
APPENDICE II - LA NORMATIVA EUROPEA SUI MATERIALI LAPIDEI

378

nire la geometria dei manufatti (lunghezze, lar-
ghezze, spessori, tolleranze sulle misure ecc.); 
le petrografiche (una sola norma) permettono 
di classificare un materiale dal punto di vista 
scientifico;
le fisico-meccaniche saggiano il comportamen-
to del materiale sotto azioni di tipo fisico e 
meccanico;
quelle di durevolezza servono a valutare il com-
portamento della pietra nel tempo, e la sua ri-
sposta nei confronti degli agenti di degrado;
quelle tecnologiche, infine, si concentrano su 
alcuni specifici aspetti funzionali in condizioni 
di esercizio.

Poiché queste norme (relative ai metodi di pro-
va) sono in strettissima relazione con le proprietà 
tecniche dei materiali lapidei, esse sono trattate 
più diffusamente nell’APPENDICE III, il cui scopo 
è dotare il lettore di maggiori chiavi di lettura per 
apprezzare, e meglio comprendere, il significato 
dei valori delle prove di laboratorio.

prodotto, riportate nella Tabella XLI 
Le norme di prodotto si suddividono in volontarie 
ed armonizzate. 
Le norme volontarie, attualmente, riguardano 
solo prodotti semi-finiti, e sono due: la UNI EN 
1467 (2003; Pietra Naturale - Blocchi grezzi - re-
quisiti), e la UNI EN 1468 (2003; Pietra Naturale 
– Lastre grezze – requisiti).
Come definisce il termine, si tratta di norme vo-
lontarie, che cioè non comportano l’obbligo della 
marcatura CE. Possono tuttavia essere importanti 
ai fini commerciali e costituire un valido mezzo 
per giungere ad una maggior trasparenza nelle 
transazioni commerciali riguardanti blocchi grez-
zi e lastre grezze. Esse, quindi, si applicano sol-
tanto se vengono esplicitamente richiamate in un 
contratto tra le parti, in caso di controversie e/o 
possibili cause di contestazione.

Le norme armonizzate forniscono invece le speci-
fiche per costruire prodotti conformi alla Direttiva 
Prodotti da Costruzione. Esse sono obbligatorie e 
devono essere seguite per l’immissione sul mer-
cato di prodotti finiti in pietra naturale. Il termi-
ne armonizzate deriva dalla necessità dei paesi 
membri della UE di uniformare le proprie leggi 
sui prodotti immessi sul mercato in modo tale 
da abolire le barriere commerciali e costituire un 
mercato unico all’interno dell’Europa. 
A loro supporto esistono poi le norme relative ai 
metodi di prova. Queste norme definiscono le 
modalità con cui devono essere eseguiti i test nei 
laboratori, le campionature necessarie per farli, le 
caratteristiche delle macchine utilizzate ecc. 
Il loro elenco è riportato in Tabella XLII. 
Nella Tabella XLII le norme sono state ordinate 
secondo cinque gruppi aventi finalità sostanzial-
mente diverse:

le norme geometriche hanno il compito di defi-

PRODOTTI SEMI-FINITI

UNI EN 1467: 2006 Blocchi grezzi (V)

UNI EN 1468: 2006 Lastre grezze (V)

PRODOTTI FINITI

UNI EN 1341: 2003 Lastre per pavimentazioni esterne. Requisiti e metodi di prova (A)

UNI EN 1342: 2003 Cubetti per pavimentazioni esterne. Requisiti e metodi di prova (A)

UNI EN 1343: 2003 Cordoli per pavimentazioni esterne. Requisiti e metodi di prova (A)

UNI EN 1469: 2005 Lastre per rivestimenti. Requisiti (A) 

UNI EN 12057 : 2005 Marmette modulari. Requisiti (A) 

UNI EN 12058: 2005 Lastre per pavimentazioni e scale. Requisiti (A) 

UNI EN 771-6: 2006
Specifiche per elementi di muratura. Parte 6. Elementi di muratura 
di pietra naturale (A)

UNI EN 12326-1: 2005 
Elementi per coperture discontinue (Ardesia). Parte 1: specifiche di 
prodotto (A)

Tabella XLI 
Classificazione delle norme riguardanti i prodotti di pietra naturale  
(V) = norma volontaria (vedi testo)  (A) = norma armonizzata (vedi testo)
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- i titoli di altre norme EN citate nel testo; per 
esempio, quelle sui metodi di prova;

- un glossario, per spiegare alcuni termini tec-
nici.

Nella 2) Specificazione dei requisiti - la parte cen-
trale di una norma - si hanno normalmente due 
parti:

2a) i requisiti relativi alle caratteristiche geometri-
che del prodotto (es.: le dimensioni, la planari-
tà delle facce a vista ecc.);

2b) i requisiti relativi alle caratteristiche della ma-
teria prima, normalmente suddivise in caratte-
ristiche di aspetto e caratteristiche fisico-mec-
caniche/durevolezza (es.: resistenza a flessione, 
resistenza all’abrasione ecc.).

Le norme di prodotto rappresentano sicuramente 
l’elemento più qualificante e di maggior impor-
tanza dal punto di vista commerciale ed è pertan-
to utile un loro breve approfondimento.

II. 2 Le norme di prodotto

Innanzi tutto le norme di prodotto si caratterizza-
no per avere tutte la stessa struttura, suddivisibile 
in tre parti: 1) Introduzione; 2) Specificazione dei 
requisiti; 3) Valutazione della conformità. 

Nella 1) Introduzione figurano:

quali prodotti essa deve essere applicata, con 
eventuali esclusioni;

GEOMETRICHE - Determinazione delle caratteristiche geometriche (UNI EN 13373: 2004)

PETROGRAFICHE - Esame petrografico (UNI EN 12407: 2007)

FISICO - MECCANICHE

- Determinazione del coefficiente di assorbimento d’acqua per capillarità (UNI EN 1925: 2000)
- Determinazione dell’assorbimento d’acqua a pressione atmosferica (UNI EN 13755: 2008)
- Determinazione della massa volumica reale, della massa volumica apparente e della porosità totale e aperta 

(UNI EN 1936: 2007)
- Determinazione della resistenza a compressione (UNI EN 1926: 2007)
- Determinazione della resistenza a flessione sotto carico concentrato (UNI EN 12372: 2007)
- Determinazione della resistenza a flessione a momento costante (UNI EN 13161: 2008)
- Determinazione della energia di rottura (UNI EN 14158: 2005)
- Determinazione della microdurezza Knoop (UNI EN 14205: 2004)
- Determinazione del carico di rottura nei punti di fissaggio (UNI EN 13364: 2006)
- Determinazione del modulo elastico dinamico per mezzo della frequenza di risonanza fondamentale (UNI EN 

14146: 2005)
- Determinazione della velocità di propagazione degli ultrasuoni (UNI EN 14579: 2005)
- Determinazione del modulo elastico statico (UNI EN 14580: 2005)
- Determinazione del coefficiente di dilatazione lineare termica (UNI EN 14581: 2004)

DI DUREVOLEZZA

- Determinazione della resistenza alla cristallizzazione dei sali (UNI EN 12370: 2001)
- Determinazione della resistenza al gelo (UNI EN 12371: 2003)
- Determinazione della resistenza all’invecchiamento causato dall’azione della SO2 in presenza di umidità (UNI 

EN 13919: 2004)
- Determinazione della resistenza agli shock termici (UNI EN 14066: 2004)
- Determinazione della resistenza all’invecchiamento causato da nebbia salina (UNI EN 14147: 2003)
- Determinazione della resistenza all’abrasione (UNI EN 14157: 2005)

TEST “TECNOLOGICI” - Determinazione della resistenza allo scivolamento per mezzo dell’apparecchio a pendolo (UNI EN 14231: 2004)

Tabella XLII - Le norme relative 
ai metodi di prova: titolo, 
numero ed anno di entrata in 
vigore e/o ultima revisione
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namentale è divenuta obbligatoria a partire dalle 
seguenti date:

dal 1° Ottobre 2003 per le pavimentazioni 
esterne. Le relative norme sono: 
� UNI EN 1341: Lastre per pavimentazioni 

esterne; 
� UNI EN 1342: Cubetti per pavimentazioni 

esterne; 
� UNI EN 1343: Cordoli per pavimentazioni 

esterne. 

dal 1° Maggio 2006 per le ardesie per copertu-
re discontinue e rivestimenti esterni. La relativa 
norma è:
� UNI EN 12326-1: Elementi per coperture 

discontinue (Ardesia). Parte 1: specifiche di 
prodotto. 

dal 1° Agosto 2006 per le lastre per pavimenta-
zioni interne e scale e per le marmette modula-
ri. Le relative norme sono:
� UNI EN 12058: Lastre per pavimentazioni e 

scale;
� UNI EN 12057: Marmette modulari.

dal 1° Settembre 2006 per le lastre per rivesti-
menti (interni ed esterni). La relativa norma è:
� UNI EN 1469: Lastre per rivestimento.

dal 1° Agosto 2007 per gli elementi per mura-
tura. La relativa norma è:
� UNI EN 771-6: Specifica per elementi di mu-

ratura. Parte 6. Elementi di muratura di pie-
tra naturale 

Questi prodotti non possono essere venduti nei 
paesi della Comunità Europea privi di tale mar-
catura.

