
REGIO DECRETO 16 novembre 1939, n. 2234 

Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazioni. (039U2234) 

 Vigente al: 1652019  

                        VITTORIO EMANUELE III  

           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  

                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA  

                        IMPERATORE D'ETIOPIA  

  Veduto l'art. 18 del R. decretolegge 25 giugno 1937XV, n. 1114;  

  Veduto il R. decretolegge 5 settembre 1938XVI, n. 1787;  

  Udito il Consiglio dei Ministri;  

  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto 
coi Ministri per i lavori pubblici e per le corporazioni;  

  Abbiamo decretato e decretiamo:  

  Sono approvate e rese obbligatorie le annesse norme  compilate  dal 
Consiglio nazionale delle ricerche, per l'accettazione dei  materiali 
per pavimentazioni, le quali saranno firmate,  d'ordine  Nostro,  dal 
DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente.  

  Sono  abrogate  tutte  le   disposizioni   contrarie   o   comunque 
incompatibili con quelle del presente decreto, il quale  entrera'  in 
vigore nel 60° giorno dopo la sua pubblicazione.  

  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato, 
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del 
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo 
osservare.  

  Dato a Roma addi' 16 novembre 1939XVIII  

                          VITTORIO EMANUELE  

                                           Mussolini  Serena  Ricci  

  Visto, il Guardasigilli: Grandi  

  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 febbraio 1940XVIII  

  Atti del Governo, registro 418, foglio 116.  Mancini  
      Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazione  

                               Art. 1.  



  Sono sottoposti alle disposizioni contenute negli articoli seguenti 
i materiali aventi forma di piastrelle o di lastre, ed in  particolar 
modo i materiali appresso indicati:  

  1) Pianelle comuni in argilla.  

  2) Pianelle pressate ed arrotate di argilla.  

  3) Mattonelle di cemento con  o  senza  colorazione,  a  superficie 
levigata.  

  4) Mattonelle di cemento con o  senza  colorazione  con  superficie 
striata o con impronta.  

  5) Marmette e mattonelle a mosaico  di  cemento  e  di  detriti  di 
pietra con superficie levigata.  

  6) Mattonelle greificate.  

  7) Lastre e quadrelli di marmo o di altre pietre.  

  8) Mattonelle d'asfalto o di altra materia cementata a caldo.  
                               Art. 2.  

  Le prove da eseguire per  accertare  la  bonta'  dei  materiali  da 
pavimentazione in lastre o piastrelle sono quelle di resistenza  alla 
rottura, per urto, alla rottura per flessione, alla usura per attrito 
radente, all'usura per getto di sabbia; la prova di gelivita' e,  per 
i materiali di cui al n. 8  dell'articolo  precedente,  anche  quella 
d'impronta.  

  Le prove d'urto, flessione e impronta, vengono eseguite su  quattro 
provini, ritenendo valore definitivo la media dei tre risultati  piu' 
omogenei tra i quattro.  

  La prova di usura si esegue su due provini i cui risultati  vengono 
mediati.  

  La prova di gelivita' si effettua su tre provini e ciascuno di essi 
deve resistere al gelo  perche'  il  materiale  sia  considerato  non 
gelivo.  

  Le prove debbono essere eseguite in uno  dei  laboratori  ufficiali 
indicati nell'allegato alle presenti norme.  
                               Art. 3.  

  Per la prova di rottura all'urto  occorre  stabilire  l'altezza  di 
caduta minima di una sfera di acciaio del  peso  di  un  chilogrammo, 
colpendo la piastrella o la lastra nel centro, la spezzi. l  campione 
dev'essere appoggiato su letto di sabbia di 10 cm. di spessore.  

  La sabbia deve avere  granulometria  pari  a  quella  della  sabbia 
normale prescritta per le prove  sulle  malte  normali  cementizie  e 
dev'essere contenuta in una cassetta  il  cui  perimetro  interno  si 
distacchi di cm. 10 da quello della piastrella. Questa  e'  collocata 
nella sabbia, in guisa da restare affondata per l'intero spessore.  



  Per determinati materiali i capitolati speciali possono prescrivere 
l'uso di gravi cadenti di peso e forma differenti.  

  Il prodotto dell'altezza di caduta  per  il  peso  della  sfera  si 
assume quale coefficiente di rottura per urto.  

  Praticamente la prova si effettua, lasciando cadere inizialmente la 
sfera di acciaio da 5 cm. di altezza ed aumentando successivamente di 
5. cm. in 5 cm. l'altezza di caduta sino a produrre la  rottura.  Per 
piastrelle di piccole dimensioni  l'appoggio  puo'  essere  fatto  su 
cuscino ripieno di sabbia sciolta.

