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-Legge n° 1086 del 5 novembre 1971

”Norme Tecniche per la esecuzione delle opere in c.a., c.a.p, e 
per le strutture metalliche”

Art. 20 - Laboratori - Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:

- i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o 
istituti universitari di architettura;

- il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);

- il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano);

- il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di 
protezione civile (Roma);

- il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare
prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.

L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica
utilità.

IL LABORATORIO DI PROVA



-R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939

“Norme per l’esecuzione delle opere in conglomerato  
cementizio semplice o armato”

L’attività di controllo dei materiali limitata ai soli Laboratori degli Istituti di 
Scienza  delle Costruzioni delle Facoltà di Ingegneria

IL LABORATORIO DI PROVA

Comma 1 art. 20  
L. 1086/71

Comma 2 art. 20  
L. 1086/71

L’attività di controllo dei materiali è estesa a tutti i laboratori 

universitari delle Facoltà di Ingegneria e Architettura

Viene introdotta la facoltà di autorizzare  soggetti 

gestori di laboratorio diversi da quelli universitari 

La maggiore diffusione di laboratori sul territorio nazionale doveva garantire 
un servizio piu’ accessibile e controlli più frequenti e tempestivi



….. solo a metà degli “anni settanta” viene
recepita “la facoltà del Ministro” di autorizzare
altri laboratori “privati”, soggetti di diritto privato
(GEOTEC, GIEPI, SIGMA..), ad eseguire e
certificare le prove sui materiali da costruzione.
In conseguenza dell’attribuzione di servizio di
pubblica utilità e per evitare la proliferazione
incontrollata dei laboratori le autorizzazioni fino
ai primi “anni novanta” vengono rilasciate con il
“criterio ubicazionale”.

IL LABORATORIO DI PROVA

Comma 2 art. 20  L. 1086/71



SONO CONSIDERATI LABORATORI GEOTECNICI UFFICIALI:

a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti 
universitari di architettura;

b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di 
protezione civile (Roma);

b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa (1);

b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando 
lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche (1).

2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad
effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.

IL LABORATORIO DI PROVA

Art. 59 (L) D.P.R. n. 380

del 6 giugno 2001

La caratterizzazione dei terreni di fondazione e la progettazione ed il controllo di esecuzione delle 
opere in terra viene assimilata ai controlli prescritti per i prodotti strutturali e quindi DEVE 

ESSERE ESEGUITA E CERTIFICATA da laboratori geotecnici autorizzati



Circolare 8 settembre 2010 n. 7617/STC
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori 
per l’esecuzione di prove sui materiali da costruzione 

di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001

Vengono definiti  due settori di prova e certificazione:

SETTORE A SETTORE B

Calcestruzzi Legno massiccio

Acciai Legno Lamellare

Laterizi Pannelli a base di legno

Leganti idraulici

La richiesta di autorizzazione per un laboratorio potrà riguardare uno o entrambi i
settori.
L’autorizzazione, rilasciata dal STC su conforme parere del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, ha validità quinquennale.

IL LABORATORIO DI PROVA



Circolare 8 settembre 2010 n. 7617/STC



Circolare 8 settembre 2010 n. 7617/STC
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori 
per l’esecuzione di prove sui materiali da costruzione 

di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001

Oltre alle prove obbligatorie dei settori A e B, il laboratorio potrà chiedere
l ’ autorizzazione a svolgere e certificare altre specifiche prove, riconducibili a
prescrizioni contenute nelle vigenti norme tecniche; le prove facoltative possono
riguardare i seguenti materiali:
• Elementi di collegamento in acciaio (chiodi, bulloni, viti e dadi).
•Aggregati.
•Materiali compositi fibro - rinforzati e loro componenti.

Un laboratorio di prove su materiali da costruzione può inoltre chiedere autorizzazione
ad eseguire prove in esterno ovvero:
Prove di carico su piastra e densità in situ.
Prove di carico su pali.

I materiali da sottoporre a prove di laboratorio devono essere messi a disposizione dal
richiedente presso il laboratorio.
Il laboratorio potrà anche effettuare, su richiesta del Committente e/o Direttore dei
Lavori, il campionamento in cantiere ovvero in sito.

