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niori sark formato dal tribunalo sodente nel capoluogo della Pro-

vincia, o por le provipolo di Casorta, Foggia o Portó Maurizio dai

rispettivi tribunali di Santa Maria Capua Votore, Lucera e Ono-

glia, in seguito a domande individuali. Il tribunale stesso vi farà

registrare i nomi e cognomi dei ragionipri aventi diritto di eser-

citaro la professione giusta gli articoli 2 o 4 dolla legge, colle in-

dicazioni di cui all'art. 5 del presento regolamento.
11 tribunale provvederà anche ad ammettero nell'albo coloro che

avianno dato la prova richiesta dalla prima parto dell'art.5 della

legge.
Art. 53.

L'esame pratico di coloro che trovansi nello condizÏoni indicate

dal primo capoverso dell'art. 6 della legge, avrh luogo collo norme

st;bilite dall'art. 22 del pi•osento rogolamento o davanti la Com-

missiono composta come all'att. 23.

Visto, d'ordino di Sua Maesta:

R ministro di grazia e giustizia e dei culti

GALLO.

MINISTERO DEI LAVORl PUBBLICI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PEI LAVORI PUBBLICl
Ritenuta la necessitâ di stabiliro i requisiti essenziali, cui de-

váno soddisfaro i materiali agglomeranti, calci e cementi e i co-

menti armati, da impiegarsi nell'esecuzioue dello opero pubbliche
dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, nonchè le norme

da seguiro nello prove o negli assaggi dei materiali stessi;
Visto lo proposto presentate all'uopo con relazione del 14 no-

vembro ti. s. dalla Commissione istituita con decreto Ministeriale

22 febbraio 1905 per lo studio delle normo e del controllo scien-

tifico sui materiali da costruzione;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ;

Ritenuto che le dette proposte, con lo modificazioni suggerito
dal Consiglio stesso o indicate nel voto del 15 dicembre 1906,

valgono a disciplinare la materia in modo conforme allo stato

attuale degli studi tecnici su tale oggetto:

Decreta:
Art. 1. -

Sono approvato le norme contenuto nei tre allegati al presento

decreto, concernenti:

a) metodi normali di prova por gli agg'omeranti idraulici

(allegato A) ;

b) prescrizioni normali per l'esecuzione dette opere in ce-

mento armato (allegato B):
c) condizioni tecniche alle quali debbono sodiisfare le for-

nituto di agglomeranti idraulici (allegato C) .
Art. 2

Nell'esecuzione di opore dipendenti dal Ministero dei lavori pub-
blici, o dal medesimo concesso o sussidiate, l'osservanza delle

norme o condizioni, di cui al precedento articolo, è obbligatoria
e come tale dovra essere proscritta nei relativi capitolati d'ap-

palto, i quali, pereið, d'ora innanzi non conterranno più, per le

calci e i cementi, l'indicazione tassativa dei luogi e fabbriche di

provenienza.
Roma, ad:ll 10 gennaio 1907.

Per il ministro
DARI.

Allegato A.

METODI normali di prova per gli agglomeranti idraulici

PARTE la,

Prescrizloni generali

I. - finezza di macinazione.

La fluozza di macinazione verrà eleterminata con vagli a ma-

glio quadrate di 900 o 4000 maglie per cantimetro quadrato,
formato da fili avonti rispettivamento il diametro di mm 0.15
o 0.05.

La prova si fark sopra due campioni di 50 gr. e asouno o si

esprimera la percentuale sommando i due residui ottenuti.

La stacciatura, fatta a mano, sarå oonsiderata como com tuta

quando, dopo 25 giri di braccio, la materia passata attravers alla

maglio non sarå maggiore di gr. 0.10.
Si esprimerà il tieultato di uno staccio sornmando i residu cho

non sono auscettibili di attraversarlo.

II. - Densita assoluta.

La determinaziono della densità assoluta, o peso specifico, sarà
fatta con uno qualunque dei metodi conosciuti, purché l'a pa-
rocchio impiegafo permetta di ottenero con certezza la prima :fra
dccimale o la seconda con ap¶rossimazione di due unità.

È necessario assicurarsi, priola della prova, che il mator alo,
previamente essiccato, sia tutto polvorulento, e che passi at ras

verso allo staccio di 900 maglie,
1)urante lo operazioni per la determinazione della densitä la

temperatura dell'apparecchio, del materiale e del liquido d vrà
essere di 15¶circa.

III. - Densità apparente.

.
La densita apparento sarà data dal peso di una misura et m-

drica, sezione circolare, della capacità di un litro e dell'altezz4 di
10 om., riompita col mezzo di un imbuto a staccio (fig. 1).

Fig. 1.

Quest'apparocchio costituito da un imbuto verticale, la cui sed
zione orizzontale, alla base, è un circolo di mm. 20 di diametro,
ed a mm. 150 sopra la base ð un circölo del diametro dimm.150.
A quest'altezza é applicata una lamiera forata, avente circa 1050

fori di due millimetri di diametro por ogni decimetro quadrato.
L'imbuto si prolunga medianto un tilbo cilindrico di 20 mm. di

diametro e di 100 mm. di lunghezza ed è sostenuto da un trqp,
piodi.

Collocata la misura sotto all'imbuto, o ad una distanza di
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50mm. dall'estremith inferioro del tubo cilindrico,siverserksopra
alla lamiera traforata il materiale in quantità di 300 gr. circa per

volta, e si agiterà con una spatola di legno di 40 mm. di lar-

ghezza (ßg. i bis) per favorirne il passaggio attraverso alla me-

desima. Il riompimento della misura si arresterà quando la base

del cono, che si sara elevata a poco a poco al disopra della me-

dosima, avrà raggiunto il limite superiore dga stessa. Il mate-

riale oceedento sara tolto facendo scivolare sul bordo superiore
della misura una lama ben diritta e mantenuta in un piano ver-

ticale.
Dtfrante tutto il tempo delle operazioni si dovra aver cura di

non far subire scosso al recipiente od all'apparecchio.
Ilypeso del litro sarà dato dalla media del peso risultante da

tre operazioni consecutive.

IV. - Pasta normale.

Sopra una lastra di marmo si distendera, in forma di corona,

un chilogramma di agglomerante, versando in mezzo, ed in un

sol colpo, la quantità di acqua potabile che si crederà necessaria

per ottenere un impasto di consistenza eguale a quella indicata

più sotto; indi si impasterà il tutto energicamente con una cag-

zuola per tre minuti, contati dal principio dell'operazione di ri-

mescolamento.
Con una parte della pasta cosi ottenuta, si riempirà subito una

scatola di ebabite o metallica, avente m. 0.08 di diametro alla
base inferiore, m. 0.09 di diametro alla base superiore o m. 0.04

di profoadità; quindi si liscerå la superficie con la eazzuola, pro-
curando di evitare qualsiasi scossa o compressione.

