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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

In un unico volume vengono affrontate le problematiche esecutive, contrattuali e capitolari 
relative agli interventi di riparazione e di protezione delle strutture di calcestruzzo armato in 
conformità alla serie delle norme UNI EN 1504 e alle Norme Tecniche per le Costruzioni. 

Nel testo sono trattate tutte le prove distruttive e non distruttive inerenti ai controlli di qualità 
previsti dal punto 9 della UNI EN 1504-10 che devono essere effettuate, prima e dopo l’esecu-
zione degli interventi, per valutarne la correttezza e l’efficacia e per ottemperare agli obbligatori 
controlli di accettazione dei materiali strutturali.

Nel capitolato speciale d’appalto, corredato da molti disegni esplicativi per prevenire contesta-
zioni o errate interpretazioni esecutive, vengono presi inoltre in considerazione gli aspetti pret-
tamente esecutivi inerenti ai requisiti dei materiali e alle lavorazioni nonché le limitazioni per 
l’appaltatore al fine di prevenire collassi di elementi strutturali durante l’esecuzione di specifici 
interventi di consolidamento o corticali per la mancata predisposizione di opere provvisionali 
come stabilito dal D.Lgs. 81/2008.

Una rassegna giurisprudenziale divisa per argomenti evidenzia le responsabilità penali e am-
ministrative del Direttore dei lavori, dell’impresa esecutrice e del coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori. 

Lo schema di contratto contiene la disciplina del rapporto bilaterale tra il committente e l’ese-
cutore con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni e riprese dei lavori;
d) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
e) liquidazione dei corrispettivi;
f) controlli di accettazione dei materiali e delle lavorazioni;
g) modalità e termini del rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione o del certificato di 

collaudo statico (qualora previsto);
h) modalità di risoluzione delle controversie.

L’editing del volume per la prima parte è stato eseguito da Alessandra Lombardo.
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Guida al capitolato speciale d’appalto – Interventi di riparazione di strutture in calcestruzzo armato

a) Linee guida 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Linee Guida per l’identificazione, la qualificazione, 
la certificazione di valutazione tecnica ed il controllo dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC 
(Fiber Reinforced Concrete), gennaio 2019;
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Linea Guida per la identificazione, la qualificazio-
ne ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da 
utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti, maggio 2019;
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Linee guida per la progettazione, messa in opera, 
controllo e collaudo di elementi strutturali in calcestruzzo fibrorinforzato con fibre di accia-
io o polimeriche, maggio 2022.

Art. 18  – Posa in opera del calcestruzzo fibrorinforzato 

18.1. Composizione della miscela omogenea di calcestruzzo
La scelta dei componenti e del loro dosaggio nella miscela omogenea di calcestruzzo, oltre che 
con riferimento alle proprietà meccaniche di resistenza attese per il fibrorinforzato indurito, 
deve essere idonea con riferimento al tipo ed alla geometria specifica dell’elemento da gettare, 
in particolare allo spessore dell’incamiciatura da realizzare. 
La lunghezza delle fibre e la dimensione massima dell’aggregato devono essere correlate tra di 
loro per garantire una uniforme ed efficiente distribuzione delle fibre nella miscela omogenea 
di calcestruzzo. A tal fine la pezzatura massima dell’aggregato non deve essere maggiore di 0,5 
volte la lunghezza delle fibre impiegate. 
Per ridurre il rischio di una eventuale agglomerazione di fibre, per l’aggregato deve essere adot-
tata una granulometria continua. 
Per una completa ed uniforme distribuzione delle fibre, la loro lunghezza deve essere correlata 
alle dimensioni minime (spessori) dell’elemento strutturale da gettare. 

18.2. Assemblaggio e il posizionamento delle armature
L’assemblaggio e il posizionamento delle armature devono essere eseguiti secondo i disegni 
progettuali esecutivi e le ulteriori disposizioni del Direttore dei lavori. 
Particolare attenzione deve essere posta alla presenza di armature ortogonali alla direzione del 
getto che possono ostacolare il regolare flusso del getto all’interno della cassaforma. 
Occorre evitare che tali impedimenti posano compromettere l’omogeneità di distribuzione delle 
fibre all’interno dell’elemento strutturale.

18.3. Spessori minimi e spaziatura minima dell’armatura e del copriferro 
Gli spessori minimi degli elementi strutturali in funzione del diametro massimo dell’aggregato 
sono quelli indicati nella Tabella 18.1.
La spaziatura dei ferri d’armatura deve essere quella indicata nei disegni progettuali; per evi-
tare contestazioni la spaziatura minima deve essere quella indicata dal punto 8.4 della UNI 
11188:2007, riassunta nella Tabella 18.2.
La spaziatura minima deve essere conforme al rapporto alla dimensione massima dell’aggregato 
ed alla dimensione della fibra utilizzata, per consentire il passaggio del getto ed il conseguente 
costipamento della miscela SFRC, inoltre deve assicurare un buon inglobamento nel getto con 
piena efficacia di aderenza. 
Per quanto riguarda il valore del copriferro, si farà riferimento alla normativa vigente per le 
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strutture in calcestruzzo armato ordinario. Un copriferro minimo pari a 20 mm va in ogni caso 
garantito per evitare zone in cui le fibre non sono presenti.
Si raccomanda una distanza netta tra le barre non inferiore a 1,5 volte la lunghezza della fibra.

Tabella 18.1 – Spessori minimi in funzione del diametro massimo dell’aggregato
ELEMENTO STRUTTURALE SPESSORE MINIMO RELATIVO

Singolarità locali t ≥ 2,0 da

Parti senza armatura o con unico strato di armatura t ≥ 2,4 da

Parti armate con armatura sulle due facce t ≥ 4,0 da

da: dimensione massima dell’aggregato

Tabella 18.2 – Spaziatura minima dell’armatura e del copriferro 
ARMATURA INTERFERRO NETTO COPRIFERRO NETTO

Staffe e reti
≥ 1,6 da ≥ 0,8 da

≥ 0,8 IF ≥ 0,4 IF

Barre di armatura

≥ 1,0 da ≥ 1,0 da

≥ 1,0 ∅ ≥ 1,0 ∅

≥ 0,8 IF ≥ 0,8 IF

Cavi pretesi

≥ 1,2 da ≥ 1,0 da

≥ 2,0 ∅ ≥ 1,5 ∅

≥ 1,0 IF ≥ 0,8 IF

da: dimensione massima dell’aggregato; IF: lunghezza della fibra; ∅: diametro dell’armatura

18.4. Ancoraggi e sovrapposizioni delle armature
Le fibre possono migliorare l’ancoraggio delle barre d’armatura ordinaria e da precompressione 
grazie alla maggior azione di confinamento sulla barra e al contenimento della fessurazione di 
splitting che si potrebbe sviluppare lungo la barra. In particolare, le lunghezze di ancoraggio e 
di sovrapposizione possono essere ridotte. Tuttavia, al momento non sono disponibili regole di 
progettazione convalidate e pertanto, dovranno essere applicate le regole previste dalle vigenti 
norme tecniche per i calcestruzzi senza fibre.
Ove gli ancoraggi e le sovrapposizioni siano particolarmente importanti, può essere applicata la 
progettazione assistita da prove secondo la UNI EN 1990.

18.5. Esecuzione del getto
La miscela SFRC deve essere prodotta applicando le stesse modalità di confezione dei calce-
struzzi ordinari ad eccezione di quanto deriva dall’introduzione delle fibre. 
Le fibre devono essere aggiunte nell’impasto alla fine della mescolazione come ultimo componente. 
Per garantire l’uniformità dell’impasto, si deve valutare, in funzione delle esigenze specifiche, 
lo stato delle fibre prima del loro inserimento nella matrice (sfuse, impacchettate con colle idro-
solubili). 
Particolare attenzione si deve porre alla sequenza di inserimento delle fibre all’interno della 
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miscela di calcestruzzo, così da evitarne l’agglomerazione e non comprometterne l’uniformità 
di distribuzione. 
La miscela SFRC deve essere posata in modo che ne sia garantita una buona compattazione ed 
omogeneità, affinché raggiunga le sue caratteristiche nominali e strutturali di progetto. 
L’eventuale di modalità di vibrazione deve evitare la segregazione delle fibre e non compromet-
terne la uniforme distribuzione. 
Particolare cura deve essere posta in corrispondenza delle armature, degli inserti, dei volumi 
ridotti e delle riprese di getto. 

18.6. Valutazione dell’effetto sulla consistenza della miscela omogenea di calcestruzzo 
In cantiere deve essere determinato l’effetto delle fibre sulla consistenza di un calcestruzzo di 
riferimento conformemente alla UNI EN 14845-1, determinata secondo la:
 – UNI EN 12350-3 in modo da raggiungere la classe di Vebè V3 (10-6 s) come da UN EN 206, 
oppure;

 – UNI EN 12350-4 in modo da raggiungere la classe di compattazione C2 di cui alla UNI EN 206.
È consentita l’aggiunta di un additivo plasticizzante o superplasticizzante conforme alla UNI EN 
934-2 per ottenere una lavorabilità d’impasto cementizio che soddisfi i requisiti del prospetto 1 
della UNI EN 14845-1.
La consistenza dovrebbe essere idonea per l’adeguata messa in opera del calcestruzzo libero da 
essudazione o da segregazione. 
La consistenza secondo la UNI EN 12350-3 deve essere determinata sul calcestruzzo di riferi-
mento senza fibre e successivamente su una miscela identica con fibre. 
La quantità di fibre aggiunte deve essere quella dichiarata dal fabbricante e deve corrispondere 
alla quantità minima di fibre necessarie per ottenere la resistenza richiesta. Qualora sia neces-
sario un plasticizzante o un superplasticizzante al fine di soddisfare i requisiti di consistenza, al 
momento di determinare il livello di aggiunta richiesto delle fibre la quantità e il tipo di quest’ul-
timo deve essere quella dichiarata dal fabbricante. 

