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1. PREMESSA 

L'impiego dei materiali per la realizzazione dei manufatti di fondazione in cemento armato normale ed 
in elevazione in acciaio e cemento armato normale, è subordinata alla qualità e alle caratteristiche 
meccaniche utilizzate nella relazione di calcolo delle strutture. 
La loro scelta sarà conforme alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 - G.U. 42 del 20 febbraio 2018. 
Tutti i materiali strutturali di cui in seguito è prescritto l’impiego, nel rispetto delle norme vigenti norme 
NTC2018, devono essere: 

- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure di norma; 
- qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure di norma; 
- accettati dal direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di 

 qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione, stabilite dalle 
 norme. 
 

2. CALCESTRUZZO 

Tutti i manufatti in c.a. e/o c.a.p. dovranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti 
di attestato di conformità CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006. 
Per le strutture armate e non, sia in elevazione che in fondazione, si prescrive l’utilizzo di 
conglomerato cementizio per uso strutturale cosi come definito al paragrafo 4.1 dalle NTC2018. 
Il conglomerato cementizio è identificato mediante la resistenza convenzionale a compressione 
uniassiale “Rck”, caratteristica misurata su cubi. 
 
2.1Tipologia 
Per la realizzazione delle strutture è prescritto l’impiego dei seguenti calcestruzzi: 
 
2.1.1 conglomerato cementizio per i pali di fondazione e paratia 
Classe di resistenza: C25/30 - fck = 25 N/mmq. 
Classe di esposizione: XC2 
Classe di consistenza: S4 
 
2.1.2 conglomerato cementizio per travi – cordoli - plinti di fondazione 
Classe di resistenza: C28/35 - fck = 28 Mpa 
Classe di esposizione: XC2 
Classe di consistenza: S4 
 
2.1.3 conglomerato cementizio per getto su lamiera grecata impalcati sovrappasso e rampa 
Classe di resistenza: C30/37 - fck = 30 Mpa 
Classe di esposizione: XC3 
Classe di consistenza: S5 
 
2.2 Componenti del conglomerato cementizio 
2.2.1 Acqua 
Per il confezionamento degli impasti deve impiegarsi esclusivamente acqua limpida, priva di sali 
e cloruri, non aggressiva, conformi alla UNI EN 1008:2003, in quantita tale da ottenere un impasto di 
buona lavorabilità e consistenza variabile tra fluido e plastico (S2-S5), ma comunque non inferiore ai 
180 l/mc. 
2.2.2 Legante idraulico 
Per il confezionamento degli impasti devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti 
dalle disposizioni vigenti in materia, in particolare L. 26/05/1965 n. 595 e norma armonizzata EN 197-1 
e dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme EN 197-1 ed EN 197-2. 
E’ escluso l’impiego di cementi alluminosi. 
Il legante deve risultare costituito da cemento tipo 425 o superiori. 
2.2.3 Aggregati. 
Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere 
marcatura CE secondo D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi. 
2.2.4 Additivi 
Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere 
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conformi, in relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti 
dai rispettivi prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). 
Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della norma si dovrà verificarne 
l’idoneità all’impiego in funzione dell’applicazione e delle proprietà richieste per il calcestruzzo. 
 
2.3 Rapporto acqua/cemento 
Quantitativo medio del rapporto a/c= 0,4-05 Kg/mc. 
 
2.4 Lavorabilità 
Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di 
composizione dell’impasto per garantire che il calcestruzzo possegga al momento della consegna in 
cantiere la lavorabilità prescritta. 
Non potranno essere utilizzati calcestruzzi con classe di consistenza inferiore ad S4. 
 
2.5 Acqua di bleeding 
L’essudamento di acqua dovrà risultare non superiore allo 0,1% in conformità alla norma UNI 
7122. 
 