Normalmente alla superficie della pasta, ed al centro della massa

cosi funnata, si farà discendere, con precauzione e senza che ac-

quisti veloeità, una sonda cilindrica di m. 0.01 di diametro e del

peso di 300 grammi, di metallo ben liscio e asciutto, terminata'

all'estramitä oon una sezione netta, ortogonalo all'asse del cilin-
dro. Tale sonda, che si chiama di consistenza, dovrà essere por-

tata da apposito apparecchio, costruito in snodo che permetta di

poter rilevaro esattamente lo spossoro della pasta che rimane fra

l'estremitä inferiore della sonda ed il fondo della seatola.

La consistenza della pasta dovrà ossere tale che la sonda debba

arrestarsi a 6 millimetri dal fondo della scatola. Non attenendo

questo risultato, si ripeterà l'operazione rifacondo l'impasto con

quantità di acqua maggiore o minore, a seconda del caso. La pa-
sta soddisfacente alla condiziono ora esposta, si chiamerà pasta
normale.

Tutte le operazioni dovranno essere fatto in un ambiente con

temperatura compresa fra 15° e 20°, ed entro questi limiti dovrà

pur essero compresa la temperatura dell'acqua, della sabbia nor-

male, della scatola e dell'agglomerante.

V. - Sabbia normale.

La sabbia normale é quella i cui granuli passano attraverso

un vaglio in lamiora con fori circolari del diametro di millimetri
1.5 e restano sopra un altro vaglio, pure in lamiera, con fori cir-

colari del diametro di un millimetro.

La sal>bia normale serve a confezionare le malte por le prove

degli agglomeranti idraulici.
Per le prove di controllo, nei casi di contestazione e per con-

fronti d'interesse generale, si adotterà la sabbia normale del Ti-

cino sopra Pavia, come da deliberazione presa dall'Associazione

italiana per gli studi sui materiali da costruzione al Congresso di

Pisa nel mese d'aprile del 1905.

VI. - Malta normale.

La malta normale sark desata in peso nella ragione di I parto

di agglomerante e 3 parti di sabbia normale, e sarå impastata,
con acqua 110tabile dopo averla mescolata intimamento a secco.

Agglomeranto, acqua, sabbia ed aria ambionto dovranno avero

una temperatura compresa fra 15° e 20°.

L'impasto verrå fatto con una i·imescolatrice a bacinella mobilo
e mola di compressione, facendo percorrere~alla bacinella 20 Eiri
in 2 minuti e mezzo (8 giri al minuto).

La quantità d'acqua necessaria per l'impasto verra'commisurata
in modo che cominci a rivelarsi fra gli interatizi delle formo Au-
rante la fabbricazione meccanica dei provini non primado190© né

dopo il 100° colpo del maglietto.
La quantita d'acqua necessaria per la malta normale sarà do-

terminata per successive, prove, incominciando dal comporre la
malta aggiungendo acqua nella proporzione dell'8 010 del poso
della miscela, e variandola a poco a poco fino a che si verificherà
la condizione sopra indicata.

VII. ---- Prove di presa.
Le prove di presa si eseguiranno sulla pasta normale quale è

stata definita all'apposito capitolo.
La pasta normale, collocata nella medesima scatola che servi

per la sua determinazione, verra mantenuta in luogo umido, al

riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole duranto tutto il
periodo della prova, e ad una temperatura media di .15°.

La prova consisterà nella determinazione del principio o della
fine della prosa, impiegando, a tal uopo, un ago in metallo (detto
ag'o di Vicat), cilindrico, liscio, pulito, socco, terminato da una

sezione netta, ortogonale all'asse, di l mm" (diametro mm. 1.13)
o pes,ante 300 gr.

Si chiamerà principio della presa l'istante in cui il detto ago
non potrh più penetrare fino al fondo della scatola di prova.

Si chiamerà fine della presa l'istante in cui l'ago sarà soppor-
tato dalla pasta .senza che vi possa penetrare di una quantità ap-

prezzabile di millimetro .

I periodi di tempo corrispondenti verranno calcolati a partiro
dal momento dell'impasto.

VIII. - Prove di resistenza alla trazione.
La malta normale, corrispondente a 200 gr. di miscela sueca,

verrà collocata nella forma normale della sezione minima di 5 cmt,
come al tipo deIla fig. 2. Sara quindi compressa in 3 minuti me-

Fig. 2.

dianto 120 colpi di un maglietto del peso di 2 kg. cadente dal-
l'altezza di m. 0.25, e sviluppante percið il lavoro di chilogram-
metri 0.30 por ogni gramma di sostanza compressa.



GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 5 5

Ultiniata la battitura, si toglierå con precauzione dallo starnpo
l'e:cesso dolla' malta, lisciandono la superficie colla cazzuola. I,
provini 61disarmeranno quindi subito a mano collo debite cautelo, op-
puro meccanicamente coll'uso di uno sformatore áutoynatico, con-

Bervandoli per 24 ore consecutivo in un'atmosfera umida ad una

temperatura compresa fra 15* o 20° od al riparo dalle correnti di
aria e dal sole.

Trascorbo tale periodo di tempo, i provini saranno immersi nel-

l'acqua potabile in modo che rimangano completamento sonymersi.

L'acquá sark rinnovata ogni 7 giorni, mantenuta costantemente

fra i 15 e 20 e dovrà avere almeno un volume di circa 4 volte

quello dei provini sommersi.

L'apparecchio por' la wttura dei provini dovrà essere disposto e

regolato in modo che lo sforzo di trazione, sull'intera sezione

põssa àssero continuo o crescere in ragione di 5 kg. per ogni mi-
mito secondo.

La forma delle branche d'attacco ed il modo di eseguire que-
et'ultimo, dovranno essero conformi al tipo, di cui alle figuro 3
o 3-bis.

o

Fig. 3'bis.

La rottura dei provini avra luogo appena che questi saranno

lovati dell'acqua o dopo periodi di 7, 28, 84, 180, 300, ecc. giorni
contati dal momento della preparazione dell'inspasto.

Ciascun esperimento esigerà la rottura di 6 provini, o si pren-
derà oomo resistenza definitiva alla trazione la media dei 4 pro-

vini che avranno dato risultati più elevati.

Si.potranno eseguire le prove alla.trazione anche sul cemento

puro, impiegando la pasta normale. Questa verra collocata nelle

forme in quantith sufEciente per riempirle o tutta in una sol

volta, comprimendovela poi col dito por non lasciar dei vani.

Colla cazzuola si batteranno quindi piccoli colpi sopra e lateral-

mento allo stiEmpo affinchð l'impasto.si assetti e nevenganoseac-
eiste le bolle d'aria. Dopo cib, collo spigolo della cazzuola si le-

verà la materia eccedente lo stampo setiza esercitare sforzo di

compressione, e se no lisciera convenientemento la superficie.
1 provini cost foreati Terranno poi conservati per 24 oro entro

pi loro stampi in un'atmosfera umida, al riparo dallo correnti di

aria e dai raggi dél solo o ad una tomperatura compresa fra

15° e 20°.
Trascorso questo periodo di. tempo, i provini si disarmoranno e

verranno trattati como quelli di malta normale.

IX. - Prove di resistenza alla contpressione.
La malta normale, preparata come è inclicato all'âpposito papi-

tolo, vorrå collocata in una forma cubica della sezione di 50 cm3

e nella quantità corrispondente ad 800 grammi di miscela secca.

