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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI MATERIALI 

 

- D.M. 17 gennaio 2018 - 

"Norme tecniche per le costruzioni" 

 

 

La presente relazione individua le caratteristiche meccaniche dei materiali che 

saranno impiegati nei lavori in progetto. 

Le opere saranno realizzate in calcestruzzo semplice ed armato e gabbioni in 

pietrame. Si utilizzeranno i seguenti materiali: 

 

➢ Calcestruzzo Classe di resistenza C25/30 

- resistenza a compressione cubica caratteristica Rck =   30  N/mm² 

- resistenza a compressione cilindrica caratteristica fck =   25  N/mm² 

- resistenza a trazione media    fctm =   2,6  N/mm² 

- modulo elastico     Ecm =   31  kN/mm² 

➢ Acciaio per cemento armato B 450 C  

- tensione caratteristica di rottura   ftk ≥   540  N/mm² 

- tensione caratteristica di snervamento  fyk ≥   450  N/mm² 

- modulo elastico medio    Esm =   210  kN/mm² 

- allungamento     (Agt),k ≥   7,5% 

- rapporto tra resistenza e tensione di snervamento 1,15≤ft/fy<1,35 

- rapporto medio fra valore effettivo e valore 

  nominale della resistenza a snervamento  fy,eff/fy,nom   ≤  1,25. 

 

I valori di calcolo delle resistenze dei materiali si ricavano dividendo ciascun valore 

caratteristico per il fattore di sicurezza parziale m specifico del materiale considerato: 

➢ Calcestruzzo C25/30 

- coefficiente di sicurezza    m =   1,5  

- resistenza a compressione cilindrica di calcolo fcd =   14,2  N/mm² 

- coefficiente effetti di lungo termine   cc =   0,85  

- valore medio resistenza a trazione   fctm =   2,6  N/mm² 

- resistenza a trazione di calcolo   fctd =   1,20  N/mm² 

➢ Acciaio B 450 C  

- fattore di sicurezza parziale    S =   1,15 

- tensione di snervamento di calcolo   fyd =   391  N/mm² 
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- deformazione di snervamento di calcolo  syd =   1,90 ‰ 

- deformazione ultima di calcolo   ud =   67,5 ‰. 

 

Le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali impiegati nella realizzazione 

delle opere dovranno essere le seguenti: 

 

1) LEGANTI 

 Saranno impiegati i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in  

materia (Legge 26/5/1965 n. 595 e Norme armonizzate della serie EN 197), dotati di 

attestato di conformità ai sensi delle Norme EN 197-1 ed EN 197-2. 

 

2) INERTI 

Sabbia, ghiaia e pietrisco da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, 

dovranno avere le qualità stabilite dal D.M. 26/03/1980 (G.U. n. 176 del 

28/06/1980), e successive modificazioni ed integrazioni. 

a) Sabbia 

La sabbia impiegata sarà di provenienza fluviale e costituita da elementi non 

gelivi e non friabili, sarà priva di sostanze organiche, limose e argillose.  

La granulometria sarà regolamentare e compresa tra 1 mm e 3 mm. 

L’eventuale presenza di sostanze nocive sarà eliminata mediante preventivo 

lavaggio. Per l’accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in 

materie organiche saranno applicati i criteri indicati nell’allegato 1 del D.M. 

03/03/1968 sui requisiti di accettazione dei cementi. 

b) Pietrisco e ghiaia 

Il pietrisco e la ghiaia impiegati nella realizzazione delle opere avranno 

dimensioni variabili tra 0,50 e 3,00 cm. 

Negli elementi sottili, invece, la dimensione massima degli inerti sarà di 10 

mm. Il pietrisco impiegato, proveniente da frantumazione di rocce compatte 

non friabili né gelive, non conterrà impurezze, fango, terriccio o polvere. 

Avrà inoltre superficie scabra, spigoli vivi e, se necessario, sarà lavata. 

 

3) ACQUA 

L’acqua per gli impasti sarà limpida, non aggressiva e priva di sali in percentuale 

dannosa. In particolare, essa sarà conforme alla norma UNI EN 1008. 
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4) ARMATURE 

Le barre non saranno ossidate o corrose, non presenteranno difetti superficiali tali 

da menomarne la resistenza e non saranno ricoperte da sostanze che possano ridurre 

sensibilmente l’aderenza del conglomerato. 

Saranno impiegati esclusivamente acciai saldabili qualificati secondo le procedure 

di cui al punto 11.3.1.2 delle Norme Tecniche e controllati con le modalità riportate 

al punto 11.3.2.11 delle medesime Norme. 