L’ultima parte della norma - la 3) Valutazione del-
la conformità - illustra le procedure da adottare 
per garantire che il prodotto sia conforme alle 
prescrizioni della norma stessa. Per tutti i prodotti 
da costruzione in pietra la valutazione della con-
formità si basa su due capisaldi: 

le prove iniziali di tipo (ITT = Initial Type Testing); 
il controllo della produzione in fabbrica (FPC = 
Factory Production Control). 

Maggiori dettagli su ITT e FPC sono riportati nel 
successivo § AII-3.

Ogni norma può poi essere integrata da una 
o più appendici (normative o informative). Un 
esempio di appendice normativa è la descrizione 
dei metodi di campionatura.

Un’appendice di grande importanza - infine  - 
presente in tutte le norme armonizzate (ma non 
in quelle volontarie) è la Appendice ZA, nella 
quale si specifica quali paragrafi della norma ri-
guardano le disposizioni della Direttiva “Prodotti 
da Costruzione”, cioè la determinazione delle ca-
ratteristiche essenziali. È necessario ottemperare 
alle prescrizioni di questi paragrafi per conferire 
la presunzione di idoneità all’impiego previsto 
per tutti i prodotti coperti dalla norma. Questi 
prodotti andranno quindi contrassegnati dalla 
marcatura CE.
L’Appendice ZA contiene tutte le indicazioni ne-
cessarie a questi adempimenti, vale a dire:

il sistema da seguire per l’attestazione della 
conformità (SAC);
i dati che devono essere inseriti nella dichiara-
zione di conformità;
le informazioni che devono accompagnare la 
marcatura CE.

La marcatura CE per i prodotti finiti in pietra or-
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Il FPC rappresenta una delle grosse novità rispet-
to al contesto normativo precedente in quanto 
cerca di introdurre anche nel settore lapideo un 
maggior controllo sulla produzione. Le finalità 
della sua istituzione, in buona sostanza, sono:

evitare che i valori delle prove di laboratorio 
eseguite in passato, e su lotti di materiale parti-
colarmente buoni, siano estesi nel tempo all’in-
tera produzione, senza cioè un efficace con-
trollo e selezione della/sulla produzione stessa;
garantire una completa tracciabilità della 
“vita” del prodotto-pietra, dalla sua origine 
all’applicazione finale del manufatto. Ciò signi-
fica poter contare su: definizione del processo 
produttivo, frequenza dei controlli, ispezioni, 
registrazione dei risultati  per ispezione, attrez-
zature di prova, indicazioni sulle azioni da pren-
dere quando i valori non sono soddisfatti, piani 
di campionamento sui prodotti finiti, controllo 
delle scorte di magazzino dei prodotti finiti, 
descrizione delle procedure di trattamento dei 
materiali non conformi ecc.

APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE - 
l’azienda deve infine predisporre la documenta-
zione da allegare al prodotto, cioè la autodichia-
razione di conformità CE. Ogni partita di merce 
dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE 
(secondo lo schema stabilito dalla Norma) com-
pleta di ogni informazione e del risultato delle 
prove effettuate (diverse per ogni tipologia di 
prodotto ed utilizzo).
Le caratteristiche geometriche e visive devono es-
sere eseguite su un numero di campioni rappre-
sentativi del lotto di produzione e dell’aspetto fi-
nale dell’opera in cui i materiali saranno installati.

II. 3 Cosa fare

Per poter apporre la marcatura CE sul prodotto 
finito occorre attenersi a una procedura standar-
dizzata. L’azienda - ovvero il fabbricante - deve 
ottemperare ai seguenti punti:

PROVE INIZIALI DI TIPO (ITT) - l’azienda deve 
eseguire una serie completa di prove di labora-
torio, le cosiddette ITT (Initial Type Testing), ne-
cessarie per determinare le caratteristiche della 
pietra (Tabella XLIII).Tali prove devono essere ef-
fettuate su ogni tipologia di materiale lavorato 
e ripetute ogni volta che intervengono variazioni 
ritenute significative.

CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA 
(FPC) - l’azienda deve predisporre un controllo 
di produzione in fabbrica (FPC, Factory Produc-
tion Control) che - in somma sintesi - consiste 
nel monitoraggio permanente/documentato di 
procedure per il controllo interno della produzio-
ne. Il FPC si attua eseguendo anche prove di la-
boratorio continue ad intervalli di tempo definiti 
sulla base delle specifiche dettate dalle norme di 
prodotto (Tabella XLIII); comporta, inoltre, obbli-
gatoriamente l’istituzione di un Manuale di Con-
trollo della Produzione in Fabbrica che descriva 
gli accorgimenti tecnici e produttivi adottati. 

Le imprese certificate ISO dovranno prevedere 
nel manuale aziendale idonee procedure e mo-
dalità per il FPC; le aziende non certificate devo-
no predisporre un apposito manuale interno. La 
Tabella XLIV riporta le principali differenze tra il 
Sistema Gestione Qualità (ISO) e il sistema per la 
marcatura CE.
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Prove di laboratorio

Norma UNI EN di riferimento

Frequenza
UNI EN 1341 
(lastre per 

pavim. 
esterne)

UNI EN 1342 
(cubetti 

per pavim. 
esterne)

UNI EN 1343 
(cordoli 

per pavim. 
esterne)

UNI EN 1469 
(lastre per 

rivestimento)

UNI EN 12057
(marmette 
modulari)

UNI EN 12058 
(lastre per 
pavim. e 

scale)

Caratteristiche Geometriche e di Aspetto

Caratteristiche geometriche UNI EN 13373  (App. A)  (App. A)  (App. A)    Ogni lotto

Caratteristiche visive e finitura superficiale 
UNI EN 1467 + UNI EN 1468       Ogni lotto

Caratteristiche Petrografiche

Esame petrografico UNI EN 12407       10 anni

Caratteristiche Fisico-Meccaniche

Resistenza a compressione UNI EN 1926  2 anni

Assorbimento d’acqua per capillarità UNI EN 
1925  (****)  (****)  (****) n.d.

Resistenza a flessione con carico concentrato 
UNI EN 12372 (**)      2 anni

Resistenza a flessione a momento costante 
UNI EN 13161 (***)    n.d.

Carico di rottura in corrispondenza dei fori 
di fissaggio UNI EN 13364  n.d.

Assorbimento d’acqua a pressione 
atmosferica UNI EN 13755  (****)  (****)  (****)  (****)   2 anni

Massa volumica reale ed apparente, porosità 
totale ed aperta UNI EN 1936    2 anni

Caratteristiche di durevolezza

Resistenza al gelo UNI EN 12371     (****)  (****)  (****) 10 anni (*)

Resistenza all’abrasione UNI EN 14157  (App. C)  (App. B)  (^)  10 anni

Resistenza invecchiamento accelerato 
tramite shock termico UNI EN 14066  (****)  (****)  (****) 10 anni

Resistenza invecchiamento dovuto a SO2 in 
presenza di umidità UNI EN 13919  (****)  (****)  (****) n.d.