Si eseguirà quindi la compressione dell'impasto mediante 160

colpi di un maglietto ðel- peso di 3 kg. cadente dall'altezzg di

m. 0.50, e per conseguenza con un lavoro di compressione di chi-

logrammetri 0.30 per ogni gramma di sostanza comprossa.
Per-il disarmo, la successiva conservazione dei provini, i po-

riodi di prova ed il calcolo della resistenza, si osserveranno lo stpsso
normo indicato più sopra per lo provo a,lla trazione, meno l'uso
dello sformatore automatico.

Le prove dovranno aver luogo immediatamento dopo cho i pro'
vini saranno tolti dal bagno, tenendo presento che lo sforzo di

compressione dovra esercitarsi normalmonto a duo delle faccio bp-
poste, che sono state a dontatto delle pareti laterali della fortna,
le quali sono parallele per quanto lo consonto la precisione della
forma, e piû liscio delle facce duperiore ed inferioro.

X. -- Prove di resistenza alla flessione.
Le prove di rosistenza alla flessiono si eseguitarino sopra bat-

rette a sezione quadrata di cm. 2 di lato e 12 om. di lungho:tza.
Tali barrette saranno ricavate da appositi stampi; ma in man-
canza di apparocchio speciale, anzieha compresse meccanicamente,
saranno compresse a mano con una spatola di ferro lunga 33 am.

(manico compreso) del peso di 250 gr., con una superficio di b4t,
titura di 25 cmt.

11 campione da rompero si fark posare con una dello faceo fa-
terali, che sono state a contatto della forma, sopra due coltqlli
leggermente arrotondati e distanti fra di loi·o em. 10. Il carico o

lo sforzo, sarà applicato nel punto di mezzo, usando puro di un

coltello loggermente arrotondato.
L'apparecchio di rottura sarà tale da permettero cho lo sforzo

esercitato sul provino possa croscoro in modo continuo ed in ra-

gione di un chilogramma per minuto secondo.
Il valore della resistenza sara deforminato nel modo, o dopq i

modesimi periodi di tempo stabiliti per le prove di resistenza afla
traziono ed alla compressione.

.
XI. - Prove di indeformabilita a freddo.

Lo' prove di indeformabilitå a freddo si esoguiranno sulla pas a

normale. '

Questa si stonderà sopra lastre di vetro, formando delle piccoje
focacce o galletto del diamotro di m. 0.10 a m. 0.15 e dello speÿ
sore, vorso il mezzo, di cig. 1.5 a 2, avendo cura cho detto 4pe¾
sore decresca verso il perimetro, ove deve ridursi a pochi millim.
metri (circa cinque).

Lo piccolo focacco o galletto saranno immerso rioll'acque potÿ
bile 24 ore dopo la loro confezione, essendo stato conservate duW
ranto questo periodo di tempo in un'atmosfera umida, al riparo
delle correnti d' aria o dai raggi del solo e ad una temperatur
compresa fra 15° e 20°.

Dopo i periodi di tempo indicati por lo prove di resistenza all
trazione ed alla compressione, le piesole focaece o galletto vore
ranno levato dall'acqua, o si osserverå il loro stato di conserva

zione per constatare se presentano deformazioni qualsiansi o delle
fessure radiali, allargantisi verso il perimetro.

XII. - Prove di indeformabilità a caldo.

Per le prove di indeformabilitA a caldo si impiegheranno provin
oilindrici di cm. 3 di diamotro e om. 3 di altezza, preparati entrq
stampi in metallo dello spessore di l¡2 mm., aperti secondo un
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generatrica, o portanti saldati da ciascqua parte della fessura due

aghi di cm. 15 di lunghozza.
Gli stampi saranno riompiti di pasta normale o conservati in

ambiento umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del

solo, e ad una temperatura colnprosa fra 15° o 20°.

Dopo'24 oro, ed in ogni modo mai prima che sia ultimata la

prosa, i provint saranno immersi nell'acqua potabile ad una tem-

peratura di circa 16°. Entro le 24 oro dal momento dell' immor-

siorie, la temperatura dell' acqua sara progressivamente elevata

fino a 100°, in un periodo di tempo.compreso fra un quarto d'ora

e moz ora. Tale temperatura sarà mantenuta duranto G ore con-

soeu oc si lascerà poi in seguita raffreddare l'acqua per la mi-

sura finale.

L'aumento dl distacco delle punte degli aghi darà la misura

a l rigonfiamento avvenuto nella massa di agglomerante contenuta

nel provino.
Per la prova di indoformabilità a caldo si potranno impiegare

anche dei provini sferici <li om. 4 a 5 di diametro. Tali provini si

fab3ricano impastando il materiale con una quantita d'acqua del-

l'I 0 inferiore a quella necessaria per ottenere la pasta normalo,
e 'ricatindo dall'impìsio siègso, à 1 pÀlmo delle afii, ädllo sf&o
di cm. 4 a 5 di diamètro.

e sforo vengono conservate per 24 óre in un ambiente umido,
21 riparo dello coi·ronti d'arça o dai raggi del sole e ad una tem-

poratura conipresil fra 15° o 20

TraECOrBO ÌO ËÊ Ore, e in ogòi modo zàii prii'naoÌtËsiatüti ala
Ía gresa, lo sfere sono oöllocito nòfl'Àagua pota ile, áeguendo le

nårnifindicato sopra poi proviiii cilinfrici.
ILÏtirate a suo tempo dall'acqua lo èfere, queste verranno esa-

minate per.constataro se, o meno, si sono disiggregate ò screpo-
lago, oppure se si disaggregano, seropolano o fondono, producendo
una giatería friabilo, chë si distacea colÏo afregamento.

XIII. - Froeg cámplementari,
- Pei úlieriori stadi, sulÌo proprieta deÍ 'matoriali akglomeranti
idraulici, o per soddisfare a, speelàii ricerche in' vista.di dotermi-
Eato applienzioni, si. possono oseguiro, o ·ricliiedere, altro Frovo
che'possðno riguardarsi como coinplementari, perchò, so in molti

casi della pratica rivestono carattero dilsecondafia impoitanza, in

qualche altro possono inŸeon averno moltlâshna.

"P,oralcune di queãte provo nòn può dirsi äheora che sia stata'

raggiunta uniformità di apprezzamentó ed
. µ accordo enl modo

di aseguirle; quindi sembra suñioiente la loro enumerazione senza

entrare in particoÏaÃ¡ia absõÑtiio. Ppr ältrò, 'come ad esemisio
l'inalisi chimics,spor la loro. natura, non. pub sorgere alcun dub-

bio intorno al modo,iol quale esse debbono essere fatto; quindi
anche per qucato basta la lora indicazione senza l'aggiunta di.pre-
crizione alcuna.
Tali prove sono:

a) osamo dolla composizione chimida 'dell'agglomerante, con

speciale riguardo pel solfato di calco o l'ossião .di magnesio;
b) prova di omogeneita;
c) prova di porosità ;

d) prova di Dermeabilità;
d) prova di adorenza;
f) prova di resistenza alla decomposiziono in acqua di maro ;

g) prova di resistenza a störzo taglianto.
PARTE II.

