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1. RELAZIONE SUI MATERIALI PER USO STRUTTURALE
MATERIALI NUOVI
1.1.GENERALITÀ
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
- qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di
qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE dovrà essere verificata, in fase di
accettazione, il possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso
prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica
norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.
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2. CALCESTRUZZO
2.1.SPECIFICHE PER IL CALCESTRUZZO
La prescrizione del calcestruzzo deve essere caratterizzata mediante la classe di resistenza
(resistenze cubica Rck e cilindrica fck) , la classe di consistenza ed il diametro massimo
dell’aggregato, la classe di esposizione ambientale (UNI EN 206-1).
Il conglomerato per il getto delle strutture di un’opera o di parte di essa si considera omogeneo
se confezionato con la stessa miscela e prodotto con medesime procedure.

2.2.CALCESTRUZZO
Per le classi di resistenza normalizzate per calcestruzzo normale si può fare utile riferimento a
quanto indicato nelle norme UNI EN 206-1:2006 e nella UNI 11104:2004.
Classe di resistenza C 25/30

Calcestruzzo Rck 30 N/mmq
fk = resistenza caratteristica (0.83 rck)

= 24.9 N/mmq

γ c = coeff sicurezza calcestruzzo

= 1.50

α cc = coeff riduttivo per lunghe durate

= 0.85

fcd

= 14.11 N/mmq resistenza di calcolo a compressione

fctm

=

2.55 N/mmq resistenza media a trazione (0.30xfck^2/3)

modulo elastico Ecm = 22000 (fcm/10)^0.3

= 31476 N/mmq

coeff poisson

= 0.15

coeff dilataz termica

= 0.000001 °C-1

classe di consistenza : S4 - fluida
diametro massimo aggregato : 20 mm
classe di esposizione ambientale : XC2
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2.3.LEGANTI
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 .
È escluso l’impiego di cementi alluminosi. Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni
ambientali chimicamente aggressive si devono utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da
norme armonizzate europee e fino alla disponibilità di esse, da norme nazionali, adeguate
proprietà di resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad eventuali altre specifiche azioni
aggressive.

2.4.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 Tab.
11.2.III, a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga
preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio.

2.5.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.
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2.6.ADDITIVI
Gli additivi devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.

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

2.8.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.
2.9.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.
In sede di progettazione si può assumere il valore:
Ecm = 22.000⋅⋅[fcm/10]0,3 [N/mm2]

2.10.

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).

2.11.

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA

Il coefficiente di dilatazione termica del calcestruzzo può essere determinato a mezzo di
apposite prove, da eseguirsi secondo la norma UNI EN 1770:2000.
In sede di progettazione, o in mancanza di una determinazione sperimentale diretta, per il
coefficiente di dilatazione termica del calcestruzzo può assumersi un valor medio pari a
10x10-6 °C-1 .

RELAZIONE SUI MATERIALI – A2-

PAG.5

3. ACCIAIO
3.1. SPECIFICHE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCIAIO
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 marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità
di manomissione.

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.
Saranno rifiutate le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del
produttore.

Il Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine,
accompagnati dalla documentazione prevista .
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere
accompagnati da idonea documentazione, specificata al capitolo 11 del D.M. 14/01/08, che
identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso.

3.2.ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
È ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati e controllati con le modalità
riportate nel DM 14/01/08
Acciaio per cemento armato B450C
L’acciaio per cemento armato B450C è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni
caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:
Acciaio in barre ad aderenza migliorata B450 C
fyk = resistenza caratteristica

= 450 N/mmq

γ c = coeff sicurezza acciaio

= 1.15

fyd =resistenza di calcolo

= 391 N/mmq
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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.
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.
Gli acciai B450C, possono essere impiegati in barre di diametro ∅ compreso tra 6 e 40 mm.
L’uso di acciai forniti in rotoli è ammesso, senza limitazioni, per diametri fino a ∅ ≤ 16 mm per B450C

3.3.RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI
Gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili.
L’interasse delle barre non deve superare 330 mm.
I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante saldature.
Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450C gli elementi base devono avere
diametro ∅ che rispetta la limitazione: 6 mm ≤ ∅ ≤ 16 mm.
Il rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci deve essere: ∅ min / ∅ Max ≥ 0,6