18.7. Valutazione dell’effetto sulla resistenza della miscela omogenea di calcestruzzo 
L’effetto sulla resistenza a flessione del calcestruzzo fibrorinforzato deve essere determinato 
secondo la UNI EN 14845-2 utilizzando un calcestruzzo di riferimento conforme al UNI EN 
14845-1. 
Il volume unitario delle fibre in kg/m3 deve essere dichiarato dal fabbricante che raggiunga una 
resistenza residua a flessione di 1,5 MPa a 0,5 mm CMOD (equivalente a 0,47 mm di flessione 
centrale) e una resistenza residua a flessione di 1 MPa a 3,5 mm CMOD (equivalente a 3,02 mm 
di flessione centrale). 

18.8. Messa in opera calcestruzzo fibrorinforzato

18.8.1. Procedure di accettazione in cantiere
Il Direttore dei lavori, in fase di accettazione, deve verificare che ciascuna miscela omogenea di 
calcestruzzo FRC sia coperta da Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) in corso di validità, di 
cui una copia deve essere presente in cantiere.
Il Direttore dei lavori deve, inoltre, eseguire i controlli di accettazione, come riportato al § 5.1 
delle “Linee guida per l’identificazione, la qualificazione, la certificazione di valutazione tecnica 
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ed il controllo di accettazione dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC (Fiber Reinforced Concrete)”. 
Nel caso di prodotti a secco premiscelati oppure costituiti da diversi componenti a secco, da mi-
scelare con acqua in cantiere, è necessario eseguire, in aggiunta alle prove di accettazione, anche 
le prove di pre-qualifica descritte nel § 5.2 delle sopracitate Linee Guida.
Nel caso di elementi con spessore inferiore a 60 mm oppure realizzati con calcestruzzi auto-
compattanti, è necessario svolgere, secondo le modalità descritte nell’Allegato 2 (Prova di fles-
sione per la determinazione delle proprietà strutturali) delle “Linee guida per la progettazione, 
messa in opera, controllo e collaudo di elementi strutturali in calcestruzzo fibrorinforzato con 
fibre di acciaio o polimeriche”, prove di pre-qualifica su almeno 6 provini che riproducono gli 
elementi strutturali reali, caratterizzati dallo stesso spessore e realizzati con le stesse modalità di 
getto, privi di intaglio.
Il Direttore dei lavori, prima della messa in opera, è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non 
conformi al contratto, ferme restando le responsabilità dell’appaltatore.
Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l’esecutore dei lavori deve inoltre assicurare la conser-
vazione di tutta la documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento ed 
alle eventuali annotazioni trasmesse dal Direttore dei lavori, almeno fino al completamento delle 
operazioni di collaudo statico.

18.8.1.1 Controlli di accettazione
I controlli di accettazione in cantiere, con riferimento al citato punto 5.1 delle “Linee guida per 
l’identificazione, la qualificazione, la certificazione di valutazione tecnica ed il controllo di ac-
cettazione dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC (Fiber Reinforced Concrete)”:
 – sono obbligatori e devono essere eseguiti a cura e sotto la responsabilità del Direttore dei 
lavori;

 – devono essere effettuati contestualmente alla messa in opera del FRC;
 – devono essere eseguiti su provini prelevati in cantiere.

In aggiunta alle prove di accettazione richieste per la verifica di lavorabilità e di resistenza alla 
compressione, previste per il calcestruzzo senza fibre, per ogni miscela omogenea è obbligatorio 
fare almeno un prelievo di due campioni ogni 100 m3 di getto, da sottoporre a prova di flessione 
secondo la UNI EN 14651.
Il Direttore dei lavori deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campio-
ni inviati al Laboratorio autorizzato incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.
La richiesta di prove al Laboratorio autorizzato incaricato deve essere sottoscritta dal Direttore 
dei lavori e deve contenere:
 – natura/tipo delle fibre utilizzate;
 – classi prestazionali del FRC;
 – rapporto di aspetto e lunghezza delle fibre;
 – data del getto.

In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei lavori, le cer-
tificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai fini delle citate linee guida e 
di ciò deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
I certificati emessi dai Laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno:
 – l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
 – l’identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua 
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pagina, oltre al numero totale di pagine;
 – l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
 – il nominativo del Direttore dei lavori che richiede la prova;
 – gli estremi del verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei lavori;
 – la data di ricevimento dei campioni, di confezionamento dei provini e di esecuzione delle 
prove;

 – la descrizione dei campioni sottoposti a prova;
 – la notizia dell’eventuale presenza, al momento del confezionamento dei provini e dell’esecu-
zione delle prove, del Direttore dei lavori e del Fabbricante o di loro rappresentanti formal-
mente delegati;

 – l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, 
con l’indicazione della norma di riferimento per l’esecuzione della stessa;

 – i valori delle grandezze misurate.

18.8.1.2 Controlli di prequalifica
Nel caso di impiego di impasto pre-miscelato, con riferimento al citato punto 5.2 delle “Linee 
guida per l’identificazione, la qualificazione, la certificazione di valutazione tecnica ed il con-
trollo di accettazione dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC (Fiber Reinforced Concrete)”, è neces-
sario eseguire, in aggiunta alle prove di accettazione descritte, ulteriori prove di pre-qualifica in 
cantiere su almeno 3 prelievi (6 provini ‒ UNI EN 14651), realizzati dall’impresa adottando le 
modalità di impasto previste dal Manuale di preparazione ed installazione del prodotto.
L’attività di prequalifica sarà coordinata dal Direttore dei lavori.
La richiesta di prove al Laboratorio autorizzato incaricato deve essere sottoscritta dal Direttore 
dei lavori.
In caso di risultato negativo, il Direttore dei lavori, dopo averne data notizia all’impresa prov-
vede a ripetere le prove presso il Laboratorio autorizzato incaricato o altro Laboratorio, con la 
medesima miscela dichiarata, in conformità con quanto indicato nel “Manuale di preparazione 
e di installazione” del fabbricante. Se il risultato non fosse soddisfacente anche dopo la seconda 
serie di prove, il prodotto non potrà essere utilizzato e il Direttore dei lavori assumerà le deter-
minazioni più opportune, dandone obbligatoriamente comunicazione anche al Servizio Tecnico 
Centrale.
Nel caso di risultato soddisfacente delle prove di pre-qualifica, il controllo di accettazione pro-
cederà con le modalità descritte in precedenza.

18.8.2. Esecuzione dei getti
Per quanto concerne le specifiche delle casseforme e dei loro trattamenti superficiali, dei sistemi 
di supporto e delle fondazioni, si deve fare riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Il calcestruzzo fibrorinforzato deve essere prodotto seguendo le stesse modalità di confezio-
namento dei conglomerati cementizi ordinari ad eccezione di quanto deriva dall’introduzione 
delle fibre, rispettando tutte le indicazioni presenti nel manuale di preparazione ed installazione, 
così come definito dalle “Linee guida per l’identificazione, la qualificazione, la certificazione 
di valutazione tecnica ed il controllo di accettazione dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC (Fiber 
Reinforced Concrete)”.
Al fine di garantire l’uniformità della distribuzione delle fibre nell’impasto, si deve valutare, in 
funzione delle esigenze specifiche, lo stato delle fibre (sfuse, impacchettate con colle idrosolubi-
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li) prima del loro inserimento nella matrice, anche in relazione alla necessità di adottare sistemi 
per la loro setacciatura (sbrogliatori).
È raccomandata la realizzazione di miscele di prova, con l’utilizzo degli stessi macchinari e 
modalità realizzative previsti per le attività di cantiere, per verificare l’uniformità del contenuto 
di fibre e l’assenza di agglomerati.
L’impasto fresco deve essere posato in modo che sia garantita una buona compattazione e una 
sufficiente omogeneità, affinché le sue caratteristiche nominali e strutturali di progetto possano 
essere raggiunte.
Si deve pertanto porre attenzione alla durata di una eventuale vibrazione ed alla modalità di ese-
cuzione (a banco, esterna), al fine di evitare la segregazione delle fibre che comprometterebbe la 
loro uniforme distribuzione.
Le fibre possono agglomerarsi in aree con elevata densità di armatura: particolare attenzione 
dovrà essere dedicata alla lavorabilità del FRC, al posizionamento delle armature e ai dettagli 
costruttivi.

18.8.3. Controllo e collaudo
Per elementi strutturali di calcestruzzo fibrorinforzato FRC nelle cui verifiche di resistenza in-
terviene il contributo delle fibre, devono essere previste opportune prove di carico al fine di 
validare le ipotesi di progetto.
Tali prove devono riguardare tutti i tipi di elementi realizzati e, ove possibile, per ogni tipo, 
l’elemento più sollecitato.
Per elementi strutturali di spessore inferiore a 60 mm, le prove di carico sono obbligatorie, con 
provini strutturali. Le modalità di collaudo da seguire sono le medesime di quanto disciplinato 
dalla Norme Tecniche per le Costruzioni.