.

Frove normali per Paccettazione del materiali

agglomeranti idrmillei.

I materiali agglomeranti idraulioi in uso si distinguono nello

seguonti categorio o gruppi:
'

Calei idrauliöhe ;

-Caloi eminentemente idrauliohe;
Cementi a rapida prest;
Cemonti Portlánd a lepta presa.

Èssi non dovranno contenero solfati in proporzione che corri-

sponda a più dell'l.2 Oi0 di anidrido solforida el ossido di liia-

gnesio in proporzione superiore al 3 0(0.
Le provo fisiche d'accettazione por le singolo categorie sond le

seguenti.
Calci idrauliche ed eminentemente idrauliche:

Finezza di macinazione, densità, prova di presa, come è indicato
ai capitoli I, II, III o VfI.

Prove di resistenza alla trazione e alla compressione, come è
indicato ai capitoli YIII e IX, salvo che il tempo, che deve tra-

scorrere prima dell'immersione dei provini nell'acqua, dove es-

sero di 48 ore, e che le prove sulla pasta normale non si ese-

guiscono.
Prove di indoformabiliti a freddo ed a caldo, come ð indicato

ai capitoli Xe XI, salvo che, per entrambe, le focacce o le gal-
lette e le sfere devono essero collocate nell'acqua 48 ore dopo la

1ro confezione, o per la prova a caldo la temperatura dell'acqua
dovrà ossere di 50° e la sua azione durare soltanto tro ore.

Cementi a rapida presa:
Finezza di macinazione, densita, come è indicato ai capitoli

I, II e III.
Pasta norinale como indicato al capitolo IV.Ìa.quantità del

cemento non dovra,- perð, ossere.euperiore ai 500 grammi o la du-
rata dell'impasto sàrk ridotta.ad|tl minuto.

Malta noimale, córho à indicato al capitolo VL La.quantiti
della miscela non doyrå essere °superiore ai 500 granimi e la du.
rata dell'impasto sark ridotta ad un minuto. L'impasto sarà fattc
a mano entro una diotola di ferra col mezzo di un cucchiaio pure
di ferro.

Prove di prosa, como è indicato al capitolo VII.
Prove di resistenza alla trazione e alla compressione, come ð

indicato ai capitoli V4Il e IX. La preparazione «lei provini sark

fatta a mano, o dovrà essero ultimata prima che incominci la

prosa. I porlodi doll provo_seadranno dopo minuti 15, 60, ore 24,
giorni 3, 7, 28, ooo. per iÏ oemonà puro, o dopo giorni l, 7, 28 oco.

por la~malta.
Provo di indeformabilità a caldõ ed a froado, come

' 6 indÌeato
nei capitoli Xe 11. Per lo prove a caldo però la temperatuia del-
l'acqua sark liniitata A 50°.

Comenti Portland a lonta presa:
Per questi agglomeranti idraulidi si eseguiranno le prove con-

siderate nelle prescrizioni generali felative ai metodi normali di

prova per gli agglomeranti idraglibi seguendo le norme Índicato
ai capitoli relativi, senza modificaziono alcuna.

Preseyisioni normd
Allegato B.

per Pesecuziono dello opere in cemento armato

I. - Prescrizioni generali.

l. Ogni.opera in cemento armato dovrà essère e attnÎtà in
base ad un progetto completo psecutivo, firniito da un ingá-
gnero.

Dal progetto dovraríno risultaro tuità lo dimensioni disposi-
zioni del conglomerato e dal metallo, ed i relâtivi calcoli stätici
giustificativi.

2. L'esecuzione delle opere in cementó traiato non potrE es-

sore afadata che a costruttori idonei, i quali comprovino la loro
idonoitå con pertifloati rilasciati a norma delPart. 2 del 'capito-
lato generale per i lavori dello Stato.

3. Nel progetto saranno indicate con precisiono lo qualita e

pro¡irietà dei matèriali da iritpiegardi, le dosature del conglome-
rato, le modalità di costruziono, del disarmo o del ob1liudb.

Lo qualita e propriéta dei mäteriali, qugado ionga richiosto,
saranno compro,vate da certifleati rilasoiati da laboratort uffibiali.

II. - Qualità dei materiali.

4. Il comento dovrà essere esclusivamento del tipo Portland .
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lenta presa, stagionato, fornito coll'imballaggio originale, o ri-

apondente ai seguenti requisiti:
a) costanza di volumo, da controllarsi con prove a caldo ed

a freddo, di regola su focaceo e pallottole;
b) densità assoluta minima 3.03;
c) residuo massimo sullo staccio: di 900 maglie 2 Ot0 --

di 4903 maglie 29 0¡O ;

d) la prosa della pasta normale di cemento puro alla tem-

peratura di 15°-18° non deve incominciare prima di un'ora, nè ter-

minare prima di 5 oro o dopo 12 ore ;

e) le prove di resistenza su saggi di malta normale (1 : 3

in peso), prcparati a macchina, dovranno dare almono i seguenti
riéultati:

Dopo 7 giorni Dopo 28 giorni
di stagionatura di stagionatura
di cui 1 6 ultimi di cui i 27 ultimi
in acqua dolce in acqua dolce

Trazione kg/cm2 . . . .
16 20

Prossiono » . . . .
180 220

Tutte le prove verranno osaguito socorolo le norme fissato dal-

l'Associazione italiana per gli studi sui materiali da costruzione.

Per lavori da eseguirsi in presenza di acqua marina, il cemento

dovrà inoltre, a richiesta della direzione dei lavori, essere assog-

gettato a provo supplementari, come ad esempio l'analisi chimica,

le prove per immersione, of altro.
5. La sabbia naturale oi artificiale dovrà risultare di grani

resistenti e non cecessivamente piccoli; sarà scricchiolante alla

anano, o non lascerà traccia di sporco. Essa sarà esente da salse-.

dine, da ogni materia terrosa, vegetale, molmosa o polverulenta;
in easo contrario vorrà lavata all'acqua dolce fino a realizzare le

suddette qualità.
6. La ghiajetta dovrà essero ben pura e scevra da qualunque

matanza estranea, es nte da salse line o da parti terrose o fria-

bili; in caso contrario sarà lavata all'acqua dolea fino a che siano

realizzate le qualità richteste.

La ghiajatta dovrà avere dimensioni tali da passare facilmento

negli interatizi tra i cassrsri e le armature di ferro, come pure fra

queste. In ogni caso é da riguardarsi come massima la dimen-

,sione di em. 5.

Qualora inveco dalla ghiaia s'impieghi pietrisoo, questo dovrà

paveniro da pietra compaita, non marnosa nè geliva, essere

esert.te da impurita e mater.e polverulenti. La grossezza degli ele-

menti dovrà corrispondere a quella definita per la ghiaia.
7. La dosatura no malo del conglamorato sarà di kg 300 di

cemento per n 0.100 di sabbia asciutta o non compressa o

.m3 0.800 di ghiajott1. la circostanze sp sciali potrà essere richiesto

run inspasto più ricc>: in ogni c1so pero il conglomerato dovrà

riuscire pieno e compatto.

