
Concrete Safety e’ una manifestazione organizzata dall’Atecap, l’Associazione dei produttori 
di calcestruzzo preconfezionato, in collaborazione con Verona Fiere e patrocinata dal Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, dall’Inail, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio 
Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e dal Consiglio Nazionale Geometri 
e Geometri Laureati, che ha l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza nel costruire in 
calcestruzzo, attraverso convegni tecnici, incontri e seminari di aggiornamento e di formazione 

specifica.
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Dalle norme al cantiere
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Il calcestruzzo è un materiale da costruzione innovativo e tecnologico e per ottenere 
i migliori risultati in termini di durabilità, sicurezza e sostenibilità delle opere in 
calcestruzzo armato va prescritto correttamente valutando una serie di circostanze 
che vanno dalle condizioni ambientali di utilizzo, al tipo di applicazione, alle modalità di 
getto e maturazione e ai componenti.
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Il contesto normativo 
Prof. Francesco Biasioli 

 
ERMCO  

European Ready Mixed Concrete Organization 
 

•  PR 380/2001 Testo Unico edilizia 

•  Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da 
costruzione (marcatura CE) 

•  DM 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni 
e relative istruzioni 

La legislazione per le costruzioni 



•  Contiene i principi fondamentali e generali e le 
disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia  

(Art. 1) 
•  Definisce le responsabilità degli attori   

•  Nel caso specifico identifica nel  Direttore dei Lavori e nel 
Costruttore, i responsabili della qualità dei materiali 
impiegati 

(Art. 64 – comma 5) 

DPR 380/2011 – Testo Unico  

•  Disciplina la marcatura CE dei prodotti da 
costruzione 

•  Riguarda tutti i prodotti realizzati per essere 
integrati permanentemente nelle opere di 
costruzione 

•  Non tratta il prodotto calcestruzzo ma tutti i 
suoi costituenti (cemento, aggregati, additivi) 

Regolamento (UE) n. 305/2011 



•  Riguardano le opere strutturali 

•  Disciplinano, fra le altre cose, il controllo e l’impiego dei materiali e 
prodotti da costruzione, fra cui il calcestruzzo e i suoi costituenti 

•  Individuano le figure responsabili in relazione alle fasi di controllo e 
messa in opera 

•  Emesse in forza del DPR 380 e della legge 1086, hanno valore 
cogente 

DM 14/01/2008 – Norme  Tecniche 

I prodotti ed i componenti utilizzati per le opere strutturali 
devono essere chiaramente identificati in termini di 
caratteristiche meccanico-fisico-chimiche e dotati di idonea 
qualificazione 

(Cap. 2) 
 
I materiali e prodotti devono essere sottoposti a procedure e 
prove sperimentali di accettazione  

(Cap. 11) 

DM 14/01/2008 - NTC 



identificati 
 

qualificati 
 
accettati 

 
 

(Cap.11 - Materiali e prodotti per uso strutturale) 

DM 14/01/2008 (NTC) – materiali 

PRODUTTORE 

DIRETTORE LAVORI 

A)  Marcatura CE 
 (Costituenti del calcestruzzo) 

 
B)  Qualificazione secondo le NTC 

 (FPC calcestruzzo) 
 
C)  Benestare Tecnici Europei (ETA)/Certificati di Idoneità Tecnica all’Impiego 

 (STC) Altri materiali innovativi per cui non esistano norme europee 
 armonizzate) 

(Cap.11 - Materiali e prodotti per uso strutturale) 

DM 14/01/2008 – NTC 
identificazione e qualificazione 

PRODUTTORE 



A) Marcatura CE 
B) Qualificazione secondo le NTC 
C) ETA)/Certificato Idoneità Tecnica 

 
 
 

(Cap.11 - Materiali e prodotti per uso strutturale) 

DM 14/01/2008 – accettazione 

DIRETTORE LAVORI 

Il DIRETTORE LAVORI: 
verifica il possesso delle certificazioni 
richiede i relativi certificati ad ogni fornitura  

“I produttori devono dotarsi di un SISTEMA DI CONTROLLO DEL 
PROCESSO PRODUTTIVO (FPC) che dovrà essere certificato da un 
ente esterno per assicurare il mantenimento delle caratteristiche fisiche, 
chimiche e meccaniche dei calcestruzzi oggetto della fornitura. 

Il controllo di produzione deve essere predisposto facendo utile riferimento 
alle LINEE GUIDA SUL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO del 
Servizio Tecnico Centrale del Cons. Superiore dei Lavori Pubblici.” 
 
(Par. 11.2.8 - Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato) 

 

DM 14/01/2008 – calcestruzzo 



Le Linee Guida del STC sono richiamate quale 
riferimento obbligatorio per il 
- confezionamento 
- trasporto 
- messa in opera del calcestruzzo preconfezionato. 
Sono il riferimento per la certificazione FPC. 
 
 
Scaricabili da www.atecap.it 
 

Linee Guida del STC 

Factory Production Control =  
Controllo del Processo Produttivo in Stabilimento 
 
•  controllo interno permanente della produzione 
•  documentato sistematicamente con  modalità e secondo procedure scritte 
•  verificata da un ente esterno qualificato 

 
(Par. 11.2.8 - Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato) 

 

FPC del calcestruzzo – cos’è? 



Tutti gli impianti di produzione con processo industrializzato, anche quelli 
di proprietà del costruttore all’interno di un cantiere. 
 
Fanno eccezione solo gli impianti di proprietà di un costruttore, con 
produzione non industrializzata e temporanea, che, all’interno di un 
cantiere, producono meno di 1500 m3 di miscela omogenea. 

 
 

(Par. 11.2.8 - Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato) 

 

FPC del calcestruzzo – chi lo deve possedere? 

Gli organismi di certificazione autorizzati ai sensi del DM 
14/01/2008 con Decreto del Presidente del CSLP L’elenco è 
sul portale sicurnet2.cslp.it 

 

FPC del calcestruzzo – chi lo certifica? 



Il direttore dei lavori, prima dell’inizio della fornitura, è tenuto 
ad acquisire copia delle certificazioni FPC e a verificare che 
i documenti che accompagnano ogni fornitura di 
calcestruzzo in cantiere riportino gli estremi della 
certificazione. 

 
(Par. 11.2.8 - Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato) 

 

FPC del calcestruzzo – chi controlla che esista? 