18.9. Norme di riferimento
UNI 11188:2007. Elementi strutturali di calcestruzzo rinforzato con fibre d’acciaio – Progetta-
zione, esecuzione e controllo;
UNI EN 14651:2007. Metodo di prova per calcestruzzo con fibre metalliche – Misurazione della 
resistenza a trazione per flessione [limite di proporzionalità (LOP), resistenza residua];
UNI EN 14845-1:2007. Metodi di prova per le fibre nel calcestruzzo – Parte 1: Calcestruzzi di 
riferimento; 
UNI EN 14845-2:2007. Metodi di prova delle fibre per calcestruzzo – Parte 2: Effetto sul cal-
cestruzzo.
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Linee Guida per l’identificazione, la qualificazione, la 
certificazione di valutazione tecnica ed il controllo dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC (Fiber 
Reinforced Concrete), gennaio 2019;
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed 
il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi 
per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti, maggio 2019;
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Linee guida per la progettazione, messa in opera, con-
trollo e collaudo di elementi strutturali in calcestruzzo fibrorinforzato con fibre di acciaio o 
polimeriche, maggio 2022.
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Art. 19  – Calcestruzzo proiettato

19.1. Generalità
Il calcestruzzo proiettato è una miscela di cemento, aggregati, acqua ed eventuali aggiunte e/o 
additivi e/o fibre, che viene proiettata mediante una lancia ad aria compressa sulla superficie 
d’applicazione, consentendo – se l’operazione è condotta correttamente – di ottenere una massa 
compatta ed omogenea.
Normalmente il diametro massimo delle particelle dell’aggregato non supera il valore di 12 – 15 
mm. Qualora la dimensione massima dei granuli sia ≤ 4 mm (aggregato fine), il calcestruzzo 
proiettato è denominato gunite.
I requisiti del calcestruzzo proiettato impiegato per la riparazione, la protezione delle strutture, 
per nuove strutture e per il rinforzo del terreno devono essere conformi alla UNI EN 14487-
1:2006, nello specifico: 
 – classificazione relativa alla consistenza della miscela umida;
 – classi di esposizione ambientale; calcestruzzo proiettato giovane, indurito e fibrorinforzato;
 – requisiti per i materiali costituenti, per la composizione del calcestruzzo e per la miscela di 
base, per il calcestruzzo fresco e indurito e per tutti i tipi di calcestruzzo proiettato rinforzato 
con fibre polimeriche o in acciaio;

 – specificazione delle miscele progettate e prescritte;
 – conformità.

Si riportano le seguenti utili definizioni:
 – calcestruzzo proiettato: calcestruzzo confezionato con una miscela di base e proiettato in ope-
ra pneumaticamente con una lancia di proiezione in modo da produrre una massa densa omo-
genea tramite la propria propulsione;

 – calcestruzzo proiettato fibrorinforzato: calcestruzzo proiettato, che include fibre di rinforzo 
per il miglioramento di determinate proprietà del calcestruzzo;

 – calcestruzzo proiettato giovane: calcestruzzo proiettato avente un’età massima di 24 h.

19.2. Specifiche 

19.2.1. Specifiche di miscele a prestazione garantita
Le miscele omogenee di calcestruzzo a prestazione garantita fornite e poste in opera devono 
possedere le seguenti caratteristiche:
 – consistenza (se necessario) ………………;
 – classe di resistenza a compressione ……………;
 – classe di esposizione ……………..;
 – classe del contenuto di cloruro …………….;
 – categoria di ispezione …………..;
 – dimensione nominale massima dell’aggregato …………..;
 – cemento (per esempio resistente ai solfati) ……………;
 – rapporto massimo acqua/cemento rispetto alle classi di esposizione ……………..;
 – sviluppo della resistenza iniziale ……………..;
 – resistenza alla penetrazione di acqua …………..;
 – aderenza al supporto …………….;
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 – resistenza al gelo/disgelo (con o senza sali disgelanti) …………;
 – modulo di elasticità …………………….

Per calcestruzzo fibrorinforzato:
 – resistenza residua …………..;
 – capacità di assorbimento dell’energia …………….;
 – resistenza a flessione di primo picco ……………….;
 – resistenza ultima a flessione ……………………...

19.2.2. Specifiche di miscele a composizione
Le miscele omogenee di calcestruzzo a composizione fornite e poste in opera devono possedere 
le seguenti caratteristiche:
 – tipo di cemento e classe …………….;
 – contenuto di cemento ………………..;
 – consistenza della miscela umida (vedere prospetto 6 della UNI EN 14487-1:2006) …………;
 – rapporto acqua/cemento ……………………;
 – tipo di aggregato e limiti granulometrici ……………..;
 – tipo e quantità di additivi …………………..;
 – tipo e quantità di aggiunte ………………….;
 – provenienze di tutti i costituenti del calcestruzzo ………………….;
 – categoria di ispezione …………………….;
 – temperatura della miscela di base ………………;
 – aggregato ……………………

19.3. Calcestruzzo proiettato fresco
Il calcestruzzo proiettato fresco può anche essere classificato in funzione dei suoi intervalli di 
sviluppo significativo della resistenza iniziale. La classificazione si basa sull’intervallo della 
velocità tipica di indurimento, secondo il processo di produzione scelto e i requisiti.
Lo sviluppo della resistenza del calcestruzzo proiettato giovane deve essere applicata a una delle 
classi di resistenza iniziale J1, J2 o J3 secondo la figura 1 della UNI EN 14487-1:2006. La classe 
di resistenza iniziale J5 è definita dal fatto che almeno 3 punti di dati (resistenza a compressione 
rispetto al tempo)1) rientrano nell’area tra le linee A e B, la classe J2 nell’area tra le linee B e C 
e la classe J3 al disopra della linea C.
Lo sviluppo della resistenza iniziale deve essere determinato con il metodo della penetrazione di 
un ago secondo la UNI EN 14488-2 e/o con il metodo di inserimento di un perno secondo la UNI 
EN 14488-2, secondo il campo di resistenza previsto indicato nella Tabella 19.1.

Tabella 19.1 – Intervallo di resistenza del calcestruzzo giovane e metodi di prova

METODO
INTERVALLO DI RESISTENZA  

DEL CALCESTRUZZO GIOVANE [MPa]

UNI EN 1488-2, Metodo A da 0,2 a 1,2

UNI EN 1488-2, Metodo B da 2 a 16
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19.4. Calcestruzzo proiettato fibrorinforzato
Il calcestruzzo proiettato fibrorinforzato ha proprietà supplementari e/o complementari, alcune 
delle quali sono correlate alla resistenza residua e alla capacità di assorbimento di energia. 
Una guida informativa sui principi di classificazione è riportata nell’appendice A della UNI EN 
14487-1:2006.

19.4.1. Classi di resistenza residua
La classificazione della resistenza residua consiste nella specificazione di un livello di resistenza 
ad un determinato intervallo di deformazione, secondo la Tabella 19.2, ed è determinata in con-
formità alla UNI EN 14488-3 e connotata mediante la combinazione dei simboli per l’intervallo 
di deformazione e livello di resistenza specificati, per esempio: Classe D2S2 significa che la re-
sistenza residua deve superare 2 MPa nell’intervallo di inflessione compreso tra 0,5 mm e 2 mm. 

Tabella 19.2 – Classi di resistenza residua
INTERVALLO DI DEFORMAZIONE LIVELLO DI RESISTENZA  [RESISTENZA MINIMA, MPa]

INFLESSIONE [mm] S1 S2 S3 S4

D1 da 0,5 a 1

1 2 3 4D2 da 0,5 a 2

D3 da 0,5 a 4

19.4.2. Capacità di assorbimento di energia
La capacità di assorbimento di energia del materiale deve essere determinata su un provino a 
lastra sottoposto a prova secondo la UNI EN 14488-5. Le classi di assorbimento di energia sono 
indicate nella Tabella 19.3, quello fornito e posto in opera dovrà essere di Classe ...

Tabella 19.3 – Classi di assorbimento energia

CLASSE DI ASSORBIMENTO ENERGIA
ASSORBIMENTO DI ENERGIA IN J,  
PER INFLESSIONE FINO A 25 mm

E500 50

E700 700

E1000 1000

19.5. Requisiti per i materiali costituenti
I materiali costituenti la miscela omogenea calcestruzzo proiettato (cemento, aggregati, acqua 
d’impasto, additivi, aggiunte, polimeri, fibre) non devono contenere ingredienti dannosi in quan-
tità tale da compromettere la durabilità del calcestruzzo o causare corrosione dell’armatura e 
devono essere idonei per l’impiego previsto del calcestruzzo proiettato.
L’idoneità generale di un materiale costituente la miscela omogenea di calcestruzzo proiettato è 
stabilita quando esso è conforme a una norma europea. 
I requisiti per i materiali costituenti sono riportati nel prospetto 4 della UNI EN 14487-1:2006.

19.5.1. Requisiti per la composizione del calcestruzzo proiettato
Le proporzioni della miscela omogenea di calcestruzzo devono essere determinate per soddisfa-
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re tutti i criteri prestazionali richiesti per il calcestruzzo fresco e indurito, incluso consistenza 
(miscela umida), massa volumica, resistenza, durabilità, protezione dell’armatura dalla corrosio-
ne e in considerazione della tecnica di processo corrente nonché della quantità di rimbalzo e di 
polvere durante l’esecuzione della proiezione.
I requisiti per la composizione del calcestruzzo e le proprietà relative alle classi di esposizione 
dipendono dalla vita di progetto della struttura di calcestruzzo proiettato devono essere conformi 
alla UNI EN 206.
I valori relativi alla composizione del calcestruzzo sono riferiti al calcestruzzo dopo la proiezio-
ne e devono tenere in considerazione l’influenza dell’acqua e di eventuali additivi acceleranti 
aggiunti mediante il processo di proiezione, nonché dell’effetto di rimbalzo.
I requisiti e i metodi di prova per la composizione delle miscele omogenee di calcestruzzo proiet-
tato (cemento, aggregati, additivi, aggiunte, contenuto di cloro, rapporto acqua/cemento, fibre) 
sono quelli riportati nel prospetto 5 della UNI EN 14487-1.