L'acqua per gl'impasti, como quella par la lavatura della sabbia

e della ghiaia, dovrà essere limpida, pura e doloo.

La resistenza allo schiacciamento del congloinerato di dosatura

normale,a 28 giorni di maturazione avvenuta in ambiente umido,

sperimentata su cubi di 10 15 cLu. di ÏaiO, 80000'10 Ì& gr0SSeZZA

degli elementi, non dovrà risultare inferiore a 150 kg em2. Por

impasti di altra desatura la resistanza allo schiacciamento, speri-
.mentata come si & detto, non dovrà essere inferiore a cmque volte

il carico di sicurezza adottato nei calcoli, colla tolleranza del 10

per cento rispetto al carico medio di rottura.

8. Per lo armature del conglomerato sarà preferibilmente da

impiegarsi il ferro colato o ferro omogoneo ottenuto col procedi-
mento basico Siemens-Martin. Il motallo sarà liscio alla super-

ficie, privo di gobbe o soffiatûre, di screpolaturo o di altro solu-

zioni di continuith.

La resistenza alla rottura por trazione, sperimentata su pro-
vetto aventi una lunghezza utile di 20 diametri, preparate a froddo,
ed in tutto conformi ai tipi normali adottati dall'Associaziono ita-

liana per gli studi sui materiali da costruzione, sarå comprosa
fra 36 e 45 kg./mmt. Il coeffle:ento di qualità, ossia il prodotto
del carico unitario di rottura per mm2 por l'allungamento per-
centuale, non dovrà risultare inferiore a 900.

Qualora sia ammesso lo impiego del ferro agglomprato o sal-
dato, esso dovrà essere compatto, malleabile a caldo e a freddo,
saldabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature; non

dovrà presentare bruciature, saldature aperto ed altro soluzioni

di continuità.

La resistenza alla tensione, determinata como sopra, sarà al-
meno di 34 kg./mmt con un coefficiente di qualita minimo
di 400.

Oltre alle prove a rottura per trazione potranno essere richie-
ste le seguenti prove al piegamento:

Prova al piegamento pel ferro omogeneo. - Un pezzo di ferro
riscaldato al color rosso chiaro ed immersa nell'acqua a 28° cen-

tigradi, dovra potersi ripiegare col martello su sò stesso in modo
da formare un cappio, il cui occhio abbia un diamotro uguale
alla grossezza del ferro, senza che si producano fenditure.

Prova al piegamento pel ferro agglomerato. - (In pezzo di
ferro dovra potersi piegare a fre ido col martello, ad angolo rotto,
attorno ad un cilindro, il eni diametro sia 6 volte la grossozza
del ferro, senza che si producano fenditure.

Per tutte le prove suddette si potranno sperimentare per ogni
100 pezzi tre saggi ricavati, se è possibile, dai ritagli di estre-
mith. Se uno di essi non soddisfa alle provo prescritte, si pren-
deranno dalle relativo forniture altri due saggi por 100 pezzi: so
di nuovo uno di questi ultimi non soddisfa alle de‡te prove, il
materialo verra rifiutato.

III. - Norme di costruzione.

9. Nella fotmazione degli impasti i vari ingredienti do.
Tranno riussire intimament^o mescolati ed uniformemente distri-
bliiti nella massa; gl'impasti si faranna soltanto in quantità
necessaria per l'impiego imum liato, cioo prima dell'inizio della
presa.

I materiali componenti il conglomerato possono ossere mesco-

lati a mano od a macchina; quando l'importanza del lavoro lo

permetta, quest'ultimo procedimento è preferibile.
La preparazione degli impasti si fara su di un'aia pavimen-

tata, quanto è più possibile vicino al luogo d'impiego.
Quando non si adoperino macchine impastatrici, si mescole-

ranno a secco ripetutamente prima il onmento colla sabbia, -poi
questa mescolanza colla ghiaietta o col pietrisco ed i( seguito si

aggiungerà l'acqua per ripetute aspersioni, continuando a rime-
scolaro l'impasto finchè assuma l'aspetto di terra appena umida.

10. Costruito il eassero per il getto del conglomerato, si

disporranno le armaturo metalliche nella posizione progettata, le-
gandole agli incroci con filo di ferro o tenendolo in posto me-

dianto puntelli o sostegni provvisori.
I ferri sporchi, unti o notevolmento arrugginiti devono essere

accuratamento puliti prima della messa in opera.
Nei punti d'interruzione i ferri verranno sovrapposti per una

lunghezza di 30 diametri, legandoli insiema ed uncinandono le
estremità, oppure verranno riuniti, con manicotto filettato. Tali
interruzioni devono essere sfalsate e capitare nelle regioni di mi-
nore sollecitazione, Bolliture o saldature saranno toplerate sol-
tanto in quei punti dove il ferro à cementato a gon più del
25 Og0 dello sforzo che con tutta sicurezza pub sopportare, purchð
prove sperimentali fatte su tre campioni ogni cento, o frazione di
centinaio, a scelta, diano buon risultato.

I l. La direzione dei lavori, prima oho vengano offettuati i

getti del conglomerato, controllerà se la posiziono dei ferri corri-

sponcio osattamento alle indicazioni del progetto,
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12. Il conglomerato verra messo in opera, subito dopo ese-

guito l'impasto,- a strati di piccola altezza, ben battuti con pe-
stelli di appropriata forma e peso fino a che l' acqua (afnori alla
superficie.

Il conglomerato dovrà avvolgefe completamento i ferri, ed a

tale scopo si farå attorno ad ossi una scialbatura di comento im-
mediatañiente priina del getto.

Nelle riprese di conglomerato ancor fresco si bagnerà la su-

perficie con acqua. In quòlle di conglomerato che ha gik iniziato

o faito la presa, si raschierà la superficio o si umettora con

scialbo di cemento in módo da assicurare la contirinita' della
struttura, Si farà anche la lavatura se la ripresa è di vecchia
data.

13. Per accortare che il conglomerato risponda sempre alle

prescritte condizioni, la direzione dei lavori, durantò l esecuzione
delle opere, potrà fare prelevi di conglomerato per formarne cam-

pioni di assaggio.
Se il carico medio di schiacciamento di tali campioni, a 28

giorni di maturazione, avvenuta in un ambiente umido, sarà in-

feriore del 10 010 allo sforzo cinque volte maggiore di quello che,
secondo il progetto, deve sopportare il conglomerato, la direzione

dei lavori prenderà quelle disposizioni che crederà opportanc.
14. È assolutamente vietato di mettero in opera il conglome-

rato a temperatura inferiore a zero gradi; salvo che, in casi ec-

cezionali, si adottino provvedimenti speciali da approvarst dalla

direziene dei lavori.
15. Si prenderanno le opportune disposizioni per. evitare gli

inconvenienti derivatti dalle variazioni di tempefatura.
lß. Le opere in cemento armato, fino a sufficiente matura-

zione, e cioè per un periodo di tempo da 8 a 14 giorni, dovranno
essere periodicamente innaffiate, ricoperte di sabbia o di tela

