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3) - RELAZIONE SUI MATERIALI 

 

3.1 PREMESSA 
 

Nella presente Relazione sui Materiali vengono indicati i materiali che verranno 

impiegati per i lavori di ricostruzione del ponte sul fosso Rosola nel Comune di Zocca a 

seguito del crollo avvenuto nella notte tra il 22 ed il 23/03/2013. 

 

Vengono riportate anche le motivazioni per le scelte compiute in relazione agli aspetti 

connessi alla durabilità al fine di garantire le caratteristiche fisiche e meccaniche durante 

tutta la vita utile prevista per la struttura, indicando anche le eventuali protezioni aggiuntive 

previste per soddisfare i suddetti requisiti. 

 

 

3.2 ELENCO DEI MATERIALI IMPIEGATI E LORO MODALITÀ DI 
POSA IN OPERA 
 

Acciaio da carpenteria   
 

Riferimenti:  D.M. 17.01.2018, par. 11.3.4.6 – 11.3.4.11 

 

PROFILI E PIASTRE 

 

Elementi in acciaio saldati (UNI EN 10025-3) t ≤ 40 mm S355J2W 

   t > 40 mm S355K2W 

 
Elementi in acciaio non saldati (UNI EN 10025-3) t ≤ 40 mm S355J0W 
(laminati, profilati e piastre) 
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Bulloni 
 

Riferimenti:  D.M. 17.01.2018, par. 11.3.4.6 

 UNI EN 15048-1 

 UNI EN 14399-1 

 

Vite   10.9 (UNI EN 898-1) 

Dado  10.9  (UNI EN 20898-2) 

Rondelle acciaio C50 (UNI EN 10083-2:2006 (HCR 32-40)) 

 

I bulloni dovranno essere montati con rondelle sotto la testa della vite e sotto il dado, disposti 

sempre con il dado verso il basso. 

Il foro dei bulloni sarà di tipo calibrato. 

La finitura dei bulloni sarà con resistenza migliorata alla corrosione. 
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Saldature 
 

Riferimenti:  D.M. 17.01.2018, par. 11.3.4.5 

 UNI EN ISO 4063:2011 

 

Saldature ad arco elettrico codificate secondo le UNI EN ISO 4063:2011 

 

Prescrizioni saldature tipiche: 

- procedimenti di saldatura omologati e qualificati secondo DM 17.01.2018 

- saldature a doppio cordone d’angolo continuizzate sul perimetro del pezzo da saldare, 

ove non diversamente indicato 

- dovrà essere assicurata la completa fusione dei vertici dei cordoni d’angolo nelle 

saldature di forza ed in ogni caso ne dovranno essere asportate le irregolarità 

- dovranno essere adottate le più opportune cautele per evitare la possibilità di formazione 

di strappi lamellari 

- dove non diversamente specificato si prevedono saldature a cordone d’angolo di lato pari 

a 0,7 per lo spessore minimo da collegare se su entrambi i lati e di lato pari allo spessore 

minimo dei piatti da collegare se su un solo lato, come da schemi sottostanti. 
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Acciaio per pioli di connessione trave-soletta  
 

Riferimenti:  D.M. 17.01.2018, par. 11.3.4.7 

 

Pioli tipo “Nelson” (UNI EN ISO 13918)  S235J2G3+C450 

 
 
CLASSE DI ESECUZIONE EN 1090 

 

In accordo alla vigente normativa in materia di realizzazione delle opere di acciaio, ai 

fini della corretta marcatura CE dei materiali prodotti, in accordo alla UNI EN 1090-1 / 2 si 

determina la classe di esecuzione EXC per le strutture in esame sulla base dei seguenti 

parametri: 

 

Classe di 
conseguenza 

Descrizione Esempi 

CC3 
Elevate conseguenze per perdita di vite 

umane, o conseguenze molto gravi in termini 
economici, sociali o ambientali 

Gradinate in impianti sportivi, edifici pubblici 
nei quali le conseguenze del collasso sono 
alte (ad esempio una sala da concerti) 

CC2 
Conseguenze medie per perdita di vite 

umane, conseguenze considerevoli in termini 
economici, sociali o ambientali 

Edifici residenziali e per uffici 
Edifici pubblici nei quali le conseguenze del 
collasso sono medie (es. edificio di uffici) 