Test “tecnologici”

Resistenza allo scivolamento UNI EN 14231  (App. D)  (App. C)  (^)  2 anni

Tabella XLIII 
Analisi obbligatorie da effettuarsi come prove iniziali di tipo (ITT) e frequenza minima di ripetizione per il Controllo di
Produzione in Fabbrica (FPC) 
(*) 2 anni in caso di variazione dell’assorbimento d’acqua a pressione atmosferica  (**) in alternativa alla UNI EN 13161
(***) in alternativa alla UNI EN 12372 (****) solo su richiesta
(^) solo per l’impiego in pavimentazioni e scale
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Sulla base di questi risultati, il produttore:
1. decide quali valori dichiarare per ogni carat-

teristica;
2. può compilare la dichiarazione di conformità 

che autorizza l’apposizione della marcatura 
CE.

È importante sottolineare che i valori numerici di-
chiarati devono essere rappresentativi della pro-
duzione in ogni momento.
La marcatura CE si applica solamente ai prodotti, 
però le prove iniziali di tipo possono essere effet-
tuate anche su campioni provenienti dai blocchi 
usati per fabbricare quei prodotti. Ad esempio: le 
prove di flessione, compressione, gelività, usura, 
possono essere eseguite su pezzi grezzi del bloc-
co, ma i risultati ottenuti possono essere applicati 
ai vari prodotti finiti. 
La prova di scivolosità, invece, il cui valore dipen-
de dalla finitura superficiale (piano-sega; leviga-
ta; lucida; fiammata ecc.), dovrà essere eseguita 
sul prodotto finito. In questo specifico caso, se la 
faccia alla vista presenterà una rugosità grosso-
lana (> 2 mm), il prodotto sarà considerato non 
scivoloso, e la prova non dovrà essere eseguita. 
All’atto pratico - poi - per la marcatura CE, in cor-
rispondenza della dizione “resistenza allo scivo-

II. 3.1 La valutazione  
della conformità

Il Sistema 4 adottato nel settore lapideo per la 
valutazione della conformità prevede una dichia-
razione di conformità compilata dal produttore, 
sulla base delle ITT e del FPC, entrambi effettuati 
sotto la propria responsabilità.
Esaminiamo brevemente cosa significa seguire 
il Sistema 4. Le prove iniziali di tipo, come ab-
biamo visto, concernono la determinazione delle 
caratteristiche geometriche, fisico-meccaniche e 
di aspetto menzionate nella norma. Esse devono 
essere eseguite: 

alla prima applicazione della norma armonizza-
ta, per i materiali che già sono in produzione;
quando comincia la produzione di un nuovo 
tipo di prodotto (o materiale nuovo; ad esem-
pio se cambia il tipo di pietra grezza);
ogni volta che si hanno variazioni significative 
nel materiale grezzo o nel processo di produ-
zione, tali da cambiare le proprietà del prodot-
to finito.

I risultati di queste prove iniziali devono essere 
registrati e devono permanere disponibili per 
un’eventuale ispezione.

DIFFERENZE E CONFRONTO TRA:

SISTEMA GESTIONE QUALITA’  MARCATURA CE

SGQ CE

Fa riferimento ad una norma mondiale (ISO)

È facoltativo, ma è uno strumento fondamentale per garantire la qua-
lità e l’affidabilità del proprio prodotto e del processo di produzione

Un ente notificato verifica in azienda il rispetto di quanto dichiarato

Fa riferimento ad una norma europea (EN) per la libera circolazione 
delle merci e la salvaguardia del cittadino

È obbligatorio

È un’autocertificazione (SAC 4)

È una marcatura di prodotto

È complementare al SGQ, se esiste; è comunque obbligatoria anche in 
mancanza di SGQ

Tabella XLIV 
Raffronto tra Sistema Gestione Qualità e sistema per la marcatura CE
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La dichiarazione deve essere preparata nella lin-
gua (o lingue) ufficiali dello stato membro in cui 
il prodotto sarà utilizzato.
Per quanto concerne l’apposizione della marca-
tura CE:

è costituita dalle due lettere CE;
ha lo scopo di identificare i prodotti che soddi-
sfano le prescrizioni comunitarie sotto l’aspetto 
legale;
deve sostituire qualunque altra marcatura ob-
bligatoria già esistente in ambito nazionale e 
che persegua le stesse finalità;
può coesistere con altri marchi di tipo volonta-
rio, a patto che questi non ne impediscano la 
visibilità e la leggibilità;
deve essere apposta in modo visibile, leggibile 
ed indelebile (secondo i criteri della Direttiva 
93/68/CEE e la decisione del Consiglio 94/465/
CE);
deve essere accessibile alle autorità deputate 
ad ispezioni e controlli.

Queste le informazioni che devono accompagna-
re la marcatura CE:
a) nome e indirizzo del produttore;
b) menzione della norma di riferimento;
c) le ultime due cifre dell’anno in cui la marcatu-

ra viene apposta;
d) uso previsto e descrizione del prodotto;
e) la lista dei valori dichiarati delle caratteristiche 

essenziali;

Per quanto concerne infine la sua collocazione, 
la marcatura CE deve essere apposta in una delle 
seguenti posizioni:

sopra ogni imballaggio;
nei documenti ufficiali commerciali che accom-
pagnano il prodotto.

lamento/slittamento”, si riporterà la scritta “non 
scivoloso”.
Un altro esempio può essere fatto per la prova di 
gelività: questo test non è necessario se l’appli-
cazione finale del prodotto sarà in zone a clima 
temperato. In questo caso, sulla marcatura CE, 
accanto alla dizione “prova di gelività”, si potrà 
apporre la sigla NPD (nessuna prestazione deter-
minata).

II. 3.2 La marcatura CE

Condotte le procedure per la valutazione della 
conformità, il fabbricante deve preparare, e con-
servare, la dichiarazione di conformità che lo au-
torizzerà ad apporre la marcatura CE.

La dichiarazione deve contenere quanto segue:
il tipo di SAC (Sistema di Attestazione di Con-
formità) seguito (per i materiali lapidei è il Si-
stema 4);
il nome e l’indirizzo del produttore e/o suo 
mandatario/rappresentante nella UE;
il luogo di produzione;
la descrizione del prodotto (tipo; identificazio-
ne; impiego); 
le condizioni particolari di utilizzazione;
Il numero della Dichiarazione;
Il nome e l’indirizzo dell’Organismo riconosciu-
to, se del caso, e i documenti da esso forniti;
una copia delle informazioni che accompagna-
no la marcatura CE;
numero e titolo della norma di riferimento alla 
quale il prodotto è conforme;
nome e qualifica della persona autorizzata a 
firmare la dichiarazione a nome del produttore 
o del suo rappresentante.
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II. 4 Brevi considerazioni finali

Dal 01/10/2003 per le pavimentazioni ester-
ne, e da luglio/settembre 2006 per tutti gli al-
tri prodotti, la pietra naturale richiede di essere 
marcata CE per poter circolare liberamente nel 
mercato comunitario. Nonostante siano passati 
alcuni anni dall’entrata in vigore delle normati-
ve, queste, ancor oggi, vengono sensibilmente 
disattese dalle aziende. 

Le norme armonizzate di prodotto hanno lo sco-
po di definire dei livelli minimi che i prodotti de-
vono rispettare, ma non hanno lo scopo di defi-
nire alti livelli qualitativi dei prodotti. Parimenti, le 

Le etichette possono recare, oltre ai valori dichia-
rati delle caratteristiche essenziali, i valori di altre 
caratteristiche, a patto che le due informazioni 
siano ben separate e distinguibili e che risulti 
chiaro che a queste ultime non si applica la mar-
catura CE.
Infine, non sembra superfluo ricordare che, non 
essendo un marchio di qualità, la marcatura CE 
non implica la conformità di un prodotto ad al-
tre caratteristiche pretese dal mercato di destina-
zione; queste, laddove siano richieste, si vanno 
quindi ad aggiungere a quelle previste per l’affis-
sione della marcatura CE.
La Tabella XLV illustra un esempio di marcatura 
CE.

Anno 2010

Norma di riferimento: UNI EN 1469
Prodotto: Lastre di pietra naturale per rivestimenti
Denominazione della pietra: secondo UNI EN 12440:
Nome tradizionale: GRIGIO MALAGA
Nome petrografico: granodiorite
Origine: Cava Oddastra, Buddusò (OT), Italia
Uso: rivestimento esterno

NOME ED INDIRIZZO DEL PRODUTTORE: XXXXX
CARATTERISTICHE VALORI DICHIARATI METODO DI PROVA

Reazione al fuoco Classe A1
Test di laboratorio non necessario (vedi 

decisione 96/603/CE e s.m.)