mantenute umide; esse dovranno inoltre essere protette contro le

vicende meteoriche.
17. Le armature in legname debbono essere suffielentemente

rigido per resistero al peso proprio della costruzione ed alle vi-
brazioni prodotte dalla pigiatura del conglomerato. Sark poi utile
che esse siano costruite in guisa che, al momento del primo di-

sarmo, rimanendo in posto i necessari puntelli, possano essere

rimosse senza pericolo di danneggiare l'opera, le sponde dei cas-

seri ed altre parti meno importanti.
In determinati casi potrà esigersi che lo pareti di legname a

contatto col conglomerato siano perfettamente piallate e, occor-

rendo, ingrassate.
I)evonsi poi lasciare nelle armature in legname alcuni giunti

aperti di sufficiente larghezza, onde impedire che il rigonfiamento
del legname prodotto dalla umidità disturbi la regolare presa del

conglomerato.
18. Durante la costruzione, le opere non dovranno essere sog-

gette al passaggio diretto degli operai e mezzi d'opera.
19. Non si procederà ad alcun disarmo prima che il conglo-

merato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione, ed

in ogni caso per semplici solette fino a m. l.50;circa di portata,
devesi riguardare come limite inferioro 10 giorni. Le opere di

maggior portata e di forti dimensioni staranno armate per più
tempo da indicarsi fra le modalità del progetto.

In presenza di stagioni eccezionalmente contrarie alla buona
maturazione del conglomerato, il tempo prescritto pel disarmo
sarà convenientemente protratto. Cib va detto in particolar modo

per quelle opere che durante la costruzione fossero state colpite
dal gelo, per le quali, dopo accertato l'avvenuto disgelo nell'in-
torno del conglomerato, dovra correre, prima del disarmo, tutto

intero il -periodo di tempo fissato per la maturazione o stagio-
natura.

Durante la rimozione delle armature in legname si provvederà
con opportune disposizioni a che la costruzione non ricova urti,
scuotimenti e vibrazioni.

IV. - Collaudo.

20. Nelle operazioni di collaudo, oltre al controllare la per-
fetta esecuziono del lavoro o la sua corrispondenza coi dati del

progetto, si potrà procedere a provo di carico. Per quest'ultime
sarà dato avviso a tempo opportuno dalla direzione dei lavori al

costruttoro ed all'impresario, raccomandandono la partecipaziono.
La prova di carico non avrà luogo prima.di 60 giorni dall'ul-

timazione dell'opera. Se la costruzione, nella prova di collaudo,
pub essere caricata nel modo più gravoso supposto noi calcoli sta-

tici, nonfoccorrerà aumentare l'intensità del carico. Quando in-

vece si sperimentasse con carichi parziali, dovrà l'intensità del
carico di collando superare quella del carico di calcolo, in mi-

sura da determinarsi caso per caso dalla direzione dei lavori, te-

nendo conto così del beneficio apportato dalla solidarietà delle

parti non caricate. In ogni caso talo aumento non supererà il

100 010.
Sotto il carico di prova non dovranno manifestarsi deforma-

zioni permanenti maggiori del 30 010 delle deformazioni totali. Le
deformazioni elastiche saranno valutate in base ai criteri indicati
al n, 23, 2° capoverso. Le freccie totali d'incurvamento per una

costruzione a solaio con estremità incastrate, sia puro imperfet-
tamente, non dovranno mai risultare superiori ad un millesimo

della portata.
Nessuna costruzione in cemento armato potra entrare in ser-

vizio, sia pure transitorio, prima del collaudo; l'uso che even-

tualmente no facesse il costruttgre è a tutto suo rischio e pe-
ricolo.

V. - Norme per i calcoli statici.

21. Peso proprio. - Si valuterà di norma il peso proprio del

conglomerato armato, cioè compreso il peso dei ferri, in ragione
di 2500 kg m3, salvo che da pesature speciali, eseguite per la co-

struzione di cui si tratta, risulti una cifra diversa.
22. Carichi accidentali. - I carichi accidentali verranno fis-

sati colle stesse norme valevoli per gli altri generi di costruzione.
Si terrà conto delle eventuali azioni dinamiehe, aumentando il so-

Traccarico del 25 Ot0, od anche più in casi eccezionali.
23. Sollecitazioni esterne. -- Le sollecitazioni esterne verranno

determinate colle teorie ordinarie della scienza delle costruzioni.

Se si tratta di costruzioni staticamente indeterminate, allo scopo
di calcolare le forze incognite, nel valutare gli enti geometrici
delle sezioni trasversali dei solidi, si supporra che gli elementi
superficiali metallici siano affetti da coefficienti (m) decupli di

( Et
quelli degli elementi di conglomerato, m = - = 10 ritenendo

Ee
quest'ultimi reagenti, anche quando siano tesi. Occorrendo si va-

luterà in cifra tonda, il modulo di elasticità normale del cemento
armato in 200 t. em2. Se la percentuale metallica è inferiore al
2 Oi0 si può anche, nei calcoli suddetti, fare astrazione dalla pre-
senza del ferro.

Nei casi di solidi inflessi, quali comunemente si incontrano nella

pratica, nel calcolo delle sezioni in corrispondenza degli appoggi,
in molti casi dovrà considerarsi l'incastro perfetto e la continuità
della travi: mentre per la sezione centrale di una campata, negli
stessi casi, il momento flettente puð essere valutato partendo dalla
ipotesi che negli appoggi abbia luogo soltanto 2;3 del momento,

precedentemente calcolato. In mancanza di un calcolo esatto delle
condizioni d' incastro, si puð per la sezione centrale ridurre del
20 0(0 il momento che sarebbe dato dall' ipotesi degli appoggi
semplici di estremità.

Nel caso di una soletta rinforzata da nervatura si ammettera
che partecipi utilmente all'inflessione di quest'ultima soltanto una

porzione di soletta la cui larghezza non superi la minore delle
seguenti dimensioni: l'interesse delle nervature, venti volte lo
spessore della soletta, dieci volte la larghezza della nervatura, un

terzo della portata della nervatura.
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Solette armate nelle due direzioni ortogonali ed appoggiate od
incastrato su tutto il loro perimetro, potranno essere calcolate
como lastre, rispettivamente appoggiate od incastrate al contorno.

24. Sforzi interni. - Se la sollecitazione esterna provoca sforzi
di pressione in tutti gli elementi della sezione trasversalo del so-

lido (quando in quest'ultima gli elementi superficiali metallici
siano valutati nel modo indicato al n. 23) valgono gli ordinari
metodi di calcolo.

Se invece, valutati sempre gli elementi superficiali metallici
nel modo anzidetto, venissero provocati anche sforzi di tensione,
si prescindera dalla resistenza a tensione del conglomerato, e

l'asse che separa la porzione reagente dall'inerte e gli sforzi uni-

tarî verranno determinati partendo dai seguenti principî :

a) conservazione delle sezioni piane;
b) proporzionalitå degli sforzi alle distanze dei singoli ele-

menti superficiali dall'asse suddetto.
25. Calcolo dei pilastri. - I pilastri, quando il rapporto fra

la lunghezza libera di flessione e la dimensione trasversale mi-

nima supera 15, verranno calcolati como solidi caricati di punta,
o si terrà conto dell'eventuale eccentricità del carico.