Il DM 14/01/2008 individua in generale quali riferimenti tecnici validi per 
l’applicazione delle NTC stesse: 
 

•  Eurocodici strutturali e Appendici nazionali 
•  Norme UNI EN armonizzate (hEN) 
•  Norme UNI per materiali e prodotti 
•  Istruzioni e Linee Guida del CSLLPP 
•  Istruzioni e documenti tecnici del CNR 

 
(dm 14/01/2008 – Cap. 12) 

 

La Normativa tecnica e le Linee Guida 



Il dm 14/01/2008, per il calcestruzzo, richiama: 
 

•  Norme armonizzate sui costituenti 
•  UNI EN 206 
•  UNI 11104 
•  Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale (STC) del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
•  Norme UNI sui metodi di prova 

La Normativa tecnica e le Linee Guida 

Definiscono le regole tecniche alla base della marcatura CE dei materiali 
da costruzione e, in quanto norme armonizzate, sono obbligatorie: 
 
•  UNI EN 197 (serie) – cemento 
•  UNI EN 12620 – aggregati 
•  UNI EN 13055-1 – aggregati leggeri 
•  UNI EN 450-1 – ceneri volanti 
•  UNI EN 934-2 – additivi 

(dm 14/01/2008 – Par. 11.2.9) 

 

Norme armonizzate sui componenti del calcestruzzo 



È il riferimento tecnico europeo per la prescrizione e la produzione del 
calcestruzzo. 
 
Viene richiamata dal DM 14/01/2008 come utile riferimento in relazione 
a: 
•  prescrizione del calcestruzzo 
•  utilizzo dei costituenti 
•  Durabilità delle opere 

E’ coordinata con l’Eurocodice 2 

 

UNI EN 206:2014 

Contiene istruzioni complementari per l'applicazione della EN 
206. 
 
Come la 206 viene richiamata dal DM 14/01/2008 come utile 
riferimento in relazione a: 
•  prescrizione del calcestruzzo 
•  utilizzo dei costituenti 
•  durabilità 

UNI 11104:2016 



Il DM 14/01/2008 richiama come utile riferimento diverse 
Linee Guida del STC in relazione a: 
 
•  prescrizione 
•  produzione 
•  posa in opera 
•  controllo in opera 

Linee Guida del STC 

 
Grazie per l’attenzione 

 
fb@ermco.eu 

 



La prescrizione e il controllo del processo 
L’esperienza di un produttore – Verona 24 febbraio 2017 

•  E' il materiale da costruzione più impiegato al mondo, 
•  Durabile – può  raggiungere 500 anni di vita utile. 
•  Pratico – facile da produrre e trasportare in grandi quantità. 
•  Affidabile – la tecnologia è conosciuta 
•  Economico – ottenuto con prodotti poveri  
•  Sostenibile – è confezionato con il riciclo del demolito e aggiunte da scarti di produzione industriali 
•  Sicuro – resistente al fuoco 
•  Tecnologico – acquista diverse nuove proprietà,leggerezza impermeabilità, può essere 

fibrorinforzato 
•  Artistico – assume qualsiasi forma, la  superficie può avere diverse finiture e lavorazioni, assume 

colori diversi dal grigio. 
•  Prodotto locale 

Definizione di calcestruzzo moderno 



1	



I fa lsi m it i sul ca lce st r uzzo

MITO
Le strutture in legno e in 
acciaio si prestano 
meglio per la 
realizzazione di 
coperture per edifici

REALTÀ
� proprio il maggiore peso 

delle coperture in 
calcestruzzo armato che 

conferisce margini di 
sicurezza maggiori in caso 

di un sovraccarico come 
quello che si determina a 

causa di nevicate di 
intensit� superiore alla 
media. In occasione di 

nevicate eccezionali, si ha 
notizia di coperture crollate, 
ma sempre e solo di quelle 

leggere, mai di quelle in 
calcestruzzo armato

MITO
Il calcestruzzo � 
soggetto al degrado da 
parte degli agenti 
atmosferici

MITO
Per realizzare edifici alti 
sono necessari materiali 
pi� leggeri come 
l’acciaio, rispetto al 
calcestruzzo armato

MITO
Gli edifici in 
calcestruzzo armato 
hanno un pi� levato 
impatto sul consumo 
di risorse rispetto al 
legno perch� 
quest’ultimo � una 
risorsa rinnovabile.

REALTÀ
Il calcestruzzo armato � in 

s� poco attaccabile, a 
differenza degli altri 

materiali, le cui prestazioni 
possono dipendere 
dall’efficienza delle 

protezioni. La ormai 
secolare esperienza ha 

mostrato la sua non 
soggezione al degrado, se 

non in ambienti 
estremamente aggressivi

REALTÀ
Il calcestruzzo armato 

permette ad una struttura 
di elevata di altezza come 

un grattacielo di 
raggiungere livelli di 

robustezza che l'acciaio 
non ha e che sono 

necessari soprattutto per 
gli edifici alti, 

maggiormente soggetti alle 
azioni perturbanti del vento 

o del sisma. Anche la 
messa in opera del 
calcestruzzo oggi � 

diventata un'operazione 
estremamente semplice 

grazie al calcestruzzo 
autocompattante. Il 

calcestruzzo � infatti 
pompabile fino a 1000 m

REALTÀ
Considerando l’intera 

vita utile di un edificio le 
risorse consumate per 

la produzione del 
calcestruzzo sono 

minori di quelle 
necessarie a produrre il 

legno lamellare. A 
questo si aggiunge 

anche il minor consumo 
di combustibile che si 
ha per il trasporto del 

calcestruzzo in cantiere 
in quanto, 

generalmente, le 
fabbriche di produzione 

del legno si trovano a 
distanze maggiori 

rispetto alle centrali di 
betonaggio



I fa lsi m it i sul ca lce st r uzzo

MITO
Il calcestruzzo non 
può essere riciclato

REALTÀ
Il calcestruzzo è 
completamente 

riciclabile ed è una 
fonte alternativa di 

aggregati in crescita. Il 
calcestruzzo 

contribuisce anche al 
riciclo di molti altri 

materiali come 
sottoprodotti 
dell’industria 

dell’acciaio o del 
settore energetico

MITO
L’aggregato riciclato 
proveniente dal 
calcestruzzo non pu� 
essere utilizzato per 
calcestruzzo 
strutturale

MITO
L’aggregato riciclato 
proveniente dal 
calcestruzzo non pu� 
essere utilizzato per 
calcestruzzo 
strutturale