19.5.2 Requisiti per il calcestruzzo proiettato indurito
Per il calcestruzzo proiettato indurito, se specificato, come richiesto dal prospetto 9 della UNI 
EN 14487-1:2006, i requisiti devono essere quelli conformi al prospetto 8 della UNI EN 14487-
1:2006:
 – resistenza iniziale ……………..
 – resistenza a compressione ………………..
 – massa volumica ……………….
 – modulo di elasticità ………………..
 – resistenza a flessione ………………..
 – resistenza alla penetrazione di acqua ………………..
 – resistenza al gelo/disgelo ………………..
 – aderenza al supporto ………………..

Per calcestruzzo proiettato fibrorinforzato i requisiti sono i seguenti:
 – resistenza a flessione di primo picco ………………..
 – resistenza ultima a flessione ………………..
 – resistenza residua ………………..
 – contenuto di fibre ………………..
 – capacità di assorbimento dell’energia ………………..

19.6. Norme di riferimento
UNI EN 14487-1:2006. Calcestruzzo proiettato – Parte 1: Definizioni, specificazioni e confor-
mità; 
UNI EN 14488-1:2005. Prove su calcestruzzo proiettato – Parte 1: Campionamento sul calce-
struzzo fresco e sul calcestruzzo;
UNI EN 14488-2:2006. Prove su calcestruzzo proiettato – Parte 2: Resistenza alla compressione 
del calcestruzzo spruzzato giovane; 
UNI EN 14488-3:2006. Prove su calcestruzzo proiettato – Parte 3: Resistenze alla flessione (di 
primo picco, ultima e residua) di provini prismatici di calcestruzzo rinforzato con fibre; 
UNI EN 14488-4:2008. Prove su calcestruzzo proiettato – Parte 4: Aderenza per trazione diretta 
sulle carote;
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UNI EN 14488-5:2006. Prove su calcestruzzo proiettato – Parte 5: Determinazione della capa-
cità di assorbimento di energia di piastre di prova rinforzate con fibre; 
UNI EN 14488-6:2006. Prove su calcestruzzo proiettato – Parte 6: Spessore del calcestruzzo su 
un supporto;
UNI EN 14488-7:2006. Prove su calcestruzzo proiettato – Parte 7: Contenuto di fibre nel cal-
cestruzzo rinforzato con fibre; 
UNI EN 14721:2007. Metodo di prova per calcestruzzo con fibre metalliche – Misurazione del 
contenuto di fibre nel calcestruzzo fresco e nel calcestruzzo indurito.

Art. 20  – Posa in opera del calcestruzzo proiettato 

20.1. Supporto di applicazione
Il calcestruzzo proiettato sia in miscela umida sia in miscela secca può essere applicato ai se-
guenti supporti:
 – terreno (roccia e suolo);
 – calcestruzzo proiettato;
 – diversi tipi di casseforme;
 – componenti strutturali costituiti da calcestruzzo, muratura e acciaio;
 – materiali di drenaggio;
 – materiali di isolamento.

20.2. Modalità operative 
Il procedimento di messa in opera più utilizzato è quello per via umida in cui la miscela base, 
impastata con acqua, è immessa in una pompa meccanica (flusso denso) o pneumatica (flusso 
aerato) che la convoglia fino alla lancia di proiezione ove sono introdotti aria compressa, per 
aumentare la velocità di uscita, e specifici additivi. 
La pompa deve essere in grado di garantire un flusso costante di calcestruzzo senza intermittenze 
che possano provocare la segregazione durante la proiezione. La proiezione della miscela attra-
verso la lancia è ottenuta con aria compressa, la lancia deve garantire la proiezione, con un getto 
concentrato, fino alla distanza di circa 1,5 m dalla lancia stessa.
Per addensare la miscela umida fresca e accelerare lo sviluppo delle resistenze meccaniche, si 
possono utilizzare particolari additivi acceleranti, allo stato solido o liquido, che hanno anche 
la funzione di conferire al calcestruzzo proiettato, in tempi molto brevi, capacità auto-portante.
Per motivi ecologici ed igienici si consiglia l’utilizzo di additivo accelerante esente da alcali, con 
un contenuto in alcali equivalente (Na2O + 0,64 K20) inferiore a 1% in massa.
L’alimentatore dell’additivo deve essere dotato di un dosatore che immette l’additivo stesso in 
quantità proporzionale alla miscela pompata. Il dosatore deve essere in grado di alimentare l’ad-
ditivo accelerante con oscillazioni che, rispetto al valore prefissato, risultino inferiori al 10%.
La temperatura della “miscela base” prima dell’impiego non dovrebbe essere minore di 5 ± 2 °C 
né maggiore di 35 ± 2 °C.
La miscela di calcestruzzo proiettato dovrebbe essere un po’ più fluida del normale, ma non ec-
cessivamente per evitare che il calcestruzzo possa segregarsi dietro le barre d’armatura per pre-
venire la formazione di vuoti che possono contribuire al fenomeno della corrosione delle barre.



LA TUTELA DEI DATI NEL SETTORE SALUTE

564

Finito di stampare
nel mese di febbraio 2017

presso la Tipografia CSR S.r.l. - Roma
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via dell’Acqua Traversa 187/189 - Roma 00135

TUTELA DATI SANITARIO.indb   564 27/02/2017   12:08:37

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Pagine omesse dall’anteprima del volume



375

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

UNI EN 12350-9:2010. Prova sul calcestruzzo fresco – Parte 9: Calcestruzzo autocompattante 
– Prova del tempo di efflusso;
UNI EN 12350-10:2010. Prova sul calcestruzzo fresco – Parte 10: Calcestruzzo autocompattan-
te – Prova di scorrimento confinato mediante scatola ad L;
UNI EN 12350-11:2010. Prova sul calcestruzzo fresco – Parte 11: Calcestruzzo autocompattan-
te – Prova di segregazione mediante setaccio;
UNI EN 12350-12:2010. Prova sul calcestruzzo fresco – Parte 12: Calcestruzzo autocompattan-
te – Prova di scorrimento confinato mediante anello a J.

Art. 23  – Prodotti per protezione delle superfici di calcestruzzo

23.1. Generalità
Le specifiche dei prodotti e dei sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calce-
struzzo devono essere conformi alla UNI EN 1504-2:2005. 
I sistemi di protezione superficiale sono utilizzati come “metodi” per i seguenti “principi” trat-
tatati nella UNI EN 1504-9:
a) principio 1 (PI): protezione contro i rischi della penetrazione:

 – impregnazione idrofobica (H);
 – impregnazione (I);
 – rivestimento (C);

b) principio 2 (MC): controllo dell’umidità:
 – impregnazione idrofobica (H);
 – rivestimento (C);

c) principio 5 (PR): resistenza fisica/miglioramento della superficie:
 – rivestimento (C);
 – impregnazione (I);

d) principio 6 (RC): resistenza agli agenti chimici:
 – rivestimento (C);

e) principio 8 (IR): aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità:
 – impregnazione idrofobica (H);
 – rivestimento (C).

23.2. Metodi di protezione
Il sistema di protezione superficiale deve essere scelto sulla base della valutazione delle cause 
di deterioramento effettivo o potenziale, considerando i principi e metodi più appropriati per la 
protezione e la riparazione specificati nella UNI EN 1504-9.
I metodi protezione delle superfici di calcestruzzo contro l’ingresso previsti dalla norma UNI 
EN 1504-2 al fine di incrementare la durabilità degli elementi strutturali in calcestruzzo armato 
sono:
 – impregnazione. Il trattamento è finalizzato a ridurre la porosità della superficie e a rinforzarla. 
I pori e le capillarità sono parzialmente o totalmente riempiti, per esempio, con prodotti liquidi 
come i polimeri organici. L’impregnazione è impiegata per ridurre o prevenire l’ingresso di 
agenti aggressivi come acqua, vapore, gas, agenti chimici e biologici (Figura 23.1).
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Figura 23.1│Impregnazione di una superficie in calcestruzzo

 – impregnazione idrofobica. Il trattamento è finalizzato ad ottenere una superficie idrorepellen-
te. I pori e le capillarità superficiali sono rivestiti internamente, ma non riempiti. Sulla super-
ficie del calcestruzzo non è applicata alcuna pellicola e l’aspetto varia poco o niente. I prodot-
ti applicabili, per esempio, sono i silani o i silossani. L’impregnazione idrofobica deve essere 
impiegata per regolare il contenuto di umidità nel calcestruzzo entro certi valori specificati 
(Figura 23.2).

Figura 23.2│Impregnazione idrofobica di una superficie in calcestruzzo
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 – rivestimento. Il trattamento è finalizzato ad ottenere uno strato protettivo continuo sulla su-
perficie di calcestruzzo. In pratica, lo spessore del rivestimento varia da 0,1 mm a 5,0 mm, in 
certi ambienti possono essere impiegati anche spessori maggiori di 5 mm. Il rivestimento può 
essere eseguito con polimeri organici, polimeri organici con cemento come filler o cemento 
idraulico modificato con lattice polimerico. 

Lo spessore della pellicola secca deve essere determinato secondo il punto 4 della UNI EN ISO 
2808.
Il rivestimento della superficie è impiegato per regolare il contenuto di umidità nel calcestruzzo 
entro certi valori specificati (Figura 23.3).