IL LABORATORIO DI PROVA
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Circolare 8 settembre 2010 n. 7618/STC
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori 
per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e 

rocce di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001

Vengono definiti  due settori di prova e certificazione:

SETTORE A SETTORE B

Terre Rocce

Nell’ambito del settore B, il laboratorio deve essere in grado di eseguire tutte le prove
previste per la caratterizzazione meccanica, fisica e chimica delle terre e degli
aggregati.
Oltre alle prove obbligatorie dei settori A e B, il laboratorio può richiedere
l ’ autorizzazione a svolgere e certificare altre specifiche prove, riconducibili a
prescrizioni contenute nelle vigenti norme tecniche.
E’ possibile richiedere l’estensione della autorizzazione delle prove meccaniche su
terre alle prove di tipo dinamico.
E’ possibile richiedere l’estensione della autorizzazione per le seguenti prove esterne:
densità in sito, carico su piastra, carico su pali.

IL LABORATORIO DI PROVA



Circolare 8 settembre 2010 n. 7619/STC
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per 

l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di 
campioni e prove in sito di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001

“Nel testo delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, e
nelle successive Circolari esplicative, si prescrive che le indagini e le prove geotecniche
devono essere effettuate e certificate da uno dei laboratori di prova di cui all'art. 59 del
D.P.R. n. 380/2001.
Le stesse Norme Tecniche sulle Costruzioni attribuiscono alle indagini geognostiche, 
alla qualità dei campioni di terreno prelevati ed alle prove in sito un ruolo 
imprescindibile nelle fasi di progettazione esecuzione e controllo di opere ed interventi 
sul territorio.
Gli esiti delle indagini e delle prove possono incidere in modo diretto in tutte le fasi di 

impostazione, realizzazione, gestione e controllo di un intervento sul territorio, per cui 
è indispensabile che siano supportati da competenza, qualità ed obiettività e che tali 
requisiti, pertanto, abbiano un riscontro formale ed ufficiale nei soggetti incaricati per i 
quali deve essere garantita la legittimità ad operare, la competenza, la relativa 
responsabilità del prodotto.
L’attività dei laboratori  è servizio di pubblica utilità.”

IL LABORATORIO DI PROVA



PRESCRIZIONI PER I LABORATORI 
UFFICIALI

IL LABORATORIO DI PROVA

PRESCRIZIONI PER I LABORATORI UFFICIALI: 
-SISTEMA DI QUALITA’ AZIENDALE UNI EN ISO 9001

-PROPRIETA’ DELL’ATTREZZATURA NECESSARIA AD ESEGUIRE LE PROVE DETTAGLIATE NELLA CIRCOLARE

-FACOLTA’ DI RICHIESTA DI ESTENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE A PROVE O GRUPPI DI PROVE 

-ATTREZZATURA DEVE ESSERE OGGETTO DI UN PIANO DI TARATURE INTERNO ED ESTERNO

-IL PERSONALE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE FORMATO ED ESPERTO DOTATO DI LAUREA MAGISTRALE 
SPECIFICA SE RICOPRE RUOLO DI DIRETTORE O DI VICE E DIPLOMA TECNICO SE RICOPRE MANSIONE DI 
SPERIMENTATORE

-I LOCALI DEVONO ESSERE CONFORMI ALLA NORMATIVA EDILIZIA E SANITARIA (AGIBILITÀ) ED 
ADEGUATI E CONFORMI ALLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

-DEVONO ESSERE ESCLUSE DALLA COMPAGINE SOCIETARIA DEL SOGGETTO GESTORE DEL 
LABORATORIO FIGURE DIRETTAMENTE INTERESSATE IN ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI DI ESECUZIONE 
DI OPERE DI INGEGNERIA CIVILI, O IN ATTIVITA’ DI PRODUZIONE DI MATERIALI PER L’INGEGNERIA 
CIVILE

-QUALITÀ DEL 

SERVIZIO

-RIPRODUCIBILITÀ DEI 

RISULTATI

-TERZIETÀ DEL 

LABORATORIO



REQUISITI

GARANZIE 

Efficienza delle attrezzature

Qualità dei locali

Tarature periodiche

Personale qualificato

Concessione/accreditamento

Riproducibilita’ e ripetibilità 
dei risultati

Affidabilità e competenza

Indipendenza

Terzietà

IL LABORATORIO DI PROVA



LABORATORIO DI CANTIERE

IL LABORATORIO DI PROVA

-CONTROLLO GIORNALIERO DELLA PRODUZIONE

-RISOLVERE IN TEMPI BREVI EVENTUALI NON CONFORMITA’