MITO
L’aggregato 
riciclato 
proveniente dal 
calcestruzzo non 
pu� essere 
utilizzato per 
calcestruzzo 
strutturaleREALTÀ

� generalmente diffuso 
che circa il 20% o pi� 

di contenuto di 
aggregato pu� essere 

sostituito da 
calcestruzzo riciclato 

per applicazioni 
strutturali

REALTÀ
Paesi come l’Olanda e 

la Norvegia hanno 
raggiunto il quasi 

completo recupero dei 
rifiuti in calcestruzzo

REALTÀ
Il bacino di 
carenaggio 

galleggiante pi� 
grande del mondo � 

fatto di acciaio e 
calcestruzzo

Il	ruolo	del	calcestruzzo	nella	cer0ficazione	di	sostenibilità	degli	edifici	e	

negli	“appal0	verdi”	

	Protocolli	di	cer0ficazione	nazionali	e	internazionali	ITACA,	LEED,	BREEAM:	il	
calcestruzzo	contribuisce	alle	caraFeris0che	di	sostenibilità	degli	edifici	

aFraverso	la	sua	riciclabilità	a	fine	vita,	il	contenuto	di	materiali	ricicla0,	la	
breve	distanza	dal	can0ere	di	des0nazione.	

	
Green	Public	Procurement	(GPP):	i	Criteri	Ambientali	Minimi	del	Ministero	

Ambiente	per	gli	appal0	edili	prevedranno	alcune	caraFeris0che	possedute	

dal	calcestruzzo	come	il	contenuto	di	materiali	ricicla0.	

	



•                                            Il calcestruzzo fotoinciso 

Calcestruzzo architettonico 

Il calcestruzzo lavato
Il calcestruzzo 

coloratoIl calcestruzzo trasparente

Il calcestruzzo drenanteIl calcestruzzo stampato

Il	calcestruzzo	fotoinciso	

IL	CALCESTRUZZO	FOTOINCISO	
IL	CALCESTRUZZO	FOTOINCISO	

“L'adaFabilità	a	qualsiasi	forma	e	la	capacità	di	resistere	alle	tre	
sollecitazioni	principali,	fanno	del	cemento	armato	il	materiale	più	
rivoluzionario	di	tuFa	la	storia	del	costruire”

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Pier	Luigi	Nervi	

	

“Applicazioni	sempre	più	vaste	sono	ipo0zzabili	per	il	calcestruzzo,	a	condizione	
che	esso	venga	confezionato	come	un	materiale	nobile”		

	 	 		 	 	 	 				Silvano	Zorzi	



Le prescrizioni 

Vita	nominale	(VN):	numero	di	anni	nel	quale	la	struFura,	purchè	soggeFa	alla	
manutenzione	ordinaria,	deve	potere	essere	usata	per	lo	scopo	al	quale	è	des0nata.	

	 Vita nominale (VN) Tipo di costruzione

≤ 10 anni Opere provvisorie – Opere provvisionali - 
Strutture in fase costruttiva

≥ 50 anni OPERE ORDINARIE
ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni 
contenute o di importanza normale

≥ 100 anni GRANDI OPERE
ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi 
dimensioni o di importanza strategica

d.m.	14	gennaio	2008	Norme	tecniche	per	le	costruzioni	
	

“Un	ca[vo	calcestruzzo	viene	confezionato	mescolando	semplicemente	

cemento,	iner0	e	acqua,	gli	stessi	ingredien0	che	si	usano	per	

confezionare	un	buon	calcestruzzo.	L'unica	differenza	è	il	know-how	del	

procedimento” 	 	 	 	 	 		

	

	 	 	 	 	 	 	 	Adam	M.	Neville	



Norme di riferimento previste dalle Norme Tecniche per le costruzioni

Leganti UNI EN 197
Aggregati UNI EN 12620 UNI EN 13055-1 UNI 8520-1 UNI 

8520-2
Aggiunte UNI EN 450-1 UNI EN 206:2014 UNI 

11104:2004
Additivi UNI EN 934-2
Acqua di impasto UNI EN 1008:2003

Gli	impian0	di	produzione	del	calcestruzzo	
con	processo	industrializzato	devono	essere	
dota0	di	cer0ficato	FPC	(Factory	Produc0on	
Control)	
	
Le	uniche	Linee	Guida	del	STC	richiamate	
quale	riferimento	obbligatorio	sono	le	Linee	
Guida	sul	calcestruzzo	preconfezionato,	alla	
base	della	cer0ficazione	FPC.	
	
d.m.	14	gennaio	2008	–	Norme	tecniche	per	le	
costruzioni	(NTC)	

	



Approvigionamento	del	calcestruzzo	

Sono	4	le	voci	per	una	correFa	descrizione		del		calcestruzzo:	

								Classe	di	esposizione	-	durabilità	

Classe	di	resistenza	a	compressione	

								Classe	di	consistenza	–	lavorabilità	

Diametro	massimo	dell'aggregato	



Classe	di	esposizione	-	durabilità	
Per	garan0re	la	durabillità	delle	struFure	in	calcestruzzo	armato	ordinario	o	
precompresso,esposte	all’azione	dell’ambiente,	si	devono	adoFare	i	provvedimen0	a[	
a	limitare	gli	effe[	di	degrado	indo[	dall’aFacco	chimico,fisico,	dalla	corrosione	delle	
armature	e	dai	cicli	di	gelo	e	disgelo.	
A	tal	fine	il	proge[sta,	valutate	opportunamente	le	condizioni	ambientali	del	sito	ove	
sorgerà	la	costruzione	o	quelle	di	impiego,	deve	fissare	le	caraFeris0che	del	
calcestruzzo	da	impiegare	(composizione		e	resistenza	meccanica),	i	valori	del	
copriferro	e	le	regole	di	maturazione.	

La	durabilità	del	calcestruzzo	è	la	capacità	di	durare	
nel	tempo,	resistendo	agli	aFacchi	chimici,all’abrasione	
o	ad	ogni	altro	processo	di	degrado	che	coinvolge	
oltre	alla	pasta	cemen0zia	e	agli	aggrega0	anche		
le	armature	metalliche	del	C.A.	