CC1 
Conseguenze basse per perdite di vite 

umane, e conseguenze modeste o trascurabili 
in termini economici, sociali o ambientali 

Costruzioni agricole, nei quali generalmente 
nessuno entra (es. serre) 

 

Si adotta CC3 

 

Categorie di 
servizio 

Criteri 

SC1 

Strutture e componenti progettati soltanto per azioni quasi statiche 
Strutture e componenti le cui connessioni sono progettate per l'azione sismica in regioni con 
bassa sismicità e classe di duttilità DCL 
Strutture e componenti progettati per azioni a fatica da carroponti/gru meccanici (classe S0) 

SC2 

Strutture e componenti progettati per la resistenza a fatica in accordo alla EN 1993 (es. ponti 
stradali e ferroviari, gru, carriponte classi da S1 a S9) 
Strutture suscettibili a vibrazione da vento, folla o macchinari in rotazione 
Strutture e componenti progettati per l'azione sismica in regioni con media o alta sismicità ed in 
classe di duttilità DCM o DCH 

 

Si adotta SC2 
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Categorie di 
produzione 

Criteri 

PC1 
Componenti non saldati fabbricati con qualsiasi classe di acciaio 
Componenti saldati fabbricati con classe di acciaio inferiore a S355 

PC2 

Componenti saldati fabbricati con classe di acciaio uguale o superiore alla S355 
Componenti essenziali per l'integrità strutturale che vengono assemblati in situ mediante 
saldatura 
componenti prodotti a caldo o che ricevono trattamenti termici durante la produzione 

 

Si adotta PC2 

 

Per cui la Classe di Esecuzione sarà EXC4, come risulta dalla matrice qui sotto: 

 

Classe di conseguenza CC1 CC2 CC3 

Categoria di servizio SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 

Categoria PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3a EXC3a 

 di produzione PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3a EXC4a 
a EXC4 dovrebbe essere applicata a strutture speciali e strutture con conseguenze estreme in caso di collasso 
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Acciaio per c.a. 
 

Riferimenti: D.M. 17.01.2018, par. 11.3.2; 

 

Acciaio per c.a. in barre B450C 

Allungamento uniforme al carico massimo >7,5% 

Rapporto tra resistenza e tensione di snervamento    1,15<ft/fy<1,35 

Rapporto medio tra valore effettivo e  

valore nominale snervamento  fyeff/fynom<1,25 

 

Acciaio per c.a. per reti elettrosaldate B450A 

Allungamento uniforme al carico massimo >2,5% 

Rapporto tra resistenza e tensione di snervamento ft/fy<1,15 

Rapporto medio tra valore effettivo e  

valore nominale snervamento  fyeff/fynom<1,25 

 

 

Calcestruzzo 
 

Riferimenti: D.M. 17.01.2018, par. 11.2; 

 Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale; 

 UNI EN 206:2014; 

 UNI 11104. 

 

SOLETTA D’IMPALCATO E CORDOLI 

 

Calcestruzzo per soletta d’impalcato   C32/40 

Classe di consistenza (UNI EN 206-1:2006) S4 

Diametro massimo aggregato 18-20 

Classe di esposizione (UNI EN 206-1:2006)  XC4, XD1, XF3 

Copriferro nominale superiore 40 mm 

 

LASTRE PREFABBRICATE E VELETTE 

 

Calcestruzzo per lastre prefabbricate   C32/40 

Classe di consistenza (UNI EN 206-1:2006) S4 

Diametro massimo aggregato 18-20 

Classe di esposizione (UNI EN 206-1:2006)  XC4 

Copriferro nominale 35 mm 

 

SPALLE E TRAVE TESTA PALO 

 

Calcestruzzo per spalle  C32/40 

Classe di consistenza (UNI EN 206-1:2006) S4 

Diametro massimo aggregato 18-20 

Classe di esposizione (UNI EN 206-1:2006)  XC4, XD1, XF3 

Copriferro nominale 45 mm 
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PALI DI FONDAZIONE 

 

Calcestruzzo per pali di fondazione C25/30 

Classe di consistenza (UNI EN 206-1:2006) S4 

Diametro massimo aggregato 18-20 

Classe di esposizione (UNI EN 206-1:2006)             XC2 

Copriferro nominale 60 mm 

 

 

 

Coefficiente di omogeneizzazione 
 

Visto l’utilizzo di strutture composte Acciaio-Calcestruzzo, si determinano in accordo 

con le NTC 2018 i valori dei coefficienti di omogeneizzazione tra i due materiali da utilizzarsi 

per le verifiche a lungo termine o a breve termine. 