 

5) IMPASTI 

Il calcestruzzo avrà le seguenti caratteristiche: 

• Rapporto acqua /cemento massimo: 0,60; 

• Classe di consistenza allo scarico (UNI 9418) : S4; 

• Classe di resistenza del cemento (UNI ENV 197-1) CEM 42,5 R e CEM 

32,5R; 

• Controllo di accettazione (DM 17/01/2018): TIPO A; 

• Abbassamento del cono: 160-200 mm. 

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e 

dei conglomerati dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni: 

a) Calcestruzzo Rck = 300 daN/cm² (strutture in c.a.) 

Cemento tipo 425  300 Kg. 

Ghiaia    0.80 mc 

Sabbia    0.40 mc 

Acqua    180 lt. 

b) Calcestruzzo a kg 250 (strutture non armate) 

Cemento tipo 325  250 Kg. 

Ghiaia    0.80 mc 

Sabbia    0.40 mc 

Acqua    150 lt. 

c) Calcestruzzo a kg 200 (strutture non armate) 

Cemento tipo 325  200 Kg. 

Ghiaia    0.80 mc 

Sabbia    0.40 mc 

Acqua    120 lt. 
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Verifiche a Fessurazione 

 

Per assicurare la funzionalità e la durata delle strutture è necessario: 

realizzare un sufficiente ricoprimento delle armature con calcestruzzo di buona qualità e 

compattezza, bassa porosità e bassa permeabilità; 

non superare uno stato limite di fessurazione adeguato alle condizioni ambientali, alle sollecitazioni 

ed alla sensibilità delle armature alla corrosione. 

La tensione normale di trazione della fibra, che da origine allo stato limite di formazione delle 

fessure è: 

σt = fctm / 1.2 

da cui, per i calcestruzzi in oggetto, si ottiene: 

c.l.s. C25/30: σt = 2.56 / 1.2 = 2.13 N/mm2 

Per lo stato limite di apertura delle fessure, nelle combinazioni in esame, i valori di riferimento 

sono: 

w1 = 0.2 mm;   w2 = 0.3 mm;   w3 = 0.4 mm. 

Lo stato limite di fessurazione deve essere fissato in funzione delle condizioni ambientali e della 

sensibilità delle armature alla corrosione. 

 

Combinazioni delle azioni 

 

Si prendono in considerazione le seguenti combinazioni: 

combinazione SLE quasi permanenti; 

combinazione SLE frequenti. 

 

Classe di esposizione ambientale 

 

Le condizioni di esposizione sono le condizioni chimiche e fisiche alle quali la struttura è esposta, 

in aggiunta alle azioni meccaniche. 

Le condizioni ambientali sono classificate secondo il prospetto 4.1 dell’Eurocodice 2, basato sulla 

EN 206-1. 

La classe di esposizione ambientale per le strutture in elevazione (muro) è la XC2 corrispondente a 

strutture soggette a corrosione indotta da carbonatazione in condizioni di bagnato-raramente 

asciutto. 

Le strutture di fondazione e i pali sono soggette a corrosione indotta da carbonatazione per contatto 

con acqua in condizioni di bagnato-raramente asciutto. Condizioni queste che corrispondono alla 

classe XC2. 

 

Le Condizioni Ambientali, ai fini della protezione contro la corrosione delle armature metalliche, 

possono essere suddivise in ordinarie, aggressive e molto aggressive in funzione della Classe di 

Esposizione. 

 

Condizioni ambientali Classe di esposizione 

Ordinarie X0, XC1, XC2, XC3, XF1 

Aggressive XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2,XF3 

Molto aggressive XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4 

 

 

Sensibilità delle armature alla corrosione 

 

Le armature si distinguono in due gruppi: 
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armature sensibili; 

armature poco sensibili. 

Gli acciai ordinari da c.a. appartengono al gruppo delle armature poco sensibili alla corrosione. 

 

Copriferro e Interferro 

 

Il copriferro è la distanza tra la superficie esterna dell’armatura (inclusi staffe, collegamenti e 

rinforzi superficiali) più prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del 

calcestruzzo. 

L’armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo. 

Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo, 

copriferro, deve essere dimensionato in funzione dell’aggressività dell’ambiente e della sensibilità 

delle armature alla corrosione. 

Secondo quanto indicato nel paragrafo 4.1.6.1.3 del DM 2018 e relativa Circolare esplicativa il 

copriferro minimo per armatura da c.a. in ambiente ordinario deve essere pari a: 

CCA = 25+10 mm = 35 mm, 

dove l’aumento di 10 mm è dovuto alle tolleranze di posa. 

Nel caso in esame si adotta un copriferro minimo, per le armature da c.a., non minore di 40 mm. 

 

Caratteristiche Pietrame 

 

 
 

 cp  p 

[kg/mc] [kg/cmq] [°] [kg/cmq] 
1800,00 30,00 45.00 0,00 

 