Resistenza a flessione 
Valore minimo atteso: 10,1 MPa
Valore medio: 12,9 MPa
Deviazione standard: 1,2 MPa

UNI EN 12372

Carico di rottura in corrispondenza dei 
fori di fissaggio

Valore minimo atteso: 1,46 kN
Valore medio: 2,28 kN
Deviazione standard: 0,45 kN

UNI EN 13364

Resistenza al gelo (degrado della 
resistenza a flessione dopo 48 cicli di 
gelo-disgelo)

Variazione della resistenza a flessione dopo 48 cicli di gelo-
disgelo: 	Rt = 1,5 %
Classe 1, Designazione F1, resistente al gelo

UNI EN 12372 + UNI EN 12371

Assorbimento d’acqua a pressione 
atmosferica

0,3 % UNI EN 13755

Invecchiamento accelerato tramite 
shock termico

Variazione di massa percentuale, 	M = - 0,02 %
Variazione del modulo elastico dinamico, 	Ed = - 26,80 %

UNI EN 14066

Massa volumica apparente
Massa volumica reale 

2664 
 0,002 kg/m3

2705 
 0,006 kg/m3 UNI EN 1936

Porosità aperta
Porosità totale

1,0 
 0,0 %
1,5 
 0,1 %

UNI EN 1936

Tabella XLV 
Esempio di marcatura CE
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competenze. I controlli possono essere effettuati 
da tutte le figure professionali ad essi preposte in 
ambito cantieristico (direttore dei lavori, collauda-
tore e, per opere di entità più complessa, laddove 
siano presenti, ad esempio, General Contractors, 
Supervisione Lavori). 

Sulla base dei risultati delle prove il produttore si 
assume la responsabilità di dichiarare i valori nu-
merici che devono figurare nella marcatura CE. 
Occorre sottolineare che la documentazione deve 
essere consegnata al cliente anche qualora lo 
stesso non ne faccia specifica richiesta.
Le conseguenze dell’inadempimento e/o del non 
esatto adempimento dell’obbligo di marcatura 
CE possono essere diverse. I prodotti che risulta-
no non muniti della marcatura CE e della dichia-
razione di conformità, o ne sono comunque privi, 
sono illegittimi, e devono essere ritirati immedia-
tamente dal Mercato. La consegna del processo 
verbale di constatazione degli illeciti comporta, 
per un verso, la temporanea non commerciabilità 
dei prodotti, e, per altro verso, l’ordine di sospen-
sione lavori. In casi più gravi, può essere addirittu-
ra disposto il sequestro del prodotto, il divieto di 
commercializzazione e l’utilizzo.

EN non mirano a creare delle barriere di mercato, 
bensì ad abbatterle, salvaguardando, al tempo 
stesso, la salute e la sicurezza nelle costruzioni.
Inoltre, è forse utile sottolineare che la marcatura 
CE ha lo scopo di tutelare il consumatore finale; 
essa, infatti:

impedisce l’accesso al mercato di tutti i manu-
fatti sprovvisti di detta marcatura, ovvero ai fab-
bricanti che non possono assicurarla;
offre un vantaggio competitivo, rappresentan-
do un potente elemento di qualificazione per i 
prodotti conformi alla Direttiva;
eleva gli standard di produzione, di fornitura e 
di assistenza post-vendita, grazie all’introduzio-
ne di adeguate procedure di filiera;
costituisce, per la prima volta, un elemento con 
risvolti giuridici e, come tale, uno strumento cui 
ricorrere nelle possibili controversie di natura 
legale. 

Per poter apporre la marcatura CE ai propri pro-
dotti in pietra, i produttori devono garantire che 
gli stessi siano conformi alle prescrizioni delle 
norme. Devono - in estrema sintesi - procedere 
all’esecuzione di prove di laboratorio sulla pietra 
ed istituire un controllo sulla produzione in fab-
brica, cioè stabilire e documentare procedure 
per il controllo interno dei materiali in ingresso, 
delle attrezzature, del processo di produzione e 
dei prodotti finiti. È da ricordare che tale control-
lo va garantito anche laddove si tratta di attività 
in subappalto come, ad esempio, l’affidamento a 
terzi di alcune fasi del processo produttivo (taglio, 
lucidatura ecc.). L’espletamento dell’attività di ve-
rifica e controllo si rivela inoltre necessario al fine 
di consentire all’azienda di superare le ispezioni 
eventualmente disposte, a carico del fabbrican-
te o del mandatario, dai vari Ministeri (Industria, 
Interno, Lavori Pubblici) a seconda delle rispettive 
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di buchi e cavità ecc. - e quindi, in ultima ana-
lisi, di quello che sarà il suo comportamento in 
opera (ma anche in cava e in laboratorio), risiede 
sempre nelle caratteristiche che possono essere 
indagate in un esame petrografico (al microsco-
pio). Molti operatori sono portati a trascurare le 
informazioni che si possono ottenere con que-
sto test, credendo che si tratti solamente di una 
speculazione scientifica, o di un aggravio di costi 
per l’azienda. Nella misura in cui può servire il 
paragone, si pensi che esso riveste un’importan-
za pari a quella che hanno i test di laboratorio in 
altri ambiti, come potrebbero essere, ad esem-
pio, una biopsia in campo medico, o un DNA in 
campo biologico, i cui risultati sono notoriamen-
te considerati verità irrefutabili. 

Determinazione del coefficiente di assorbi-
mento d’acqua per capillarità (UNI EN 1925); 
Determinazione dell’assorbimento d’acqua a 
pressione atmosferica (UNI EN 13755) – una 
roccia interagisce in molti modi con l’acqua. Può 
assorbirla sotto forma di vapore acqueo (es.: ba-
gni; docce; cucine; centri termali ecc.), oppure 
trovarsi in permanente contatto con essa, anche 
sotto pressione (es.: fontane; vasche; opere in 
pietra con flussi e colonne consistenti di acqua; 
alvei artificiali di fiumi e torrenti), oppure - an-
cora - riceverla solo dal basso (capillarità), o solo 
dall’alto (neve fondente su tetti; pioggia diretta 
ecc.).
La roccia non risponde sempre allo stesso modo 

Come riportato nell’APPENDICE II (§ AII-1 - TIPI 
DI NORME – Tabella XLII), esistono delle norme 
che definiscono le modalità con cui la pietra deve 
essere sottoposta alle prove di laboratorio.
Queste norme sono probabilmente quelle con le 
quali i produttori hanno da tempo maggior fami-
liarità; i numeri che scaturiscono da esse trovano 
infatti posto nelle brochures, nei depliant e nelle 
offerte accanto alle foto dei materiali, qualifica-
no tecnicamente un lapideo, e sono necessarie a 
progettisti, architetti, ingegneri e costruttori per 
verificare la rispondenza delle caratteristiche di 
un materiale ai requisiti specifici dell’opera in cui 
deve essere inserito.
Esse sono intimamente legate alle proprietà tec-
niche delle pietre, su cui sono chiamate - appun-
to – ad indagare. 
Questa Appendice ha lo scopo di illustrare in 
maniera sintetica le diverse norme sulle modalità 
di prova, traducendone in termini pratici il signi-
ficato e l’utilità. La successione nella quale esse 
sono descritte è la stessa riportata nella Tabella 
XLII dell’APPENDICE II, con la sola esclusione del-
la UNI EN 13373 (Determinazione delle caratteri-
stiche geometriche), per la quale non è previsto 
alcun test vero e proprio di laboratorio.

Esame petrografico (UNI EN 12407) - la cono-
scenza microscopica di una roccia è fondamenta-
le. La spiegazione di tutto quanto “la riguarda” 
- i minerali costituenti, lo stato di “freschezza”, le 
degradazioni chimico-mineralogiche, la presenza 

Appendice III
Proprietà tecniche dei lapidei
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 795
Zoccolatura in pietra 
degradata per effetto di risalite 
capillari 

razione, ossida le strutture metalliche a contatto, 
fa marcire le travi in legno, e degrada malte e 
intonaci. Gli effetti più marcati sono il distacco di 
“sfoglie” e il decoesionamento granulare. Nella 
valutazione del test, maggiore è il valore numeri-
co, maggiore è l’assorbimento capillare. È inoltre 
fondamentale specificare per la prova l’orienta-
mento di eventuali piani di anisotropia (stratifica-
zione; scistosità; “verso” ecc.).