 Le specifiche di progetto devono tenere conto adeguatamente del tipo di ambiente cui l'opera è 
destinata; i materiali impiegati per confezionare il calcestruzzo devono essere, non solo di buona 
qualità ma scelti anche in base a caratteristiche aggiuntive che consentano di soddisfare le 
prescrizioni di progetto; l'esecuzione dell'opera da parte dell'impresa deve avvenire tenendo in giusta 
considerazione alcune regole che riguardano in particolare la giusta consistenza del calcestruzzo, le 
modalità di getto, la vibrazione, lo spessore del copriferro, la stagionatura.  
 Escludendo tutti i fenomeni di carattere straordinario il degrado  
 delle strutture il calcestruzzo armato può essere ricondotto a fenomeni legati all’ambiente lenti nel 
tempo 

•  Corrosione delle armature  da acciaio in ruggine (carbonatazione) 
•  L’attacco della matrice cementizia da parte di solfati presenti nei terreni( formazione di gesso e diminuzione 

della resistenza) 
•  La reazione alcali-silice che coinvolge gli inerti ( espansione ) 
•  Il passaggio da liquido a solido dell’acqua nei pori del calcestruzzo che incide sulla  matrice cementizia . 
•  Il dilavamento causato da acque acide etc. 

 



Le classi di esposizione 

Le	azioni	ambientali	possono	essere	combaFute	aumentando	la	resistenza	del	calcestruzzo,rendendo	la	matrice	più	densa	e	meno	
porosa.	
Per	ogni	0po	di	aFacco	la	norma0va	fissa	una	classe	di	protezione	che	per	grado	di	aFacco	stabilisce	a	compressione	un	quan0ta0vo	
minimo	di	cemento,	un	rapporto	acqua	cemento	massimo	e	una	resistenza	

Le azioni ambientali sono suddivise come classi di esposizione.
La scelta della classe di esposizione a cui far riferimento dipende dalle 
condizioni d’impiego del calcestruzzo

Classe	ambientale		X0	Assenza	di	rischio	di	corrosione		
	riguarda	le	prescrizioni	da	seguire	per	le	struFure	realizzate	all’interno	di		
	edifici,nei	quali	viene	a	mancare	l’azione	di	degrado	da	parte	dell’ambiente.	
	Sono	di	obbligo	il	copriferro	di	15	mm	e	la	resistenza	di	progeFo.	

	Classe	ambientale		XC	Corrosione	indoFa	da	carbonatazione	
	riguarda	le	prescrizioni	da	seguire	per	evitare	che	le	barre	in	acciaio	siano	corrose	per	effeFo	dell’esposizione	all’aria	umida.	
Le	quaFro	soFoclassi	variano	in	base	al	0po	e	frequenza	di	esposizione	a	cui	è	soFoposta	la	struFura.	
	E’	obbligatorio	l’uso	di	calcestruzzo	con	rappor0	acqua	cemento,	resistenza	minima	e	dosaggio	di	cemento	prestabili0	oltre	al	valore		
di	copriferro	che	sale	da	15	mm	a	30	mm.	

	

Classe	ambientale		XF	Corrosione	indoFa	da	cicli	di	Gelo/Disgelo	e	Sali	disgelan0.	
	riguarda	le	prescrizioni	da	seguire	per	evitare	che	l’espansione	e	le	contrazione	dell’acqua	presente	nei	pori	del	calcestruzzo	dia	origine	a	
fessurazioni.	Le	quaFro		soFoclassi	dis0nte	in	base	al	0po	e	frequenza	di	esposizione.	Sono	obbligatori	l’impiego	di	copriferro,	rapporto	a/c,	
resistenza	minima,	dosaggio	minimo	di	cemento,	e	in	aggiunta	un	contenuto	minimo	di	addi0vo	aerante	al	fine	di	fornire	un	volume	pari	al	
4%	del	calcestruzzo	come	aria	uniformemente	distribuita,	secondo	l’allegato	1	
	

Classe	ambientale		XS	Corrosione	indoFa	da	cloruri	presen0	nell’acqua	di	mare	
riguarda	le	prescrizioni	da	seguire	per	evitare	che	le	barre	in	acciaio	siano	corrose	per	presenza	di	cloruri.	Le	tre	soFoclassi	sono	dis0nte	
in	base	al	0po	e	frequenza	di	esposizione.	
Sono	obbligatori	l’impiego	di	copriferro,	rapporto	a/c,	resistenza	minima	e	dosaggio	minimo	di	cemento		

Classe	ambientale		XD	Corrosione	indoFa	da	cloruri	di	origine	non	marina	
	riguarda	le	prescrizioni	da	seguire	per	evitare	che	le	barre	in	acciaio	siano	corrose	per	presenza	di	cloruri.	Le	tre	soFoclassi	dis0nte	in	base	al	
0po	e	frequenza	di	esposizione	all’umidità	che	è	veicolo	di	trasporto	di	cloruri		presen0	nei	Sali	disgelan0.	(	Pavimentazioni	e	solai	di	parcheggi	)	
	

Classe	ambientale		XA	AFacco	chimico	derivante	dal	terreno	riguarda	
le	prescrizioni	da	seguire	per	evitare	il	degrado	di	struFure	immerse	in	
terre	acide	o	con	solfa0	diffusi	(	aree	ex	industriali)	
Sono	obbligatori	l’impiego	di	copriferro,	rapporto	a/c,	resistenza	
minima	e	dosaggio	minimo	di	cemento	secondo	l’allegato	1	



2 Corrosione indotta da carbonatazione
Nota - Le condizioni di umidità si riferiscono a quelle presenti nel copriferro o nel ricoprimento di inserti metallici, ma in molti 
casi su può considerare che tali condizioni riflettano quelle dell’ambiente circostante.In questi casi la classificazione 
dell’ambiente circostante può essere adeguata.Questo può non essere il caso se c’è una barriera fra il calcestruzzo e il suo 
ambiente.

XC1
Asciutto o 
permanentemente 
bagnato.

Interni di edifici con umidità 
relativa bassa.
Calcestruzzo armato ordinario  o 
precompresso con le superfici  
all’interno di strutture  con 
eccezione  delle parti esposte a 
condensa, o immerse i acqua.

C30

 

XC2 Bagnato, raramente 
asciutto.

Parti di strutture di contenimento 
liquidi,fondazioni .
Calcestruzzo armato ordinario o 
precompresso prevalentemente 
immerso in acqua o terreno non 
aggressivo.

C30
 

XC3 Umidità moderata.

Calcestruzzo armato ordinario o 
precompresso in esterni con 
superfici esterne riparate dalla 
pioggia, o in interni  con umidità da 
moderata ad alta.

C35
 

XC4 Ciclicamente asciutto 
e bagnato.

