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1. PREMESSA 

Di seguito si rappresentano le caratteristiche meccaniche dei materiali da impiegare per le 

opere di cui agli interventi in progetto. 

Tutti i materiali e i prodotti per uso strutturale devono essere qualificati dal produttore 

secondo le modalità indicate nel capitolo 11 delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” approvate 

con D.M. 17 gennaio 2018. È onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, acquisire e 

verificare la documentazione di qualificazione. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 

“Testo unico per l’edilizia”; 

 Legge 5 novembre 1971 n° 1086 

“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato e 

precompresso ed a struttura metallica”; 

 D.M. II.TT. del 17 gennaio 2018  

Testo Unitario delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; 

 Circolare C.S.LL.PP. n°7 del 21/01/2019: Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove 

norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”; 

 OPCM 3431  

Ulteriori modifiche ed integrazioni all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 

per le costruzioni in zona sismica”; 

 D.M. LL.PP. del 11/03/1988 

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 

fondazione; 

 Legge 2 febbraio 1974 art. 1 – D.M. 11 marzo 1988.  

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 

fondazione. Istruzione per l’applicazione. 

 

 

 



Progetto Definitivo-Esecutivo – Relazione sui materiali 

“LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA SISTEMAZIONE VERSANTE DI VIA DON MINZONI  

- COMUNE DI CORI (LT)” Pag.  3 

3. MATERIALI OPERE DI SOSTEGNO 

3.1. Calcestruzzo fondazioni e cordoli C25/30 

- Rck = 300  daN/cm2   (resistenza caratteristica cubica a compressione)  

- fck = 250  daN/cm2   (resistenza caratteristica cilindrica a compressione)  

- fcd = 141,7  daN/cm2   (resistenza di calcolo a compressione - γc=1,50)  

- Ec = 315.000 daN/cm2  (modulo elastico istantaneo)  

- Classe di esposizione XC2  

- Consistenza slump: S4 / S5  

La consistenza deve essere preventivamente concordata con la DL in ragione delle 

effettive condizioni ambientali e di cantiere  

- Rapporto massimo A/C≤ 0,55  

- Contenuto minimo del cemento: 280 kg/mc  

- Massima dimensione aggregato: 25 mm  

- Copriferro: c = 30 mm  

 

3.2. Calcestruzzo pareti C28/35 

Per la realizzazione delle pareti delle strutture di sostegno, si utilizzerà un calcestruzzo con 

classe di resistenza C28/35, con le seguenti caratteristiche meccaniche: 

- Rck = 350  daN/cm2   (resistenza caratteristica cubica a compressione)  

- fck = 280  daN/cm2   (resistenza caratteristica cilindrica a compressione)  

- fcd = 158,70  daN/cm2   (resistenza di calcolo a compressione - γc=1,50)  

- Ec = 325881.08 daN/cm2  (modulo elastico istantaneo)  

- Classe di esposizione XC2  

- Consistenza slump: S4 / S5  

La consistenza deve essere preventivamente concordata con la DL in ragione delle 

effettive condizioni ambientali e di cantiere  

- Rapporto massimo A/C≤ 0,55  

- Contenuto minimo del cemento: 280 kg/mc  

- Massima dimensione aggregato: 25 mm  

- Copriferro: c = 30 mm  
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3.3. Acciaio per barre d’armatura 

Per le armature delle strutture di fondazione delle barriere paramassi si utilizzerà un 

acciaio del tipo B450C, con le 

seguenti caratteristiche meccaniche: 

- ftk = 5400 daN/cm2 (resistenza caratteristica a rottura) 

- fyk = 4500 daN/cm2 (tensione caratteristica di snervamento) 

- fyd = 3913 daN/cm2 (tensione di snervamento di calcolo - γc=1,15) 

- Es = 2.060.000 daN/cm2 (modulo elastico istantaneo) 

 

3.4. Armatura micropali 

Per la realizzazione dei micropali si utilizzerà acciaio S355 (ex Fe 510), con le seguenti 

caratteristiche meccaniche: 

 

3.5. Angolari e piastre 

Elementi non saldati: Acciaio UNI EN 10025 S235J0 

3.6. Saldature 

Secondo DM.17.01.2018 
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4. MATERIALI TERRE RINFORZATE 

4.1. Elementi di rinforzo  

La struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento rinverdibile è realizzata in 

elementi marcati CE in accordo con la ETA 16/0767 per gli specifici impieghi come “sistemi in 

rete metallica per il rinforzo del terreno per opere di sostegno”. La struttura è costituita da 

elementi di armatura planari orizzontali, larghi 3.0 m, in rete metallica a doppia torsione, 

realizzati in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e 

l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione “approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. 

(n.69/2013), ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. 

La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 

(UNI-EN 10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato, avente un diametro pari 2.70 mm, 

galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme all’EN 10244-2 (Classe A) 

con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un 

rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale di 0.50 mm, portando 

il diametro esterno al valore nominale di 3.70 mm. La resistenza del polimero ai raggi UV sarà 

tale che a seguito di un’esposizione di 2500 ore a radiazioni UV (secondo ISO 4892-2 o ISO 

4892-3) il carico di rottura e l’allungamento a rottura non variano in misura maggiore al 25%. 

La resistenza a trazione della rete dovrà essere non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in 

accordo alla UNI EN 10223-3:2013). 

La rete una volta sottoposta al 50% del carico massimo a rottura per trazione pari a 25 

kN/m, non dovrà presentare rotture del rivestimento plastico del filo all’interno delle torsioni.  

Capacità di carico a punzonamento della rete dovrà essere non inferiore a 65 kN (test 

eseguiti in accordo alla UNI 11437 e alla ISO 17746). 