- PRESENZA DURANTE I LAVORI DI PIÙ OPERATORI

-STRUTTURE 

DINAMICHE

-OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DELLE OPERE



UNI EN 12350

UNI EN 12350-1 – “Campionamento”

UNI EN 12350-2 – “Abbassamento al cono di Abrams”

UNI EN 12350-4 – “Compattabilità”

UNI EN 12350-5 – “Prova di spandimento  con tavola a     

scosse”

UNI EN 12350-6 – “Massa Volumica

UNI EN 12350-7 – “Contenuto d’aria”

UNI EN 12350-3 – “Prova Vebè”

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO FRESCO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI EN 12350 -1 Campionamento

Prima dell’impiego tutti gli attrezzi (cubiere, tavola/ago vibrante,

sassola, cazzuola, ….) andranno inumiditi;

Le cubiere andranno trattate con disarmante;  

Per evitare l’evaporazione, in assenza di camera umida, la 

superficie scoperta dei campioni potrà essere protetta con 

pellicole impermeabili; 

I provini dovranno rimanere nelle cubiere per un minimo di 

16 h ed un massimo di 72 h ; 

Il prelievo si esegue a c.ca metà scarico della betoniera; il 

calcestruzzo viene versato in una carriola;

Il prelievo viene omogeneizzato mediante una sassola e 

quindi versato nelle cubiere per strati di c.ca 50 mm. Infine si 

regolarizza la superficie superiore con una cazzuola;

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO FRESCO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI EN 12350 -1 Campionamento
CONTROLLI SU CALCESTRUZZO FRESCO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI EN 12350 -1 Campionamento
CONTROLLI SU CALCESTRUZZO FRESCO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI EN 12350-2
“Abbassamento al cono di Abrams”

CLASSE

(sigla)

SLUMP

(mm)

DENOMINAZIONE 

CORRENTE

APPLICAZIONI

S1 10-40 TERRA UMIDA Pavimenti messi in opera 

con vibrofinitrici

S2 50-90 PLASTICA Strutture circolari messe 

in opera con casseri 

rampanti

S3 100-150 SEMI-FLUIDA Strutture non armate o 

poco armate o con 

pendenze

S4 160-210 FLUIDA Strutture mediamente 

armate

S5 >220 SUPER-FLUIDA Strutture fortemente 

armate, di ridotta sezione 

e/o complessa geometria

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO FRESCO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI EN 12350-5

“Spandimento con tavola a scosse”

CLASSE

(sigla)

Spandimento

(mm)

DENOMINAZIONE 

CORRENTE

F1 ≤ 340 TERRA UMIDA

F2 350 - 410 PLASTICA

F3 420 - 480 SEMI-FLUIDA

F4 490 - 550 FLUIDA

F5 560 - 620 SUPER-FLUIDA

F6 ≥ 620 AUTO -

LIVELLANTE

•Dimensioni cono: d = 130 mm; D = 200 mm; h = 200 mm.

•Fermo con corsa 401 mm.

•N° cadute della tavola superiore sul fermo: 16.

•Misurazione dello spandimento nelle due direzioni d1 e d2 

parallelamente ai bordi della piastra.

d1 + d2

2
= f

(tendenza alla 

segregazione e 

cls molto fluidi)

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO FRESCO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI EN 12350-3 “Prova Vebè”

CLASSE 

DI CONSISTENZA

(sigla)

TEMPO VEBE’
(S)

V0 > 31

V1 30 – 21 

V2 20 - 11

V3 10 - 6

V4 5 - 3

•Si impiega un cono analogo al cono di Abrams  

•appoggiato al fondo di un cilindro.

•Si appoggia un piatto trasparente (P = 2750 g).

•Si misura il tempo necessario a riempire il cilindro.

•Attitudine alla vibrazione

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO FRESCO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI EN 12350-4 “Compattabilità”

CLASSE 

DI CONSISTENZA

(sigla)

INDICE DI

COMPATTABILITA’
(WALZ)

DENOMINAZIONE 

CORRENTE

C0 ≥ 1.46 ASCIUTTA

C1 1.45 – 1.26 TERRA UMIDA

C2 1.25 – 1.11 PLASTICA

C3 1.10  - 1.04 FLUIDA

•Recipiente di forma prismatica 20x20x40 cm.

•Riempimento fino all’orlo e compattazione a rifiuto.