Calcestruzzo armato ordinario o 
precompresso in esterni con 
superfici soggette a alternanze di 
asciutto ed umido.
Calcestruzzi a vista in ambienti 
urbani.
Superfici a contatto con l’acqua 
non comprese nella classe XC2.

C40
 

Anidride	
Carbonica	

Anidride	
Carbonica	

Alternanza	di	
Gelo	e	disgelo	

Sali		
provenien0		
da	ambiente		
marino	

Cloruri	disciol0		
Nelle	acque	piovane	

Solfa0	e	agen0	aggressivi	
presen0	nel	terreno	





Classe di resistenza a compressione 

Secondo	le	NTC	la	Prestazione(	classe	di	resistenza)	
	in	Italia	si	esprime	in	termini	di	Rck	(resistenza	caraFeris0ca)	
Si	determina	su	campioni	cubici	con	dimensioni	150x150x150mm	
dopo	28	gg	di	maturazione	a	20°±2°	e	umidità	>	95%.	
L’unità	di	misura		della	resistenza	è	N/mm2	
	
ES	:		Classe	di	resistenza	Rck	30	–	classe	di	resistenza	Rck40	



Classe di consistenza - lavorabilità 

La	lavorabilità	è	la	proprietà	del	calcestruzzo	fresco	che	definisce	la	capacità	dell’impasto	di	essere	
manipolato	e	cos0pato.	
	
Essa	si	determina	con	la	misura	dello	SLUMP;	quanto	maggiore	sarà	lo	slump	quanto	più	lavorabile	sarà	
il	calcestruzzo	e	più	facile	risulterà	la	sua	messa	in	opera.	
	
Es:	classe	di	consistenza	S3	-	classe	di	consistenza	S4	
	
	

Consistenza S2: 
slump 50 - 90 mm

Consistenza S3:
 slump 100 - 150 mm

Consistenza S5:
 slump > 220 mm

Classe di 
consistenza

Abbassament
o al cono in 

mm

Denominazio
ne corrente

Campo di 
applicazione 
consigliato

S1 da 10 a 40 Umida

S2 da 50 a 90 Plastica Cordoli, 
fognature

S3 da 100 a 
150 Semifluida

Scale, rampe, 
coperture 
inclinate

S4 da 160 a 
210 Fluida

Fondazioni, 
pareti, pilastri,

travi, solai

S5 oltre 220 superfluida

Strutture sottili, 
solette molto 

armate, 
pavimentazioni

Consistenza S1: 
slump 10 - 40 mm

Consistenza S4:
 slump 160 – 210 mm

Misura dell’abbassamento al cono ( slump test ) secondo norma UNI EN 12350-2



Il	Dmax	deve	essere	specificato	con	riferimento	alla	dimensione	massima	dell’	aggregato	
presente	nel	calcestruzzo.	
Il	valore	scelto	espresso	in	mm	deve	essere	idoneo	per	il	geFo,ovvero	deve	essere	minore	
della	minima	distanza	tra	i	ferri	di	armatura.	
	
Es	:	Dmax	32						Dmax	16	
	

Esempio di specifica della D.L. 

2	m3	di	Calcestruzzo	a	resistenza	per	la	realizzazione	di	un	pilastro		resistente	alla	carbonatazione.	
	

	-2	mc	di	calcestruzzo	XC2*	Rck	30		S4		Dmax32				
	

	(	*comprende	indicazioni	per	il	preconfezionatore	sul	dosaggio	di	cemento	minimo,	il	rapporto	acqua	
	cemento	massimo	0,60	e	la	classe		di	resistenza	a	compressione		minima	30	n/mm2)	

	
100	m3	calcestruzzo	a	resistenza	per	la	realizzazione	di	una	pavimentazione	esterna	resistente	alla	carbonatazione	
e	ai	cicli	di	gelo	e	disgelo	
	

	-100	mc	di	calcestruzzo	XF3+XC2	Rck	30	S5	Dmax	32	
	(	comprendente	indicazioni	per	il	preconfezionatore	sul	dogaggio		minimo	di	cemento	(	XF3	)	,	il	rapporto											
	acqua	cemento	massimo	0,50	(	XF3)	e	la	classe	di	resistenza	minima	30	(	XF3	XC2	)		



Calcestruzzi speciali o dedicati 

AutocompaFan0	SCC,	leggeri,	pesan0,	impermeabilizzan0,	
fibrorinforza0	
	

Sono	i	calcestruzzi	che	uniscono	alle	normali	proprietà,	
caraFeris0che	aggiun0ve	che	facilitano	la	messa	in	opera,		

il	faccia	a	vista	o	che	danno	alle		
struFure	realizzate		caraFeris0che	specifiche.	

	



Calcestruzzi leggeri 

Sono	i	calcestruzzi	avente	massa	volumica	compresa	tra	800	kg/m3	e	
2000	kg/m3	.	
	
Sono	oFenu0	miscelando	con	i	normali	componen0,	aggrega0		con	massa	volumica	bassa.	Possono	essere	
non	struFurali	o	struFurali			

Argilla	espansa																																								polis0rene																																																						schiuma	di	vetro	

Calcestruzzzo	cellulare		
leggero	termoisolante	autolivellante		





COLORATO	

DRENANTE	STAMPATO		

SPRITZ-BETON	

SCC	CALCESTRUZZO	AUTOCOMPATTANTE		



D.M. 14 gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni (NTC) 
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Gli impianti di produzione del calcestruzzo con 
processo industrializzato devono essere dotati di 
certificato FPC (Factory Production Control) 
 
Le uniche Linee Guida del STC richiamate quale 
riferimento obbligatorio sono le Linee Guida sul 
calcestruzzo preconfezionato, alla base della 
certificazione FPC. 
 
D.M. 14 gennaio 2008 – Norme tecniche per le 
costruzioni (NTC) 
 

Tramogge 
per il carico di  
differenti classi 
di aggregato 
 

 Silos per lo 
stoccaggio di 
cemento 

Cisterne contenenti 
additivi fluidificanti 

Vasche con 
acqua di 
riciclo 
Allacciamento 
all’acquedotto 

Centrale di  
Comando 

L’unità produttiva e il sistema di produzione FPC 



Nella confezione di calcestruzzo  devono 
impiegarsi esclusivamente i  
Leganti idraulici previsti dalle disposizioni 
vigenti in materia ( legge 26-5-1965 n. 
595 e  norme armonizzate dalle serie EN 
197),  
dotati di attestato di conformità ai sensi 
delle norme EN 197-1 ed EN 197-2. 

