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 PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO PER IL CALCESTRUZZO DESTINATO ALLA 

COSTRUZIONE DELLE PARTI IN C.A. (TRAVI, PARETI, SETTI, SOLETTE ECC.) 

 

 

  
 Il calcestruzzo dovrà possedere i seguenti requisiti: 
  

- CLASSE DI RESISTENZA: C 25/30 con Rck su provini cubici di 30 N/mmq 
con controllo di tipo A 

- RESISTENZA A FLESSIONE a 28 giorni: non inferiore a  7.63  N/mmý 
- RESISTENZA A COMPRESSIONE a 3 giorni: non inferiore a 15.75  N/mmý 
- CLASSE DI ESPOSIZIONE: X0 
- RAPPORTO ACQUA /CEMENTO: non superiore a 0.50 
- CLASSE DI CONSISTENZA al getto S3 ( slump 10 - 15 cm ) 

  
 
                           MATERIE PRIME 
  
Le materie prime (acqua, cemento, aggregati e additivi) devono 
possedere i seguenti requisiti: 
  
Aggregato: Conforme alla UNI 8520 2^ parte. 
 - Tipo di aggregato: Frantumato 
 - Diametro massimo : 28  mm. 
  
Acqua: conforme alla UNI 8981/7. 
  
Cemento: CEM II/A-L 42.5 R conforme alla UNI-ENV 197/1  
  
Additivi: 

- E' consentito l'impiego di tutti gli additivi per impasti cementizi 
previsti dalla norma UNI 7101. 
  
 

COMPATTARE il CLS in modo da assicurare che un'eventuale carota 

estratta dal getto in opera presenti una massa volumica non 
inferiore al 97% della massa volumica del CLS compattato a rifiuto 
prelevato per la preparazione dei provini cubici o cilindrici in 
corso d'opera. 
 

STAGIONARE ad umido le superfici del CLS per almeno 3 giorni dal 
getto con membrane antievaporanti, teli di plastica, acqua 
nebulizzata, ecc. 

  
 



PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO PER IL CALCESTRUZZO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE 

DEGLI ELEMENTI IN CLS FACCIA VISTA 

 

  

 Il calcestruzzo
2
 dovra' possedere i seguenti requisiti: 

  

- CLASSE DI RESISTENZA: C 25/30 con Rck su provini cubici di 30 N/mmq con controllo di tipo A 

- RESISTENZA A FLESSIONE a 28 giorni: non inferiore a  7.63  N/mm
2
 

- RESISTENZA A COMPRESSIONE a 3 giorni: non inferiore a 15.75  N/mm
2
 

- CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC4 –STRUTTURE ESTERNE ESPOSTE ALL’ACQUA PIOVANA 

- RAPPORTO ACQUA /CEMENTO: non superiore a 0.30 

- CLASSE DI CONSISTENZA al getto S3  

  

 

MATERIE PRIME 

  

Le materie prime (acqua, cemento, aggregati e additivi) devono possedere i seguenti requisiti: 

  

Aggregato: Conforme alla UNI 8520 2° parte. 

 - Tipo di aggregato: Frantumato 

 - Diametro massimo : 20  mm. 

  

Acqua: conforme alla UNI 8981/7. 

  

Cemento: CEM II/A-L 42.5 R conforme alla UNI-ENV 197/1  

  

Additivi: 

 

- E' consentito l'impiego di tutti gli additivi per impasti cementiti previsti dalla norma UNI 7101. 

  

Mix-design 

 

Diametro massimo inerte 20 mm 

Tenore complessivo di cemento e 

più  fini  di 0.15 mm 

400-500 Kg/M
3 

Quantità di sabbia  Compresa fra 1/3 e ½ della frazione di ghiaia 

La percentuale di sabbia inferiore a 2 mm deve essere maggiore del 25% di tutto l’inerte 

 

 

COMPATTARE il CLS in modo da assicurare che un'eventuale carota estratta dal getto in opera presenti 

una massa volumica non inferiore al 97% della massa volumica del CLS compattato a rifiuto prelevato per la 

preparazione dei provini cubici o cilindrici in corso d'opera. 