 

Coefficiente di omogeneizzazione per fenomeni a breve termine 

 

La soletta dell’impalcato viene realizzata in conglomerato cementizio di resistenza 

caratteristica fck = 32 N/mm2 per il quale, secondo il § 11.2.5 delle NTC 2018, il modulo 

elastico istantaneo risulta pari a: 

 

Ecls,0 = 33.345 N/mm2 

 

Mentre per l’acciaio il modulo elastico assume sempre il valore: 

 

Eacciaio = 210.000 N/mm2
 

 

Il coefficiente di omogeneizzazione sarà pari a: 

 

nb = Es / Ecls,0 = 210.000 / 33.345 = 6,29 che approssimo a 6. 

 



Studio Tecnico Marco Bruini  

 

 

 

marco.bruini@gmail.com  9   ing.bruini@tiscali.it 

 

 

Coefficiente di omogeneizzazione per fenomeni a lungo termine 

 

Facendo riferimento ai § 11.2.10.6 e 11.2.10.7 delle NTC 2018 si determina la 

dimensione fittizia h0,  

 

h0 = 2 Ac / u = 2 x 7000 x 280 / 7000 = 560 

 

 Il valore del coefficiente di viscosità φ(∞,t0) a tempo infinito in ambiente di maturazione 

ipotizzato con umidità relativa circa del 55% e assumendo un tempo di applicazione dei 

carichi permanenti responsabili di effetti viscosi, di circa 60 giorni 

 

φ(∞,t0) = 1,95 

 

per cui il modulo elastico del conglomerato a tempo infinito: 

 

Ecls,∞ = E / [1+ φ(∞,t0)] = 11.300 N/mm2 

 

Il coefficiente di omogeneizzazione sarà pari a: 

 

nl = Es / Ecls,∞ = 210.000 / 11.300 = 18.58 che approssimo a 18. 
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PROSPETTO CLASSI DI ESPOSIZIONE E COMPOSIZIONE UNI EN 206-1 (UNI 11104 MARZO 2004) 
Denom. 

della 
classe 

Descrizione 
dell’ambiente 

Esempi informativi di situazioni a cui possono applicarsi 
le classi di esposizione 

UNI 
985
8 

A/C 
MA
X 

Rck 
min. 

Dos. 
Min. 
Cem. 
KG. 

 

1 Assenza di rischio di corrosione o attacco 

X0 

Per calcestruzzo privo 
di armatura o inserti 
metallici: tutte le 
esposizioni eccetto 
dove c’è gelo e disgelo 
o attacco chimico. 
Calcestruzzi con 
armatura o inserti 
metallici: in ambiente 
molto asciutto 

Interno di edifici con umidità relativa molto bassa. 
Calcestruzzo non armato all’interno di edifici. 
Calcestruzzo non armato immerso in suolo non aggressivo o 
in acqua non aggressiva. 
Calcestruzzo non armato soggetto ad cicli di bagnato 
asciutto ma non soggetto ad abrasioni, gelo o attacco 
chimico 

1 --- 15 --- 

 

2 Corrosione indotta da carbonatazione 
Nota – Le condizioni di umidità si riferiscono a quelle presenti nel copriferro e nel ricoprimento di inserti metallici, ma in molti 
casi si può considerare che tali condizioni riflettano quelle dell’ambiente circostante, in questi la classificazione dell’ambiente 
circostante può essere adeguata. Questo può non essere il caso se c’è una barriera fra il calcestruzzo ed il suo ambiente. 