    Art. 4.  

  La  prova  di  rottura  alla  flessione  si  esegue  collocando  la 
piastrella e  la  lastra  su  due  appoggi  a  coltello  con  spigoli 
arrotondati con raggio di cm. 1, disposti parallelamente  ai  lati  e 
situati alla distanza di cm. 10 tra loro. Il carico  viene  trasmesso 
gradualmente sulla faccia di calpestio,  lungo  la  mezzeria,  da  un 
terzo coltello disposto parallelamente agli altri due.  

  Se con p si indica lo sforzo totale in chilogrammi,  che  determina 
la  rottura,  con  b  la  larghezza  della  piastrella  o  lastra  in 
centimetri e con h il suo spessore in centimetri, il carico  unitario 
di rottura a flessione assume il valore 15p/bh² .  

    Art. 5.  

  La prova all'usura per attrito radente si esegue con  una  macchina 
chiamata «tribometro» costituita:  

a) da un disco orizzontale di ghisa, rotante intorno  al  suo  asse 
centrale verticale con velocita' uniforme; 

b) da una traversa diametrale orizzontale  per  mezzo  della  quale 
vengono premuti sul disco due provini ad una distanza tale dal centro 
del disco, che la velocita, relativa rispetto al disco risulti di  un 
metro al minuto secondo;  

c) da altra traversa diametrale orizzontale ortogonale  alla  prima 
portante alle sue estremita, dispositivi che  lasciano  finire  sulla 
pista l'abrasivo inumidito;  

d) da  due  coppie  di  spazzole  convenientemente  disposte,  che 
convogliano sotto i provini l'abrasivo che tende a sfuggire.  

  I provini premuti contro il  disco  ruotano  a  mezzo  di  speciale 
dispositivo meccanico intorno al proprio asse centrale  verticale  in 
ragione di un giro del provino per 50 giri del disco.  

  Come  abrasivo   si   usa   graniglia   di   carborundum   umettata 
sufficientemente  con  olio  minerale  fluido  di  viscosita'  Engler 
compresa tra 5 e 7 a + 50° C.  

  Il carborundum deve passare allo staccio, con  larghezza  netta  di 
maglia non inferiore a mm. 0,15, ne' superiore a millimetri 0,20.  

  Il consumo di carborundum ed olio deve essere all'incirca di  20  e 
12 grammi rispettivamente al minuto primo.  



  I provini quadrati  della  superficie  di  50  cmq.  devono  essere 
premuti contro il disco con il  peso  totale  di  15  kg.  (pressione 
unitaria di 0,3 kg/cmq.).  

  La prova viene normalmente eseguita con un percorso della  mola  di 
500 m.  

  Per i materiali aventi uno strato superficiale di calpestio diverso 
dalla massa il percorso dev'essere tale che il consumo sia  contenuto 
in tale strato.  

  Si chiama coefficiente di abrasione l'altezza dello  strato  abraso 
in mm. con pressione di 0,3 kg/cmq. per un percorso di 1000 metri.  

  Si  determina  tale  coefficiente  ritenendo  che  il  consumo  sia 
proporzionale allo spazio percorso.  

  La prova di usura  sopra  descritta  e'  applicabile  ai  materiali 
omogenei sui quali la  pressione  e  quindi  l'usura  sono  ripartite 
uniformemente.  

  Per i materiali aggregati si esegue di regola la prova al getto  di 
sabbia, che meglio della prova di usura mette in luce  le  proprieta' 
di compattezza raggiunte nell'aggregazione dei vari elementi  con  la 
massa cementante.  
                               Art. 6.  

  La prova di usura a getto di sabbia  consiste  nel  proiettare  sui 
campioni  un  getto  di  sabbia  realizzato  mediante  un   iniettore 
alimentato da aria compressa a due atmosfere, che  trascina  con  se' 
l'abrasivo costituito  da  sabbia  del  litorale  pesarese  di  grana 
compreso fra mm. 0,5 a mm. 1,2 di diametro.  

  La zona da coprire col getto e' limitata con un  diaframma  che  ha 
forma circolare di cm. 6 di diametro.  

  La prova dura due minuti durante i quali il  provino  deve  ruotare 
per rendere uniforme in tutta la  superficie  l'azione  abrasiva  del 
getto. Invece di fissare la durata  del  getto  si  puo'  fissare  la 
quantita' di sabbia da iniettare in ragione di gr. 50 per  ogni  cmq. 
di  superficie.  L'aspetto  della  superficie  colpita,  nella  quale 
vengono messe  in  evidenza  le  irregolarita'  e  le  differenze  di 
resistenza dei diversi elementi costitutivi del materiale, e  la  sua 
perdita di peso, sono elementi di giudizio per  l'accettabilita'  del 
materiale.  
                               Art. 7.  