•Misura dell’abbassamento s

•Rispondenza alla vibrazione e consistenza

sh

h
c

1

1




CONTROLLI SU CALCESTRUZZO FRESCO
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UNI EN 12350-6 “Massa Volumica”

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO FRESCO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI EN 12350-7

“Contenuto d’aria ”

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO FRESCO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI  EN 12350-8
DETERMINAZIONE DELLO SPANDIMENTO E DEL TEMPO DI SPANDIMENTO  

(SLUMP-FLOW TEST)

UNI EN  12350-9
DETERMINAZIONE DELLO DEL TEMPO DI EFFLUSSO DALL’IMBUTO

(V-FUNNEL TEST)
UNI EN 12350-10

DETERMINAZIONE DELLO SCORRIMENTO CONFINATO MEDIANTE SCATOLA 
AD L (L-BOX TEST) 

UNI 11044
DETERMINAZIONE DELLO SCORRIMENTO CONFINATO MEDIANTE SCATOLA 

AD U (U-BOX TEST)

UNI EN 12350-12
DETERMINAZIONE DELLO SCORRIMENTO CONFINATO MEDIANTE ANELLO 

A J (J-RING TEST)

UNI EN 12350-11
PROVA DI SEGREGAZIONE ALLO STACCIO

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO FRESCO - SCC

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI  EN 12350-8
DETERMINAZIONE DELLO SPANDIMENTO E DEL TEMPO DI SPANDIMENTO  

(SLUMP-FLOW TEST)
SCOPO E PROCEDIMENTO DI PROVA

Lo Slump-Flow è un metodo per determinare la consistenza del calcestruzzo fresco mediante 
la misura dello spandimento e del tempo necessario a raggiungere il diametro di 500mm. Il 
calcestruzzo è versato in uno stampo a forma di tronco di cono. Sfilando lo stampo verso 

l’alto, il calcestruzzo si spande liberamente sulla base. La misura del diametro di spandimento 
ottenuto, è indice della consistenza del calcestruzzo, contemporaneamente rileva il tempo 

impiegato dal calcestruzzo per espandersi fino a raggiungere il diametro di 500mm.

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO FRESCO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI EN  12350-9
DETERMINAZIONE DELLO DEL TEMPO DI EFFLUSSO DALL’IMBUTO (V-

FUNNEL TEST)

SCOPO E PROCEDIMENTO DI PROVA
Il metodo del V-Funnel Test determina il tempo di efflusso del calcestruzzo 

autocompattante fresco attraverso forme ristrette senza bloccarsi e valuta la sua 
resistenza alla segregazione. Il test viene condotto riempiendo l’imbuto con il 

calcestruzzo,dopo 10sec dal termine del riempimento, viene aperta la valvola di 
efflusso e si inizia il conteggio del tempo con il cronometro.

Si arresta il cronometro quando termina l’efflusso del calcestruzzo che corrisponde al 
momento in cui si scorge la luce attraverso il fondo, dalla sommità dell’imbuto. 

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO FRESCO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI EN 12350-10
DETERMINAZIONE DELLO SCORRIMENTO CONFINATO MEDIANTE SCATOLA 

AD L (L-BOX TEST) 
SCOPO E PROCEDIMENTO DI PROVA

Il metodo del L-Box Test determina l’attitudine del calcestruzzo 
autocompattante fresco a scorrere entro spazi confinati ed a verificare l’eventuale 

tendenza dello stesso al bloccaggio. Il test inizia versando il calcestruzzo nella 
parte verticale della scatola lasciando la valvola di passaggio chiusa in modo da 

non consentire alla massa di proseguire nella parte orizzontale della scatola. Dopo 
aver atteso per circa 1’si apre la valvola così da permettere al calcestruzzo di 

immettersi nella parte orizzontale passando attraverso l’ostacolo rappresentato 
da tre barre aventi diametro di 16mm equispaziate.

Quando il calcestruzzo raggiunge la condizione di equilibrio si rilevano le 
due altezze H1 ed H2.

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO FRESCO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI 11044 
DETERMINAZIONE DELLO SCORRIMENTO CONFINATO MEDIANTE SCATOLA 

AD U (U-BOX TEST)

SCOPO E PROCEDIMENTO DI PROVA
Il metodo del U-Box Test determina l’autocompattabilità del calcestruzzo 

autocompattante fresco rilevando, mediante un recipiente ad U, l’altezza di risalita dello 
stesso, per azione della sola forza di gravità. Il calcestruzzo viene versato in modo 
continuo nella parte di sinistra della scatola (Parte A) attendendo 1’. Successivamente si 
solleva rapidamente la serranda, consentendo al calcestruzzo di immettersi nella parte di 
destra (Parte B) attraverso l’ostacolo rappresentato da tre barre aventi diametro di 10mm.