I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma
UNI EN ISO 15630-2:2004 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi
per quella di diametro maggiore sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mm2.
In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le stesse
caratteristiche. Nel caso dei tralicci è ammesso l’uso di staffe aventi superficie liscia perché
realizzate con acciaio B450A oppure B450C saldabili.
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Ogni pannello o traliccio deve essere inoltre dotato di apposita marchiatura che identifichi il
produttore della rete o del traliccio stesso.
La marchiatura di identificazione può essere anche costituita da sigilli o etichettature metalliche
indelebili con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto, ovvero da
marchiatura supplementare indelebile. In ogni caso la marchiatura deve essere identificabile in
modo permanente anche dopo annegamento nel calcestruzzo.
Laddove non fosse possibile tecnicamente applicare su ogni pannello o traliccio la marchiatura
secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere comunque apposta su ogni pacco di reti o
tralicci un’apposita etichettatura con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione
del prodotto e del produttore.

3.4.SALDABILITÀ
L’analisi chimica effettuata su colata e l’eventuale analisi chimica di controllo effettuata sul
prodotto finito deve soddisfare le limitazioni riportate nella Tab. 11.3.II del DM 14/01/08 .
3.5.ALTRI TIPI DI ACCIAI
3.5.1. Acciai inossidabili
È ammesso l’impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le
caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai

di cui al

§11.3.2.1 del D.M. 14/01/08, con l’avvertenza di sostituire al termine ft della Tab. 11.3.Ia, il
termine f7%, ovvero la tensione corrispondente ad un allungamento Agt=7%. La saldabilità di
tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui
all’art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate secondo gli specifici procedimenti di saldatura, da
utilizzare in cantiere o in officina, previsti dal produttore.
Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo
tutte le altre regole relative alla qualificazione.

3.5.2. Acciai zincati
È ammesso l’uso di acciai zincati purché le caratteristiche fisiche, meccaniche e tecnologiche
siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai normali.
I controlli e, di conseguenza, la relativa verifica delle caratteristiche sopra indicate deve essere
effettuata sul prodotto finito, dopo il procedimento di zincatura.
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3.6.ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE
Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte 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+.
In sede di progettazione si assume convenzionalmente i seguenti valori nominali delle proprietà
del materiale:

modulo elastico E = 210.000 N/mm2
modulo di elasticità trasversale G = E / [2 (1 + ν)] N/mm2
coefficiente di Poisson ν = 0,3
coefficiente di espansione termica lineare α = 12 x 10-6 per °C-1
(per temperature fino a 100 °C)
densità ρ = 7850 kg/m3

Sempre in sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee EN 10025, EN 10210
ed EN 10219-1, si possono assumere nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di
snervamento fyk e di rottura ftk riportati nelle tabelle seguenti.

L'acciaio utilizzato per il tirante e per le piastre è del tipo S275.
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3.7.ACCIAIO PER STRUTTURE SALDATE
Gli acciai per strutture saldate, , devono avere composizione chimica conforme a quanto
riportato nelle norme europee armonizzate applicabili.
La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati
secondo la norma UNI EN ISO 4063:2001.
I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la
normaUNI EN 287-1:2004 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma
UNI EN287-1:2004, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere
specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l’esecuzione di
giuntitesta-testa.
Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la
normaUNI EN 1418:1999. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo
la normaUNI EN ISO 15614-1:2005.
Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante
sollevamento e saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma
UNIEN ISO 14555:2001.
Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in
zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.
In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve
essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 parti 2 e 4; il livello di conoscenza
tecnica del personale di coordinamento delle operazioni di saldatura deve corrispondere ai
requisiti della normativa di comprovata validità.
3.8.BULLONI E CHIODI
I bulloni - conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002 e
UNI5592:1968

devono

appartenere

alle

sotto

indicate

classi

UNI EN ISO 898-1:2001, associate nel modo indicato nella Tab. 11.3.XII.

della

norma
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3.9.SPECIFICHE PER ACCIAI DA CARPENTERIA IN ZONA SISMICA
L’acciaio costituente le membrature, le saldature ed i bulloni deve essere conforme ai requisiti
riportati nelle norme sulle costruzioni in acciaio.
Per le zone dissipative si applicano le seguenti regole addizionali:
- per gli acciai da carpenteria il rapporto fra i valori caratteristici della tensione di rottura ftk
(nominale) e la tensione di snervamento fyk (nominale) deve essere maggiore di 1,20 e
l’allungamento a rottura A5, misurato su provino standard, deve essere non inferiore al 20%;
- la tensione di snervamento massima fy,max deve risultare fy,max ≤1,2 fyk;
- i collegamenti bullonati devono essere realizzati con bulloni ad alta resistenza di classe 8.8 o
10.9.