  La  prova  alla  gelivita'  e'  prescritta  per  i   materiali   di 
pavimentazione da  impiegare  all'aperto.  La  prova  viene  eseguita 
imbevendo di acqua un campione del materiale, dopo di che esso  viene 
posto in un frigorifero a  10° per un tempo sufficiente  perche'  la 
temperatura interna si abbassi pure sino a  10°. Di  regola  bastano 
tre ore. Successivamente il campione viene posto a disgelare in acqua 
tiepida a + 35° per un tempo  sufficiente,  di  solito  tre  ore.  Si 
rimette poi il campione disgelato nel frigorifero, ripetendo il ciclo 
completo per venti volte.  

  Dopo ogni cielo, ed  in  particolare  alla  fine  della  prova,  si 



esamina attentamente la superficie  del  campione  per  accertare  se 
presenta incrinature o distacco di particelle.  

    Art. 8.  

  La prova d'impronta deve essere fatta sulle mattonelle di asfalto e 
su tutti i materiali per pavimentazione ottenuti per  cementazione  a 
caldo.  

  Portatane la temperatura a + 50° con immersione in acqua  mantenuta 
a 50° per un'ora, si esercita sulla mattonella per la  durata  di  un 
minuto primo la pressione  di  1000  kg.  con  uno  stampo  quadrato, 
portato a temperatura  di  50°,  di  superficie  40  cmq.  (pressione 
unitaria di 25 kg/cmq.).  

  Sulla mattonella non  deve  restare  impronta  la  cui  profondita' 
ecceda mm. 0,10.  

    Art. 9.  

  Le condizioni di accettazione sono da determinarsi  nei  capitolati 
speciali, a seconda delle applicazioni che devono farsi  dei  singoli 
materiali per pavimentazione.  

  Per i materiali qui appresso indicati sono di regola  adottati  
nei capitolati  speciali,  nei  riguardi  delle  prove   all'urto,   
alla flessione ed all'usura,  i  limiti  di  accettazione  
rispettivamente indicati per ciascuno dei materiali medesimi.  

INDICAZIONE DEL MATERIALE 

Resistenza 
Coefficiente di usura al tribometro 

All’urto Alla flessione 

kg∙m Kg/m² m/m 

1. Pianelle comuni di argilla 0,20 25 15 

2. Pianello pressate ed arrotato di argilla. 0,20 30 12 

3. Mattonelle di cemento a superficie levigata 0,20 30 12 

4. Mattonelle di cemento e. superficie striata o con impronta 0,25 30 10 

5. Marmette e mattonelle o. mosaico 0,20 40 4 

6. Mattonelle greificate 0,20 50 
7. Lastre e quadrelli di marmo o di altra pietra (secondo la

qualità della pietra):
a. Marmo saccaroide;
b. Calcare compatto;
c. Granito

------ 
------ 
----- 

------ 
------ 
----- 

10 
6 
4 

8. Mattonelle di asfalto 0,40 30 15 



  Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania 
   Imperatore d'Etiopia  

   Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo  
   MUSSOLINI 

  
AGGIORNAMENTO (1)  
  La L. 1 luglio 1961, n. 553  ha  disposto  (con  l'articolo  unico, 
comma 1) che "I laboratori  sperimentali  annessi  alle  cattedre  di 
scienza  delle  costruzioni  delle  facolta'  di   ingegneria   delle 
Universita' e  dei  Politecnici,  nonche'  a  quelle  degli  Istituti 
universitari  di  architettura,  sono  inclusi   nello   elenco   dei 
laboratori ufficiali di cui ai regi decreti  16  novembre  1939,  nn. 
2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235".  

   Allegato A.  

 Elenco dei laboratori ufficiali  

  Laboratori sperimentali annessi  alle  cattedre  di  Scienza  delle 
costruzioni:  

 del R. Istituto superiore d'ingegneria (Politecnico) di Torino; 

 del B. Istituto superiore d'ingegneria (Politecnico) di Milano; 

  della facolta' d'ingegneria della R. Universita' di Padova;  

  della facolta' d'ingegneria della R. Universita' di Genova;  

  della facolta' d'ingegneria della R. Universita' di Bologna;  

  della facolta' d'ingegneria della R. Universita' di Pisa;  

  della facolta' d'ingegneria della R. Universita' di Roma;  

  della facolta' d'ingegneria della R. Universita' di Napoli;  

  della facolta' d'ingegneria della R. Universita' di Palermo;  

  laboratorio  del  R.  Istituto  sperimentale  delle   comunicazioni 
(Sezione ferroviaria).  
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