Quando il calcestruzzo ha raggiunto la condizione di equilibrio si rilevano le due 
altezze H1 ed H2 dal bordo inferiore della scatola.    

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO FRESCO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI EN 12350-12
DETERMINAZIONE DELLO SCORRIMENTO CONFINATO MEDIANTE ANELLO 

A J (J-RING TEST)
SCOPO E PROCEDIMENTO DI PROVA

Il metodo del J-Ring Test determina la capacità del calcestruzzo ad attraversare 
gli ostacoli, utilizzando un anello di diametro mediano di 300mm. Il calcestruzzo 
viene versato dentro lo stampo troncoconico fino a riempirlo completamente. 
Successivamente si solleva rapidamente lo stampo e si lascia che la massa 

scorra liberamente attraverso l’anello. Quando il movimento del calcestruzzo si 
è arrestato si rilevano le misure dei due diametri ortogonali di spandimento. 

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO FRESCO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI EN 12390-1 – “Forma, dimensioni per provini e casseforme”

UNI EN 12390-2 – “Confezione e stagionatura per prove di 
resistenza”

UNI EN 12390-3/4 – “Resistenza a compressione e specifiche 
per le macchine di prova”

UNI EN 12390-5 – “Resistenza a flessione”

UNI EN 12390-6 – “Resistenza a trazione indiretta”

UNI EN 12390-7 – “Massa volumica”

QUALIFICA DI MISCELA

UNI EN 12390-8 – “Profondità di penetrazione d’acqua sotto 
pressione”

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO INDURITO

IL LABORATORIO DI PROVA

UNI EN 12390-13 – “Determinazione del modulo elastico secante”



UNI EN 12390-1

“Forma, dimensioni per provini e casseforme”

-La tolleranza sulla planarità delle superfici deve

essere < di 0,0006d in mm.

-La tolleranza sulla perpendicolarità degli spigoli del provino

cubico rispetto alla base deve essere < di 0,5 mm.

-La tolleranza sulla dimensione designata (d) tra le

superfici deve essere minore di 0,5%
-La tolleranza tra la faccia superiore e quella opposta deve

essere minore di 1,0% della dimensione designata

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO INDURITO

IL LABORATORIO DI PROVA



-La tolleranza sul diametro utilizzato d è0,5%

UNI EN 12390-1
“Forma, dimensioni per provini e casseforme”

-La tolleranza sulla planarità delle sup. deve essere

< di0,0006d in mm.

-La tolleranza sulla perpendicolarità della generatrice del

cilindro rispetto alla base è di0,5 mm.

-La tolleranza sull’altezza (2d) è5%

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO INDURITO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI EN 12390-3
“Resistenza a compressione”

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO FRESCO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI EN 12390-5
“Resistenza a flessione dei provini”

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO INDURITO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI EN 12390-6

“Resistenza a trazione indiretta”

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO INDURITO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI 6135
“Resistenza a trazione diretta”

Gradiente di carico:
5  2 N/(cm2s)

La rottura deve avvenire 

entro il tratto centrale a 

sezione costante 

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO INDURITO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI EN 12390-8
“Profondità di penetrazione dell’acqua sotto pressione”

CAMPIONE:

Cubico, cilindrico o prismatico con lunghezza 

dei lati o del diametro non minore di 150 mm.

PROVA:
La prova ha inizio quando il provino ha almeno 28

giorni di maturazione. L ’ acqua in pressione è

applicata sulla superficie liscia per (72±2) h, la

pressione dell’acqua è di (500±50) kPa.

