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R E L A Z I O N E  S U I  M A T E R I A L I  

A4 

REALIZZAZIONE DI CERCHIATURA E ARCHITRAVATURA METALLICA 
 INTERVENTI STRUTTURALI  

EX ART. 8.4.3, D.M.14.01.08 
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A4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa di riferimento adottata è la seguente: 

- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, 

normale e precompresso ed a struttura metallica. 

- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche. 

- D.M. del 14/1/2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni altresì note come NTC/2008. 

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, l'esecuzione ed il 

controllo delle strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi 

industrializzati di acciaio - Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione. 

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, 

l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione. 

- Eurocodice 1 ( Azioni Sulle Strutture ); 

- Eurocodice 3 ( Progettazione delle Strutture in Acciaio ); 

- Eurocodice 5 (Progettazione Strutture in Legno) laddove necessario. 

- Norma EN 14080/2013 (Progettazione Strutture in Legno) e  DIN 1052 per i metodi di verifica ; 

- NTC/2008, Circolare Esplicativa n. 617 del 2.02.2009 

- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 e Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni relative al 

rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma. 

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale n. 30 del 20/6/1977 - Documentazione 

tecnica per la progettazione e direzione delle opere di riparazione degli edifici - Documento Tecnico n. 2 

- Raccomandazioni per la riparazione strutturale degli edifici in muratura. 

- Regione Toscana - C.T.S. in materia di rischio sismico, Orientamenti Interpretativi in Merito a Interventi 

Locali o di Riparazione in Edifici Esistenti; 

- L.R.T., Decreto Presidente Giunta Regionale n. 36/R del 9.07.2009; 
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A4.2 I MATERIALI 

Per la valutazione delle resistenze caratteristiche assunte a base dei calcoli statici, sono stati adottati I 

seguenti parametri: 

- per l'eventuale posa in opera di mattoni ed altre opere minori in muratura dovrà essere usata malta 

cementizia M2 con Rck 8 N/mm2 (DM LL.PP. 20/11/87); 

- per l'uso di malte strutturali dovrà essere impiegata malta premiscelata tixotropica, cementizia 

bicomponente ad espansione contrastata all’aria secondo la normativa europea EN 998/2; 

- per eventuali getti non armati ed opere accessorie dovrà essere utilizzato calcestruzzo C8/10 (DM 

LL.PP. 14/1/08); 

- per le carpenterie metalliche dovranno essere impiegati profili del tipo HEA, HEB, UNP ed IPE oltre a 

quelli a sezione circolare, in acciaio laminato a caldo del tipo S235 (fyk = 235 N/mm2) fino a S450 (fyk = 

440 N/mm2) (DM LL.PP. 14/1/08); 

- per eventuali ferri d'armatura dovranno essere usate barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C 

controllato in stabilimento, nei diametri ø6, ø8, ø10, ø12, ø14, ø16 ed eventualmente ø20, carat-

terizzato da una tensione caratteristica di snervamento pari a 450 N/mm2; 

- le giunzioni fra gli elementi metallici potranno essere eseguite sia in opera che in officina, mediante 

saldatura o per bullonatura diretta, ma nel caso di giunzioni realizzate mediante saldatura dovranno 

essere impiegati elettrodi  del tipo E44 di classe II, omologati secondo UNI 5132. Per le giunzioni 

realizzate mediante bullonatura, dovranno essere impiegate viti di classe 8.8 (UNI EN 20898/1 - UNI 

5712) e dadi di classe 8 (UNI3740/4^ e UNI 5713) o barre filettate in acciaio ad alta resistenza. 

- Per gli ancoraggi strutturali su calcestruzzo, laterizio o pietra, dovrà essere utilizzata adesivo ibrido 

bicomponente ad indurimento rapido in grado di offrire resistenza alla trazione non inferiore a 1430 kg 

nel caso di barre ø 12 B450C e 2200 kg nel caso di barre ø 16 B450C. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente relazione si rimanda infine agli elaborati 

grafici, alle note esplicative ed alle eventuali integrazioni, il compito di dettagliare gli schemi di montaggio, la 

disposizione delle armature, le loro dimensioni e tutti gli altri particolari necessari. 

 

Firenze il  04 maggio 2017 
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