Per quanto concerne la UNI EN 13755, la prova 
valuta il comportamento della pietra quando il 
suo contatto con l’acqua avviene in condizioni di 
normale pressione atmosferica, in condizioni che 
sono - cioè - molto frequenti. Gli esempi di questo 
tipo sono infiniti e tutti riconducibili alla condizio-
ne di contatto prolungato con acque (meteoriche 
e non), come ristagni di acqua su pavimenti, su 
tetti, su fontane, su coperture lapidee, o piog-
ge battenti su prospetti di facciate, rivestimenti e 
pavimenti in genere, o su qualsivoglia manufat-
to (panchine, terrazzi, monumenti funerari ecc.). 
Mantiene totale validità quanto detto per la UNI 
EN 1925 a proposito degli effetti degradanti. In 
sede di valutazione numerica, maggiore è il valo-
re, maggiore è l’assorbimento d’acqua.

Determinazione della massa volumica reale, 
della massa volumica apparente e della po-
rosità totale e aperta (UNI EN 1936) - La mas-
sa volumica (m.v.) di una roccia è il rapporto tra la 
sua massa e il suo volume. Si definiscono due tipi 
di m.v.: quella apparente e quella reale. Quella 
apparente è il rapporto tra la massa e il volume 
totale, compresi cioè i vuoti; si tenga conto, in-
fatti, che, anche se non visibili ad occhio nudo 
(ma ben osservabili con il test UNI EN 12407), 
ogni roccia contiene al suo interno dei vuoti (bu-
chi, pori, fessure, cavità). Poiché nel calcolo si in-

nelle differenti situazioni, da cui l’importanza 
di indagare il suo comportamento almeno nei 
casi di maggior significatività. Due sono le Nor-
me disponibili sui meccanismi di assorbimento 
d’acqua: la UNI EN 1925, che prende in consi-
derazione il fenomeno della capillarità, e la UNI 
EN 13755, che tratta l’assorbimento a pressione 
atmosferica.

Per quanto concerne la UNI EN 1925, è notorio 
che una roccia, bagnata dall'acqua, o semplice-
mente appoggiata su substrati umidi, assorbe 
per il fenomeno della capillarità (attraverso gli 
interstizi, piccoli meati e fenditure) (foto 795). 
Il test indaga la capacità di una roccia di assu-
mere acqua per risalita capillare; una risalita ca-
pillare può arrestarsi solo quando l’evaporazione 
annulla l’apporto di nuova acqua. Il fenomeno 
è normalmente accompagnato dalla tipica de-
posizione dei sali contenuti nell’acqua, con for-
mazione di efflorescenze, subefflorescenze e/o 
patine. Questi sali, di varia natura (carbonati, sol-
fati, nitrati), possono compromettere seriamente 
l’aspetto estetico di un materiale, nonché le sue 
prestazioni in opera. L’acqua assorbita diminuisce 
la durevolezza della roccia, ne abbrutisce la colo-
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cioè i vuoti accessibili - e la porosità totale (p.t.), 
cioè la somma di quelli accessibili e non accessi-
bili. I pori “intrappolati” non aumentano la capa-
cità della roccia di assorbire o assumere fluidi, in 
quanto inaccessibili. 
Pertanto: un elevato valore della p.a. indica una 
quantità importante di vuoti accessibili; un’esi-
gua differenza tra p.a. e p.t. indica una scarsa 
presenza di vuoti all’interno del provino. Tuttavia, 
possono coesistere una p.a. limitata e una p.t. 
elevata (molti vuoti interni); in questo caso il con-
tributo all’elevato valore della p.t. deriva da vuoti 
non accessibili. Ciò è fondamentale, ad esempio, 
con il gelo: un elevato valore della p.t. non impli-
ca necessariamente un cattivo comportamento 
con il gelo, poiché una parte rilevante della poro-
sità potrebbe essere “intrappolata”, laddove l’ac-
qua non può giungere (e, quindi, neanche gelare 
e disgregare). 
Da un punto di vista numerico, le porosità sono 
espresse come rapporto percentuale; più il valore 
è alto, maggiori sono le porosità. Tuttavia, per 
quanto detto poc’anzi, è opportuno interpreta-
re attentamente i valori, soprattutto ai fini del-
la possibile introduzione ed azione (alterazione, 
corrosione, gelo-disgelo ecc.) degli agenti del de-
grado (piogge acide; gelo; sali ecc.).

Determinazione della resistenza a compres-
sione (UNI EN 1926) - La resistenza alla com-
pressione di una roccia, qualitativamente, è la re-
sistenza opposta alle sollecitazioni che tendono a 
frantumarla per schiacciamento (foto 796, 797). 
Benché l’impiego strutturale del lapideo sia oggi 
subordinato, e le situazioni in cui il materiale la-
vora a compressione siano assai più rare, il test 
rimane a buon diritto un parametro della massi-
ma rilevanza in tutte le situazioni che prevedono 
sollecitazioni compressive per la pietra (uso por-

serisce un volume costituito sia da “pieni” che da 
vuoti (il volume del provino), la m.v. apparente 
fornisce un valore non propriamente veritiero, 
purtuttavia di utilità. Per ottenere la m.v. reale, è 
necessario invece conoscere il volume effettivo di 
roccia, cioè la parte di solo “pieno”, privato dei 
vuoti. Questo si ottiene macinando la roccia, do-
podiché si calcola il rapporto tra la massa (rima-
sta invariata) e questo nuovo volume (inferiore al 
primo perché privato del volume dei vuoti).
La m.v., oltre al peso intrinseco di un materia-
le (che dipende dai suoi costituenti), è un indice 
della sua compattezza: più vuoti contiene una 
roccia, meno compatta - evidentemente - è la 
sua struttura intima. Lo scostamento tra m.v. ap-
parente e m.v. reale fornisce un’idea della quan-
tità di vuoti esistenti; quanto maggiore è questa 
differenza, tanto maggiore è la quantità di vuoti. 
Quanto più i due valori sono vicini, tanto minore 
è la quantità di vuoti.
Quando viene valutata congiuntamente alla po-
rosità la m.v. assume ulteriore significato, e lo 
stretto legame tra questi due parametri spiega 
perché la norma UNI EN 1936 li tratta congiunta-
mente; il binomio m.v.-porosità, infatti, influenza 
la quasi totalità di tutte le altre proprietà fisico-
meccaniche, determinando quindi una grossa fet-
ta di quello che è il comportamento in opera. La 
porosità è l’insieme di tutti i vuoti presenti nella 
roccia, ed i vuoti costituiscono la via di accesso 
agli agenti responsabili del degrado del materia-
le (acqua; liquidi; gas ecc.). Si distinguono i vuoti 
accessibili, cioè in contatto con l’esterno, e i vuoti 
inaccessibili, cioè “intrappolati” all’interno della 
massa rocciosa e non comunicanti con l’esterno, 
i quali, come tali, non possono essere raggiunti 
(figura 61). 

La norma distingue tra porosità aperta (p.a.) - 

Figura 61 
In azzurro: i vuoti accessibili; 
in rosso: i vuoti inaccessibili. 
La porosità aperta è quella dei 
vuoti azzurri; la porosità totale 
è quella dei vuoti azzurri più 
quelli rossi.
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Figure 62, 63
Sinistra: esemplificazione di 
test eseguito ortogonalmente 
alle anisotropie del materiale; 
destra: esemplificazione di test 
eseguito parallelamente alle 
anisotropie del materiale

stenza opposta dalle rocce alle sollecitazioni ten-
denti ad “incurvarle”.
Un esempio tipico di sollecitazione a flessione è 
costituito dalle spinte prodotte dal vento (in pres-
sione e in depressione) su lastre di rivestimento 
ancorate a secco. Il vento rappresenta il maggior 
pericolo per la sicurezza statica degli elementi di 
rivestimento, fatta eccezione per le azioni telluri-
che, e provoca sollecitazioni flessionali e di taglio 
in corrispondenza dei vincoli delle lastre tali da 
raggiungere talvolta il carico di rottura (si veda 
anche la UNI EN 13364). Sollecitazioni a flessio-
ne si riscontrano poi nella realizzazione di alcune 

tante; carichi statici, dinamici, permanenti, tran-
sitori ecc.). Esso fornisce informazioni indirette 
sulla m.v. e sulla porosità (i vuoti non partecipano 
ad alcuna resistenza meccanica), sulla compat-
tezza, sullo stato di “freschezza” di una roccia. 
La resistenza a compressione assume valori molto 
differenti se misurata con differenti orientazioni 
rispetto alle anisotropie di un materiale; ecco per-
ché queste ultime devono essere sempre specifi-
cate (figure 62, 63). 
In sede di responso numerico, maggiore è il valo-
re ottenuto maggiore è la capacità di resistenza 
del materiale.