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO INDURITO

IL LABORATORIO DI PROVA



UNI EN12390-13
“MODULO ELASTICO SECANTE A COMPRESSIONE

Viene determinato dalla pendenza della 
secante al diagramma sforzi-deformazioni 
tra due tensioni considerate

Prismi a sezione 
quadrata 

Cilindri 

2,5< h/l(F) <4 Ncicli>3 

PROVA

smax = 1/3 Rc s0 = 1/10 smax

L’intervallo tra s0 e smax diviso in tre parti uguali per 

definire le letture alle relative tensioni  s1 – s2 – s3

IL LABORATORIO DI PROVA
CONTROLLI SU CALCESTRUZZO INDURITO



UNI 6555

“RITIRO IDRAULICO”

PROVINO

10X10X50
cm

PROCEDURA 

Lettura di riferimento dopo 

24 h dal confezionamento

Scadenze successive: 

1 – 2 – 3 – 7 – 14 – 28 – 60 - 90 giorni

T= 20±1
°C

UR= 50±3
%

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO INDURITO

IL LABORATORIO DI PROVA



CONTROLLI SU CALCESTRUZZO IN OPERA

IL LABORATORIO DI PROVA

L ’ esigenza di conoscere le proprietà meccaniche del

calcestruzzo in un determinato momento della

stagionatura o della vita dell’opera nasce quando:

· Non conformità della resistenza a compressione valutata sui cubi o cilindri
regolamentati o sulla reale resistenza del conglomerato a seguito delle modalità

di posa in opera.

· Si rende necessario stimare la resistenza reale di un calcestruzzo in diverse
condizioni o a diversi stadi della costruzione

· Siamo in presenza di cambio di destinazione di uso di una struttura esistente

· A seguito di particolari eventi esterni, la struttura ha subito un danno
strutturale (incendio, sisma, ecc..)

· Verifica della vulnerabilità sismica



IL LABORATORIO DI PROVA

ESECUZIONE DELLA PROVA

PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE 

IIS - ALIG

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SU CALCESTRUZZO

CERTIFICAZIONE DELLA PROVA

La prova deve essere eseguita 

da un Tecnico di 2° livello 

supportato da un Tecnico di 1°
livello; le attività di campagna e 

le procedure di certificazione 

della prova devono essere 

coordinate e validate da un 

Esperto di 3° livello

Il certificato di prova deve essere 

emesso da un organismo/laboratorio 

dotato di un sistema di qualità 

certificato, in possesso di specifiche 

competenze, di un organigramma, di 

idonee procedure, deve essere terzo 

rispetto alle parti

Sottosettore A – CND su strutture in c.a. – i metodi
Esame visivo – sclerometro – ultrasuoni – penetrometrica – pull-

out – pull-off – magnetometrica – prelievo di carote ed analisi 
chimica – misura di potenziale



CONTROLLI SU CALCESTRUZZO IN OPERA
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VERIFICA DELLA QUALITA’ DEL CALCESTRUZZO IN OPERA

CAROTAGGIO

Nuove NTC “8.5.3 Per le prove di cui alla Circ. n. 7617/STC del 08 settembre 2010, il prelievo dei campioni dalla struttura 
e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un LABORATORIO di cui all’ art. 59 DPR 

380/2001

Nuove NTC “11.2.2 le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 
11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’ art. 59 DPR 380/2001



CONTROLLI SU CALCESTRUZZO IN OPERA

IL LABORATORIO DI PROVA

“11.2.6 Per la modalità di determinazione della resistenza a 
compressione in situ, misurata con tecniche opportune (distruttive  

e non  distruttive), si potrà fare utile riferimento alle norme :

UNI EN 12504-1 Carote - Prelievo, esame e prova di compressione

UNI EN 12504-2 Determinazione dell'indice sclerometrico

UNI EN 12504-3 Determinazione della forza di estrazione

UNI EN12504-4 Determinazione della velocità di propagazione 
degli impulsi ultrasonici

LE NUOVE NTC CONFERMANO IL RICORSO AI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI PER LE STRUTTURE IN CORSO D’OPERA

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI



CAROTAGGIO

Prelievo di campioni cilindrici di cls 

Determinazione della resistenza a 
compressione del cls dell’elemento indagato 

posto in opera 

Rc,car  Rcil  Rcub  Rck

Norma Tecnica:

UNI EN 12504-1

UNI EN 12390-1

UNI EN 13791

-prelievo – esame – prova di compressione  UNI EN 12504-1

H/D= 2, valore riferito a resistenza cilindrica  

H/D= 1, valore riferito a resistenza cubica

D= 3,5 Dmax inerte

SPECIFICHE TECNICHE:

- tolleranze e geometria dei campioni  UNI EN 12390-1

-elaborazione dei risultati  T.R. n° 11 , Concrete and Cement society; BS 6089; UNI EN 13791 ; 
-D.M. 14/01/2008; circ. n. 617 del 02/02/2009

0,0006 d [mm]  planarità

0,5 mm  perpendicolarità delle generatrici
0,2 mm  rettilineità delle generatrici

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO IN OPERA

IL LABORATORIO DI PROVA



Metodo ad ultrasuoni basato 
sul rilievo di onde 

microsismiche emesse da un 
trasmettitore (E) ad alta 
frequenza (ultrasuoni) e 

ricevute da un’apposita sonda. 

