
Materiali da costruzione

Il cls e l’acciaio



Il calcestruzzo armato o conglomerato cementizio armato (comunemente 
chiamato cemento armato) è un materiale usato per la costruzione di opere 
civili, costituito da calcestruzzo (una miscela di cemento, acqua, sabbia e 
aggregati) e barre di acciaio (armatura) annegate al suo interno ed 
opportunamente sagomate ed interconnesse fra di loro.

Il 16 luglio 1867 Joseph Monier si face rilasciare il 
primo brevetto riguardante la costruzione di vasi e 
recipienti in cemento con armatura di ferro.

All'Esposizione di Parigi del 1867, Francois Hennebique vide i contenitori di 
Monier e nel 1879 gettò la sua prima soletta. Nel 1892 brevettò a Bruxelles il 
suo materiale, iniziando la costruzione del suo primo edificio in cemento 
armato, l'immobile di rue Danton 1, a Parigi, che fu la sede della sua azienda 
dal 1900 al 1967.





Un un m3 di cls normalmente 
è composto da:

-0,8 m3 di inerte grosso
-0,4 m3 di inerte fine
-300 kg di cemento
-120÷150 litri d’acqua



RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO
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Valutazione della resistenza caratteristica
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RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO

Rckfck

C25/30
Il più utilizzato

fck = 0,83 Rck

(Mpa = 1 = N/mm2)



RESISTENZA DI CALCOLO
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RESISTENZA DI CALCOLO DEL CALCESTRUZZO





DURABILITA’ DEL CALCESTRUZZO

Per garantire la durabilità del calcestruzzo vengono definite 6 classi di esposizione 
ambientale, con l’individuazione di prescrizioni specifiche relative a:

•il massimo rapporto acqua/cemento

•il minimo contenuto di cemento

•la minima classe di resistenza

La scelta della combinazione di classi di esposizione va eseguita per tutti gli elementi 
strutturali, in base alla loro posizione nella costruzione.



DURABILITA’ DEL CALCESTRUZZO
Gli ambienti nei quali l’opera in calcestruzzo è 
destinata ad essere costruita vengono classificati 
in varie tipologie (classi di esposizione), a seconda 
del potenziale livello di aggressione per i ferri di 
armatura o per il calcestruzzo stesso.
La classe di esposizione XO riguarda gli ambienti 
(interni di edifici molto asciutti) nei quali non 
esiste alcun rischio di degrado nelle strutture in 
calcestruzzo indipendentemente dalla loro 
composizione.

Per tutte le altre classi di esposizione, la norma EN 
206 prevede, oltre ai vincoli composizionali 
menzionati per la norma ENV 206, anche un valore 
minimo di Rck calcolato in base al valore massimo del 
rapporto a/c e nella
ipotesi di impiego di un cemento di classe 32.5.





Caratteristiche del cls in funzione della classe d’esposizione scelta



Cono di Abrams



La corretta scelta della classe di consistenza

Ogni classe di consistenza ha la sua ragione di esistere, in quanto ognuna consente di realizzare diverse 
tipologie di elementi strutturali o di utilizzare particolari tecnologie di getto e di compattazione.

La classe S1 è usata quasi esclusivamente nella prefabbricazione.

La classe S2 è usata quasi esclusivamente nella prefabbricazione. Inoltre viene utilizzata normalmente con 
l’ausilio di macchine vibro-finitrici per l’esecuzione di pavimentazioni stradali.

La classe S3 consente di realizzare getti in pendenza come scivoli, falde dei tetti, scale e comunque poco 
armati. Può essere utilizzata anche per l’esecuzione di pavimenti in cui si fa uso di laser screed. Si pompa con 
difficoltà e necessita di una vibrazione accurata e prolungata.

La classe S4 consente di eseguire strutture verticali non molto armate, gettate tramite l’utilizzo della 
pompa, come muri e pilastri. È possibile inoltre eseguire strutture orizzontali gettate a canala come plinti, 
solette (anche in pendenza), pavimenti e platee. La vibrazione è agevole, ma necessita sempre una certa 
attenzione da parte dell’operatore. Viene utilizzata anche quando si fa uso di casseri rampanti per 
l’esecuzione di sili, ciminiere, vasche, cisterne e pile di viadotti.

La classe S5 consente di eseguire quasi tutti i getti più frequenti in cantiere, che oggigiorno vengono 
realizzati quasi esclusivamente con l’ausilio della pompa. Si presta maggiormente per i getti a prevalente 
sviluppo orizzontale con pendenze modeste o nulle, come solai, travi, travi rovesce, platee, solette, plinti, 
pavimenti, ma è la classe indicata anche per setti, muri e pilastri, pali, soprattutto se fortemente armati.







Vedi schede Ing. Bignardi 2,3

schede bignardi/scheda 2 materiali.pdf
schede bignardi/scheda 3 materiali.pdf


Copriferro e interferro           Cnom = Cmin+10 mm

Ogni classe di consistenza ha la sua ragione di esistere, in quanto ognuna consente di realizzare diverse 
tipologie di elementi strutturali o di utilizzare particolari tecnologie di getto e di compattazione.

Cmin

interferro

Interferro 
≥ Fmax long.
≥ 20 mm



RESISTENZA DELL’ACCIAIO

fYk
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Andamento della resistenza per un 
accaio Fe360 al variare della 
temperatura



RESISTENZA DELL’ACCIAIO

fym

fyk

Resistenza di 
calcolo



Principali caratteristiche dei prodotti in 
acciaio per costruzioni