Determinazione della resistenza a flessione 
sotto carico concentrato (UNI EN 12372); De-
terminazione della resistenza a flessione a 
momento costante (UNI EN 13161) - La nor-
mativa EU mette a disposizione due tests, in al-
ternativa tra loro: la UNI EN 12372 e la UNI EN 
13161, contraddistinte da geometrie di carico 
differenti. Qui di seguito si farà riferimento alla 
prima, data la sua maggior diffusione (in Italia) 
fin dall’entrata in vigore. Qualitativamente, la 
resistenza alla flessione (foto 798, 799) è la resi-

Sin.: apparecchiatura per 
l’esecuzione della prova a 
compressione. A dx: il provino 
a test effettuato
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Sopra: apparecchiatura per 
l’esecuzione della prova a 
flessione secondo la norma 
UNI EN 12372. Sotto: il 
momento della rottura del 
provino

Esso consente di valutare il comportamento dei 
lapidei quando siano impiegati (soprattutto) in 
pavimenti residenziali, commerciali e industriali, 
in basamenti, in gradinate esterne, in coperture 
di tetto e, più in generale, in tutte quelle situa-
zioni in cui possa presentarsi l’eventualità di colpi 
istantanei. Il numero che scaturisce dal test indica 
l’energia corrispondente alla rottura del provino; 
maggiore è il numero, maggiore è la resistenza 
opposta dalla roccia a questo tipo di sollecitazio-
ne.

Determinazione della microdurezza Knoop 
(UNI EN 14205) – rispetto alla durezza Mohs, 
basata solo su valori empirici, il saggio Knoop 
fornisce indicazioni quantitative, ed è quindi di 
utilità molto maggiore ai fini applicativi. Esso tie-
ne conto della possibilità che in una roccia co-
esistano minerali di tipo e durezza diversi (caso 
assai frequente), e permette la costruzione di un 
grafico che evidenzia tali diversità. Di detto gra-
fico interessano soprattutto il valore HK25, che 
è il valore di durezza non superato dal 25% dei 
componenti, il valore HK75, che è il valore di du-
rezza non superato dal 75% dei componenti, ed 
il valore Hkmedio (media aritmetica delle misure) 
(figura 68). 

scale, nei manufatti con funzione di copertura, 
nei pavimenti sopraelevati, in elementi architet-
tonici come mensole, architravi, balconi, ma an-
che in alcuni tavoli comuni. 
Da un punto di vista numerico, i valori regi-
strati nelle rocce corrispondono mediamente al 
5%÷10% della loro resistenza a compressione. 
Analogamente a quest’ultima, è necessario spe-
cificare nel test l’orientazione della sollecitazione 
rispetto alle anisotropie del materiale (figure 64 
� 66). Numericamente, quanto maggiore è il 
valore, tanto più elevata è la resistenza a fles-
sione.

Determinazione della energia di rottura (UNI 
EN 14158) – interessa tutte le situazioni di pos-
sibili sollecitazioni improvvise su superfici, quasi 
sempre orizzontali, ma anche (poco) inclinate, 
come pavimenti, rivestimenti di scale, coperture 
ecc., per impatto di un grave, o per un carico 
istantaneo. Ne sono esempi gli urti per caduta di 
oggetti di arredo, libri, soprammobili, grandine 
ecc. Simulando l’urto attraverso la caduta di una 
sfera metallica (figura 67), il test dell’energia di 
rottura definisce la tenacità o la fragilità di un 
materiale all’urto, cioè la resistenza alla rottura 
per il colpo di un corpo contundente. 

Figure 64 � 66 
Differenti posizionamenti 
dell’anisotropia del materiale 
nel test della resistenza a 
flessione a carico concentrato 
(UNI EN 12372)
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Figura 68 
Grafico di microdurezza 
Knoop. In ascissa le 
percentuali, in ordinata i valori 
di durezza. Si noti che il valore 
HK50 non coincide con il 
valore HKmedio citato nel testo 
(che è la media aritmetica di 
tutte le misurazioni effettuate)

HK25 dipende sostanzialmente dalla quantità di 
minerali “teneri” presenti nel materiale, mentre 
HK75 dipende dalla quantità di quelli “duri”. La 
sola conoscenza di HKmedio è poco significativa; 
due materiali di egual durezza media, ma con di-
verso valore di HK25 ed HK75 possono, infatti, 
avere comportamenti estremamente diversi, sia 
in lavorazione che in opera, anche se visivamente 
appaiono simili. A tal riguardo assume fondamen-
tale importanza il rapporto HK75/HK25, chiama-
to indice della disuniformità della durezza. In sede 
di valutazione si presterà attenzione sia ai valori 
assoluti di HK25 ed HK75, sia al loro rapporto, 
che indica la mescolanza di componenti teneri e 
duri. Il test consente di formulare previsioni sul 
comportamento dei materiali nei confronti so-
prattutto della resistenza all’usura (parte inferiore 
del grafico, quella dei costituenti più teneri) e del-
la lavorabilità (parte superiore del grafico, quella 
dei costituenti più duri), nonché di apprezzare 
svariati elementi (stato di “freschezza” della roc-

cia; differenze di durezza in materiali aventi ugua-
le composizione mineralogica ma grana diversa; 
differenze tra materiali aventi la stessa composi-
zione chimica ma diversa mineralogia).

Determinazione del carico di rottura nei pun-
ti di fissaggio (UNI EN 13364) - I rivestimenti 
delle facciate installati a secco prevedono che la 
pietra sia ancorata al supporto attraverso sistemi 
di fissaggio metallici inseriti sulle coste o a tergo 
delle lastre. In considerazione di ciò, è necessario 
considerare non solo le proprietà della pietra, ma 
anche il suo comportamento e la sua interazio-
ne con i dispositivi di ancoraggio al supporto. Gli 
ancoraggi nei rivestimenti esterni rappresentano 
non solo i punti dove si concentrano le maggiori 
tensioni flessionali e torsionali, con severe con-
dizioni di lavoro per le lastre, ma anche i punti 
preferenziali di attacco e di annidamento da parte 
degli agenti esterni come sali, ghiaccio, smog ecc. 
Il test esprime la capacità di una roccia di oppor-

Figura 67 
Schematizzazione dell’impatto 
di un grave nel test per la 
determinazione dell’energia di 
rottura 
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Determinazione della velocità di propaga-
zione degli ultrasuoni (UNI EN 14579) – È 
esperienza comune che un’azione di percussione 
fatta su un campione di pietra (una lastra, una 
marmetta) fornisca un’idea, ancorché grossola-
na, della consistenza della pietra stessa. Se il ru-
more è “pieno” e il suono generato è acuto, la 
consistenza è normalmente buona ed il materia-
le risulta sano e compatto; quanto più il rumore 
tende al “vuoto” e il suono generato è “sordo” 
e a bassa frequenza, tanto maggiore sarà l’incon-
sistenza del materiale. Ciò corrisponde ad uno 
stato di scarsa compattezza, da attribuirsi alla 
presenza di discontinuità (fessure, microfratture) 
e/o di alterazione/degradazione della roccia. Con 
modalità analoghe a questo esempio, facendo 
attraversare una roccia dagli ultrasuoni, si può 
osservare come la velocità di propagazione di 
questi ultimi sia sensibilmente influenzata dallo 
stato interno della roccia stessa. Il test consente 
di ottenere informazioni sulla compattezza inter-
na di un materiale e/o sulla presenza di lesioni 
non visibili a occhio nudo, come fessurazioni, 
discontinuità e/o difetti analoghi. Tra le varie ap-
plicazioni, esso si rivela molto utile in tutti quei 
frangenti nei quali è fondamentale disporre di 
un’analisi di tipo non distruttivo da utilizzare in 
situ, come avviene - ad esempio - nel caso del-
la diagnostica a supporto del restauro dei beni 
culturali. 

si alla rottura in corrispondenza, o in prossimità, 
di un punto di ancoraggio (un perno cilindrico 
nella costa) sollecitato con carichi predetermina-
ti. Come in molti altri saggi fisico-meccanici, la 
presenza di orientazioni preferenziali nella roccia 
è un elemento di fondamentale importanza che 
condiziona l’esecuzione del test. Le quattro figure 
69 � 72 illustrano le quattro possibili situazioni 
più frequenti (anche se spesso i provini saranno 
consegnati con una orientazione disposta in ma-
niera differente da quelle mostrate nelle figure).