Le denominazioni dei cementi secondo la  
UNI EN 197-1 es: 
 

   
- II / B-M 32,5 R Holcim 
 
    
- II A-LL 42,5 R Holcim 

Leganti cap.11.2.9.1. DM 14-01-2008  

Sistemi di abbattimento delle polveri 

Verifiche e tarature 
degli strumenti di 
controllo delle pese 



Sono idonei alla produzione di conglomerato cementizio gli aggregati 
ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali,ovvero  
provenienti da processi di riciclo conformi alla parte armonizzata 
della norma UNI EN 12620 
Il sistema di attestazione della conformità degli aggregati, ai sensi del  
DPR n.246/93 risulta:  

Il progettista,nelle proprie prescrizioni,potrà far riferimento alle norme  
UNI EN 8520 parti 1 e 2 al fine di individuare i limiti di accettabilità delle  
caratteristiche tecniche degli aggregati. 

AGGREGATI  cap. 11.2.9.2. DM 14-01-2008  
 





ADDITIVI   cap.11.2.9.4 DM 14-01-2008  
 



ACQUA DI IMPASTO   cap.11.2.9.5. DM 14-01-2008  
 

Il sistema software 



Carte di controllo 



Sistema FPC – i documenti 

Il tecnologo 



Grazie	per	l’aFenzione	

Cris0ano	Molteni	-	3487303445		



Il controllo delle forniture di calcestruzzo 

Prof. Francesco Biasioli 
 

ERMCO  
European Ready Mixed Concrete Organization 

 

Perché occorrono i controlli? 



Perché occorrono i controlli? 

Perché occorrono i controlli? 



Perché occorrono i controlli? 

©  M. Pettinaro 

wordpress.com 

Perché occorrono i controlli? 

Staffa	completamente	
aperta	e	raddrizzata 



L’esperienza degli altri 

Il degrado del calcestruzzo 

2005						�	2007	 2004					�	2008	
XF	-	cicli	gelo-disgelo	 XD	-	cloruri	da	sali	disgelan8	



Corrosione da cloruri 
Piemonte, 1975 – 2009 

XC – corrosione da carbonatazione 
Piemonte, 1959 – 1971 



Durabilità  e materiali – Torino,1959 

1920	-	2016:	
96	anni	al	

servizio	della	
popolazione	



Durabilità:	forme	e	de?agli	
	

Sezioni	COMPATTE	=	massimizzare	lo		
spessore	fiBzio		
h0	=		Ac/(u/2)	

u	=	perimetro	a	contaFo	 	con	l’aria	
della	sezione	di	area	Ac		

	
		

(NT	11.2.1.0.6)	

Durabilità =  
   Individuazione classi di esposizione ambientale 
+ corretta specifica del calcestruzzo 
+ corretti dettagli costruttivi 

d'
cnom

φstaffe

φ     /2long

h d

d'

d'



LAVORABILITA’ DEL CALCESTRUZZO  

Attitudine del calcestruzzo 
ad essere trasportato e 
posato in opera	



Coesione - lavorabilità 

 
Troppo umido     Troppo secco   Plastico 
Separazione      poco lavorabile      lavorabile 

    nidi di ghiaia    
+ cemento            +  acqua  
      Rapporto a/c: tra 0,4 (ottimo) e 0,6  

Coesione - lavorabilità 

Tipico	aspeFo	di	un	impasto		
sabbioso	

Tipico	aspeFo	di	un	impasto	
normale	



La prescrizione del  calcestruzzo 

 
1. Classe di resistenza 
2. Classe di esposizione ambientale 
3. Classe di consistenza 
4. Diametro massimo aggregato 
5. (contenuto massimo in cloruri) 
6. (specifica dei materiali) 

 
UNI EN 206 



Ci giochiamo la vita (degli altri)  
per un pezzo di pane 

©  M. Pettinaro 
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40	pilastri	(0,30	x	
0,30)	x	3,10	m	x	7	

piani	=	78	m3	

Aumento	di	due	
classi	di	resistenza	

=	8	€/	m3	

78	x	8	=	624	€	
		

Il	rapporto	prezzo-prestazioni:	
È	il	«normale»	criterio	di	scelta	in	tuFe		

le	decisioni	d’acquisto	(razionali)	

Se	si	progeFa	«correFamente»	u8lizzando	un	calcestruzzo	più	performante	non	
si	modifica,	anzi	talora	si		

RIDUCE		il	costo	di	costruzione		
-	come	ben	sanno	i	prefabbricatori,		
-	come	non	hanno	ancora	capito	quasi	tuFe	le	imprese,	
	che	vanno	«educate»	dai		loro	professionisS…	



Il	rapporto	prezzo-prestazioni:	
È	il	«normale»	criterio	di	scelta	in	tuFe		

le	decisioni	d’acquisto	(razionali!)	

CONCLUSIONI 

ü La	classe	del	calcestruzzo	va	individuata	DOPO	aver	definito	la	classe	
di	esposizione	ambientale.	

ü La	prescrizione	del	calcestruzzo	deve	essere	faFa	seguendo	le	
indicazioni	della	norma,	altrimen8	il	materiale	non	è	individuato	in	
modo	completo,	dunque	non	sono	possibili	confron8	di	prezzo	tra	
fornitori.	

ü Materiali	con	prestazioni	più	elevate	costano	«rela8vamente	meno»	
di	materiali	meno	performan8.	

ü La	scelta	del	copriferro	minimo	per	la	durabilità	dipende	dalla	classe	
di	esposizione	e	definisce	le	sagome	delle	armature.	



I controlli del calcestruzzo 

 
Vari livelli, con attori e finalità diverse: 
•  autocontrollo della produzione (IM) 
•  valutazione preliminare della resistenza (IM) 
•  controlli di accettazione (CA)  
•  controlli di conformità (-) 
•  controlli su opera finita (CA) 
 
IM  = impianto    CA  = cantiere 
 

Norme: Legge 380, DM 14/01/2008 NTC, UNI EN 206 

I controlli 

COSA CHI QUANDO DOVE 
Autocontrollo Produttore Durante la fornitura Impianto 

Valutazione 
preliminare della 
resistenza 

Costruttore e Direttore 
Lavori 

Prima dell’inizio della 
fornitura 

Impianto/ Laboratorio 
aut. 

Controllo di 
accettazione Direttore Lavori Durante la fornitura 

Prelievo a piè d’opera, 
prove in Laboratorio 

aut. 

