.M. 

14/01/2008, in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto 

entro ciascun lotto, 

 

Ciò se il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la 

provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli 

devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti. 

 

I valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione, accertati in 

accordo con il punto 11.3.2.3 del D.M. 14/01/2008, da eseguirsi comunque prima 

della messa in opera del prodotto riferiti ad uno stesso diametro, devono essere 

compresi fra i valori massimi e minimi riportati nella tabella seguente: 
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Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del Direttore dei Lavori o di 

tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, 

ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano 

effettivamente quelli da lui prelevati. 

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per 

quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di 

produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico 

Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all’Azienda 

produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità. 

La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua 

illeggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile 

 

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata 

(pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda 

l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei 

commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di 
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accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il 

Servizio Tecnico Centrale. 

Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di 

cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da 

una dichiarazione di provenienza rilasciata dal Direttore dei Lavori, quale risulta dai 

documenti di accompagnamento del materiale. 

 

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura 

CE, devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del 

Servizio Tecnico Centrale. 

L’attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo. Il riferimento a 

tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture 

effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia 

dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento 

di trasporto del commerciante stesso. 

 

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare 

quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme 

restando le responsabilità del produttore. 

 

Certificati di prova: 

Ai fini della qualificazione, le barre devono aver superato con esito positivo 

prove di aderenza conformemente al metodo Beam – test da eseguirsi presso uno 
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dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, con le modalità specificate 

nella norma UNI EN 10080:2005. 

Per le verifiche periodiche della qualità e per le verifiche delle singole partite, 

non è richiesta la ripetizione delle prove di aderenza quando se ne possa 

determinare la rispondenza nei riguardi delle caratteristiche e delle misure 

geometriche, con riferimento alla serie di barre che hanno superato le prove 

stesse con esito positivo. 

Per l’accertamento delle proprietà meccaniche di cui alle precedenti tabelle 

vale quanto indicato nella norma UNI EN ISO 15630-1: 2004. 

 

I relativi certificati devono contenere almeno: 

- l’identificazione dell’azienda produttrice e dello stabilimento di produzione; 

- l’indicazione del tipo di prodotto e della eventuale dichiarata saldabilità; 

- il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio 

Tecnico Centrale; 

- gli estremi dell’attestato di qualificazione nonché l’ultimo attestato di 

conferma della qualificazione (per le sole verifiche periodiche della qualità); 

- la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di 

emissione del certificato; 

- le dimensioni nominali ed effettive del prodotto ed i risultati delle prove 

eseguite; 

- l’analisi chimica per i prodotti dichiarati saldabili (o comunque utilizzati per 

la fabbricazione di prodotti finiti elettrosaldati); 
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- le elaborazioni statistiche previste nei paragrafi: 11.3.2.11, 11.3.2.12, 

11.3.3.5 e 11.3.4.10 D.M. 14/01/2008. 

 

Caratteristiche delle barre e di impiego 

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere 

saldati, presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di 

armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera. 

 

La sagomatura e/o l’assemblaggio possono avvenire: 

- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori; 

- in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al par. 

11.3.1.7 D.M. 14/01/2008. 

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 

conglomerato cementizio. Le barre sono caratterizzate dal diametro  della barra 

tonda liscia equipesante, calcolato nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia pari a 

7,85 kg/dm3. 

Gli acciai B450C, possono essere impiegati in barre di diametro  compreso 

tra 6 e 40 mm. 

Per gli acciai B450A, il diametro   delle barre deve essere compreso tra 5 e 

10 mm. 
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Tolleranze dimensionali 

La deviazione ammissibile per la massa nominale deve essere come riportato 

nella Tab. 11.3.III D.M. 14/01/2008 seguente.  

 

  

 

Tutti gli elementi in acciaio in barre da armatura per c.a. saranno protetti 

dalla corrosione mediante opportuno copriferro minimo specificato negli elaborati 

grafici strutturali in base alla classe di esposizione del cls. 

 

ACCIAIO CARPENTERIA 
 

L’acciaio dovrà avere caratteristiche meccaniche (snervamento, allungamento 

e rottura) e grado di saldabilità non inferiore al tipo S275 JR. 

 

Le giunzioni saldate saranno effettuate esclusivamente per saldatura elettrica 

“testa a testa” su testate lisce e smussate. 

 

Le preparazioni dei lembi da saldare devono essere conformi alle 

raccomandazioni contenute nella UNI 11001. 
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Il materiale di deposito dovrà rispondere alle caratteristiche meccaniche 

stabilite dalle UNI 5132, per quanto riguarda gli elettrodi che dovranno essere 

sempre del tipo omologato secondo la Norma Uni ora citata. 

 

Le saldature di prima classe vanno realizzate con accurata eliminazione di 

ogni difetto al vertice prima di effettuare la ripresa o la seconda saldatura. 

 

Tali giunti devono, inoltre, soddisfare ovunque l’esame radiografico con i 

risultati richiesti dalla UNI  7278. 

 

L’aspetto della saldatura deve essere ragionevolmente regolare e non 

presentare bruschi disavviamenti con il metallo di base. 

 

Le saldature effettuate sia in officina che in cantiere con elettrodi rivestiti, 

devono essere eseguite da operai che abbiano superato le prove di qualifica 

indicate nella UNI 4634 per la classe relativa al tipo di elettrodo ed alle posizioni di 

saldature previste. 

 

La preparazione dei lembi da saldare deve essere effettuata mediante 

macchina utensile, smerigliatrice od ossitaglio automatico e dovrà risultare 

regolare e ben liscia. 
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I lembi, al momento della saldatura devono essere esenti da incrostazioni, 

ruggine, scaglie, grassi, vernici, irregolarità locali ed umidità. 

 

Il diametro dell’anima degli elettrodi rivestiti, per saldatura manuale, usati 

nella saldatura di un giunto, deve essere fissato in relazione allo spessore, al tipo 

di giunto ed alla posizione della passata nel giunto.  

 

Tale diametro sarà non maggiore di mm 6 per saldature in piano e di mm. 5 

per saldature in verticale. 

 

Per quanto riguarda i collegamenti tra elementi strutturali in acciaio dovranno 

essere eseguiti tramite: 

 

bulloni classe 8.8 

saldature ad elettrodo II classe eseguite con elettrodi omologati secondo le 

prescrizioni UNI 5132 con formazione di cordone d’angolo 

 




