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Relazione 
L’incarico assunto dallo scrivente architetto Andrea Pellegatta, come da documenti in 
allegato, è inerente la copertura delle tribune del campo sportivo della città di Ferno e il 
rifacimento di parziale recinzione con le caratteristiche di quanto già esistente nella 
perimetrazione dell’impianto sportivo. Una seconda fase, conseguente al posizionamento 
della copertura tribune, costituirà la fornitura e posa di pali con rete antipallone per una 
lunghezza di circa 50 metri lineari. Anche per quest’ulteriore opera, saranno utilizzati 
materiali uguali a quanto già concessionato e posato in loco. 
 La copertura delle tribune sarà costituita da pilastri in ferro zincato del tipo HEB e 
ancorati alla trave di fondazione tramite piastre imbullonate. La copertura sarà in struttura 
metallica sagomata come da progetto allegato con sovrapposta lamiera grecata color 
“testa di moro”. Nel progetto allegato che consta di: progetto di massima della struttura, 
stato di fatto-progetto-stato finale dell’insediamento sportivo con in dettaglio quanto 
progettato, ho allegato due immagini di “fotoinserimento” del nuovo manufatto in 
comparazione con lo stato di fatto. 



 L’opera si inserisce nel contesto di attività sportive in quanto necessaria al fine di 
tutela dei fruitori nelle giornate di stillicidio meteorico e conferisce finitura al manufatto 
cementizio quale tribuna di piccole dimensioni.  
 In fase progettuale si è reso necessario la posa di gradini di accesso ai diversi 
livelli delle gradinate nella parte centrale della tribuna stessa e in aggiunta due nuovi 
gradini, oltre agli esistenti, per il raggiungimento della quota più alta sia sul lato destro 
estremo che quello di sinistra contrapposto.  
 Al fine della costruzione sia della fondazione in ca. che della posa della copertura, 
si rende necessaria l’asportazione temporanea della recinzione oramai in stato di evidente 
degrado quindi inutile alla sua funzione. Una volta completata l’opera, opportunatamente 
delimitata con regolare recinzione di cantiere e cartellonistica di legge, sarà posata nuova 
rete con le stesse caratteristiche di quella esistente nel perimetro dell’impianto sportivo: 
rete a maglia romboidale, elettrosaldata e di colore verde completa di pali di supporto con 
sezione a “ T ” in ferro di colore verde e plinto di fondazione in ca. 
 Terza fase di completamento al tipo di intervento, comporta la fornitura e posa di 
pali in ferro zincati della altezza di metri 9,0 quali supporti per la rete antipallone. Anche in 
questo caso saranno annegati in un plinto di fondazione, supportato da regolare calcolo 
dei ca., e avranno le medesime caratteristiche di quanto già in loco. Quest’ultimo 
intervento della lunghezza totale di circa 50 metri sarà posizionato sul retro delle tribune e 
sul continuo angolo verso quelli già esistenti (verso nord). 
 
INDICAZIONI GENERALI 

L'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute 
nel Capitolato d’appalto, come pure alle indicazioni che riceverà dalla D.L. in tempo utile 
ed ogni qualvolta se ne presenterà la necessità.  
Qualità e provenienza dei materiali: 
L'Impresa dovrà impiegare materiali delle migliori qualità attualmente in commercio, dovrà 
indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte 
della D.L. Rispondenza dei materiali e dell'esecuzione alla perfetta regola d'arte L'impresa 
dovrà eseguire "a regola d'arte" tutte indistintamente le opere in appalto, provvedendo a 
tutti i lavori e provviste occorrenti per dare le opere completamente ultimate , 
perfettamente efficienti e funzionanti in ogni loro parte, anche quando queste non siano 



