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PROVA DI COMPRESSIONE CLS INDURITO
1. Scopo
Scopo della prova è la determinazione del valore di rottura a compressione su provini di conglomerato
cementizio indurito cubici  e/o provini cilindrici.

2. Norma di riferimento
La norma di riferimento è la UNI EN 12390-3

3. Modalità Esecutive

 Lo sperimentatore verifica la planarità delle facce che deve risultare essere < di 0.05
mm

 in caso che le stesse non lo siano, sottopone i provini a rettifica meccanica.
 Trascrive i dati del provino (sigla /posizione in opera).
 Misura con il calibro le dimensioni del provino e trascrive i valori espressi in mm 
 Pesa il provino e lo riporta in grammi 
 Posiziona  il  provino  tra  i  piatti  della  pressa  facendo  attenzione  a  centrarlo  nel

cerchio disegnato nel piatto inferiore.
 Accende la macchina, chiude il circuito e porta il provino a contrasto con il piatto

superiore. Inserisce quindi la velocità di prova che deve essere pari a  50 N/cm  2  sec  
 Al momento della rottura, annota il valore di rottura (N/mm2) e il tipo di rottura (S

= Soddisfacente; F = Esplosivo;1,2,3,4 = Non Soddisfacente);
 Scarica  la  macchina  e  ripone  il  residuo  sul  carrello  che  successivamente  sarà

depositato nell’area di stoccaggio del materiale provato per almeno 20 gg dopo la certificazione
corrispondente.

 A fianco di ciascun provino segna la data di effettuazione della prova.

4. Apparecchiature
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Apparecchiatura per la 
sformatura del provino

   

Rettificatrice

   

Apparecchiatura per la 
verifica della  planarità delle facce
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La misurazione con il calibro

                              

Pesatura 

   
Le cubiere in acciaio plastica e polistirolo
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/

   
Stoccaggio

   
Rottura del provino e determinazione del tipo di rottura

Apparecchio per la misura del modulo elastico del calcestruzzo
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Carote di calcestruzzo H = 1.5 D e H = 2 D e apparecchiatura per cappatura

  

Carotatrice
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Vasca di maturazione      Vasca per la maturazione forzata
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