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RELAZIONE SUI MATERIALI
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
ACCIAO
Il ferro per l’armatura è costituito da acciaio in barre ad aderenza migliorata cioè con zigrinature superficiali
che ne aumentano l'aderenza.
Il tipo di acciaio impiegato è del tipo, secondo la classificazione del D.M. 14/01/08 B450 C controllato in
stabilimento
La resistenza di calcolo dell’acciaio fyd è riferita alla tensione di snervamento ed il suo valore è
dato da:

FYd = (fyk / s )

s è il coefficiente parziale di sicurezza relativo all’acciaio;
fyk per armatura ordinaria è la tensione caratteristica di snervamento dell’acciaio (v. § 11.3.2),
per armature da precompressione è la tensione convenzionale caratteristica di snervamento
data, a seconda del tipo di prodotto, da fpyk (barre), fp(0,1)k (fili), p(1)k f (trefoli e trecce); si
veda in proposito la Tab. 11.3.VII.
Il coefficiente s assume sempre, per tutti i tipi di acciaio, il valore 1,15.

L’acciaio per cemento armato B450C è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni
caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:

Fnom =(tensione caratteristica snervamento)
Ftnon =( tensione caratteristica rottura)

e deve rispettare i requisiti indicati nella seguente Tab. 11.3.Ib:

L’acciaio per cemento armato B450A, caratterizzato dai medesimi valori nominali delle tensioni di
snervamento e rottura dell’acciaio B450C, deve rispettare i requisiti indicati nella seguente Tab.11.3.Ic.

Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicato : nella norma UNI EN ISO 15630-1:
2004.
Per acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprietà meccaniche sono determinate su
provette mantenute per 60 minuti a 100 ± 10 °C e successivamente raffreddate in aria calma a

temperatura ambiente.
In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si sostituisce fy con f(0,2).

90°, mantenendola poi per 60 minuti a 100 ± 10 °C e procedendo, dopo raffreddamento in aria, al parziale
raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve presentare cricche.

ACCIAIO LAMINATO
E' costituito da acciaio laminato a caldo in profilati, barre, piatti, lamiere e profilati cavi.
L'acciaio presenta struttura uniforme ed è privo di screpolature o soluzioni di continuità.
In sede di progettazione si possono assumere 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
Caratteristiche acciaio

ANCORAGGI E INGHISAGGIO
Malta fluida a ritiro controllato

TASSELLI
Per gli ancoraggi si utilizzano dei tasselli HILTI o simili, del tipo:
HSL-TZ in acciaio a zincatura galvanica per ancoraggi pesanti
HLC-H in acciaio a zincatura galvanica per ancoraggi medio leggeri.

BARRE FILETTATE
Si utilizzano delle barre filettate in acciaio 9 S Mn Pb28K a zincatura galvanica per ancoraggi su
calcestruzzo o mattoni semipieni.
Malte

Malta, resistente ai sali, a base di calce ed Eco-Pozzolana, per il risanamento di murature
esistenti, anche di pregio storico tipo MAPEI ANTIQUE MC
Massa volumica apparente (kg/m³): 1.500

GIUNZIONI BULLONATE

BULLONI PER GIUNZIONE PER ATTRITO

CHIODI
Per i chiodi si devono impiegare gli acciai previsti dalla UNI EN 7356.
GALVANIZZAZIONE
Tutti i materiali saranno zincati a caldo secondo le norme CEI 716 e UNI 5744/66.
Per i profili tubolari si prevederanno fori di sfiato per il processo di zincatura.

ELEMENTI PER MURATURA
Resistenza a compressione degli elementi resistenti artificiali o naturali
La procedura di controllo di accettazione in cantiere prevede il confronto (tramite disuguaglianze) delle
resistenze a compressione valutate sui campioni pervenuti in cantiere con la resistenza caratteristica, fbk,
fornita dal produttore. La valutazione di quest’ultima è funzionale, inoltre, anche all’impiego delle tabelle
11.10.V, 11.10.VI e 11.10.VII delle NTC, utili alla stima rispettivamente della resistenza caratteristica a
compressione e taglio della muratura. È opportuno riportare, dunque, alcune indicazioni utili per la
valutazione di fbk.
Resistenza caratteristica a compressione degli elementi nella direzione dei carichi verticali

Si definisce resistenza caratteristica quella resistenza al di sotto della quale ci si può attendere di trovare il
5% della popolazione di tutte le misure di resistenza. La resistenza di rottura a
compressione di un singolo elemento è data dalla seguente espressione:
fbi = N/A
in cui:
N = carico di rottura applicato in direzione ortogonale al piano di posa;
A = area lorda della sezione normale alla direzione di carico.
Il valore della resistenza caratteristica fbk si ricava dalla formula seguente, applicata ad un numero minimo
di 30 elementi:
fbk = fbm (1 – 1,64 δ)

Il valore della fbk non è accettabile per δ > 0.2
Resistenza caratteristica a compressione degli elementi nella direzione ortogonale a quella dei
carichi verticali e nel piano della muratura

La resistenza caratteristica a compressione in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano della
muratura (richiamata nel § 7.8.1.2. delle NTC ed ivi contraddistinta dal simbolo f bk ) sarà dedotta da quella
media f bm mediante la relazione:

in cui la resistenza media f bm sarà ricavata da prove su almeno sei campioni.
Resistenza media a compressione della malta.

RESISTENZE DI CALCOLO DEI MATERIALI
Malte reoplastiche

Malta per il risanamento di murature esistenti, anche di pregio storico, resistente ai sali, a base di
calce ed Eco-Pozzolana,
Massa volumica 1700 Kg/mc

RESISTENZA DI CALCOLO ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450 C

FYd =

450/1.15

= 391.30 N/mm2

540/1.15

= 469.56 N/mm2

(snervamento)
FYd =
(rottura)

ACCIAIO LAMINATO
Norme qualità
acciai

Fyk= N/mm2

Ftk= N/mm2

S235

235

360

FYd =
235/1.15=204.34

FYd = 360/1.15=313.04

275

430

FYd =
275/1.15=239.13

FYd = 430/1.15=373.91

S275

TASSELLI
Le tabelle della HILTI forniscono per ogni singolo tipo di tassello lo sforzo di taglio consigliato.
Tassello HSL-TZ tipo 10/40 (carichi pesanti) sforzo di taglio consigliato 15.20 kN = 1520 kg
Tassello HLC-H tipo 10x60 (carichi medi) sforzo di taglio consigliato 3.20 kN = 320 kg.

BARRE FILETTATE
Le tabelle della HILTI forniscono per ogni barra filettata lo sforzo di taglio consigliato.
Barra filettata 8/80 sforzo di taglio consigliato 3.9 kN = 390 kg
Barra filettata 10/90 sforzo di taglio consigliato 6.20 kN = 620 kg
Barra filettata 12/110 sforzo di taglio consigliato 13.10 kN = 1310 kg
Barra filettata 16/125 sforzo di taglio consigliato 24.70 kN = 2470 kg

BULLONI
FYb = Tensione allo Snervamento
Ftb = Tensione Rottura
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