Il test perviene a tre valori: mentre due sono in 
relazione alla geometria di rottura del provino, il 
terzo indica il carico necessario per pervenire alla 
rottura; maggiore sarà questo valore, maggiore 
sarà la resistenza del materiale.

Determinazione del modulo elastico dinami-
co per mezzo della frequenza di risonanza 
fondamentale (UNI EN 14146) - dal momento 
che l’esecuzione e la riproducibilità di questo test 
in laboratori differenti si sono dimostrate tutt’al-
tro che agevoli (e la casistica di cui si dispone at-
tualmente è limitatissima), ne viene qui omessa 
la descrizione. Trattasi, comunque, di un test che 
fornisce indicazioni sullo stato intimo del mate-
riale, rivelando la presenza di eventuali alterazio-
ni e, conseguentemente, fornendo indicazioni 
utili in senso meccanico, sia in termini di resisten-
za generale, sia possibile stato di degrado.

A B C D

Figure 69 � 72 
Differenti posizionamenti 
dell’anisotropia del materiale 
nel test della determinazione 
del carico di rottura nei 
punti di fissaggio (UNI EN 
13364). A = provino senza 
anisotropie apprezzabili; B = 
provino con carico applicato 
perpendicolarmente ai piani di 
anisotropia; C = provino con 
carico applicato parallelamente 
ai piani di anisotropia; 
D = provino con carico 
applicato ortogonalmente a 
un asse ortogonale ai piani di 
anisotropia
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citazioni termiche. Il coefficiente della EN 14581 
visualizza le variazioni in lunghezza cui possono 
andare soggetti gli elementi lapidei, una volta 
posti in opera, per effetto di aumenti di tempera-
tura. Il test risulta particolarmente probante per 
tutte le situazioni di applicazione in contesti cli-
matici con notevoli escursioni termiche sia gior-
naliere (anche 80 °C, in alcune zone del globo), 
sia annue, ma anche per applicazioni interne in 
condizioni particolari (impianti di riscaldamento a 
pavimento; lucernari; aree in prossimità di grandi 
vetrate ecc.). I numeri ottenuti sono sempre mol-
to piccoli (vengono normalmente espressi in μm 
/ m ∙ °C, micrometri per metro lineare, per ogni 
grado di temperatura) e, a numero maggiore cor-
risponde dilatazione termica lineare maggiore.

Determinazione della resistenza alla cristal-
lizzazione dei sali (UNI EN 12370) - Deter-
minazione della resistenza al gelo (UNI EN 
12371) - Determinazione della resistenza 
all’invecchiamento causato dall’azione della 
SO2 in presenza di umidità (UNI EN 13919) 
- Determinazione della resistenza agli shock 
termici (UNI EN 14066) - Determinazione del-
la resistenza all’invecchiamento causato da 
nebbia salina (UNI EN 14147) - Queste cinque 
norme formano un gruppo di test miranti a valu-
tare la durevolezza del materiale attraverso la sua 
capacità di opporsi ai differenti agenti di degra-
do. Questi agenti, in natura, agiscono normal-
mente in combinazione tra loro (SO2, SO3, H2SO4, 
CO2, N2, HNO3, ecc.) rinforzando quindi recipro-
camente l’effetto che ognuno di essi avrebbe 
singolarmente. Allo scopo di valutarne l’azione 
sulla pietra, essi vengono ricostruiti in laborato-
rio in forma separata ma accelerata. A seguito 
del/i test/s, si valuta soprattutto la capacità di una 
roccia di mantenere inalterata la sua massa ovve-

Determinazione del modulo elastico statico 
(UNI EN 14580) - Con questo test vengono re-
gistrate le deformazioni subite da un campione 
sottoposto a una sollecitazione di compressione 
uniassiale; da queste ultime si calcola successi-
vamente il modulo elastico statico. Nonostante 
questo parametro rivesta una certa importanza 
per eseguire determinati controlli di stabilità e 
di sicurezza statica su elementi sottoposti a sol-
lecitazione meccanica, esso viene impiegato ra-
ramente (nessuna norma di prodotto prescrive 
questo test come obbligatorio). Viene calcolato 
soprattutto sui materiali utilizzati per rivestimen-
ti e, talora, per il calcolo delle strutture. Il mo-
dulo mette poi in risalto eventuali alterazioni o 
microfratturazioni che abbassano sensibilmente 
il valore rispetto a quello dello stesso materiale 
sano. Laddove la resistenza a compressione del 
provino (nell’esecuzione di questo test) differisca 
da quella determinata con la prova EN 1926 (ed 
eseguita in precedenza) per un fattore superiore 
al 20%, ciò dovrà essere riportato nella relazione 
del saggio.

Determinazione del coefficiente di dilatazio-
ne lineare termica (UNI EN 14581) - La dila-
tazione nelle rocce è da considerarsi trascurabile 
quando ad esse sia data la possibilità di dilatarsi; 
tuttavia, quando essa è impedita, si creano all’in-
terno della roccia tensioni pericolose (flessioni; 
incurvamenti; rotture, fino a distacchi completi). 
Poiché, anche in presenza di allungamenti mode-
sti, le rocce sono tutte più o meno rigide, si intu-
isce come gli elementi lapidei in opera siano sog-
getti a sollecitazioni interne che possono causare 
danni considerevoli. Il problema della dilatazione 
si pone poi, quando la roccia è a contatto con al-
tri materiali (metalli; calcestruzzo, cemento), che 
esibiscono un comportamento diverso alle solle-
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sono rappresentati da spostamenti/trascinamenti 
di oggetti, transito veicolare o pedonale, carrelli 
in aeroporti o supermercati ecc. Il test consente 
di valutare il grado di asportazione e consunzio-
ne di un lapideo quando questo è installato in 
zone soggette a sfregamento, calpestio, transito 
di persone, veicoli o cose, ma anche a fenomeni 
particolari (ad es. corrasione; tempeste di sabbia 
ecc.); rappresenta pertanto anch’esso un test di 
durevolezza. 
Benché esso possa essere eseguito secondo di-
verse modalità (qui non specificate), i risultati 
riportati in questo volume indicano sempre la 
quantità di materiale lapideo asportato, espressa 
in mm. Quanto maggiore è il valore in mm, tanto 
maggiore è la quantità di materiale abraso dal 
campione di roccia, e tanto minore sarà quindi la 
sua resistenza all’abrasione. 

Determinazione della resistenza allo scivo-
lamento per mezzo dell’apparecchio a pen-
dolo (UNI EN 14231) - Questo test indaga la 
proprietà di un lapideo di limitare, o impedire, lo 
scivolamento di un corpo appoggiato (oggetti), 
o in movimento (persone), su di esso. Il caso di 
maggior interesse è quello relativo alla scivolosità 
delle pavimentazioni soggette a transito pedo-
nale. Per interpretare correttamente il risultato 
è necessario specificare sempre il tipo di finitura 
superficiale applicata, dal momento che il test 
è fortemente influenzato da questo parametro. 
Quanto minore è il valore numerico, tanto mag-
giore sarà la scivolosità del materiale (con quella 
determinata finitura).

ro di non degradarsi (sia in senso meccanico, sia 
estetico, sia cromatico) a seguito di esposizione 
ed attacco operato dai suddetti agenti. Il risultato 
è quasi sempre espresso come una differenza di 
massa relativa (perdita o acquisizione di massa) in 
percentuale rispetto alla massa iniziale dei provini 
di roccia, oppure come numero di cicli necessa-
ri per provocare una degradazione del provino 
tale da non consentire la prosecuzione del test. 
Quanto maggiore è il valore numerico, tanto 
maggiore è, pertanto, la variazione di massa su-
bita dal provino. 
Nel caso della UNI EN 14066 (shock termici), vie-
ne registrata anche la variazione del modulo di 
elasticità dinamico, anch’essa in forma percen-
tuale rispetto allo stato iniziale. L’interpretazione 
del dato numerico è analoga: a valori maggiori 
corrispondono variazioni maggiori.
Nel caso della UNI EN 12371 (resistenza al gelo), 
nonostante la norma prescriva di valutare even-
tuali variazioni del modulo di elasticità dinamico 
(UNI EN 14146), è consuetudine utilizzare come 
proprietà di riferimento la resistenza a flessione, 
o quella a compressione. Si valutano pertanto 
eventuali variazioni in una di queste proprietà 
(o in entrambe) per stabilire la gelività del ma-
teriale.
Si rammenta che, in ognuno di questi tests, ol-
tre al valore numerico, occorre registrare sempre 
tutte le variazioni apprezzabili a vista come os-
sidazioni, cambi di colore, apparizione di mac-
chie, rigonfiamenti, fessurazioni, desquamazio-
ni, depositi superficiali ecc.

