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Cari associati,  
eccoci tornati con la prima lettera del 2021 con cui vogliamo salutarvi ed augurarvi i nostri migliori auguri 
di un felice nuovo anno, speriamo meno “complicato“ di quello appena trascorso che ha visto 
l’Associazione impegnarsi su varie tematiche di rilevante impegno, nonostante le difficoltà della 
comunicazione a distanza. 

Nella recente Assemblea del 15 dicembre u.s. sono stati illustrati dal Presidente e dal CD le iniziative e le 
attualità che più ci riguardano da vicino. Circa le attività che l’Associazione si prefigge di intraprendere nel 
2021, queste saranno sostanzialmente scandite da ciò che la pandemia in corso ci consentirà di poter 
effettuare e ve ne daremo immediata comunicazione. 

In questa NL sento la necessità di richiamare la vostra attenzione sulla una nuova norma UNI 8520-22 
“Aggregati per calcestruzzo - Parte 22: Metodologia di valutazione della potenziale reattività alcali-silice 
degli aggregati”, pubblicata a Novembre 2020 che sostituisce la precedente del marzo 2017. 

Come ben sapete questa è una norma molto importante per la filiera delle costruzioni in quanto per vari 
aspetti e responsabilità interessa tutti gli attori costituenti ed in primissima fila ci sono i laboratori che 
devono esprimere, mediante l’esecuzione di alcune prove, la valutazione della potenziale reattività alcali-
silice degli aggregati da impiegare nei calcestruzzi, assegnandogli la pertinente categoria di reattività. 

Già la precedente norma aveva suscitato nel mondo degli addetti ai lavori numerosi dubbi e perplessità di 
interpretazione e di applicazione, ma soprattutto ciò che aveva destato maggiore sorpresa era la prova, 
richiesta in alcuni casi, della durata di un anno. Per vari motivi la maggior parte dei laboratori italiani aveva 
rinunciato ad eseguirla, primo fra tutti lo scarso interesse che il risultato potesse avere dopo un anno! 

L’ auspicata revisione è arrivata ma al di fuori dei casi più semplici, non ha fugato, a parere dello scrivente,  
tutti i dubbi interpretativi, confermando peraltro la prova su prismi di cls a 365 gg .  

Invito tutti i laboratori a leggere attentamente la norma, importantissima, perché una errata attribuzione 
di categoria potrebbe compromettere la vita di un’opera, ed inviare eventuali osservazioni alla segreteria 
affinché possa trasmetterli al Comitato normativo dell’UNI. 

Aggiungo inoltre, per coloro a cui fosse sfuggito, che con Decreto del C.S.LL.PP. del 17.12.2020 è stato 
prorogato al 30.06.2021 il periodo transitorio, previsto al punto 16 della Circ. 633/19.  

Leggi tutto: Decreto C.S.LL.PP. 

          Cordiali Saluti 

Vittorio Misano 

 
 
 

 

 

 

  

 

http://www.associazionealig.it/documenti/Decreto%20Presidenziale%20proroga%20633-signed.pdf

