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ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE 

Rif. NTC 2018 §§ 11.3 e 11.3.4 

 

Valori nominali delle proprietà del materiale: 

• � = 210000 � ���⁄  modulo elastico 

• 
 = 7850 �� ��⁄  densità 

 

Tipo di acciaio  � ��� (UNI EN 10036-2) 

• ��� = 275 � ���⁄  tensione caratteristica di snervamento 

• ��� = 360 � ���⁄  tensione caratteristica di rottura  

SALDATURE 

• A completa penetrazione - UNI EN ISO 4063:2011  

BULLONI E BARRE FILETTATE 

• Classe 8.8 conforme alla norma UNI EN 15048-1 e UNI EN ISO 898-1:2013 

CALCESTRUZZO E BARRE DI ARMATURA ESISTENTI 

 

Dall’analisi della documentazione allegata al progetto di costruzione, ed in particolare dal Collaudo, è emerso (pag. 2 

Allegato “F”) che “…i materiali sono stati i seguenti: 

- Cls di cemento classe Rbk 300 

- Acciaio tipo FeB44K n.c.” 

 

Le caratteristiche dei materiali considerate nelle verifiche, pertanto, sono le seguenti: 

 

 

Classe di resistenza travi esistenti:  C25/30  

Valore caratteristico della resistenza cubica ��� 30 � ���⁄  

Valore caratteristico della resistenza cilindrica  ��� 24.9 � ���⁄  

 

 

Qualità dell’acciaio  FeB44K n.c.  

Tensione caratteristica di snervamento �  !"# 375 � ���⁄  

Tensione caratteristica di rottura �$ !"# 460 � ���⁄  
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Per avvalorare comunque quanto sopra, nonostante la presenza del progetto originario, nonché la recente epoca di 

costruzione e l’entità dell’intervento, oltre a saggi distruttivi si è ritenuto opportuno effettuare prove sclerometriche a 

campione, che hanno confermato le resistenze previste in fase di progetto. 

 

Le prove sclerometriche sono state effettuate con sclerometro CGOLDENWALL, sotto evidenziato: 

 

 

Lo sclerometro è uno strumento per l’esecuzione di prove empiriche in situ finalizzate ad effettuare una stima 

speditiva della resistenza meccanica di elementi strutturali in calcestruzzo.  

Lo sclerometro misura la durezza superficiale del materiale e si basa sul principio che il rimbalzo della massa metallica 

che percuote la superficie è funzione della durezza della superficie stessa.  

Attraverso le curve di correlazione fornirte dal produttore dello strumento (cfr. immagine seguente) si risale alla stima 

della resistenza del calcestruzzo in opera. 
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Dall’analisi dei risultati ottenuti con le prove sclerometriche, riportati nella tabella seguente, ed inserendo nella figura 

soprastante il più probabile numero di rimbalzi, ha: 

- Prova St3: valore più probabile = 36.25 – 3.56 = 32.69, cui corrisponde Rck = 300 daN/cm2 

- Prova St4: valore più probabile = 44.42 – 1.71 = 42.71, cui corrisponde Rck = 480 daN/cm2  

- Prova St5: valore più probabile = 35.67 – 1.84 = 33.83, cui corrisponde Rck = 320 daN/cm2 

da cui si ottiene una resistenza del calcestruzzo pari a (300+480+320)/3 = 367 daN/cm2 per cui, considerando un 

coefficiente di riduzione delle resistenze pari a 1.2, si ottiene una resistenza di verifica pari a 306 daN/cm2, 

arrotondata a 300 daN/cm2 ai fini delle verifiche. 
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ALLEGATO “F”: CARATTERISTICHE DEI MATERIALI (ESTRATTO DEL COLLAUDO 

ALLEGATO AL PROGETTO ORIGINARIO) 
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