XC1 
Asciutto o 
permanentemente 
bagnato 

Interni di edifici con umidità relativa bassa. Calcestruzzo 
armato ordinario o precompresso con le superfici all’interno 
di strutture con eccezione delle parti esposte a condensa o 
immerse in acqua 

2a 0,60 30 300 

XC2 
Bagnato, raramente 
asciutto 

Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. 
Calcestruzzo armato ordinario o precompresso 
prevalentemente immerso in acqua o terreno non aggressivo. 

2a 0,60 30 300 

XC3 
Umidità moderata Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con 

superfici esterne riparate dalla pioggia o in interni con umidità 
da moderata ad alta 

5a 0,55 35 320 

XC4 
Ciclicamente asciutto e 
bagnato 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con 
superfici soggette ad alternanze di asciutto ed umido. 
Calcestruzzi a vista in ambienti urbani. 

4a, 
5b 

0,50 40 340 

 

3 Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall’acqua di mare 

XD1 
Umidità moderata Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in superfici o 

parti di ponti e viadotti esposti a spruzzi d’acqua contenenti 
cloruri 

5a 0,55 35 320 

XD2 
Bagnato, raramente 
asciutto 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in elementi 
strutturali totalmente immersi in acqua industriali contenente 
cloruri (piscine) 

4a, 
5b 

0,50 40 340 

XD3 

Ciclicamente asciutto e 
bagnato 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso, di elementi 
strutturali direttamente soggetti agli agenti disgelanti o agli 
spruzzi contenenti agenti disgelanti. Calcestruzzo armato o 
precompresso, elementi con una superficie immersa in acqua 
contenente cloruri e l’altra esposta all’aria. Parti di ponti, 
pavimentazioni e parcheggi per auto. 

5c 0,45 45 360 

 

4 Corrosione indotta da cloruri presenti nell’acqua di mare 

XS1 
Esposto alla salsedine 
marina ma non 
direttamente in 
contatto con l’acqua 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi 
strutturali sulle coste o in prossimità 4a, 

5b 
0,50 40 340 

XS2 Permanentemente 
sommerso 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso di strutture 
marine completamente immersa in acqua 

5c 0,45 45 360 

XS3 
Zone esposte agli 
spruzzi oppure alla 
marea 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi 
strutturali esposti alla battigia o alle zone soggette agli 
spruzzi ed onde del mare 

5c 0,45 45 360 
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5 Attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza disgelanti * 
(NB XF2 – XF3 – XF4 contenuto minimo aria 3%) 

XF1 
Moderata saturazione 
d’acqua, in assenza di 
agente disgelante 

Superfici verticali di calcestruzzo come facciate o colonne 
esposte alla pioggia ed al gelo. Superfici non verticali e non 
soggette alla completa saturazione ma esposte al gelo, alla 
pioggia o all’acqua 

4a, 
5b 

0,50 40 320 

XF2* 
Moderata saturazione 
d’acqua in presenza di 
agente disgelante 

Elementi come parti di ponti che in altro modo sarebbero 
classificati come XF1 ma che sono esposti direttamente o 
indirettamente agli agenti disgelanti 

3, 4b 0,50 30 340 

XF3* 
Elevata saturazione 
d’acqua  in assenza di 
agente disgelante 

Superfici orizzontali in edifici dove l’acqua può accumularsi e 
che possono essere soggetti ai fenomeni di gelo, elementi 
soggetti a frequenti bagnature ed esposti al gelo 

2b, 
4b 

0,50 30 340 

XF4* 
Elevata saturazione 
d’acqua con presenza 
di agente antigelo 
oppure acqua di mare 

Superfici orizzontali quali strade o pavimentazioni esposte al 
gelo ed ai sali disgelanti in modo diretto od indiretto, elementi 
esposti al gelo e soggetti a frequenti bagnature in presenza 
di agenti disgelanti o di acqua di mare 

3, 4b 0,45 35 360 

 

6 Attacco chimico **) 

XA1 

Ambiente 
chimicamente 
debolmente aggressivo 
secondo il prospetto 2 
della UNI EN 206-1 

Contenitori di fanghi e vasche di decantazione. Contenitori e 
vasche per acqua reflue 

5a 0,55 35 320 

XA2 

Ambiente 
chimicamente 
moderatamente 
aggressivo secondo il 
prospetto 2 della UNI 
EN 206-1 

Elementi strutturali o pareti a contatto di terreni aggressivi 

5b 0,50 40 340 

XA3 

Ambiente 
chimicamente 
fortemente aggressivo 
secondo il prospetto 2 
della UNI EN 206-1 

Elementi strutturali o pareti a contatto di acqua industriali 
fortemente aggressive. Contenitori di foraggi, mangimi e 
liquami provenienti dall’allevamento animale. Torri di 
raffreddamento di fumi e gas di scarico industriali. 