 

STAGIONARE ad umido le superfici del CLS per almeno 3 giorni dal getto con membrane antievaporanti, 

teli di plastica, acqua nebulizzata, ecc. 

 
 

 

PRESCRIZIONI PER L’ACCIAIO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE  

 
L’acciaio utilizzato sarà del tipo B450C, controllato in stabilimento 
 

                                            
2
 i controlli saranno effettuati conformemente alle norme di seguito riportate  



RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 

LEGGI, DECRETI, CIRCOLARI SULLE OPERE IN CALCESTRUZZO 

 

[1] Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere di 

conglomerato cementizio armato, normale precompresso ed a struttura metallica. 

 D.M. 9 gennaio 1996 - Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo 

delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche. 

 Circolare Min. LL.PP. 31 luglio 1979, n. 19581 - Legge 1086, art. 7 - Collaudo 

statico. 

 Circolare Min. LL.PP. 1 settembre 1987, n. 29010 - Legge 1086 - D.M. 27 luglio 

1985, Controllo dei materiali in genere e degli acciai per cemento armato normale in 

particolare. 

 Circolare Min. LL.PP. 15 ottobre 1996 n. 252 - Legge 1086 - Istruzioni per 

l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle opere in 

cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche, di cui al D.M. 9 

gennaio 1996. 

 Legge 2 febbraio 1974., N. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche. 

 D.M. 16 gennaio 1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. 

 Circolare Min. LL.PP. 19 luglio 1986 n°27690 Istruzioni per l'applicazione delle 

norme tecniche sulle costruzioni sismiche. 

 Circolare Min. LL.PP. 29 ottobre 1987, n. 29233 - Legge 1086, art. 20 - 

Autorizzazioni laboratori per prove sui materiali. 

[2] Servizio Tecnico Centrale dei Ministero dei Lavori Pubblici - Linee Guida sul 

calcestruzzo strutturale - Dicembre 1996. 

 [3] UNI 9858 Calcestruzzo - Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità  

[4] prEN206 Concrete - Performance, production and conformity - Rev. 17 - Aprile 1997. 

D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. 

Ord.) ”Norme tecniche per le Costruzioni” 

 



Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e 

per quanto con esse non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nella: 

 

Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 

26 febbraio 2009 n. 27 – Suppl. Ord.) 

“Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14 

gennaio 2008”. 

 

 

 

PRESCRIZIONI E METODOLOGIE DI PROVA DELLE MATERIE PRIME 

Cementi 

[5] UNI 9606 Cementi resistenti al dilavamento - Classificazione e composizione. 

[6] UNI 9156 Cementi resistenti ai solfati - classificazione e composizione. 

[7] UNI ENV 19711 Cemento - Composizione, specifiche e Criteri di conformità. 

[8] Legge 26 maggio 1965 n. 595 - Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti 

idraulici. 

[9] UNI 10517 Cementi resistenti ai solfati - Metodi di controllo della composizione. 

[10] D.M. 9 marzo 1988, n. 126 - Regolamento del servizio di controllo e certificazione 

di qualità dei cementi. 

[11] D.M. 13 settembre 1993 - G.U. 22/9/93 - Nuove norme sui requisiti di accettazione 

e modalità di prova dei cementi. 

 D.M. 31 agosto 1972 - Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli 

agglomerati cementizi e delle calci idrauliche. 

Acqua 

[12] UNI EN1 008 Acqua per calcestruzzo. 

Aggregati 

[13] UNI 8520 - Parti 1 - 22a - Aggregati per confezionamento di calcestruzzi 

 

Additivi 

[14] UNI EN 934-2 Additivi per calcestruzzo - definizione e requisiti. 

 UNI 7101 Definizione e classificazione. 



 UNI 7102 Additivi fluidificanti - Idoneità e relativi metodi di controllo. 