Figura 23.3│Rivestimento di una superficie in calcestruzzo

23.3. Requisiti

23.3.1. Caratteristiche prestazionali
Le caratteristiche prestazionali per i prodotti e i sistemi di protezione superficiale per tutti gli 
impieghi sono quelle riportate nella Tabella 23.1. 

Tabella 23.1 – Caratteristiche prestazionali per i prodotti e sistemi di protezione superficiale per tutti gli impieghi 

METODI DI PROVA 
DEFINITI NELLA

PRINCIPI

1.
PROTEZIONE  

CONTRO I RISCHI DI  
PENETRAZIONE

2.
CONTROL-
LO DELL’U-

MIDITÀ

5.
RESI-

STENZA 
FISICA

6.
RESI-

STENZA 
CHIMICA

8.
AUMENTO 

DELLA  
RESISTIVITÀ

CARATTERISTICHE  
PRESTAZIONALI METODI 1.

1 
(H

)

1.
2(

1)

1.
3 

(C
)

2.
1 

(H
)

2.
2 

(C
)

5.
1 

(C
)

5.
2(

L)

6.
1 

(C
)

8.
1 

(H
)

8.
2 

(C
)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

UNI EN ISO 
5470-1

Resistenza all’abrasione ■ ■

UNI EN 1062-6 Permeabilità alla CO2 ■
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METODI DI PROVA 
DEFINITI NELLA

PRINCIPI

1.
PROTEZIONE  

CONTRO I RISCHI DI  
PENETRAZIONE

2.
CONTROL-
LO DELL’U-

MIDITÀ

5.
RESI-

STENZA 
FISICA

6.
RESI-

STENZA 
CHIMICA

8.
AUMENTO 

DELLA  
RESISTIVITÀ

CARATTERISTICHE  
PRESTAZIONALI METODI 1.

1 
(H

)

1.
2(

1)

1.
3 

(C
)

2.
1 

(H
)

2.
2 

(C
)

5.
1 

(C
)

5.
2(

L)

6.
1 

(C
)

8.
1 

(H
)

8.
2 

(C
)

UNI EN ISO 
7783-1
UNI EN ISO 
7783-2

Permeabilità al vapore 
acqueo

■ ■ ■

UNI EN 1062-3
Assorbimento capillare e 
permeabilità all’acqua

■ ■ ■ ■ ■ ■

UNI EN 13529
Resistenza all’attacco 
chimico severo

■

UNI EN ISO 
6272-1

Resistenza all’urto ■ ■

UNI EN 1542
Forza di aderenza per 
trazione diretta

■ ■ ■ ■ ■ ■

Prospetto 3 
UNI EN 1504-2

Profondità di penetra-
zione

■ ■ ■ ■ ■

UNI EN 13580

Assorbimento d’acqua e 
prova di resistenza agli 
alcali per impregnazione 
idrofobica

■ ■ ■

UNI EN 13579
Velocità di essiccazione 
per impregnazione 
idrofobica

■ ■ ■

22.3.2. Requisiti prestazionali tutti gli impieghi 
I requisiti prestazionali minimi dei sistemi di protezione superficiale per tutti gli impieghi pre-
visti sono quelli indicati al punto 5.2, prospetti 2, 4 e 5 della norma UNI EN 1504-2, riassunti 
nelle tabelle seguenti. Tutti i trattamenti superficiali devono essere conforme alle istruzioni del 
produttore.

Tabella 23.2 – Requisiti prestazionali per l’impregnazione idrofobica per tutti gli impieghi 
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI NORMA E METODO DI PROVA REQUISITI

La profondità di penetrazione è misurata su pro-
vini cubici di prova di calcestruzzo C (0,70) di 
100 mm di lato secondo la UNI EN 1766 [non C 
(0,45) come riportato nella UNI EN 13579].
Dopo 28 giorni di maturazione secondo la UNI 
EN 1766, i campioni devono essere conservati 
secondo il procedimento a secco indicato nella 
UNI EN 1766. 
Il trattamento con agente idrofobico deve essere 
in accordo alla UNI EN 13579.

La profondità di penetrazione 
è misurata con accuratezza di 
0,5 mm mediante apertura per 
rottura del provino trattato e 
spruzzando la superficie della 
frattura con acqua (UNI EN 
14630).
La profondità dell’area asciutta 
è considerata come profondità 
effettiva di impregnazione 
idrofobica.

Classe I: <10 mm
Classe II: ≥10 mm
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CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI NORMA E METODO DI PROVA REQUISITI

Assorbimento d’acqua e resistenza agli alcali UNI EN 13580 Rapporto di assorbimento <7,5%, 
rispetto al provino non trattato.
Rapporto di assorbimento (dopo 
l’immersione in una soluzione di alcali) 
<10%.

Coefficiente di velocità di essiccazione UNI EN 13579 classe I: >30%
classe II: >10%

Tabella 23.3 – Requisiti prestazionali per l’impregnazione per tutti gli impieghi 

CARATTERISTICA PRESTAZIONALE NORMA E METODO DI PROVA REQUISITI

Resistenza all’abrasione (prova Taber) misurata 
su una fetta di 10 mm prelevata da provini 
cubici di calcestruzzo impregnato C (0,70) di 
lato 100 mm secondo la UNI EN 1766.

UNI EN ISO 5470-1 mola abrasiva H22 / rotazione 1.000 
cicli/carico di 1.000 g
almeno 30% di miglioramento nella 
resistenza all’abrasione rispetto ad un 
campione non impregnato

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-1
UNI EN ISO 7783-2

Classe I: sD < 5m (permeabile al vapore 
acqueo)
Classe II: 5m ≤ sD ≤50m
Classe III: sD > 50m (non permeabile al 
vapore acqueo))

Assorbimento capillare e permeabilità all’acqua UNI EN 1062-3 w < 0,1 kg/m2 · h0,5

Resistenza all’urto misurata su campioni di 
calcestruzzo rivestito MC (0,40) secondo la UNI 
EN 1766.

UNI EN ISO 6272-1 Dopo il carico nessuna fessurazione e 
delaminazione
Classe I: ≥ 4Nm
Classe II: ≥ 10 Nm
Classe III: ≥ 20 Nm

Aderenza per trazione diretta sul substrato 
di riferimento: C (0,70) secondo la UNI EN 
1766 maturazione di 7 giorni a clima normale 
einvecchiamento di 7 giorni a 70 °C
in confronto con il provino non impregnato

UNI EN 1542 Applicazione/carico      Medio [N/mm2]
Verticale                                ≥ 0,8 (0,5) b)

Orizzontale senza traffico   ≥ 1,0 (0,7) b)

Orizzontale con traffico      ≥ 1,5 (1,0) b)

La profondità di penetrazione è misurata su pro-
vini cubici di calcestruzzo impregnato C (0,70) 
di lato 100 mm secondo la UNI EN 1766 [non C 
(0,45) come riportato nella UNI EN 13579]. 
Dopo 28 giorni di maturazione secondo la UNI 
EN 1766, i campioni devono essere conservati 
secondo il procedimento a secco indicato nella 
stessa norma. 

La profondità di penetrazione 
è definita con una esattezza di 
0,5 mm mediante apertura per 
rottura del provino trattato 
e spruzzando la superficie 
della frattura con acqua (UNI 
EN 14630). La profondità 
dell’area asciutta è considerata 
come profondità effettiva di 
impregnazione.

≥ 5 mm

Diffusione degli ioni cloruro a) Soggetto a norme e regolamen-
tazioni nazionali

a) Quando l’assorbimento capillare di acqua è <0,01 kg/m2 × h0,5 non è da prevedersi la diffusione di ioni cloruro.
b) Il valore tra parentesi è il valore più piccolo valore accettato.
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Tabella 23.4 – Requisiti prestazionali per rivestimenti per tutti gli impieghi 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
NORMA E METODO DI 

PROVA
REQUISITI

Resistenza all’abrasione (prova Taber) UNI EN ISO 5470-1 Perdita di peso minore di 3.000 mg con mola 
abrasiva H22/rotazione 1.000 cicli/carico di 
1.000 g

Prova di taglio obliquo su campioni di 
calcestruzzo rivestito MC (0,40) secondo la 
UNI EN 1766.
La prova è valida solo per pellicole lisce e 
sottili di spessore secco totale fino a 0,5 mm.

UNI EN ISO 2409 
larghezza di taglio: 4 mm

Valore di taglio incrociato: ≤ GT 2

Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6
(il condizionamento dei 
campioni prima della prova 
dovrebbe essere come da
UNI EN 1062-11:2002,4.3)

Permeabilità alla CO2 sD > 50 m

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-1
UNI EN ISO 7783-2

Classe I:   sD < 5m (permeabile al vapore acqueo)
Classe II: 5m ≤ sD ≤ 50m
Classe III: sD > 50m (non permeabile al vapore 

acqueo)
Assorbimento capillare e permeabilità 
all’acqua

UNI EN 1062-3 w < 0,1 kg/m2 · h0,5

Resistenza all’attacco chimico severo
Classe I:     3 d senza pressione
Classe II:   28 d senza pressione
Classe III:   28 d con pressione
È consigliabile utilizzare liquidi di prova 
delle 20 classi indicate nella UNI EN 
13529 che coprono tutti i tipi di agenti 
chimici comuni. 

UNI EN 13529 Riduzione della durezza minore del 50% quando 
misurata in base al metodo Buchholz, della UNI 
EN ISO 2815, o al metodo Shore della UNI EN 
ISO 868, 24 h dopo aver rimosso il rivestimento 
dall’immersione nel liquido di prova.