Determinazione della 
velocità di trasmissione 
delle onde di pressione 

nel cls

ANALISI DEI DIFETTI degli 
elementi strutturali

Norma Tecnica

UNI EN 

12504-4

CONTROLLI SU CALCESTRUZZO IN OPERA
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CONTROLLI SU CALCESTRUZZO IN OPERA
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CONTROLLI SU CALCESTRUZZO IN OPERA
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CONTROLLI SU CALCESTRUZZO IN OPERA
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Appendice C/ - Tab. C8A.1.3b
Ai fini delle prove sui materiali è 

consentito sostituire alcune prove 
distruttive, non più del 50%, con un 
più ampio numero, almeno il triplo 
di prove non distruttive, singole, 

combinate, tarate su quelle 
distruttive 

LE NUOVE NTC CONFERMANO IL RICORSO AI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI PER LE STRUTTURE IN CORSO D’OPERA

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
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IN AGGIUNTA ALLE PROVE DI TRAZIONE E PIEGA:

CONTROLLI SU ACCIAIO

PROVE CHIMICHE SUGLI ACCIAI

PROVE DI RESILIENZA (-80°C≤T ≤20°C)

PROVE DI DUREZZA (BRINELL-VICKERS-ROCKWELL)

ESAME MACROGRAFICO

PROVE SUI BULLONI



DUREZZA





Pendolo di resilienza



Pendolo di resilienza



MACROGRAFIA SU SALDATURA (UNI EN 15614/1)  



BULLONERIA

PROVA DI TRAZIONE SU VITE



BULLONERIA

PROVA DI STRAPPO SU BULLONE



BULLONERIA

PROVA DI TAGLIO SU VITE
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Per le strutture in acciaio il prelievo è certamente più invasivo e soprattutto non 
consente il ripristino locale dello stato tensionale

CONTROLLI IN SITU SU ACCIAIO

PROVE DI DUREZZA IN SITU

PROVE SPETTROMETRICHE IN SITU

ULTRASUONI

RADIOGRAFIE

LIQUIDI PENETRANTI

COPPIA DI SERRAGGIO



VERIFICA DELLA RESISTENZA A TRAZIONE 

MEDIANTE PROVA DI DUREZZA

CONTROLLI IN SITU SU ACCIAIO



VERIFICA DELLA COMPOSIZIONE CHIMICA

CONTROLLI IN SITU SU ACCIAIO



Ultrasuoni

CONTROLLI IN SITU SU ACCIAIO
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CONTROLLI IN SITU SU ACCIAIO



Liquidi Penetranti

CONTROLLI IN SITU SU ACCIAIO



Liquidi Penetranti



VERIFICA QUALITA’ DELLA SALDATURA IN SITO  

Esame Magnetoscopico

CONTROLLI IN SITU SU ACCIAIO



Esame Magnetoscopico

CONTROLLI IN SITU SU ACCIAIO
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CONTROLLI IN SITU SU ACCIAIO



Esame Radiografico

CONTROLLI IN SITU SU ACCIAIO



ACCOPPIAMENTI MECCANICI 

VERIFICA DELLA COPPIA DI SERRAGGIO

CONTROLLI IN SITU SU ACCIAIO



VERIFICA DEGLI SPESSORI

CONTROLLI IN SITU SU ACCIAIO



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

ing. Vincenzo D. Venturi
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REQUISITI

GARANZIE 

Efficienza delle attrezzature

Qualità dei locali

Tarature periodiche

Personale qualificato

Concessione/accreditamento

Riproducibilita’ e ripetibilità 
dei risultati

Affidabilità

Competenza

Indipendenza
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REQUISITI

GARANZIE 

Efficienza delle attrezzature

Qualità dei locali

Tarature periodiche

Personale qualificato

Concessione/accreditamento

Riproducibilita’ e ripetibilità 
dei risultati

Affidabilità

Competenza

Indipendenza
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