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A) COMPONENTI DEL CALCESTRUZZO 
 
1 Leganti 
Nelle opere oggetto delle presenti norme devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici 
previsti dalle disposizioni vigenti in materia, dotati di certificato di conformità - rilasciato da un 
organismo europeo notificato - ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno 
specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA), purché idonei all’impiego previsto nonché, per quanto 
non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 26/05/1965 n.595. 
È escluso l’impiego di cementi alluminosi. 
L’impiego dei cementi richiamati all’art.1, lettera C della legge 26/5/1965 n. 595, è limitato ai 
calcestruzzi per sbarramenti di ritenuta. 
Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive si devono 
utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e fino alla disponibilità 
di esse, da norme nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad 
eventuali altre specifiche azioni aggressive. 
 
2 Aggregati 
Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla 
lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla 
norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea 
armonizzata UNI EN 13055-1. 
Il sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR n.246/93 è indicato 
nella seguente Tab. 11.2.II. 
 
Tabella 11.2.II 
Specifica Tecnica Europea 
armonizzata di riferimento 

Uso Previsto Sistema di Attestazione della 
Conformità 

Aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620 e UNI EN 13055-1 Calcestruzzo strutturale 2+ 

 
È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III, 
a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga 
preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, 
le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA 
della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate 
ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di 
produzione. 
 
Tabella 11.2.III 
Origine del materiale da riciclo  Classe del calcestruzzo percentuale di impiego 
demolizioni di edifici (macerie)  =C 8/10  fino al 100 % 
demolizioni di solo calcestruzzo e c.a.  ≤ C30/37  ≤  30 % 

≤ C20/25  Fino al 60 % 
Riutilizzo di calcestruzzo interno negli 
stabilimenti di prefabbricazione 
qualificati  
- da qualsiasi classe  
- da calcestruzzi >C45/55 

 
 
 
≤ C45/55  
Stessa classe del calcestruzzo di origine 

 
 
 
fino al 15%  
fino al 5% 

 
Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 
8520-2:2005 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli 
aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale 
del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità 
ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o 
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classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta. 
 
Il progetto, nelle apposite prescrizioni, potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e 
UNI 8520-2:2005, al fine di individuare i limiti di accettabilità delle caratteristiche tecniche degli 
aggregati. 
 
3 Aggiunte 
Nei calcestruzzi è ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate 
d’altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche 
prestazionali. 
Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per 
quanto riguarda l’impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206-
1:2006 ed UNI 11104:2004. 
I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1. 
 
4 Additivi 
Gli additivi devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2. 
 
5 Acqua di impasto 
L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 
1008: 2003. 
 
6 Miscele preconfezionate di componenti per calcestruzzo 
In assenza di specifica norma armonizzata europea, il produttore di miscele preconfezionate di 
componenti per calcestruzzi, cui sia da aggiungere in cantiere l’acqua di impasto, deve documentare 
per ogni componente utilizzato la conformità alla relativa norma armonizzata europea. 

 

 

B) ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 
 

È ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al 
§ 11.3.1.2 e controllati con le modalità riportate nel § 11.3.2.11 delle NTC 2008. 
 
1 Acciaio per cemento armato B450C 
 
L’acciaio per cemento armato B450C è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni 
caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli: 
 
 

Tabella 11.3.Ia 
fy nom  450 N/mm2 

ft nom  540 N/mm2 
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e deve rispettare i requisiti indicati nella seguente Tab. 11.3.Ib: 
 
Tabella 11.3.Ib 
CARATTERISTICHE  REQUISITI FRATTILE (%) 
Tensione caratteristica di 
snervamento  

fyk fy nom 5.0 

Tensione caratteristica di rottura ftk ft nom 5.0 

(ft/fy)k 
1,15   
<1,35 

10.0 

(fy/fynom)k ≤  1,25  10.0 

Allungamento ( Agt )k:  7,5 % 10.0 
Diametro del mandrino per prove di 
piegamento a 90 ° e successivo 
raddrizzamento senza cricche: 
 < 12 mm  
1216 mm  
per 16 < 25 mm  
per 25 < 40 mm 

 
 
 
4
5 
8 
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MATERIALI UTILIZZATI NEL PRESENTE PROGETTO 
 

Per il presente progetto si sono utilizzati i seguenti materiali: 

1) Travi rovesce  

 calcestruzzo in fondazione C 25/30; 

 acciaio per armature B450C 

2) Carpenteria metallica 

 Acciaio strutturale S275; 

 Bulloni 8.8. 

per i cui valori caratteristici si rimanda a quanto sopra esposto. 

 

 Il Calcolatore 

 