dettagliatamente descritte in questo documento o negli elaborati grafici. L'Impresa dovrà 
inoltre effettuare tutte le riparazioni a tutti i componenti del manufatto e tutti i ripristini 
dovuti agli interventi in progetto, al fine di dare le opere completamente ultimate, 
perfettamente efficienti e funzionanti in ogni loro parte, anche quando queste non siano 
dettagliatamente descritte in questo documento o negli elaborati grafici. All'atto del 
collaudo definitivo verrà controllata la qualità delle forniture, tanto nelle caratteristiche 
tecnologiche dei materiali impiegati, quanto nelle caratteristiche delle lavorazioni e della 
posa, che dovrà essere conforme alla migliore regola d'arte. L'impresa dovrà altresì 
provvedere all'esecuzione di campioni di tutte le opere che saranno richiesti dalla D.L., 
ottenerne l'approvazione preventiva e quindi attenersi scrupolosamente ad essi 
nell'esecuzione dei lavori. Quelle opere e provviste che eventualmente se ne scostassero, 
a giudizio insindacabile della D.L., saranno rifiutate e dovranno essere rifatte e sostituite a 
totali spese dell'Appaltatore. 
 La D.L. ha facoltà di esaminare le forniture, prima e dopo la consegna in cantiere, valutare 
la rispondenza delle stesse alla campionatura depositata e a quanto stabilito dal contratto. 
La D.L. potrà altresì provvedere, a spese dell'impresa, all'esecuzione di campioni cui 
l'Impresa stessa non avesse provveduto come richiesto. La conservazione dei campioni 
accettati e controfirmati dalla D.L. e dall'impresa dovrà essere effettuata presso il cantiere.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI 
Acciaio per strutture metalliche 
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+ e per i quali sia disponibile 
una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla GUUE. Al termine 
del periodo di coesistenza, il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso 
della marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD), 
recepita in Italia dal D.P.R. n. 246/1993, così come modificato dal D.P.R. n. 499/1997. Per gli 
acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, in 
assenza di specifici studi statistici di documentata affidabilità e 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 quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, può configurarsi il caso di 
prodotti per i quali non sia applicabile la marcatura CE e non sia disponibile una norma 
armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, e per i quali sia invece 
prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle Norme tecniche per 
le costruzioni. È fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma 
armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la marcatura CE. Si applicano 
anche le procedure di controllo per gli acciai da carpenteria. Per l'accertamento delle 
caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel 
pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di 
prova, devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI 552, UNI EN 
10002-l e UNI EN 10045-1. Gli spessori nominali dei laminati, per gli acciai di cui alle norme 
europee UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, sono riportati nella tabella 
 

 
 

 

L'acciaio per strutture saldate  



La composizione chimica degli acciai Gli acciai per strutture saldate, oltre a soddisfare le 
condizioni generali, devono avere composizione chimica conforme a quanto riportato 
nelle norme europee armonizzate applicabili previste dalle Nuove norme tecniche. 13.3.2 Il 
processo di saldatura. La qualificazione dei saldatori 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. I saldatori nei procedimenti semiautomatici e 
manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 287-1 da parte di un ente 
terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1, i saldatori che eseguono 
giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno 
essere qualificati soltanto mediante l'esecuzione di giunti testa-testa. Gli operatori dei 
procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI 
EN 1418. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma 
UNI EN ISO 15614-1. Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori 
a 350 HV30. Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura a 
innesco mediante sollevamento e saldatura a scarica di condensatori a innesco sulla 
punta), si applica la norma UNI EN ISO 14555. Valgono, perciò, i requisiti di qualità di cui al 
prospetto A1 dell'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 UNI EN 1011 (parte 3) per gli acciai inossidabili. Per la 
preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1. 
Oltre alle prescrizioni applicabili per i centri di trasformazione, il costruttore deve 
corrispondere a particolari requisiti. In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati 
mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN 
ISO 3834 (parti 2 e 4). Il livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle 
operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata 
validità. Tali requisiti sono riassunti nella tabella. La certificazione dell'azienda e del 



personale dovrà essere operata da un ente terzo scelto, in assenza di prescrizioni, dal 
costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza 
 
I bulloni  
I bulloni sono organi di collegamento tra elementi metallici, introdotti in fori 
opportunamente predisposti, composti dalle seguenti parti: - gambo, completamente o 
parzialmente filettato con testa esagonale (vite); - dado di forma esagonale, avvitato nella 
parte filettata della vite; - rondella (o rosetta) del tipo elastico o rigido. In presenza di 
vibrazioni dovute a carichi dinamici, per evitare lo svitamento del dado, vengono applicate 
rondelle elastiche oppure dei controdadi. I bulloni - conformi per le caratteristiche 
dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016 e UNI 5592 - devono appartenere alle 
sottoindicate classi della norma UNI EN ISO 898-1, associate nel modo indicato nelle 
tabelle 
 

 
 
Leganti per opere strutturali - Calcestruzzo 
Nelle opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle 
disposizioni vigenti in materia, dotati di certificato di conformità (rilasciato da un 
organismo europeo notificato) a una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero a 
uno specifico benestare tecnico europeo (ETA), perché idonei all'impiego previsto, 
nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla legge 26 maggio 
1965, n. 595. È escluso l'impiego di cementi alluminosi. L'impiego dei cementi richiamati 
all'art.1, lettera C della legge n. 595/1965, è limitato ai calcestruzzi per sbarramenti di 
ritenuta. Per la realizzazione di dighe e altre simili opere massive dove è richiesto un 
basso calore di idratazione, devono essere utilizzati i cementi speciali con calore di 



idratazione molto basso conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14216, in 
possesso di un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione 
europeo notificato. 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 a eventuali altre specifiche azioni 
aggressive. 
 