La rete deve presentare una resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³ acqua) 

tale per cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test 

eseguito in accordo alla EN ISO 6988). 

La rete deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui 

dopo 6000h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in 

accordo alla EN ISO 9227). 

Ogni singolo elemento è provvisto di barrette di rinforzo galvanizzate con lega eutettica di 

Zinco - Alluminio (5%), con un quantitativo non inferiore a 265 g/mq e plasticate, aventi diametro 

pari a 3.40/4.40 mm e inserite all'interno della doppia torsione delle maglie, in corrispondenza 

dello spigolo superiore ed inferiore del paramento. Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di 

un elemento di irrigidimento interno assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito 

da un pannello di rete elettrosaldata con diametro non inferiore a 6 mm e da un idoneo ritentore 



Progetto Definitivo-Esecutivo – Relazione sui materiali 

“LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA SISTEMAZIONE VERSANTE DI VIA DON MINZONI  

- COMUNE DI CORI (LT)” Pag.  7 

di fini. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a squadra 

realizzati in tondino metallico e preassemblati alla struttura. Gli elementi di rinforzo contigui 

saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati galvanizzati con Galmac 

lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 

mm e carico di rottura minimo pari a 1700 MPa. 

Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 

9001:2008 da un organismo terzo indipendente. Il Sistema di Gestione Ambientale della ditta 

produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 14001:2004 da un organismo 

terzo indipendente. 

Le lunghezze dei rinforzi sono riportate negli elaborati grafici di dettaglio e nei tabulati di 

dimensionamento allegati. 

4.2. Requisiti richiesti per il rilevato strutturale 

Il terreno di riempimento che costituisce il rilevato strutturale dell’opera, potrà provenire sia 

da scavi precedentemente eseguiti sia da cave di prestito e facendo riferimento alle 

classificazioni ASTM D 3282 o UNI 10006 dovrà appartenere ai A1-a, A1-b, A3, A2-4, A2-5 con 

esclusione di pezzature superiori a 150mm. 

Il materiale con dimensioni superiori a 100 mm è ammesso con percentuale inferiore al 

15% del totale. In ogni caso dovranno essere esclusi i materiali che, da prove opportune, 

presentino parametri geomeccanici (angoli d’attrito e coesione) minori di quelli previsti in 

progetto. 

Il peso di volume del terreno di riempimento, in opera compattato, dovrà essere superiore 

a 18-19 kN/m3. 

Le caratteristiche e l'idoneità dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di 

laboratorio. 

 analisi granulometrica; 

 determinazione del contenuto naturale d'acqua;  

 determinazione del limite liquido e dell'indice di plasticità sull'eventuale porzione di 

passante al setaccio 0,4 UNI 2332; 

 prova di compattazione AASHTO. 

Le prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei 

risultati conseguiti in sede di preparazione dei piani di posa degli elementi di rinforzo, in 

relazione alle caratteristiche dei terreni utilizzati. 
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5. PRESCRIZIONI 

5.1. Acqua 

L’acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da qualunque tipo di impurità che la rendano 

non idonea all’impiego. 

5.2. Leganti idraulici 

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai requisiti fissati dal D.M. 

3/6/1968 in G.U. 17/7/1968 n. 180 ( con le modificazioni introdotte dal D.M.: 20/11/1984 in G.U. 

27/12/1984 n. 353) e dal D.M. 31/8/1972 in G.U. del 6/11/1972 n. 287. 

Essi dovranno essere conservati in modo da restare perfettamente riparati dall’umidità. 

5.3. Inerti: ghiaia, pietrisco e sabbia 

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie scevri da sostanze terrose, polverulenti, organiche e 

comunque dannose, dovranno essere ben assortiti in grossezza e costituiti da grani resistenti e 

non gelivi, provenienti da rocce compatte, non gessose ne decomposte. 

Detti materiali, se destinati alla formazione di calcestruzzi, dovranno avere i requisiti fissati 

nel D.M. 14/2/1992 in Supplemento Ordinario alla G.U. 18/3/1992 n. 65. 

5.4. Malte e calcestruzzi 

La malta da utilizzare per la risarcitura dei giunti dovrà essere a prestazione garantita e di 

classe M10. 

La malta da utilizzare per le iniezioni diffuse sulla parete in muratura dovrà essere a base 

cementizia, ritiro compensato e prestazione garantita di classe M15, colabile. 

Per l’esecuzione di sottofondazioni, strutture non armate, sottofondi, il conglomerato da 

impiegare (magrone) dovrà avere le caratteristiche seguenti: 

-dosaggio di cemento R325 non inferiore a 150 Kg/m3; 

-resistenza caratteristica Rck non inferiore a 100 kg/cm2; 

-inerti in due pezzature, con distribuzione granulometrica idonea all’opera da eseguire, 

secondo le prescrizioni della D.L. 

Per l’esecuzione delle opere in calcestruzzo armato di fondazione e elevazione, dovrà 

essere impiegato un conglomerato avente le seguenti caratteristiche: 

-resistenza caratteristica Rck non inferiore a 300 kg/cm2 (classe di resistenza C25/30- 

prospetto VIII norma UNI 9858); 

-cemento Portland 425 con dosaggio minimo 300 kg/m3; 
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-inerti in quattro classi granulometriche ed in curva granulometrica continua di Bolomey, 

con diametro massimo degli inerti pari a 30 mm, comunque compatibile con l’interferro minimo di 

progetto; 

-rapporto acqua/cemento non superiore a 0.5; 

-classe di consistenza S4 (fluida prospetto IV, norma UNI 9858), adoperando nel dosaggio 

idonei fluidificanti, di tipo melamminico, approvati dalla D.L. 

 


