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RELAZIONE SUI MATERIALI  
 

1 Materiali esistenti 

1.1 Muratura in laterizio 

Poiché il livello di conoscenza raggiunto è LC1, ai sensi del punto 8.5.4 del DM 17/01/2018, e della 

Circolare n 7 del 2019 si considerano valori di resistenza minimi e i moduli elastici medi per la muratura 

in mattoni pieni e malta di calce (rif. C8.5.4.1 della Circolare). 

Si riporta un estratto del punto 8.5 con la tabella utile alla caratterizzazione dei parametri di riferimento. 

 

Si riportano dunque i valori per la muratura assunti per il caso specifico: 

Parametri di riferimento 

𝑓𝑚 = 2.6𝑁/𝑚𝑚𝑞 

𝜏0 = 0.05𝑁/𝑚𝑚𝑞 

𝐸 = (
1200𝑀𝑃𝑎 + 1800𝑀𝑃𝑎

2
) = 1500𝑀𝑃𝑎 

𝐺 = (
400𝑀𝑃𝑎 + 600𝑀𝑃𝑎

2
) = 500𝑀𝑃𝑎 

𝛾 = 18 𝑘𝑁/𝑚3 
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1.2 Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia 

 

Poiché il livello di conoscenza raggiunto è LC1, ai sensi del punto 8.5.4 del DM 17/01/2018, e della 

Circolare n 7 del 2019 si considerano valori di resistenza minimi e i moduli elastici medi per la muratura 

in blocchi semipieni e malta cementizia (rif. C8.5.4.1 della Circolare). 

Si riporta un estratto del punto 8.5 con la tabella utile alla caratterizzazione dei parametri di riferimento. 

 

Si riportano dunque i valori per la muratura assunti per il caso specifico: 

Parametri di riferimento 

𝑓𝑚 = 5.0𝑁/𝑚𝑚𝑞 

𝜏0 = 0.08𝑁/𝑚𝑚𝑞 

𝐸 = (
3500𝑀𝑃𝑎 + 5600𝑀𝑃𝑎

2
) = 4550𝑀𝑃𝑎 

𝐺 = (
875𝑀𝑃𝑎 + 1400𝑀𝑃𝑎

2
) = 1137.5𝑀𝑃𝑎 

𝛾 = 15 𝑘𝑁/𝑚3 

 



 
società di ingegneria  

 

 

 

    4 
 sede legale e operativa [1] sede operativa [2] email: info@giannantoniingegneria.com C.F      03507800542  
 Via delle Industrie 54  Via III Settembre s.n.  email: amministrazione@giannantoniingegneria.com P.Iva   03507800542 
 cap 06034 Foligno (PG) cap 06049 Spoleto (PG) PEC: giannantoniingsrl@legalmail.it REA   PG - 294374 
 Tel/Fax 0742-670856 Tel 0743-673959   

 

1.3 Muratura in laterizio rinforzata con intonaco armato 

 

Per l’allineamento murario in cui si prevede la realizzazione dell’intonaco armato, ai fini della valutazione 

delle caratteristiche meccaniche si fa riferimento al punto C.8.5.3.1, in cui alla sezione realtiva di propone 

di incrementare i parametri resistenti della tabella C8.5.I tramite il coefficiente riportato in tabella C8.5.II, 

che nel caso di muratura in mattoni pieni è pari a 1.5, applicabile sia ai  parametri di resistenza che ai 

moduli elastici. 

Facendo riferimento alla già riportata caratterizzazione della muratura in mattoni pieni, si riporta un 

estratto del punto 8.5 nella sezione relativa ai coefficienti correttivi da adottare. 

 

Parametri di riferimento 

𝑓𝑚 = 1.5 ∗
2.6𝑁

𝑚𝑚𝑞
= 3.9

𝑁

𝑚𝑚2
 

𝜏0 = 1.5 ∗
0.05𝑁

𝑚𝑚𝑞
= 0.075

𝑁

𝑚𝑚2
 

𝐸 = 1.5 ∗ (
1200𝑀𝑃𝑎 + 1800𝑀𝑃𝑎

2
) = 2250𝑀𝑃𝑎 

𝐺 = 1.5 ∗ (
400𝑀𝑃𝑎 + 600𝑀𝑃𝑎

2
) = 750𝑀𝑃𝑎 

𝛾 = 18 𝑘𝑁/𝑚3 
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2 Materiali per nuovi elementi strutturali 

I materiali impiegati per la realizzazione dell’edificio dovranno tutti essere conformi 

al D.L. 106/2017 del 16/6/2017 

 Malta per nuova muratura 

Si prescrive l’utilizzo di malte a prestazione garantita ai sensi del punto 11.10.2 del DM 17/01/2018. 