Fornitura 
 I sacchi per la fornitura dei cementi devono essere sigillati e in perfetto stato di 
conservazione. Se l'imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, il 
cemento potrà essere rifiutato dalla direzione dei lavori e dovrà essere sostituito con altro 
idoneo. Se i leganti sono forniti sfusi, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno 
essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La qualità del 
cemento potrà essere accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi presso 
laboratori ufficiali. L'impresa deve disporre in cantiere di silos per lo stoccaggio del 
cemento, che ne consentano la conservazione in idonee condizioni termoigrometriche. 
 
Marchio di conformità  
L'attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformità 
sull'imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento 
certificato. Il marchio di conformità è costituito dal simbolo dell'organismo abilitato 
seguito da: - nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei 
marchi di identificazione; - ultime due cifre dell'anno nel quale è stato apposto il marchio 
di conformità; - numero dell'attestato di conformità; - descrizione del cemento; - estremi 
del decreto. Ogni altra dicitura deve essere stata preventivamente sottoposta 
all'approvazione dell'organismo abilitato. 



 

 
 

Metodi di prova 
 Ai fini dell'accettazione dei cementi la direzione dei lavori potrà effettuare le seguenti 
prove: UNI EN 196-1 - Metodi di prova dei cementi. Parte 1. Determinazione delle 
resistenze meccaniche; UNI EN 196-2 - Metodi di prova dei cementi. Parte 2. Analisi 
chimica dei cementi; UNI EN 196-3 - Metodi di prova dei cementi. Parte 3. Determinazione 
del tempo di presa e della stabilità; UNI ENV SPERIMENTALE 196-4 - Metodi di prova dei 
cementi. Parte 4. Determinazione quantitativa dei costituenti; UNI EN 196-5 - Metodi di 
prova dei cementi. Parte 5. Prova di pozzolanicità dei cementi pozzolanici; UNI EN 196-6 - 
Metodi di prova dei cementi. Parte 6. Determinazione della finezza; UNI EN 196-7 - Metodi 
di prova dei cementi. Parte 7. Metodi di prelievo e di campionatura del cemento; UNI EN 



196-8 - Metodi di prova dei cement. Parte 8. Calore d'idratazione. Metodo per soluzione; 
UNI EN 196-9 - Metodi di prova dei cementi. Parte 9. Calore d'idratazione. Metodo 
semiadiabatico; UNI EN 196-10 - Metodi di prova dei cementi. Parte 10. Determinazione del 
contenuto di cromo (VI) idrosolubile nel cemento; UNI EN 196-21 - Metodi di prova dei 
cementi. Determinazione del contenuto di cloruri, anidride carbonica e alcali nel cemento; 
UNI EN 197-1 - Cemento. Parte 1. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per 
cementi comuni; UNI EN 197-2 - Cemento. Parte 2. Valutazione della conformità; UNI EN 
197-4 - Cemento. Parte 4. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi 
d'altoforno con bassa resistenza iniziale; UNI 10397 - Cementi. Determinazione della calce 
solubilizzata nei cementi per dilavamento con acqua distillata;  
UNI EN 413-1 - Cemento da muratura. Parte 1. Composizione, specificazioni e criteri di 
conformità; 
UNI EN 413-2 - Cemento da muratura. Parte 2: Metodi di prova; UNI 9606 - Cementi 
resistenti al dilavamento della calce. Classificazione e composizione 
 
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. È consentito l'uso di aggregati grossi 
provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla tabella allegata, 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. 

 



Si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1 e UNI 8520-2 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 classi 
di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella. Gli inerti, 
naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, 
privi di sostanze organiche, limose e argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive 
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il 
pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche 
della carpenteria del getto e all'ingombro delle armature e devono essere lavati con acqua 
dolce qualora ciò sia necessario per l'eliminazione di materie nocive. Il pietrisco deve 
provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve 
contenere impurità né materie pulverulenti e deve essere costituito da elementi le cui 
dimensioni soddisfino alle condizioni sopra indicate per la ghiaia. 
 