4. MATERIALI E PRODOTTI A BASE DI LEGNO
4.1.GENERALITÀ
.
La produzione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno per
uso strutturale dovranno avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e
di un sistema di rintracciabilità che copra la catena di distribuzione dal momento della prima
classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino al momento
della prima messa in opera.
Ogni fornitura deve anche essere accompagnata, a cura del produttore, da un manuale
contenente le specifiche tecniche per la posa in opera
4.2.PROPRIETÀ DEI MATERIALI
Il progetto e la verifica di strutture realizzate con legno massiccio, lamellare o con prodotti per
uso strutturale derivati dal legno, richiedono la conoscenza dei valori di resistenza, modulo
elastico e massa volumica costituenti il profilo resistente, che deve comprendere almeno
quanto riportato
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Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 14080.

Ai produttori di elementi in legno lamellare è fatto altresì obbligo di:
a) Sottoporre la produzione, presso i propri stabilimenti, ad un controllo continuo documentato
condotto sulla base della norma UNI EN 386:2003. Il controllo della produzione deve essere
effettuato a cura del Direttore Tecnico di stabilimento, che deve provvedere alla trascrizione dei
risultati delle prove su appositi registri di produzione.
Classi di resistenza
L’attribuzione degli elementi strutturali di legno lamellare ad una classe di resistenza viene
effettuata dal produttore secondo quanto le proprietà delle lamelle.
Classe di servizio 1
È caratterizzata da un’umidità del materiale in equilibrio con l’ambiente a
una temperatura di 20°C e un’umidità relativa dell’aria circostante che
non superi il 65%, se non per poche settimane all’anno.
Classe di servizio 2
É caratterizzata da un’umidità del materiale in equilibrio con l’ambiente a
una temperatura di 20°C e un’umidità relativa dell’aria circostante che
superi l’85% solo per poche settimane all’anno.
Classe di servizio 3
È caratterizzata da umidità più elevata di quella della classe di servizio 2.
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Caratteristiche tecniche del legno lamellare
Classi di resistenza Classe delle tavole incollaggio omogeneo Classe delle tavole incollaggio combinato
GL24 (BS11)

S10 o MS10

S10 / S7 o MS10 / MS7

GL28 (BS14)

S13 o MS13

S13 / S10 o MS13 / MS10

GL32 (BS16)

MS13

MS13 / MS10

GL36 (BS18)

MS17

MS17 / MS13

Caratteristiche meccaniche GL24 GL28 GL32 GL36
Flessione fm,k

24

28

32

36

16.5

19.5

22.5

26

Compressione // fc, 90k

24

26.5

29

31

Compressione ± fc, 90 k

2.7

3

3.3

3.6

Taglio fv,k

2.7

3.2

3.8

4.3

Trazione // ft,0k

Modulo di elasticità E //

11600 12600 13700 14700

Modulo di elasticità E ±

390

420

460

490

Modulo tangente G

720

780

850

910

Legno lamellare classe minima GL 24
fmk = resistenza caratteristica

= 24 N/mmq

γ m = coeff sicurezza legno lamellare

= 1.45

fyd =resistenza di calcolo

= 16.6 N/mmq

4.3. ADESIVI
Gli adesivi per usi strutturali devono produrre unioni aventi resistenza e durabilità tali che
l’integrità dell’incollaggio sia conservata, nella classe di servizio assegnata, durante tutta la vita
prevista della struttura.

4.4.ELEMENTI MECCANICI DI COLLEGAMENTO
Per tutti gli elementi metallici che fanno parte di particolari di collegamento (metallici e non
metallici, quali spinotti, chiodi, viti, piastre, ecc...) le caratteristiche specifiche verranno
verificate con riferimento alle specifiche normative applicabili per la categoria di appartenenza.