2.6 Contenuto d’aria 
Contestualmente alla misura della lavorabilità del conglomerato (con frequenza diversa da stabilirsi 
con il fornitore del conglomerato) dovrà essere determinato il contenuto di aria nel calcestruzzo in 
accordo alla procedura descritta alla norma UNI EN 12350-7 basata sull’impiego del porosimetro. Il 
contenuto di aria in ogni miscela prodotta dovrà essere conforme a quanto indicato dalla Direzione in 
funzione del diametro massimo dell’aggregato e dell’eventuale classe di esposizione. 
 
2.7 Posa in opera del conglomerato 
Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sarà necessario adottare tutti quegli 
accorgimenti atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall’impasto, in particolare, in caso di 
casseforme in legno, andrà eseguita un’accurata bagnatura delle superfici. 
E proibito eseguire il getto del conglomerato quando la temperatura esterna scende al disotto dei 
+1° C se non si prendono particolari sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati dalla 
D.L. anche qualora la temperatura ambientale superi i 33° C. 
 
2.8 Casseformi 
Per quanto riguarda le casseforme è preferito l'uso di casseforme metalliche o di materiali 
fibro compressi o compensati in caso di eventuale utilizzo di casseforme in legno, si dovrà 
curare che le stesse siano eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate, in modo 
che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in 
vista del getto. In ogni caso l'appaltatore avrà cura di trattare le casseforme, prima del get-
to, con idonei prodotti disarmanti conformi alla norme. 
 
2.9 Stagionatura 
Il calcestruzzo, al termine della messa in opera e successiva compattazione, deve essere stagionato 
e protetto dalla rapida evaporazione dell’acqua di impasto e dall’essiccamento degli strati superficiali. 
 
 

3. ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO 

Per l’accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato nelle UNI EN ISO 15630-1 e 
Uni EN ISO 15630-2. 
I controlli di accettazione in cantiere devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri contemplati nelle 

prove a carattere statistico di cui al punto 11.3.2.10.4  Norme Tecniche per le Costruzioni DM 

14/01/2018. 
 
3.1Tipologia 
Per le strutture in c.a. è prescitto l’impiego  dell’acciaio da cemento armato ordinario: 
  B450 – fyk>450N/mmq. 
prodotto comprendente: 
a. in barre (6 mm ≤ Diam. ≤ 40 mm), in rotoli (6 mm ≤ Diam. ≤ 16 mm); 
b. prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri ≤ 16mm; 
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c. reti elettrosaldate (6 mm ≤ Diam. ≤ 16 mm); 
d. tralicci elettrosaldati (6 mm ≤Diam. ≤ 16 mm). 
 
 

4. ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE 

Conforme alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per gli acciai laminati), UNI EN 10210 
(per i tubi senza saldature), e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati). 
Questi recheranno marcatura CE prevista dalla Direttiva 89/106/CEE – Prodotti da costruzione 
(CPD) recepita in Italia dal DPR 21/04/1993 n. 246 cosi come modificato dal DPR 10/12/1997 n. 499 e 
saranno certificati con sistema di attestazione della conformità e controllati secondo quanto stabilito 
dalle NTC 2018. 
 
4.1Tipologia 
Per la realizzazione delle strutture metalliche è prescritta l’utilizzazione dell’acciaio: 
  S275JR fyk = 275 N/mm ftk = 430 N/mm² 
Per le lamiere grecate è prescritta l’utilizzazione dell’acciaio secondo le UNI EN 10326: 
  fyk = 250 N/mm ftk = 330 N/mm² 
 
4.2 Classe di Esecuzione delle strutture 
Classe di esecuzione delle strutture richiesta secondo UNI EN 1090-2:  EXC3 
Classe di tolleranze funzionali secondo UNI EN 1090-2:   CLASSE 2 
 
 

5. BULLONI E TIRAFONDI 

Per la realizzazione dei collegamenti delle strutture è prescritto l’impiego di bulloni 
e tirafondi;  CLASSE 8.8 

 

 