Sistema di attestazione della conformità  
Il sistema di attestazione della conformità degli aggregati, ai sensi del D.P.R. n. 246/1993, è 
indicato nella tabella. Il sistema 2+ (certificazione del controllo di produzione in fabbrica) è 
quello specificato all'art. 7, comma 1, lettera B, procedura 1 del D.P.R. n. 246/1993, 
comprensiva della sorveglianza, giudizio e approvazione permanenti del controllo di 
produzione in fabbrica. 

 
Marcatura CE  
Gli aggregati che devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE sono riportati nella 
tabella. La produzione dei prodotti deve avvenire con un livello di conformità 2+, 
certificato da un organismo notificato. 
 



 
 

Controlli d'accettazione  
I controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, come 
stabilito dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, devono 
essere finalizzati alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella tabella, 
insieme ai relativi metodi di prova. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle 
norme europee armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica. 
 

 
 
Sabbia 
 Ferme restando le considerazioni dei paragrafi precedenti, la sabbia per il 
confezionamento delle malte o del calcestruzzo deve essere priva di solfati e di sostanze 
organiche, terrose o argillose e avere dimensione massima dei grani di 2 mm, per 
murature in genere, e di 1 mm, per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da 
taglio. La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e 
costituita da grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve 
essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie 
organiche, melmose o comunque dannose. Prima dell'impiego, se necessario, deve essere 
lavata con acqua dolce per eliminare eventuali materie nocive. 
 
Verifiche sulla qualità  



La direzione dei lavori potrà accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di 
provenienza del materiale per rendersi conto dell'uniformità della roccia e dei sistemi di 
coltivazione e di frantumazione, prelevando dei campioni da sottoporre alle prove 
necessarie per caratterizzare la roccia nei riguardi dell'impiego. Il prelevamento di 
campioni potrà essere omesso quando le caratteristiche del materiale risultino da un 
certificato emesso in seguito a esami fatti eseguire da amministrazioni pubbliche, a 
seguito di sopralluoghi nelle cave, e i risultati di tali indagini siano ritenuti idonei dalla 
direzione dei lavori. Il prelevamento dei campioni di sabbia deve avvenire normalmente dai 
cumuli sul luogo di impiego; diversamente, può avvenire dai mezzi di trasporto ed 
eccezionalmente dai silos. La fase di prelevamento non deve alterare le caratteristiche del 
materiale e, in particolare, la variazione della sua composizione granulometrica e perdita 
di materiale fine. I metodi di prova possono riguardare l'analisi granulometrica e il peso 
specifico reale. 
 
Norme per gli aggregati per la confezione di calcestruzzi  
Riguardo all'accettazione degli aggregati impiegati per il confezionamento degli impasti di 
calcestruzzo, il direttore dei lavori, fermi restando i controlli della tabella, può fare 
riferimento anche alle seguenti norme: UNI 8520-1 - Aggregati per la confezione di 
calcestruzzi. Definizione, classificazione e caratteristiche; UNI 8520-2 - Aggregati per la 
confezione di calcestruzzi. Requisiti; UNI 8520-7 - Aggregati per la confezione calcestruzzi. 
Determinazione del passante allo staccio 0,075 UNI 2332; UNI 8520-8 - Aggregati per la 
confezione di calcestruzzi. Determinazione del contenuto di grumi di argilla e particelle 
friabili; UNI 8520-13 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della 
massa volumica e dell'assorbimento degli aggregati fini; UNI 8520-16 - Aggregati per la 
confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e dell'assorbimento degli 
aggregati grossi (metodi della pesata idrostatica e del cilindro); UNI 8520-17 - Aggregati 
per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della resistenza a compressione degli 
aggregati grossi; UNI 8520-20 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione 
della sensibilità al gelo e disgelo degli aggregati grossi; UNI 8520-21 - Aggregati per la 
confezione di calcestruzzi. Confronto in calcestruzzo con aggregati di caratteristiche note; 
UNI 8520-22 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della potenziale 
reattività degli aggregati in presenza di alcali; UNI EN 1367-2 - Prove per determinare le 



proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati. Prova al solfato di magnesio; UNI EN 
1367-4 - Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati. 
Determinazione del ritiro per essiccamento; UNI EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo; 
UNI EN 1744-1 - Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati. Analisi 
chimica; UNI EN 13139 - Aggregati per malta. 
 