Controllo di conformità Dir Lavori e 
Collaudatore Dopo la fornitura Elaborazione risultati  

prove di Laboratorio 

Controllo della 
resistenza in opera del 
calcestruzzo 

Collaudatore / 
Direttore Lavori e 

Costruttore 
A strutture ultimate  Prove in situ 



Autocontrollo  

Controlli	che	il	produ?ore	di	calcestruzzo	
effeFua	per	verificare	la	sua	produzione	e	a	cui	
si	fa	riferimento	nella	cer8ficazione	FPC.	

(UNI	EN	206:2014	–	Linee	Guida	del	STC)	

Valutazione preliminare della resistenza 

 
Per determinare, prima dell’inizio della costruzione delle opere, la 
composizione di una miscela in grado di dare un calcestruzzo che abbia la 
resistenza di progetto. 
 
Per calcestruzzo prodotto con processo industrializzato il Direttore Lavori 
acquisisce dal produttore un dossier prestazionale che descrive in 
dettaglio le miscele di cui è previsto l’impiego durante la costruzione. 

 
(Par. 11.2.2 dm 14/01/2008) 



I controlli 

COSA CHI QUANDO DOVE 
Autocontrollo Produttore Durante la fornitura Impianto 

Valutazione 
preliminare della 
resistenza 

Costruttore e Direttore 
Lavori 

Prima dell’inizio della 
fornitura 

Impianto/ Laboratorio 
aut. 

Controllo di 
accettazione Direttore Lavori Durante la fornitura 

Prelievo a piè d’opera, 
prove in Laboratorio 

aut. 

Controllo di conformità Dir Lavori e 
Collaudatore Dopo la fornitura Elaborazione risultati  

prove di Laboratorio 

Controllo della 
resistenza in opera del 
calcestruzzo 

Collaudatore / 
Direttore Lavori e 

Costruttore 
A strutture ultimate  Prove in situ 

Controllo di accettazione: i compiti 
di Direttore Lavori e Collaudatore 

Il Direttore Lavori ha 
 l’obbligo  

di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la conformità delle 
caratteristiche del calcestruzzo posto in opera rispetto a quelle stabilite dal 
progetto e sperimentalmente verificate in sede di valutazione preliminare. 
 
Il Collaudatore  ha 

 l’obbligo  
di verificare che tali controlli siano stati effettuati e di esaminarne i risultati. 

 
(Par. 11.2.5 dm 14/01/2008) 



Controllo di accettazione 

Eseguito dal Direttore dei Lavori durante l’esecuzione 
dell’opera, in base ai risultati di prova di provini prelevati 
durante la messa in opera del calcestruzzo. 

 
(Par. 11.2.2 dm 14/01/2008 NTC) 

Il controllo di accettazione: la documentazione 
 
 
Prima dell’inizio delle forniture il Direttore Lavori ha l’obbligo di 
verificare che esista  la  certificazione FPC relativa a ciascun 
impianto coinvolto nella fornitura. 
 
Per ciascuna fornitura il Direttore Lavori ha l’obbligo di 
verificare la rispondenza delle informazioni contenute nel 
documento di trasporto (DDT) con le specifiche, nonché la 
rispondenza del numero di certificato indicato sul DDT con 
quello dell’impianto. 

 
(Par. 11.2.8 dm 14/01/2008) 



Il certificato FPC 

Per verificare lo stato di validità del certificato si può contattare 
l’istituto di certificazione che lo ha emesso, ma un primo controllo 
può essere effettuato sul portale sicurnet2.cslp.it. 
 
 

 
 
 

 

Il DDT (1/3) 

Oltre alle informazioni anagrafiche e fiscali contiene informazioni 
sulla fornitura: 
•  il numero del Certificato FPC (univoco) che deve corrispondere 

con la copia conforme in possesso dell’impresa e/o della Direzione 
dei Lavori  

•  l’indicazione della quantità consegnata in metri cubi (m3 - mc);  
•  informazioni relative agli orari (data e ora di carico, ora di arrivo del 

mezzo in cantiere) 
 

 
 
 

 



Il DDT (2/3) 

•  la descrizione del prodotto contenente 
almeno:  

•      la CLASSE DI RESISTENZA (esempio “ 
C32/40”, esprimibile anche come “Rck 40”)  

•  la CLASSE DI CONSISTENZA (esempio “S4”) 
ovvero, in alternativa, un valore numerico (esempio 
210 mm).  

•  la CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
(esempio “XC4”)  

•  il DIAMETRO MASSIMO DELL’AGGREGATO 
(“Dmax” o semplicemente “D” seguito da un 
numero (mm) - per esempio “D16”, “D20” o “D32”)  
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Il DDT (3/3) 

La descrizione del prodotto contenente almeno:  
•  il TIPO, la CLASSE e il CONTENUTO di cemento (espresso in 

kg/mc); 
•  il CONTENUTO e il TIPO dell’eventuale additivo e/o aggiunta;  
•  il RAPPORTO ACQUA/CEMENTO in peso (espresso in 

decimali, per esempio “0,55”) oppure, in alternativa, la CLASSE 
DI CONSISTENZA; 

•  Il DIAMETRO MASSIMO dell’aggregato 
•  la COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA della miscela di 

aggregati.  
Se previsto a contratto, tali dati possono essere 
riportati anche sul DDT di un calcestruzzo a 
prestazione. 
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Controllo di accettazione: il DDT 

Controllo di accettazione: il DDT 



IL CAMPIONAMENTO DEL CALCESTRUZZO 

Il campione deve essere prelevato in modo tale da essere 
il più rappresentativo possibile del calcestruzzo in fase di 
messa in opera.					

LA MISURA DELLA LAVORABILTA’ 



LA MISURA DELLA LAVORABILTA’ 

La	prova	del	cono	di	Abrams			(“ Slump Test”)		

LA MISURA DELLA LAVORABILTA’: IL CONO DI ABRAMS 

Consistenza	S1:		
0	-	40	mm	

Consistenza	S2:		
50	-	90	mm	

Consistenza	S3:	
	100	-	150	mm	

Consistenza	S4:	
	160	-	200	mm	

Consistenza	S5:	
	>	210	mm	



Misura dell’aria inglobata: il porosimetro 

Massa volumica del calcestruzzo fresco 



Contenuto d’acqua del calcestruzzo fresco 

Controllo di accettazione: le fasi 

Un prelievo consiste nel prelevare al momento della posa in opera e 
alla presenza del Direttore Lavori o di suo incaricato, il 
calcestruzzo necessario per la confezione di due provini cubici. 
Resistenza di prelievo = MEDIA delle due resistenze di prova  

 
 
 
 
 
 
 

(Par. 11.2.5 dm 14/01/2008) 



Prelievo dei provini cubici 

Controllo di accettazione: i provini 

Ciascun	provino	deve	essere	chiaramente	
idenSficato	e	firmato	dal	DireFore	Lavori	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(Par.	11.2.5	dm	14/01/2008)	



Controllo di accettazione: stagionatura 

Prima di essere sottoposti a prova, i provini di 
calcestruzzo vanno stagionati a umidità (90%) e 
temperatura (20 °C) controllate per un periodo di 
(4x7) = 28 giorni. 