Per garantire la dirabilità è necessario che i compnenti la miscela siano confromi alle norme UNI EN 

1008:2003 (acqua di impasto), UNI EN 13139 (aggregati per malta) e UNI EN 13055 (aggregati leggeri). 

La malta deve essere conforme alla UNI EN 998-2 e recare la Marcatur CE. 

Per la nuova muratura in mattoni pieni si impone l’utilizzo di elementi laterizi con resistenza a 

compressione  

𝑓𝑘 = 10
𝑁

𝑚𝑚2
 

 

 Nuova muratura in mattoni pieni 

Gle elementi per muratura portante devono essere conformi alla pertinente norma europea armonizzata 

della serie UNI EN 771 e recare al Marcatura CE. 

Si prescrive l’utilizzo di elementi di Categoria I ai sensi del punto 11.10.1 del DM 17/01/2018 con 

resistenza a compressione 

𝑓𝑏𝑘 = 10
𝑁

𝑚𝑚2
 

 

Resistenza a compressione 

Ai sensi del punto 11.10.3.1.2 del DM, nota la resistenza degli elementi componenti, si ricava la 

resistenza a compressione della muratura: 

𝑓𝑘 = 5.3
𝑁

𝑚𝑚2
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Resistenza a taglio 

Ai sensi del punto 11.10.3.2.2  si valuta la resistenza a taglio per la nuova muratura:  

𝑓𝑣𝑘0 = 0.3
𝑁

𝑚𝑚2
 

 

Ai sensi del punto 11.10.3.4 si ricavno i valori dei moduli di elasticità: 

Modulo di elasticità normale secante 

𝐸 = 1000 ∗ 𝑓𝑘 = 1000 ∗ 5.3
𝑁

𝑚𝑚2
= 5300

𝑁

𝑚𝑚2
 

Modulo di elasticità tanenziale secante 

𝐺 = 0.4 ∗ 𝐸 = 0.4 ∗ 5300
𝑁

𝑚𝑚2
= 2120

𝑁

𝑚𝑚2
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 Calcestruzzo per opere di fondazione C25/30 

Il calcestruzzo, ai sensi del punto 11.2.1 del DM. 17/01/2018, deve essere conforme alle norme UNI 

EN 206:2016 e alla UNI EN 13670. 

Per il calcestruzzo in questione si assume: 

- classe di esposizione XC2 (UNI 11104),  

 

- classe di consistenza S4, 

- diametro massimo aggregato 32mm 

IAi sensi del punto 4.1 del DM 17/01/2018 

 

Resistenza a compressione cubica Rck 30 N/mm2 

Resistenza a compressione cilindrica fck 25 N/mm2 

Modulo elastico Ecm 31447 N/mm2 

Coefficiente di Poisson - NON fessurato νnf 0,20 

Coefficiente di Poisson – fessurato νf 0,00 

Coefficiente di dilatazione termica α 1,0E-05 °C-1 

Peso specifico cls γcls 25,00 kN/m3 

 
Coefficiente parziale di sicurezza:  γC = 1,50 
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 Calcestruzzo alleggerito per uso strutturale LC30/33 (solai e cordoli) 

Il calcestruzzo, ai sensi del punto 11.2.1 del DM. 17/01/2018, deve essere conforme alle norme UNI 

EN 206:2016 e alla UNI EN 13670. 

Pioché il calcestruzzo alleggerito, oltre ad andare a cosituire il solaio del sottotetto, sarà utilizzato anche 

per i cordoli di copertura, si considera la possibilità di esposizione di questo all’acqua in caso di cattivo 

funzionamento del sistema di impermeabilizzazione. Per il calcestruzzo in questione si assume: 

- classe di esposizione XC2 (UNI 11104),  

 

- classe di consistenza S4, 

- diametro massimo aggregato 15mm 

 

Resistenza a compressione cubica Rck 33 N/mm2 

Resistenza a compressione cilindrica fck 30 N/mm2 

Modulo elastico Ecm 31447 N/mm2 

Coefficiente di Poisson - NON fessurato νnf 0,20 

Coefficiente di Poisson – fessurato νf 0,00 

Coefficiente di dilatazione termica α 1,0E-05 °C-1 

Peso specifico cls γcls 16,00 kN/m3 

 
Coefficiente parziale di sicurezza:  γC = 1,50 
 

 Acciaio B450A per barre di armatura 

Ai sensi del punto 11.3.2 le caratteristiche meccaniche di rifeirmento per l’acciaio sono di seguito 

riportate. 