Aggiunte 

[15] UNI EN 450 Ceneri volanti per calcestruzzo - Definizioni, requisiti e controllo di 

qualità. 

 UNI EN 451/1 Metodo di prova delle ceneri volanti - Determinazione dei 

contenuto di ossido di calcio libero. 

 UNI EN 451/2 Metodo di prova delle ceneri volanti - Determinazione della finezza 

con stacciatura umida. 

 Prodotti disarmanti per calcestruzzi. 

[16] UNI 8866 Prodotti disarmanti per calcestruzzi - Parte la - Definizione e 

classificazione Parte 2a - Prova dell'effetto disarmante alla temperatura di 20 e 80OC. su 

superfici di acciaio o di legno trattato. 

 

DURABILITA’ DELLE OPERE E DEI MANUFATTI Di CALCESTRUZZO  

[17] UNI 8981 Durabilità delle opere e manufatti di calcestruzzo. 

 

METODOLOGIE DI PROVA PER CALCESTRUZZI 

Calcestruzzo fresco 

 [18] UNI 6126 Prelevamento di campioni in cantiere UNI 6127 Preparazione e 

stagionatura dei provini di calcestruzzo. UNI 6128Confezione in laboratorio di calcestruzzi 

sperimentali. 

[191 UNI 6393 Controllo della composizione dei calcestruzzo fresco. UNI 6394/1 

Determinazione della massa volumica su calcestruzzo fresco. 

[20] UNI 9418 Determinazione della consistenza - Prova di abbassamento al cono. 

[21] UNI 8020 Determinazione della consistenza dei calcestruzzo fresco mediante 

l'impiego della tavola a scosse 

[22] UNI 7122 Determinazione della quantità d'acqua d'impasto essudata. UNI 7123 

Determinazione dei tempi di inizio e fine presa mediante la misura della resistenza alla 

penetrazione UNI 6395 Determinazione volumetrica per pressione dei contenuto d'aria. 

UNI 9416 Criteri generali di campionamento. UNI 9417 Classificazione della consistenza. 

 

Calcestruzzo indurito 



UNI 6130 Provini in calcestruzzo per prove di resistenza meccanica. UNI 6131 

Prelevamento campioni di calcestruzzo indurito. 

[23] UNI 6132 Prove di resistenza alla compressione. UNI 6394/2 Determinazione della 

massa volumica sul calcestruzzo indurito. UNI 6556 Determinazione dei modulo elastico 

secante a compressione. 

[24] UNI 7087 Determinazione della resistenza alla degradazione per cicli di gelo e 

disgelo. 

[25] ISO 7031 Calcestruzzo indurito - Deter-minazione della profondità di penetrazione 

dell'acqua sotto pressione. 

ALTRE NORME 

 UNI-ENV 1992/1/1 Progettazione delle strutture di calcestruzzo 

 DPR 2/41993 n. 246 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa 

ai prodotti da costruzione 

[25] UNI EN ]SO 9002 Modello per l'assicurazione della qualità nella fabbricazione, 

installazione ed assistenza. 

 

ALTRE NORME DI RIFERIMENTO 

 

CALCESTRUZZO 

UNI 6126 Prelevamento campioni calcestruzzo in cantiere 

UNI 6127 Provini di calcestruzzo  - preparazione e stagionatura 

Un 6130/1 Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica – forma e 

dimensioni 

UNI 6132 Prove distruttive sui calcestruzzi – prova di compressione 

UNI 6133 Prove distruttive sui calcestruzzi – prova di  flessione 

UNI 6135 Prove distruttive sui calcestruzzi – prova di  trazione 

UNI 6393 Controllo della composizione del calcestruzzo fresco 

UNI 6394/1  



 