Determinazione della resistenza all’abrasio-
ne (UNI EN 14157) - I materiali usati nelle pavi-
mentazioni e nelle scale sono soggetti ad usura 
e a un logoramento assai intensi, soprattutto se 
in esterni e/o nelle sedi stradali; esempi comuni 



iscono tuttora un valido riferimento anche fuori 
degli U.S.A., in paesi il cui contesto normativo è 
carente se non, talvolta, assente. Ad esse ricorro-
no infatti le aziende, gli acquirenti e i fornitori di 
pietre e servizi, i progettisti e i costruttori; vengo-
no inoltre richiamate nella contrattualistica, così 
come nell’emanazione di codici e regolamenti di 
procedure ufficiali.
Merita inoltre sottolineare come tali norme, pe-
raltro cronologicamente anteriori a molte corri-
spondenti norme EU, mostrino una filosofia di 
fondo che, talora, è significativamente differen-
te da quella europea. Ad esempio, per i valori 
riscontrati nei tests in laboratorio, sono previsti 
dei limiti di accettazione al di sotto dei quali un 
materiale viene considerato non idoneo per un 
determinato impiego; ciò permette l’esclusione 
dei materiali manifestamente scadenti, cosa que-
sta non possibile nel contesto normativo EU, che 
non prevede limiti di accettazione.
Anche in virtù di elementi come questi si conside-
ra utile, nell’ottica di una circolazione planetaria 
del prodotto lapideo, poter identificare almeno 
sigle e titoli delle norme ASTM.

SPECIFICHE SUI MATERIALI
ASTM C503-99e1 - Standard Specification for 

Marble Dimension Stone (Exterior)
ASTM C568-99 - Standard Specification for 

Limestone Dimension Stone
ASTM C615-99 - Standard Specification for 

Granite Dimension Stone

In considerazione dell’importanza del mercato 
statunitense, della sua influenza su molteplici di-
namiche commerciali e industriali, e del ruolo di 
riferimento che esso ancora svolge su scala mon-
diale, si ritiene opportuno elencare anche le nor-
me tecniche ASTM (pur senza entrare in descrizio-
ni specifiche), attualmente in vigore negli U.S.A.
ASTM rappresenta l’acronimo di American So-
ciety for Testing and Materials International, 
un’organizzazione no-profit fondata nel 1898 ed 
avente la funzione di forum globale sulla istitu-
zione, elaborazione e pubblicazione di normative 
su materiali, prodotti, sistemi e servizi. 
ASTM vanta tra i suoi membri oltre 30.000 sog-
getti di 100 nazioni, tra i quali si annoverano 
fabbricanti, utilizzatori, consumatori ed Organi/
Enti afferenti al mondo produttivo a vario titolo, 
come, ad esempio, rappresentanti di governi ed 
accademici.
L’espletamento dell’attività normativa si realiz-
za attraverso dei Comitati (Committee), aventi 
ognuno competenze e giurisdizione proprie, e, 
a loro volta, suddivisi in Sottocomitati incaricati 
di sviluppare e discutere gli specifici segmenti di 
attività. A titolo di esempio, nel settore dei ma-
teriali lapidei, disciplinato dal Comitato C18 Di-
mensional Stone, un Sottocomitato si occupa dei 
Metodi di Prova, un altro dei Sistemi e Costituenti 
per l’Ancoraggio della pietra naturale ecc. 
La decisione di menzionare le normative ASTM, 
oltre che per quanto detto inizialmente, trova 
motivo anche nel fatto che molte di esse costitu-

Appendice IV
Normativa ASTM
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ASTM C1353-98e1 - Standard Test Method U sing 
the Taber Abraser for Abrasion Resistance of Di-
mension Stone Subjected to Foot Traffic

ASTM C1354-96 - Standard Test Method for 
Strength of Individual Stone Anchorages in Di-
mension Stone

ALTRE APPLICAZIONI 
ASTM Manual Series: MNL 21. Modern Stone 

Cladding: Design and Installation of Exterior 
Dimension Stone Systems. 1995.

ASTM C119-03 - Standard Terminology Relating 
to Dimension Stone

ASTM C1242-02a - Standard Guide for Selec-
tion, Design, and Installation of Exterior Dimen-
sion Stone Anchors and Anchoring Systems

ASTM C1515-01 - Standard Guide for Cleaning 
of Exterior Dimension Stone Vertical and Hori-
zontal Surfaces, New or Existing 

ASTM C1528-02 - Standard Guide for Selection 
of Dimension Stone for Exterior Use

ASTM E72-02 - Standard Test Methods of Con-
ducting Strength Test of Panels for Building 
Construction

ASTM E119-00a - Standard Test Methods for 
Fire Test for Building Construction

ASTM E575-99 - Standard Practice for Reporting 
Data from Structural Tests of Building Construc-
tions, Elements, Connections, and Assemblies

ASTM E632-82(1996) - Standard Practice for 
Developing Accelerated Tests to Air Prediction 
of the Service Life of Building Components and 
Materials

ASTM C616-99 - Standard Specification for 
Quartz-Based Dimension Stone

ASTM C629-99 - Standard Specification for Slate 
Dimension Stone

ASTM C1526-02 - Standard Specification for 
Serpentine Dimension Stone

ASTM C1527-02 - Standard Specification for Tra-
vertine Dimension Stone

TEST STANDARDS
ASTM C97-02 - Standard Test Method for Ab-

sorption and Bulk Specific Gravity of Dimen-
sion Stone

ASTM C99-87 (2000) - Standard Test Method 
for Modulus of Rupture of Dimension Stone

ASTM C120-00 - Standard Test Method of Fle-
xure Testing of Slate (Modulus of Rupture, 
Modulus of Elasticity)

ASTM C121-90 (1999) - Standard Test Method 
for Water Absorption of Slate

ASTM C170-90 (1999) - Standard Test Method 
for Compressive Strength of Dimension Stone

ASTM C217-94 (1999) - Standard Test Method 
for Weather Resistance of Slate

ASTM C241-90 (1997)e1 - Standard Test Me-
thod for Abrasion Resistance of Stone Subject-
ed to Foot Traffic

ASTM C880-98 - Standard Test Method for Fle-
xural Strength of Dimension Stone

ASTM C1201-91 (1996) - Standard Test Method 
for Structural Performance of Exterior Dimen-
sion Stone Cladding Systems by Uniform Static 
Air Pressure Difference

ASTM C1352-96 (2002) - Standard Test Method 
for Flexural Modulus of Elasticity of Dimension 
Stone



Appendice V

Tipologie delle coste e loro lavorazioni (figura 73); 
Giunzioni d’angolo relative all’esterno degli edifici 
(figura 74);
Lavorazioni a supporto della posa (figura 75).

Figura 73
Tipologie di coste e loro 
lavorazioni. La figura riporta i 
profili di maggior diffusione e 
applicazione
a = costa dritta
b = costa O.G.
c = costa dritta con risvolto
d = costa toro
e = costa arrotondata
f = costa quartobuono
g = costa a becco di civetta
h = costa a scuretto
i = costa a guscio
l = costa a smusso lucidato

Esempi di lavorazioni speciali

profilo lucidato
profilo non lucido
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