Resistenza all’urto misurata su campioni di 
calcestruzzo rivestito MC (0,40) secondo la 
UNI EN 1766.

UNI EN ISO 6272-1 Dopo l’applicazione del carico nessuna fessura e 
delaminazione
Classe I: ≥ 4 Nm
Classe II: ≥ 10 Nm
Classe III: ≥ 20 Nm

Prova di aderenza per trazione diretta
Substrato di riferimento: 
MC (0,40) come specificato nella UNI EN 
1766, maturazione:
- 28 giorni per sistemi monocomponente 
contenenti calcestruzzo e sistemi PCC; 
- 7 giorni per sistemi a resina reattiva.

UNI EN 1542 Media [N/mm2]
                         Fessurazione o/
                         Sistemi flessibili    Sistemi rigidi c)

senza traffico:  ≥0,8 (0,5) b)      ≥1,0 (0,7) b)

con traffico:     ≥1,5 (1,0) b)       ≥2,0 (1,5) b)

a) Quando l'assorbimento capillare di acqua è <0,01 kg/m2 × h0,5 non è da prevedersi la diffusione di ioni cloruro.
b) Il valore tra parentesi è il valore più piccolo valore accettato.
c) I rivestimenti rigidi sono rivestimenti con durezza shore D ≥ 60 secondo la EN ISO 868.

23.2.3. Classe di reazione al fuoco
I sistemi di protezione di superfici da impiegare in elementi strutturali soggetti al fuoco, devono 
essere accompagnati di dichiarazione del produttore della Classe di reazione al fuoco del sistema 
di protezione della superficie indurita:
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a) per i sistemi di protezione contenenti fino all’1% in massa o in volume (il valore più elevato 
dei due) di materiali organici omogeneamente distribuiti, la dichiarazione può essere della 
Classe di reazione al fuoco A1 senza necessità di prove;

b) per i prodotti di protezione delle superfici indurite contenenti più dell’1% in massa o in vo-
lume (il valore più elevato dei due) di materiali organici omogeneamente distribuiti, devono 
essere classificati in secondo la UNI EN 13501-1 e deve essere dichiarata la Classe di reazio-
ne al fuoco appropriata.

23.2.4. Rilascio di sostanze pericolose
I sistemi di protezione di superfici indurite non devono rilasciare sostanze pericolose per la sa-
lute, l’igiene e l’ambiente

23.3. Informazioni per prodotti in contenitori e sfusi
I prodotti per protezione delle superfici di calcestruzzo forniti in contenitori, devono essere mar-
cati in modo chiaro con le informazioni riportate di seguito. Quando il materiale è fornito sfuso 
in un contenitore al luogo di consegna, devono essere fornite le stesse informazioni per iscritto 
al momento della consegna, come segue:
a) nome, indirizzo, marchio commerciale e qualsiasi altro mezzo di identificazione del fabbri-

cante o del suo rappresentante autorizzato designato nell’EEA, e luogo di produzione;
b) identificazione del prodotto, cioè marchio di fabbrica, numero del lotto;
c) tipo di prodotto o sistema e numero, data e Parte pertinente della UNI EN 1504;
d) riepilogo dei requisiti di immagazzinamento, compresi i requisiti di durata a magazzino che 

devono essere marcati in modo chiaro.

23.4. Marcatura CE ed etichettatura
L’apposizione del simbolo di marcatura CE e delle informazioni pertinenti deve figurare preferi-
bilmente sull’imballaggio (qualora ciò non sia possibile, deve figurare sull’etichetta di accompa-
gnamento o sui documenti accompagnatori, quali per esempio il documento di consegna).
Il simbolo di conformità CE da apporre deve essere conforme alla Direttiva 93/68/CE e deve 
essere accompagnato dalle informazioni seguenti:
a) numero di identificazione dell’ente di certificazione (solo per prodotti inclusi nel sistema 1 

o 2+);
b) nome o marchio identificativo del produttore;
c) indirizzo registrato del produttore;
d) le ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura;
e) numero del certificato CE (per prodotti inclusi nel sistema 1) o certificato di controllo di 

produzione in fabbrica (per prodotti inclusi nel sistema 2+);
f) riferimento della presente norma europea;
g) informazioni sulle caratteristiche essenziali pertinenti, elencate nei prospetti da ZA.1a fino a 

ZA.1g che devono essere dichiarate, presentate come:
 – valori dichiarati e, se pertinente, livello o classe (inclusa l’indicazione “passa” per i requi-
siti di “passa/non passa”, se necessario) da dichiarare per ciascuna caratteristica essenziale;

 – l’opzione “Nessuna prestazione determinata” per caratteristiche ove ciò sia pertinente.
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23.5. Norme di riferimento
UNI EN 1504-1. Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calce-
struzzo – Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 1: 
Definizioni;
UNI EN 1504-2:2005. Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di 
calcestruzzo – Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 
2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo;
UNI EN 1504-8:2016. Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di 
calcestruzzo – Definizioni, requisiti, controllo di qualità e AVCP – Parte 8: Controllo di qualità 
e valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP);
UNI EN 1504-9. Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calce-
struzzo. Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità. Parte 9: Prin-
cipi generali per l’utilizzo dei prodotti e dei sistemi.

Art. 24  – Applicazione dell’impregnazione idrofobica

24.1. Pulizia del substrato
Il substrato su cui dovrà essere applicata l’impregnazione dovrà essere asciutto, resistente e 
stabile, privo di polvere, vernici, cere, smalti e altre sostanze tali da ridurre o impedire la pene-
trazione dell’impregnante nel substrato. La scelta del metodo di pulizia dipenderà dal livello di 
impurità del substrato.
In condizioni normali, può essere sufficiente un lavaggio con acqua fredda. Il lavaggio con acqua 
calda o vapore è raccomandato qualora la superficie sia contaminata con grassi o olio. Le super-
fici che non sono contaminate potranno essere pulite con una spazzola, rimuovendo la polvere 
con aria compressa. 

24.2. Applicazione del prodotto
Il prodotto dovrà essere preparato secondo le istruzioni del produttore, in generale l’impregnante 
pronto per l’uso non potrà essere diluito con acqua o solventi. L’efficacia e la durata dell’azione 
idrofobica del preparato dipenderanno dalla profondità della sua penetrazione nel materiale. Il 
parametro di assorbimento dipenderà dalla porosità del materiale messo e dalla quantità di pro-
dotto applicato. 
È cura dell’appaltatore coprire le superfici da non trattare, come finestre, cornici e parti metal-
liche.
Il prodotto deve essere applicato secondo le temperature indicate dal produttore e su superfici 
calcestruzzo completamente asciutte.
In caso di grandi superfici, l’impregnante andrà applicato a spruzzo a bassa pressione e in gene-
rale secondo le raccomandazioni del produttore. Su superfici piccole sarà possibile usare un rullo 
o un pennello. La seconda mano di impregnante deve essere applicata secondo i tempi indicati 
dal produttore.
L’impregnante andrà applicato fino alla completa impregnazione della superficie di calcestruz-
zo. Il prodotto in eccesso andrà immediatamente eliminato con un rullo in spugna asciutto. 

24.3. Verniciatura delle superfici trattate
Le superfici protette non potranno essere verniciate. La verniciatura andrà effettuata prima 
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siti di “passa/non passa”, se necessario) da dichiarare per ciascuna caratteristica essenziale 
come indicato nelle “Note” del prospetto ZA.1 della UNI EN 1504-3;

 – “Nessuna prestazione determinata” per le caratteristiche, quando pertinente;
 – in alternativa, una designazione normalizzata che mostri alcune o tutte le caratteristiche 
pertinenti (qualora la designazione copra solo alcune caratteristiche sarà necessario com-
pletarle con i valori dichiarati per altre caratteristiche come precedentemente indicato).

L’opzione “Nessuna prestazione determinata” (NPD) può non essere utilizzata nel caso in cui la 
caratteristica sia soggetta a un livello di soglia. Altrimenti, l’opzione NPD può essere utilizzata 
quando e dove la caratteristica, per un determinato uso previsto, non è soggetta a requisiti rego-
lamentati nello Stato Membro di destinazione.

25.5 Norme di riferimento
UNI EN 1504-3:2006. Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di 
calcestruzzo – Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 
3: Riparazione strutturale e non strutturale;
UNI EN 1504-8:2016. Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di 
calcestruzzo – Definizioni, requisiti, controllo di qualità e AVCP – Parte 8: Controllo di qualità 
e valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP).

Art. 26  – Prodotti per iniezione del calcestruzzo

26.1. Generalità
I requisiti e i criteri di conformità per l’identificazione, le prestazioni (inclusi gli aspetti di du-
rabilità) e per la sicurezza dei prodotti per iniezione, per la riparazione e la protezione delle 
strutture di calcestruzzo utilizzati per:
 – riempimento delle fessure, vuoti e interstizi nel calcestruzzo per consentire la trasmissione di 
sforzi;

 – riempimento duttile delle fessure, vuoti e interstizi nel calcestruzzo;
 – riempimento espansivo di fessure, vuoti e interstizi nel calcestruzzo, devono rispettare la UNI 
EN 1504-5:2013.

I prodotti forniti e posti in opera dall’appaltatore devono essere accompagnati da dichiarazione 
di prestazione che deve essere acquisita dal Direttore dei lavori.