UNI 6395   Determinazione volumetrica per pressione del contenuto d’aria nel 

calcestruzzo fresco 

UNI 7087 Calcestruzzo determinazione della resistenza alla degradazione per cicli di 

gelo e disgelo 

UNI 7548/2 Calcestruzzo leggero – determinazione della massa volumica 

UNI 7699 Calcestruzzo – determinazione dell’assorbimento di acqua ala pressione 

atmosferica  

UNI 8020 Calcestruzzo fresco – determinazione della consistenza – spandimento alla 

tavola a scosse 

UNI 8981/1 a 7 Curabilità delle opere e manufatti in calcestruzzo 

UNI 9189 Calcestruzzo indurito – determinazione dell’indice sclerometrico 

UNI 9416 Calcestruzzo fresco – criteri generali di campionamento 

UNI 9417  Calcestruzzo fresco – classificazione della consistenza 

UNI 9418 Calcestruzzo fresco – determinazione della consistenza – prova di 

abbassamento al cono ( slump test) 

UNI 9419 Calcestruzzo fresco – determinazione della consistenza – prova vebè 

UNI 9420 Calcestruzzo fresco – determinazione della consistenza – indice di 

compattabilità 

UNI 9524 Calcestruzzo indurito – rilievi microsismici mediante impulsi donde 

vibrazionali ad alta frequenza, in campioni o strutture di calcestruzzo 

semplice, armato e precompresso 

UNI 9536 Calcestruzzo indurito – determinazione della forza di estrazione con inserti 

preinglobati nel getto  

UNI 6128 Confezione in laboratorio di calcestruzzi sperimentali 



UNI 6130/2 Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica – casseforme 

UNI  6131 Prelevamento di campioni di calcestruzzo indurito 

UNI 6134 Prove distruttive sui calcestruzzi – prova di compressione su monconi di 

provini rotti per flessione 

UNI 6505  Calcestruzzo indurito – determinazione del contenuto di cemento ( metodo 

Florentin) 

UNI 6555 Calcestruzzo confezionato con inerti della dimensione massima fino a 30mm – 

determinazione del ritiro idraulico 

UNI 6556 Prove sui calcestruzzi – determinazione del modulo secante a compressione 

UNI 7086 Calcestruzzo confezionato con inerti della dimensione maggiore di  30mm – 

determinazione del ritiro idraulico 

UNI 7122 Calcestruzzo fresco – determinazione della quantità di acqua d’impasto 

essudata 

UNI 7123 Calcestruzzo – determinazione dei tempi d’inizio e fine presa mediante la 

misura della resistenza alla penetrazione 

UNI 7548/1 Calcestruzzo leggero – definizione e classificazione 

UNI 7928   Calcestruzzo – determinazione della penetrazione dello ione cloruro 

UNI 8019 Calcestruzzo - determinazione della penetrazione dello ione solfato 

UNI 9525 Calcestruzzo – determinazione dell’assorbimento di acqua per immersione 

sotto vuoto 

UNI 9526 Calcestruzzo – determinazione dell’assorbimento di acqua per capillarità 

UNI 9771 Calcestruzzo indurito – determinazione della frequenza fondamentale di 

risonanza flessionale, estensionale e torsionale 

  AGGREGATI 

UNI 8520/1 a 22  



UNI 7549/1 a 12  

ADDITIVI 

UNI 7101 a UNI 7120  

UNI 8145 

(superfluidificanti) 

 

PRODOTTI DISARMANTI 

UNI 8866/1 e 2  

PRODOTTI FILMOGENI 

UNI 8656 a 8660  

AGENTI ESPANSIVI 

UNI 8146 Agenti espansivi non metallici per impasti cementiti – idoneità e relativi 

metodi di controllo 

UNI 8147 Agenti espansivi non metallici per impasti cementiti – determinazione 

dell’espansione contrastata della malta contenente l’agente espansivo  

UNI 8148 Agenti espansivi non metallici per impasti cementiti – determinazione 

dell’espansione contrastata del calcestruzzo contenente l’agente espansivo  

UNI 8149 Agenti espansivi non metallici per impasti cementiti – determinazione della 

massa volumica 

 