Le legature trasversali dei ferri che armano il pilastro devono
ossere eseguite, colla massima cura, o trovarsi almeno cosi vicina
da escludere la possibilità della flessione laterale dei detti ferri
considerati come isolati.

26. Deformazioni. - Per il calcolo dello deformazioni si terrå

presente quanto è stato detto al n. 23, 20 capoverso, relativamente
alla valutaziene degli enti geometrici delle sezioni trasversali dei

solidi, ed al valore del modulo di elasticitå E. (Et pel ferro, Ec
pel conglomerato, Er = m Ec ).

27. Carichi di sicurezza. - Il carico di sicurezza pel conglome-
rato, a,compressione semplice, non supererå un quinto del carico

di schiacciamento a 28 giorni di maturazione, da indicarsi nel

progetto, od, a richiesta, da comprovarsi con cortificato di un la-
boratorio ufficiale.

Non si farå assegnamento sulla resistenza del conglomerato alla
tensione ed al taglio, ritenendo che tali sollecitazioni vengano
sopportato esclusivamente dell'armatura metallica.

11 ferro omogeneo non sarå assoggettato a sforzo di tensiono o

di compressiono somplico (cioè senza pericolo di flessiono (laterale)
superiore a 1000 kg./omt e ad 800 kg./ems per la sollocitazione al

taglio.
Per il ferro agglomerato i carichi di sicurezza saranno i quat-

tro quinti di quelli ammessi pel ferro omogeneo.

Allegato C.

Condizioni tecniche alle quali debbono soddisfare le forniture di

agglomeranti idraulici da impiegarsi nei lavori dipendenti
dal Ministero def lavori pubblici.

I. - Condizioni generali.
I materiali agglomeranti, calci o comenti, da impiegarsi noi la-

vori dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, dovranno essero

forniti in sacchi piombati, cuciti internamente, con la marca della
Ditta e dello stabilimonto da cui° provengono, o debbono ossero

accompagnati da un attestato del fabbricante, in cui sia indicata
la data di fabbricazione di ciascuna fornitura, elil risultato delle
prove fatte nel laboratorio della Ditta produttrice.

L'impresa assuntrice dei lavori ha l'obbligo di dichiarare al-

l'atto della consegna dei lavori, lo stabilimento o gli stabilimenti

da cui intende di provvedere i materiali agglomeranti, e presen-
tare, ad invito dell'Amministrazione, i campioni dei prodotti.

In qualunque momento, sia alla presentazione di questi cam-

pioni, sia all'atto della fornitura, sia durante le costruzioni, l'impresa
dove prestarsi alle prove sulle calci o cementi approvvigionato o da

approvvigionare, provvedendo a tutte le spese di prelevamento o

invio dei campioni agli istituti di prova cho saranno indicati dal
l'Amministrazione, e pagando le relative tasso.

Tutte le prove sullo calci e sui cementi, tanto nei laboratorî
della Ditta produttrice, quanto in quelli designati dall'Ammini-

strazione, dovranno essere eseguite secondo i metodi normali, adot-

tati dal Congresso di Perugia dell'Associazione italiana por gli
studi sui materiali da costruzione del maggio 1906 (Allegatp 4).

Laddove sono indicati limiti di resistenza dopo la stagionatura
di 7 e 28 giorni si intende sempre che l'accettazione definitiva
delle partite deve dipendere dalle prove relative al secon o dei

due periodi.
II.- Condizioni particolari da raggiungersi nelle prove noi•mali.

la Categorta. - Calci eminentemente idrauliche.

a) Finezza di macinazione. - La calci eminentemente idrau-

liche dovranno essere macinate in guisa da non lasciare più del

7 0¡0 di residuo sullo staccio di 900 maglie per centimetro qua-
drato, e non più del 25 0¡O su quello di 4900 maglio.

b) Densita assoluta. - Non dovrà essero inferiore. a 2.70.

c) Presa. - Il principio della presa della pasta normalo

dovra avvoniro non prima di 6 ore e la fine della presa non dopo
48 ore calcolate dal momento dell'impasto.

d) Resistenza alla trazione. - I proyini di malta normalo

sottoposti alla prova di trazione dopo 28 giorni di stagionatura,
calcolati dal momento della formazione dello impasto nori dovranno

rompersi a meno di 8 kg. per centimetro quadrato.
e) Resistenza alla compressione. - I provini di malta nor-

male, stagionati come sopra, sottoposti alle prove di compressione
non dovranno rompersi a meno di 50 kg. per centimetro qua-
drato.

2a Categoria - Calci idrauliche ordinarie.

N. B. - Per caldi idrauliehe ordinarie si adotteranno le prescri-
zioni delle calei eminentemente idrauliche, salvo i limiti di resi-

stenza, che saranno ridotti ai minimi di kg. 5 e 25 per centime-

tro quadrato, rispettivamente alla trazione e alla bompressione,
dopo 28 giorni di stagionatura o maturazione.

3a Categoria - Cementi a rapida prosa.

a) Finezza di macinazione. - Non dovranno lasciare un re-

siduo maggioro del 20 Og0 sullo staccio di 900 maglie por conti-
metro quadrato.

b) Densita assoluta. - Dovrà essere superioto a 2.80.

c) Presa. - La prosa della pasta di comento puro dovrà
cominciare o finire fra le 30 minuti primi.

d) Resistenza. - I provini di pasta di comento puro a con-

sistenza normale non dovranno rompersi ad uno sforzo di tra-

zione minore di kg. 16 por centimetro quadrato e di compressione
minore di kg. 160 per centimetro quadrato, dopo 7 giorni dalla

formazione dell'impasto, stagionato sotto acqua.

4* Categoria - Cementi a lenta prosa (Portland).

a) Finczza di macinazionc. - Il residuo sullo staccio di 900

maglio per centimetro quadrato non dovra ossero superiore al
2 0¡O o quello suÌlo staccio di 4900 maglie non dovrà superare il

b) Densita assoluta. - Non dovrà essero inferiore a 3.05,
c) Indoformabilità a freddo ed a caldo. - Per Je provo di

indeformabilità a caldo si impiegheranno esclusivamente provini
sferici di cemento di 4 a 5 cm. di diametro.

Tanto le focacce o le galletto di cemento per le prove di indo-

formabilità a freddo, quanto i provini sferici di cemento por

quelle a caldo, non dovranno presentare seropplature di sorta dopo
le prove,

d) Presa. - La presa della pasta normale non deve comin-
ciare prima di un'ora, nè terminare prima di 5 oro o dopo 12 ore

dal momento dello impasto.
e) Ilesistenza alla trazione. - I provini di malta normale,

sottoposti alle provo di trazione dopo 28 giorni di stagionatura;
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non dovranno rompersi a meno di kg. 20 per contimetro qua-
drato.

.

f) Resistenza alla compressione.- I provini di malta nor-

male non dovranno -rompersi a meno di kg. 220 por centimetro
-quadrato, dopo 28 giorni edi stagionatura.