26.2. Categorie di classificazione
I prodotti per iniezione del calcestruzzo sono classificati nelle seguenti categorie: 
 – (F) prodotti per iniezione per il riempimento di fessure, vuoti e interstizi nel calcestruzzo, 
con trasmissione di forza: in grado di legarsi alla superficie del calcestruzzo e consentire la 
trasmissione delle forze attraverso sé stesso;

 – (D) prodotti per iniezione per il riempimento duttile di fessure, vuoti e interstizi nel calcestruz-
zo: flessibili è in grado di sopportare movimenti relativi successivi;

 – (S) prodotti per iniezione per il riempimento espansivo di fessure, vuoti e interstizi nel calce-
struzzo: in grado, allo stato reattivo, di espandersi ripetutamente per assorbimento d’acqua, in 
modo che le molecole dell’acqua si legano alle molecole del prodotto per iniezione;

 – (P) prodotti per iniezione formulati con legante polimerico reattivo: nei quali l’indurimento è 
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correlato alla maturazione di un legante polimerico reattivo;
 – (H) prodotto per iniezione formulati con legante idraulico: nei quali l’indurimento è correlato 
alla reazione di idratazione di un legante idraulico.

26.3. Caratteristiche prestazionali dei prodotti
Le caratteristiche prestazionali dei prodotti per iniezione per tutti gli impieghi previsti utilizzati 
in relazione al principio 1 [IP]: Protezione contro i rischi di penetrazione e di tenuta – Riempi-
mento di fessure (metodo 1.5 come descritto nella UNI EN 1504-9:2008) sono elencate nelle 
seguenti tabelle:
 – Tabella 26.1: “Prodotti per iniezione per il riempimento delle fessure con trasmissione di forza 
(F) – Caratteristiche prestazionali”;

 – Tabella 26.2: “Prodotti per iniezione per il riempimento duttile delle fessure (D) – Caratteri-
stiche prestazionali”;

 – Tabella 26.3: “Prodotti per iniezione per il riempimento espansivo delle fessure (S) – Carat-
teristiche prestazionali.

Tabella 26.1 – Prodotti per iniezione per il riempimento di fessure con trasmissione di forza (F) – Caratteristiche 
prestazionali (Prospetto I, UNI EN 1504-9, Metodi 1.5, 4.5 e 4.6.: Riempimento di fessure; iniezione di fessure, 
vuoti o interstizi; riempimento di fessure vuoti o interstizi) 

CARATTERISTICHE DI BASE

Aderenza mediante resistenza a trazione (H, P)

Resistenza a compressione (H)

Sostanze non volatili (P)

Formazione di essudazione (bleeding) (H)

Variazione di volume (H)

CARATTERISTICHE DI LAVORABILITÀ

Iniettabilità in mezzo asciutto
Larghezze delle fessure: 0,1 mm - 0,2 mm - 0,3 mm: determinazione dell’iniettabilità e prova di trazione indiretta (H, P) Lar-
ghezze delle fessure: 0,5 mm - 0,8 mm o dove la EN 1771 non è idonea: trattata come: aderenza mediante resistenza a trazione 
(H, P)

Iniettabilità in mezzo non asciutto
Larghezze delle fessure: 0,1 mm - 0,2 mm - 0,3 mm: determinazione dell’iniettabilità e prova di trazione indiretta (H, P) Lar-
ghezze delle fessure: 0,5 mm - 0,8 mm o dove la EN 1771 non è idonea: trattata come: aderenza mediante resistenza a trazione 
(H, P)

Viscosità (P)

Tempo di efflusso (H)

CARATTERISTICHE DI REATTIVITÀ

Tempo di lavorabilità (H, P)

Sviluppo di resistenza alla trazione per i polimeri (P)

Tempo di presa (H)

DURABILITÀ

Aderenza mediante resistenza a trazione dopo cicli termici e di bagnato-asciutto (H, P)

Compatibilità con il calcestruzzo (H, P)
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Tabella 26.2 – Prodotti per iniezione per il riempimento duttile delle fessure (D) – Caratteristiche prestazionali 
(Prospetto I, UNI EN 1504-9, Metodo 1.5: Riempimento di fessure) 

CARATTERISTICHE DI BASE

Capacità di aderenza e di allungamento dei prodotti per iniezione duttili (P)

CARATTERISTICHE DI LAVORABILITÀ

Iniettabilità in mezzo asciutto
Larghezze delle fessure: 0,1 mm - 0,2 mm - 0,3 mm: determinazione dell’iniettabilità e prova di trazione indiretta (P) Larghez-
ze delle fessure: 0,5 mm - 0,8 mm o dove la EN 1771 non è idonea: trattata come: aderenza mediante resistenza a trazione (P)

Iniettabilità in mezzo non asciutto
Larghezze delle fessure: 0,1 mm - 0,2 mm - 0,3 mm: determinazione dell’iniettabilità e prova di trazione indiretta (P) Larghez-
ze delle fessure: 0,5 mm - 0,8 mm o dove la EN 1771 non è idonea: trattata come: aderenza mediante resistenza a trazione (P)

Viscosità (P)

DURABILITÀ

Compatibilità con il calcestruzzo (P)

Tabella 26.3 – Prodotti per iniezione per il riempimento espansivo di fessure (S) – Caratteristiche prestazionali 
(Prospetto I, UNI EN 1504-9, Metodo 1.5: Riempimento di fessure) 

CARATTERISTICHE DI BASE

Tenuta all’acqua (P)

CARATTERISTICHE DI LAVORABILITÀ

Viscosità (P)

Rapporto di espansione per condizionamento nell’acqua (P)

CARATTERISTICHE DI REATTIVITÀ

Tempo di lavorabilità (P)

DURABILITÀ

Sensibilità all’acqua: rapporto di espansione per condizionamento in acqua (P)

Sensibilità ai cicli di bagnato-asciutto (P)

Compatibilità con il calcestruzzo (P)

26.4. Requisiti prestazionali dei prodotti
Il produttore, in applicazione della UNI EN 1504-5, deve effettuare le prove prestazionali iniziali 
del prodotto in conformità: 
 – alla Tabella 26.4 (prodotti per iniezione per il riempimento delle fessure con trasmissione di 
forza (F);

 – alla Tabella 26.5 (prodotti per iniezione per il riempimento duttile delle fessure (D); o 
 – alla Tabella 26.6 (prodotti per iniezione per il riempimento espansivo delle fessure (S) e il 
prodotto deve essere conforme a tali requisiti.

L’appaltatore dovrà impiegare prodotti rispondenti ai requisiti prestazionali minimi indicati nelle 
suddette tabelle.
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Tabella 26.4 – Prodotti per iniezione per il riempimento di fessure con trasmissione di forza (F) – Caratteristiche 
prestazionali (Prospetto I, UNI EN 1504-9, Metodi 1.5, 4.5 e 4.6.: Riempimento di fessure; iniezione di fessure, 
vuoti o interstizi; riempimento di fessure vuoti o interstizi) 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI REQUISITI METODO PROVA

CARATTERISTICHE DI BASE

Aderenza mediante resistenza a trazio-
ne (H, P)

Rottura coesiva del substrato
UNI EN 12618-2
Tipo calcestruzzo 
MC(0,40)

Resistenza a compressione (H)
F3 > 20 N/mm2 dopo 7 giorni
Per prodotti per iniezione destinati solo al riempimento di 
vuoti e interstizi (H)

UNI EN 12190

Sostanze non volatili (P) > 95% EN ISO 3251

Formazione di essudazione (bleeding) (H) Essudazione < 1% del volume iniziale dopo 3 h UNI EN 445-3

Variazione di volume (H) -1% < variazione di volume < +5% del volume iniziale UNI EN 445-3

CARATTERISTICHE DI LAVORABILITÀ

Iniettabilità in mezzo asciutto.
Larghezze delle fessure
0,1 mm - 0,2 mm - 0,3 mm: 
determinazione della iniettabilità e 
prova di trazione indiretta (H, P)

Classe di iniettabilità (P)
1: < 4 min (solo colonna) per larghezza delle fessure 0,1 mm;
2: < 8 min (solo colonna) per larghezza delle fessure 0,2 mm;
3: < 12 min (solo colonna) per larghezza delle fessure 0,3 mm;

Classe di iniettabilità (H)
4: <12 min + eccedenza 20 ml - per larghezza delle fessure 0,3 
mm.

Prova di trazione indiretta 
> 7 N/mm2 (P) 
> 3 N/mm2 (H)

UNI EN 771

Iniettabilità in mezzo asciutto.
Larghezze delle fessure 0,5 mm -0,8 mm o 
dove la UNI EN 1771 non è idonea: trat-
tata come aderenza mediante resistenza a 
trazione (H, P)

Quando sono soddisfatti i requisiti di aderenza:
5. Percentuale di riempimento delle fessure > 90 con larghezza 
delle fessure di 0,5 mm;
8. Percentuale di riempimento delle fessure > 90 con larghezza 
delle fessure di 0,8 mm

UNI EN 12618-2

Iniettabilità in mezzo non asciutto
Larghezze delle fessure
0,1 mm - 0,2 mm - 0,3 mm: 
determinazione della iniettabilità e prova 
di trazione indiretta (H, P)

Classe di iniettabilità
Classe di iniettabilità (P)
< 4 min (solo colonna) per larghezza delle fessure 0,1 mm;
< 8 min (solo colonna) per larghezza delle fessure 0,2 mm;
< 12 min (solo colonna) per larghezza delle fessure 0,3 mm;
Classe di iniettabilità (H)
< 4 min + eccedenza 20 ml per larghezza delle fessure 0,3 mm.