Tensione caratteristica di snervamento fyk 450 MPa 

Tensione caratteristica di rottura ftk 540 MPa 

Resistenza di calcolo dell’acciaio fyd 391,3 MPa 

Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza fbk 4,03 MPa 

Tensione tangenziale di aderenza acciaio-cls fbd 2,69 MPa 

Tensione massima dell’acciaio in condizioni di 

esercizio 
σs 360 MPa 

Peso specifico acciaio per barre di armatura γs 78,50 kN/m3 
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Modulo elastico acciaio Es 210 GPa 

Coefficiente parziale di sicurezza:  γS = 1,15 

Devono inoltre essere rispettati i seguenti requisiti: 

 
L’accertamento delle proprietà meccaniche deve avvenire in conformità alla UNI EN ISO 15630-1:2010. 

 Acciaio B450A per rete elettrosaldata 

Per le caratteristiche meccaniche si rimanda al precedente paragrafo.  

Si prescrive inoltre il rispetto dei seguenti requisiti: 

 

 

In ogni caso tutti gli acciai devono possedere le caratteristiche di cui alle vigenti norme tecniche per le 

opere in c.a.  Non si devono porre in opera armature eccessivamente ossidate, corrose, recanti difetti 

superficiali che ne pregiudichino la resistenza, o alterate da sostanze che possono ridurre sensibilmente 

l’aderenza al calcestruzzo (grassi, sostanze oleose, terra o fango). 
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 Acciaio S275JR 

L’acciaio S275JR deve possedere le seguenti caratteristiche e, come riportato al punto 11.3.4 del 

D.M.17/01/2018, essere conforme alla norma UNI EN 10025. 

Tensione caratteristica di snervamento fyk 275 MPa 

Tensione caratteristica a rottura fu 430 MPa 

Modulo Elastico Es 210000 MPa 

Densità ρ 7850 kg/m3 

Coefficiente di Poisson ν 0,25 - 

Modulo elastico tangenziale G 76000 MPa 

Coefficiente di dilatazione termica α 12∙10-6 K-1 

Coefficienti di sicurezza:  

 γM0 = 1,05 Resistenza delle Sezioni di Classe 1-2-3-4; 

 γM1 = 1,05 Resistenza all’instabilità delle membrature; 

 γM2 = 1,25 Resistenza, nei riguardi della frattura, delle sezioni tese (indebolite dai fori) 

 Acciaio per barre filettate e bulloni classe 8.8 

Le barre filettate ed i bulloni devono appartenere alla classe 8.8 o superiore, in riferimento al §11.3.4.6.1. 

Sono inoltre conformi alla UNI EN ISO 4016:2011 e UNI EN ISO 898-1:2013. 

In particolare si richiedono le seguenti caratteristiche minime. 

Tensione di snervamento fyb 649 MPa 

Tensione di rottura ftb 800 MPa 

 

 Viti a legno 

Si utilizzano viti a legno in acciaio ad alta resistenza a tutto filetto ad utilizzo strutturale. Si prescrive 

l’utilizzo di viti in acciaio inox o acciaio al carbonio con zincatura galvanica. 

Resistenza ultima a trazione dell’acciaio del 

connettore 

fuk 1000 N/mm2 

 

 Rete in acciaio INOX AISI 316 

L’acciaio inox AISI316deve possedere le seguenti caratteristiche. 
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Modulo di elasticità E 200 GPa 

Tensione caratteristica a rottura fu 500 MPa 

Allungamento minimo a rottura A % 40 

 

 Legno lamellare per nuove travi di copertura GL24h 

Ai sensi del punto 11.7.4 del DM 17/01/2019 si prescrive l’utilizzo di elementi in legno lamellare incollato 

conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14080 e recare la marcatura CE. Le singole tavole 

per la composizione del legno lamellare devono essere conformi alla norma UNI EN 14081-1 al fine di 

garantire una corretta attribuzione ad una classe di resistenza. 

Per quanto concerne la classificazione ai sensi della norma UNI EN 14080  si fa riferimento alla seguente 

tabella per l’individuzione delle caratteristiche di resistenza. 
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 Legno massiccio in abete per tavolato classe C24 

Il legname dovrà risultare conforme alla norma UNI EN 14081-1 e recare la marcatura CE.  

Per la classificazione si fa riferimento alla norma UNI EN 338:2016, da cui si ricavano le caratteristiche 

resistenti. 

 
 

 

 Resina  per ancoraggi sulla muratura 

Ancorante chimico certificato per applicazioni strutturali su calcestruzzo fessurato e muratura 

Metodo di progettazione ETAG 001, TR29, Annex C, Method A 

Temperatura: 24° Temperatura di lungo periodo  40° Temperatura nel breve periodo 

Foratura: per rotopercussione 

Installazione: non passante 

 

 

 

 