5c 0,45 45 360 

 

*) il grado di saturazione della seconda colonna riflette la relativa frequenza con cui si verifica il gelo in condizioni di saturazione: 
moderato occasionalmente gelato in condizioni di saturazione; elevato alta frequenza di gelo in condizioni di saturazione. 
**) da parte di acque del terreno o acqua fluenti 
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3.3  VALORI DI CALCOLO 
 

- acciaio da cemento armato normale ad aderenza migliorata tipo B450C: 
 

. tensione caratteristica di snervamento  fyk ≥ 450 MPa 

. tensione caratteristica di rottura  ftk ≥ 540 MPa 

. deformazione massima dell’acciaio teso εs = 7,5 % 

. modulo elastico Es = 210.000 MPa 

. coefficiente parziale di sicurezza γs=1,15 

. resistenza di calcolo a trazione fyd ≥  391 MPa 

 
- acciaio da cemento armato normale ad aderenza migliorata tipo B450A: 

 

. tensione caratteristica di snervamento  fyk ≥ 450 MPa 

. tensione caratteristica di rottura  ftk ≥ 540 MPa 

. deformazione massima dell’acciaio teso εs = 2,5 % 

. modulo elastico Es = 210.000 MPa 

. coefficiente parziale di sicurezza γs=1,15 

. resistenza di calcolo a trazione fyd ≥  391 MPa 

 
- calcestruzzo per getto strutture dei pali di fondazione C25/30: 

 

. resistenza cubica caratteristica a compressione a 28 gg. Rck ≥  30 MPa 

. resistenza cilindrica caratteristica a compressione a 28 gg. fck ≥  25 MPa 

. resistenza caratteristica a trazione per flessione. fcfk ≥  2,15 MPa 

. modulo elastico Ec = 31.400 MPa 

. coefficiente parziale di sicurezza γc=1,5 

. resistenza di calcolo a compressione fcd ≥  14,2 MPa 

. resistenza di calcolo a trazione per flessione fcfd ≥ 1,44 MPa 

 
- calcestruzzo per getto strutture in elevazione C32/40: 

 

. resistenza cubica caratteristica a compressione a 28 gg. Rck ≥  40 MPa 

. resistenza cilindrica caratteristica a compressione a 28 gg. fck ≥  32 MPa 

. resistenza caratteristica a trazione per flessione. fcfk ≥  2,54 MPa 

. modulo elastico Ec = 33.300 MPa 

. coefficiente parziale di sicurezza γc=1,5 

. resistenza di calcolo a compressione fcd ≥  18,1 MPa 

. resistenza di calcolo a trazione per flessione fcfd ≥ 1,69 MPa 

 
- acciaio delle strutture metalliche S355J2W – S355J0W (t ≤ 40 mm): 

 

. tensione caratteristica di snervamento  fyk >= 355 MPa 

. tensione caratteristica di rottura  ftk >= 510 MPa 

. modulo elastico Es = 210.000 MPa 
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- acciaio delle strutture metalliche S355J2W (t > 40 mm): 
 

. tensione caratteristica di snervamento  fyk >= 335 MPa 

. tensione caratteristica di rottura  ftk >= 470 MPa 

. modulo elastico Es = 210.000 MPa 

 

- acciaio bulloni 10.9: 
 

. tensione caratteristica di snervamento  fyk >= 900 MPa 

. tensione caratteristica di rottura  ftk >= 1.000 MPa 

. modulo elastico Es = 210.000 MPa 

 
- acciaio pioli di connessione (tipo Nelson) S235J2G3+C450 : 

 

. tensione di snervamento min fy,min >= 350 MPa 

. tensione di rottura min ft,min >= 450 MPa 

 