Prova di trazione indiretta
> 7 N/mm2 (P)
> 3 N/mm2 (H)

UNI EN 771

Iniettabilità in mezzo non asciutto
Larghezze delle fessure 0,5 mm - 0,8 mm o 
dove la UNI EN 1771 non è idonea (H, P)

Classe di iniettabilità (H, P)
Quando sono soddisfatti i requisiti di aderenza 
5: Percentuale di riempimento delle fessure > 90 con larghezza 
delle fessure di 0,5 mm;
8: Percentuale di riempimento delle fessure > 90 



391

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI REQUISITI METODO PROVA

Viscosità (P) Valore dichiarato EN ISO 3219

Tempo di efflusso (H) Valore dichiarato UNI EN 14117

CARATTERISTICHE DI REATTIVITÀ

Tempo di lavorabilità (H, P) Valore dichiarato EN ISO 9514

Sviluppo di resistenza alla trazione per i 
polimeri (P)

Resistenza a trazione > 3 N/mm2 entro 72 h alla temperatura 
di utilizzo minima, o entro 10 h alla temperatura di utilizzo 
minima per movimenti giornalieri della fessura maggiori del 
10% o di 0,03 mm (considerando il valore più basso)

UNI EN 1543

Tempo di presa (H) Valore dichiarato UNI EN 196-3

DURABILITÀ

Aderenza mediante resistenza a trazio-
ne dopo cicli termici e di bagnato-
asciutto (H, P)

Rottura coesiva del substrato UNI EN 12618-2
Tipo calcestruzzo 
MC(0,40)

Compatibilità con il calcestruzzo  
(H, P)

F1: fct > 3,0 N/mm2 (2,5 N/mm2) (P) a)

F2: fct > 2,0 N/mm2 (1,5 N/mm2) (P) a)

Riduzione della forza di aderenza di trazione minore del 30% 
dei valori iniziali (H)
F3: Valore dichiarato (H)

UNI EN 12618-2
Tipo calcestruzzo 
MC(0,40)

(P) Prodotto per iniezione formulato con legante polimerico reattivo.
(H) Prodotto per iniezione formulato con legante idraulico.
a) Il valore tra parentesi è il valore più basso accettato di ogni lettura

Tabella 26.5 – Prodotti per iniezione per il riempimento duttile delle fessure (D) – Caratteristiche prestazionali 
(Prospetto I, UNI EN 1504-9, Metodo 1.5: Riempimento di fessure) 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI REQUISITI METODO PROVA

CARATTERISTICHE DI BASE

Capacità di aderenza e di allungamento 
dei prodotti per iniezione duttili (P)

Valore dichiarato UNI EN 12618-1

CARATTERISTICHE DI LAVORABILITÀ

Iniettabilità in mezzo asciutto
- Larghezze delle fessure 0,1 mm - 0,2 
mm - 0,3 mm: 
determinazione della iniettabilità (P)

Classe di iniettabilità
1: < 4 min (solo colonna) per larghezza delle fessure 0,1 mm
2: < 8 min (solo colonna) per larghezza delle fessure 0,2 mm
3: < 12 min (solo colonna) per larghezza delle fessure 0,3 mm

UNI EN 771

Iniettabilità in mezzo asciutto
- Larghezze delle fessure 0,5 mm - 0,8 
mm o dove la UNI EN 1771 non è 
idonea

Classe di iniettabilità
5: Percentuale di riempimento delle fessure > 90 con larghezza 
delle fessure di 0,5 mm;
8: Percentuale di riempimento delle fessure > 90 con larghezza 
delle fessure di 0,8 mm

UNI EN 771
UNI EN 12618-2

Iniettabilità in mezzo non asciutto
0,1 mm - 0,2 mm - 0,3 mm: determina-
zione della iniettabilità (P)

Classe di iniettabilità
1: < 4 min (solo colonna) per larghezze delle fessure di 0,1 
mm:
2: < 8 min (solo colonna) per larghezze delle fessure di 0,2 
mm;
3: <12 min (solo colonna) 0,3 mm

UNI EN 771
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CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI REQUISITI METODO PROVA

Iniettabilità in mezzo non asciutto
- Larghezze delle fessure 0,5 mm – 0,8 
mm o dove la UNI EN 1771 non è 
idonea

Percentuale di riempimento delle fessure > 90 con larghezza 
delle fessure di 0,5 mm;
8: Percentuale di riempimento delle fessure > 90 con larghezza 
delle fessure di 0,5 mm

UNI EN 771
UNI EN 12618-2

Viscosità (P) Valore dichiarato UNI EN ISO3219

DURABILITÀ

Compatibilità con il calcestruzzo (P) Nessuna rottura nelle prove di compressione UNI EN 12637-1

Tabella 26.6 – Prodotti per iniezione per il riempimento espansivo di fessure (S) – Caratteristiche prestazionali 
(Prospetto I, UNI EN 1504-9, Metodo 1.5: Riempimento di fessure) 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI REQUISITI METODO PROVA

CARATTERISTICHE DI BASE

Tenuta all’acqua (P) Tenuta all’acqua a 2 × 105 Pa UNI EN 14068

CARATTERISTICHE DI LAVORABILITÀ

Viscosità (P) < 60 mPa × s
Percentuale di riempimento delle fessure
>95

EN ISO 3219

Rapporto di espansione per condizio-
namento nell’acqua (P)

Valore dichiarato UNI EN 14498

CARATTERISTICHE DI REATTIVITÀ

Tempo di lavorabilità (P) Valore dichiarato EN ISO 9514

DURABILITÀ

Sensibilità all’acqua: rapporto di 
espansione per condizionamento in 
acqua (P)

Il rapporto di espansione deve raggiungere un livello costante 
durante l’immersione in acqua

UNI EN 14498

Sensibilità ai cicli di bagnato-asciutto 
(P)

Dopo ogni ciclo di bagnato-asciutto, la massa dei provini deve 
essere maggiore o uguale alla massa iniziale.
Dopo al massimo 28 giorni dal condizionamento finale in 
acqua, l’espansione della massa deve avere raggiunto un livello 
costante ed essere almeno del +10% della massa iniziale

UNI EN 14498

Compatibilità con il calcestruzzo (P) Dopo al massimo 28 giorni nella soluzione, l’espansione 
della massa deve avere raggiunto un livello costante ed essere 
almeno del +10% della massa iniziale

UNI EN 14498

26.5. Informazioni per prodotti in contenitori e sfusi
I prodotti e i sistemi per iniezione del calcestruzzo forniti in contenitori, devono essere marcati 
in modo chiaro con le informazioni riportate di seguito. Quando il materiale è fornito sfuso in 
un contenitore al luogo di consegna, devono essere fornite le stesse informazioni per iscritto al 
momento della consegna, come segue:
a) nome, indirizzo, marchio commerciale e qualsiasi altro mezzo di identificazione del fabbri-

cante o del suo rappresentante autorizzato designato nell’EEA, e luogo di produzione;
b) identificazione del prodotto, cioè marchio di fabbrica, numero del lotto;
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c) tipo di prodotto o sistema e numero, data e Parte pertinente della UNI EN 1504;
d) riepilogo dei requisiti di immagazzinamento, compresi i requisiti di durata a magazzino che 

devono essere marcati in modo chiaro.

26.6. Marcatura CE ed etichettatura
Il simbolo di marcatura CE da applicare ai prodotti e ai sistemi per iniezione del calcestruzzo 
deve figurare sul prodotto di riparazione (o qualora ciò non sia possibile può trovarsi sull’eti-
chetta, sull’imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento, per esempio una 
bolla di consegna). 
Le informazioni seguenti devono accompagnare il simbolo di marcatura CE:
a) numero di identificazione dell’ente di certificazione (solo per prodotti nell’ambito del sistema 2+);
b) nome o marchio identificativo e indirizzo registrato del produttore;
c) ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura;
d) numero del certificato di conformità CE o certificato di controllo della produzione di fabbrica 

(se pertinente);
e) riferimento alla UNI EN 1504-5;
f) descrizione del prodotto: nome generico, materiale, dimensioni e uso previsto.
Informazioni su quelle caratteristiche essenziali pertinenti elencate nel prospetto ZA.1 della UNI 
EN 1504-5 che devono essere dichiarate e presentate come:
 – valori dichiarati e, quando pertinente, livello o classe (compreso “passa” per i requisiti passa/
non passa, quando necessario) da dichiarare per ogni caratteristica essenziale, come indicato 
nelle “Note” nei prospetti ZA.1 a), ZA.1 b) e ZA.1 c) della UNI EN 1504-5;

 – “Nessuna prestazione determinata” per le caratteristiche, quando pertinente.
L’opzione “Nessuna prestazione determinata” (NPD) non può essere utilizzata quando la caratte-
ristica è soggetta a un livello di soglia. Altrimenti, l’opzione NPD può essere utilizzata quando e 
dove la caratteristica, per un dato impiego previsto, non è soggetta a requisiti di regolamentazione.

26.7. Norme di riferimento
UNI EN 1504-5:2013. Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di 
calcestruzzo – Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità. Parte 
5: Iniezione del calcestruzzo;
UNI EN 1504-8:2016. Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di 
calcestruzzo – Definizioni, requisiti, controllo di qualità e AVCP – Parte 8: Controllo di qualità 
e valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP).

Art. 27  – Applicazione dei prodotti per riparazione fessure

27.1. Generalità
I prodotti per la riparazione delle fessure in elementi strutturali in c.a. devono essere preparati ed 
applicati secondo le indicazioni del produttore.

27.2. Riparazione per iniezione

27.2.1. Operazioni da eseguire 
Le operazioni da eseguire nella sigillatura delle fessure in strutture in calcestruzzo amato sono:
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