LA RESISTENZA A COMPRESSIONE 

La resistenza a compressione, misurata su provini cubici o 
cilindrici, si esprime in N/mm2 :  Ccil/cu      es C 20/25 



I controlli 

COSA CHI QUANDO DOVE 
Autocontrollo Produttore Durante la fornitura Impianto 

Valutazione 
preliminare della 
resistenza 

Costruttore e Direttore 
Lavori 

Prima dell’inizio della 
fornitura 

Impianto/ Laboratorio 
aut. 

Controllo di 
accettazione Direttore Lavori Durante la fornitura 

Prelievo a piè d’opera, 
prove in Laboratorio 

aut. 

Controllo di conformità Dir Lavori e 
Collaudatore Dopo la fornitura Elaborazione risultati  

prove di Laboratorio 

Controllo della 
resistenza in opera del 
calcestruzzo 

Collaudatore / 
Direttore Lavori e 

Costruttore 
A strutture ultimate  Prove in situ 

La resistenza caratteristica  Rc 

Res. caratteristica C30/35 
 fck = 30 N/mm2 Resistenza  media 
 fcm = fck  + 8 = 38 N/mm2 s.q.m.  limite 
 s = 0,15 x 38 =  6 N/mm2 s.q.m.  massimo 
 
s = 0,30 x 38 =  11 N/mm2 
 
 
 

 



Controllo di conformità: la verifica dei risultati 

CONTROLLO DI TIPO A CONTROLLO DI TIPO B 

(volume cls ≤ 1500 m3) 
1 controllo ogni 300 m3 

 

1 controllo è rappresentato da 3 prelievi (6 provini)  
almeno 3 prelievi/300 m3 

1 prelievo giornaliero 
 

(volume cls ≥ 1500 m3) 
1 controllo ogni 1500 m3 

 
almeno 15 prelievi/1500 m3 

1 prelievo giornaliero 

R1 ≥ Rck - 3,5 [N/mm2]  
Rm ≥ Rck + 3,5 [N/mm2]  

R1 ≥ Rck - 3,5 [N/mm2] 
Rm ≥ Rck + 1,4 * s [N/mm2] 

                                          (s/Rm ) ≤ 0,15 (15%) 
ove: 
• Rm    valore medio delle resistenze di prelievo; 
• R1     resistenza di prelievo avente valore minore; 
• s       scarto quadratico medio di tutte le resistenze di prelievo. 

Stima della resistenza caratteristica  

1)  Si	meFono	in	ordine	crescente	i	risulta8	dei	prelievi	(media	dei	
2	risulta8)	

2)  Si	trova	il	valore	minimo	della	serie	Rmin	

														Rck,1	=	Rmin	+	3,5			(N/mm2)	
3)  Si	calcola	il	valore	medio	Rm	della	serie	(3	da8	–	controllo	8po	A;	

n	da8	–	controllo	8po	B)	
4)  Per	il	solo	controllo	di	8po	B,	si	calcola	lo	scarto	quadra8co	

medio	campionario	s	
5)  A:	Rck,2	=	Rm	-	3,5									B:	Rck,2	=	Rm	–	1,4	s	

	Rck,1	=	min	(Rck,1	,	Rck,2	)	



Controllo di conformità 

Discende da un accordo commerciale tra 
produttore e impresa di costruzioni. 
Ha l’obiettivo di verificare la rispondenza delle 
prestazioni/caratteristiche del calcestruzzo ai 
requisiti contrattuali. 
Queste prove, e i relativi provini, non 
possono essere sostitutive di quelle di 
accettazione,  che sono di competenza e 
responsabilità del Direttore Lavori. 

I controlli 

COSA CHI QUANDO DOVE 
Autocontrollo Produttore Durante la fornitura Impianto 

Valutazione 
preliminare della 
resistenza 

Costruttore e Direttore 
Lavori 

Prima dell’inizio della 
fornitura 

Impianto/ Laboratorio 
aut. 

Controllo di 
accettazione Direttore Lavori Durante la fornitura 

Prelievo a piè d’opera, 
prove in Laboratorio 

aut. 

Controllo di conformità Dir Lavori e 
Collaudatore Dopo la fornitura Elaborazione risultati  

prove di Laboratorio 

Controllo della 
resistenza in opera del 
calcestruzzo 

Collaudatore / 
Direttore Lavori e 

Costruttore 
A strutture ultimate  Prove in situ 



Controllo della resistenza in opera 

Non obbligatorio, può essere richiesto dal 
Direttore Lavori e/o dal Collaudatore nei casi in 
cui:  
•  i controlli di accettazione non siano soddisfatti 
•  sorgano dubbi sulla qualità e rispondenza del 

calcestruzzo alle prestazioni richieste 
•  sorgano dubbi sulla messa in opera e 

maturazione del calcestruzzo 
•  occorra valutare a posteriori le proprietà di un 

calcestruzzo precedentemente messo in 
opera. 

Controllo della resistenza in opera 

 
Il valore medio della resistenza in opera (strutturale) è 
generalmente inferiore al valore medio della resistenza 
dei prelievi di accettazione maturati in condizioni di 
laboratorio (resistenza potenziale) a causa della modalità 
di getto, posa in opera e stagionatura del materiale. 
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Le istruzioni operative ATECAP 

www.atecap.it 

Le «liste di controllo» 

Strumento per rendere efficace e immediato il controllo 
nelle diverse fasi della fornitura di un calcestruzzo. 



I controlli in impianto 

I controlli in impianto 

(...)	



I controlli durante il trasporto 

(...)	

I controlli in cantiere 

(...)	



I controlli in cantiere 

(...)	

Il sistema di controllo delle forniture di calcestruzzo 

Grazie	per	l’aFenzione!	

Prof. Francesco Biasioli 
ERMCO European Ready Mixed Concrete Organization  