' g) Pei cementi Portland, che gik ottennero la preventiva
approvazione, si potranno accettare in via pr'ovvisoria le singole
partite quando i coefiloienti di :resistenza alla rottura delle malte
normali, dopo 7 giorni di stagionatura, abbiano raggiunto almeno
,16 kg. per centimatro quadrato alla traziono e 180 alla com-

pressione.

11L - Prove complementari.
Nei casi in cui lo si trovasse necessario, si potranno imporre

per i singoli agglomeranti, oltre alle prove suindicate, altre

prove che possono riguardarsi come complementari, purchè sieno

contemplate nel capo XIH delle prescrizioni generali relative ai
metodi normali di prova poi materiali agglomeranti idraulici
(alleg. A).

In tali casi verranno indicati nei relativi capitolati i coefficionti
ed i risultati da conseguire nelle suddette prove complementari.

I detti agglomeranti non dovranno contepere solfati in propor-
zione che corrisponda a più di 1.20 per cento di anidride solforica,
ed ossido di magnesio in proporzione superiore al 3 per cento.

IV. - Prescrizioni normali

per l'esecuzione delle opere in cemento armato.

Per l'esecuzione delle opere in cemento armato dovranno'ossor-
varsi 10 prescrizioni normali adottate dall'Associazione italiana per
gli studi sui materiali da costruzione nel Congresso di Perugia
del 1906 (alleg. B).

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricoutpense al valor militare

Con R. decreto del 24 gennaio 1907:

Medaglia di bronzo.

Lusardi Ferdinando, da Tornolo (Parma), maresciallo legione ca-

rabinieri Roma, n. 65-7 matricola.
Bonché fatto segno da parte di un malfattore a cinque

colpi di rivoltella, uno dei quali lo feri ad una coscia, ani-
mosamente insegui il ribelle, finchè non ne perdè le tracce

per l'oscurità della notte. - Tagliacozzo (Aquila), 17 mag-
gio-1906.

Amisano Cirillo, da San Salvators (Alessandria), guardia scelta di
città.

Coadiuvato da un dipendente, riusci a disarmare un temi-

bile malfattore armato di pugnale, concorrendo validamento
a ridurlo all'impotenza. - Miland, 4 luglio 1906.

Gatto-Monticone Giovanni, da San Damiano (Alessandria), briga-
diere legione carabinieri Cagliari, n. 606-86 matricola.

In occasione di tumulti popolari, benché fatto segno a fitta

sassaiuola che feri i suoi due dipendenti, si distinse per con-

tegno calmo, energico o risoluto, riuscendo a ristabilire l'ordino
senza far uso delle armi. -- Ittiri (Sassari), 16 luglio 1906.

Farina Giovanni, da Oruno (Sassari), carabiniere id. Cagliari,
n. lT8-l7 id. -- Secci Luigi, da Senorbi (Cagliari), id. id.

Cagliari, n. 8581-15 16.

Nella predetta circostanza, quantunque feriti da colpi di

sasso, si distinsero pur essi per calnia, energia e sangue freddo,
concorrendo validamente a ripristinare l'ordine turbato.

Redaelli Andrea, da Pontida (Bergamo), id. id. Torino, n. 6134-42 id.
Animosamente affrontò un pazzo che, armato di rivoltella,

minacciava chiunque osasse avvicinárglisi, e, quantunque fatto

segno ad un colpo di detta arma, rinsel con l'altrui aiuto

trarlo in arresto.> Bassoleno (Torino), 22 luglio 1906.

Bilingardi Fedele, da Soliera (Modena), appuntato id. Bologna,
n. 304-57 id. - Nadalin Giacomo, da Manzano (Udine), cara-

biniere id. Bologna, n. 22292-30 id.

Animdsamente inseguirono un malfattore armato di rivol-

tella, e, fatti segno a breve distanza a due colpi di detta

arma, risposero con le proprie pistole uccidendo il ribelle. -

Novellara (Reggio Emilia), 14 agosto 1906.

Farruggio Giuseppe, da Gampobello di Licata (Girgenti), briga-
diere legione carabinieri Palermo, n. 28-60 matricola.

Benche fatto segno a colpi d'arma da fuoco da parte di due
malfattori appostati dietro una roccia, arditamente prosegul
ad avanzarsi contro di essi, siuscendo, con l'aiuto di un di-

pendente sopraggiunto per altra via, ad ottenere la resa di

uno dei ribelli. - Mussomeli (Caltanissetta), 17 agosto 1906.

Marullo Tommaso, da Villamagna (Chieti) carabiniere id. Palormo,
n. 8119-9 id.

Nella predetta circostanza, validamento coadiavb il proprio
superiore, affrontando pel primo i due malfattori armati.

Fabozzo Raffiele, da Aversa (Caserta), brigadiere id. carabinieri

Firenze, n. 131-26 id.

Arditamente affronto un pazzo, che brandiva minaccioso un

lungo ed acuminato coltello, riuscendo, con l'altrui aiuto, a.

ridurlo all'impotenza. - Livorno, 22 agosto 1906.

. Encomio solenne.
Determinazione Ministeriale del 24 gennaio 1907:

Tossani Pasquale, da Barberino di Mugello (Firenze), soldato 84

fanteria, n. 21,121 matricola.
Arditamente insegui con altri un pericoloso malfattore ar-

mato, ai cui colpi seppe officacomente rispondore col proprio
moschetto, rendendone possibilo l'arresto. - Mineo (Catania),
14 marzo 1905.

Bovo Filippo, da Borgomale (Cuneo), carabiniero aggiunto legione
Torino, n. 14726-79 id.

Insieme ad un compagno, animosamente affrontò un pazzo

armato di rivoltella, concorrendo a renderne possibile la cat-

tura. - Bussoleno (Torino), 22 luglio 1906.

Pastoro Angelo, da Sale (Alessandria), capitano 94 fanteria.

Arditamente affrontð o mise in fuga un malfattore, che,
armato di moschetto a baionetta inastata, minacciava di uc-

cidere un sacerdote. -- .Catanzaro, 28 luglio 1906.
Porta cav. Felice, da Felizzano (Alessandria), maggiore di stato

maggiore, divisione Salerno.

Intervenuto a sedare una sangumosa rissa, animosamente

affronto e trasse in arresto uno dei rissanti armato di col-
tello. - Salerno, 1° agosto 1906.

Mignozzetti Enrico, da Campello sul Clitunno (Perugia), appun-

tato legione carabiniori Firenze, n. 88-72 matricola.

Insieme ad un suo superiore, affrontó e ridusso altimpo-
tenza un forsennato, che, brandendo un lungo ed acuminato

coltello. minacciava quanti osassero avvicinarglisi. - Livorno,
22 agosto 1906.

Carnevale Giacomo, da Fuscaldo (Cosenza), soldato 6 bersagliori,
n. 14871 id.

Insieme a due compagni, animosamento intervenne a se-

dare una fiera rissa, traendo in arresto entrambi i conten-

denti. - Urbino, 22 settembre 1906.

MINISTERO IJELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente :

Consiglio di Stato.

Con R. decreto del 12 novembre 1906:

Cezza cav. Giovanni, applicato promosso dalla 2a glig la 21 s,e

(L. 3000).


