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1 - MATERIALI IMPIEGATI E RESISTENZE DI CALCOLO 

 
Di seguito si riportano le informazioni relative all’elenco dei materiali impiegati, alle loro 
modalità di posa in opera e ai valori di calcolo. 
Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali, i cui valori dei 
parametri caratteristici sono di seguito elencati. 
 

MATERIALI ACCIAIO 
Caratteristiche acciaio 

Nid γk  αT, i  E G Stz LMT fyk ftk fyd ftd γs γM1 γM2 
γM3,SL

V 
γM3,SL

E 
γM7 

NCnt Cnt 
 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2]   [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]        

S250 GD - Acciaio per Profilati - (S250 GD) 

001 78.500 
0,00001

2 
210.00

0 
80.769 P 

40 250,00 390,00 - 
- 1,05 1,05 1,25 - - - - 

- 225,00 340,00 - 
S235 - Acciaio per Profilati - (S235) 

002 78.500 
0,00001

2 
210.00

0 
80.769 P 

40 235,00 360,00 - 
- 1,05 1,05 1,25 - - - - 

80 215,00 360,00 - 
S280 GD - Acciaio per Profilati - (S280 GD) 

004 78.500 
0,00001

2 
210.00

0 
80.769 P 

40 280,00 440,00 - 
- 1,05 1,05 1,25 - - - - 

- 260,00 420,00 - 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
γk  Peso specifico. 
αT, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
LMT Campo di validità in termini di spessore t, (per profili, piastre, saldature) o diametro, d (per bulloni, tondini, chiodi, viti, spinotti) 
fyk Resistenza caratteristica allo snervamento 
ftk Resistenza caratteristica a rottura 
fyd Resistenza di calcolo 
ftd Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni). 
γs Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale. 
γM1 Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità. 
γM2 Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite. 
γM3,SLV Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni). 
γM3,SLE Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni). 
γM7 Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con 

serraggio controllato). [-] = parametro NON significativo per il materiale. 
NOTE [-] = Parametro non significativo per il materiale. 

 

ALTRI MATERIALI 
Caratteristiche altri materiali 

Nid γk  αT, i  E G CErid  ffk γRd,F/ γRd,T/ γRd,C ηl ηa,I/ ηa,E/ ηa,AA TPstn  TPFRP  
 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2] [%] [N/mm2]      

EKP piastra - (EKP) 
003 25.000 0,000010 20.000 8.000 100 - - - - - - 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
γk  Peso specifico. 
αT, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
CErid  Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E∙cErid ]. 
ffk Resistenza caratteristica a rottura. 
γRd,F/ γRd,T/ γRd,C Coefficiente parziale di modello di resistenza. γRd,F: "Flessione/Pressoflessione"; γRd,T: "Taglio/Torsione"; γRd,C: "Confinamento" 
ηl Fattore di conversione per effetti di lunga durata. 
ηa,I/ ηa,E/ ηa,AA Fattore di conversione ambientale: ηa,I: esposizione "interna"; ηa,E: esposizione "esterna"; ηa,AA: esposizione "Ambiente 

Aggressivo" 
TPstn  Tipo di situazione del rinforzo: "S" = rinforzo applicato in situ; "P": rinforzo di tipo preformato 
TPFRP  Tipologia di composito: GFRP = "vetro/epossidica"; "AFRP" = arammidica/epossidica"; CFRP = "carbonio/epossidica"; O = 

"Altro" 
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2. ACCIAIO PER CARPENTERIA 

 
Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai 
conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i 
tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica 
il sistema di attestazione della conformità 2+. 
Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 ed UNI EN 10219-1, in 
assenza di specifici studi statistici di documentata affidabilità, ed in favore di sicurezza, per i 
valori delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk da utilizzare nei calcoli si 
assumono i valori nominali fy= ReH e ft = Rm riportati nelle relative norme di prodotto. 
 
Per l’utilizzo in zona sismica, l’acciaio costituente le membrature, le saldature ed i bulloni deve 
essere conforme ai requisiti riportati nelle norme sulle costruzioni in acciaio. 
 
Per le zone dissipative si applicano le seguenti regole addizionali: 
- per gli acciai da carpenteria il rapporto fra i valori caratteristici della tensione di rottura ftk 
(nominale) e la tensione di snervamento fyk (nominale) deve essere maggiore di 1,20 e 
l’allungamento a rottura A5, misurato su provino standard, deve essere non inferiore al 20%; 
- la tensione di snervamento massima fy,max deve risultare fy,max 1,2 fyk; 
 

PROPRIETÀ DEI MATERIALI PER LA FASE DI ANALISI STRUTTURALE 
 
- Modulo Elastico: E = 2.100.000 kg/cm2 (210.000 N/mm2) 
- Coefficiente di Poisson: ѵ = 0.3 
- Modulo di elasticità trasversale: G = E / [2*(1+ ѵ)] (N/mm2) 
- Coefficiente di espansione termica lineare: α = 12*10-6 per °C-1 (per T < 100°C) 
- Densità: ρ = 7850 kg/m3 
 
CARATTERISTICHE MINIME DEI MATERIALI 
 
 
 
 
 

 
Per il caso in esame si utilizza: 
 
- Acciaio S280 GD per pilastri 
- Acciaio S250 GD per travi principali 
- Acciaio S235 per profilati 
 
Qualsiasi altra informazione sarà fornita direttamente dalla Direzione dei lavori. 
 
 
 
 

 

S235 S250 GD S275 S280 GD S355

tensione di snervamento 360 N/mm
2

250 N/mm
2

430 N/mm
2

280 N/mm
2

550 N/mm
2
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Processo di saldatura 

 

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati 
secondo la norma UNI EN ISO 4063. È ammesso l’uso di procedimenti diversi purché sostenuti 
da adeguata documentazione teorica e sperimentale. 
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante 
sollevamento e saldatura scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI 
EN ISO 14555; valgono perciò i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 della appendice A della 
stessa norma. 
Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite 
da un Ente terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l’Ente sarà scelto dal costruttore secondo 
criteri di competenza e di indipendenza. 
Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in 
zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base. 
Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011 parti 1 
e 2 per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si 
applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1. 
Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza 
ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione. 
In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma UNI 
EN ISO 5817 e il livello B per strutture soggette a fatica. 
L'entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, 
saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a 
parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri 
magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno 
metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni 
per i giunti a T a piena penetrazione. 
Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento 
alle prescrizioni della norma UNI EN 12062. 
Bulloni 

I bulloni - conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016 e UNI 5592 
devono appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI EN ISO 898-1, associate nel modo 
indicato nella seguente tabella: 

 

 

I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della precedente 
tabella. Viti e dadi, devono essere associati come indicato nella seguente tabella: 

 

 

Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono soddisfare 
i requisiti di cui alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1, e recare la relativa marcatura 
CE. 
In zona sismica i collegamenti bullonati devono essere realizzati con bulloni ad alta resistenza di 
classe 8.8 o 10.9. 
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