Additivi  
L'impiego di additivi, come per ogni altro componente, dovrà essere preventivamente 
sperimentato e dichiarato nel mix design della miscela di conglomerato cementizio, 
preventivamente progettata. Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati 
come segue:  
- fluidificanti; 
 - aeranti;  
- ritardanti; 
- acceleranti; 
 - fluidificanti-aeranti; 
 - fluidificanti-ritardanti; 
 - fluidificanti-acceleranti;  
- antigelo-superfluidificanti.  
Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN 
934-2. L'impiego di eventuali additivi dovrà essere subordinato all'accertamento 
dell'assenza di ogni pericolo di aggressività. Gli additivi dovranno possedere le seguenti 
caratteristiche: - essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento; - non 
contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo; - non provocare la 
corrosione dei ferri d'armatura; - non interagire sul ritiro o sull'espansione del 
calcestruzzo. In caso contrario, si dovrà procedere alla determinazione della stabilità 
dimensionale. Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle 
caratteristiche delle miscele in conglomerato cementizio, potranno essere impiegati solo 
dopo una valutazione degli effetti per il particolare conglomerato cementizio da realizzare 
e nelle condizioni effettive di impiego. Particolare cura dovrà essere posta nel controllo 
del mantenimento nel tempo della lavorabilità del calcestruzzo fresco. Per le modalità di 



controllo e di accettazione, il direttore dei lavori potrà far eseguire prove o accettare 
l'attestazione di conformità alle norme vigenti. 
 
Acciaio per cemento armato 
Le forme di controllo obbligatorie Le Nuove norme tecniche per le costruzioni per tutti gli 
acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie: 
 - in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;  
- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture; 
 - di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.  
A tale riguardo si definiscono: - lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, 
ordinata cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo 
finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle 
grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere 
compreso tra 30 e 120 t; - forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da 
prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee; - lotti di spedizione: sono lotti 
formati da massimo 30 t, spediti in un'unica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle 
grandezze nominali omogenee. 
 
La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati  
Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto 
concerne le caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo 
stabilimento di produzione. Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio 
tecnico centrale e deve consentire, in maniera inequivocabile, di risalire: - all'azienda 
produttrice; - allo stabilimento; - al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità. Per 
stabilimento si intende un'unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per 
il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, 
la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in 
esse fabbricato. Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le 
caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in 
pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche 
in relazione all'uso, quali, per esempio, l'impressione sui cilindri di laminazione, la 
punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura 



dei fasci e altri. Permane, comunque, l'obbligatorietà del marchio di laminazione per 
quanto riguarda le barre e i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi 
diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso 
stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma 
fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura 
deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. 
Per quanto possibile, anche in relazione all'uso del prodotto, il produttore è tenuto a 
marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del 
prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell'apertura dell'eventuale ultima e più 
piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al 
produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. 
Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità 
nel tempo e l'impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di 
marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve 
comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate. Il prodotto di acciaio non 
può essere impiegato in caso di: - mancata marcatura; - non corrispondenza a quanto 
depositato; - illeggibilità, anche parziale, della marcatura. Eventuali disposizioni 
supplementari atte a facilitare l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il 
marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. Nella tabella si riportano i 
numeri di identificazione del paese di origine del produttore dell'acciaio previsti dalla 
norma UNI EN 10080, caratterizzanti nervature consecutive. Nel caso specifico dell'Italia si 
hanno quattro nervature consecutive. 
 
 
Conservazione della documentazione d'accompagnamento 
 I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta 
archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la 
disponibilità per almeno dieci anni e devono mantenere evidenti le marcature o le etichette 
di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto. 
 
I tipi d'acciaio per cemento armato  



Le Nuove norme tecniche per le costruzioni ammettono esclusivamente l'impiego di acciai 
saldabili e nervati idoneamente qualificati secondo le procedure previste dalle stesse 
norme e controllati con le modalità previste per gli acciai per cemento armato 
precompresso e per gli acciai per carpenterie metalliche. I tipi di acciai per cemento 
armato sono indicati nella tabella 
 

 
 
L'acciaio per cemento armato B450C (laminato a caldo) è caratterizzato dai seguenti valori 
nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli: - fy 
nom: 450 N/mm2 ; - ft nom: 540 N/mm2 . e deve rispettare i requisiti indicati nella tabella. 
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