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Riassunto

L’attuazione delle nuove norme comunitarie sugli aggregati ha comportato qualche difficoltà, in particolare per
quanto concerne la designazione granulometrica.
Quando poi le norme da seguire, per lo stesso prodotto, sono due, la cosa si complica ulteriormente.
E’ il caso della norma EN 13242 “Aggregati per materiali legati e non legati con leganti idraulici per l’impiego in
opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade” e della norma EN 13285 “Miscele non legate - Specifiche”,
che qui vengono richiamate nelle parti principali, evidenziandone quelle comuni. 

Summary

The implementation of the new EU specifications on aggregates raised, since the beginning, some difficulties regar-
ding, in particular, the grading characterization.
The situation is more complex when the technical specifications are two for the same product: it is the case of EN
13242 “Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road
construction” and of EN 13285 ” Unbound mixtures – Specification”, which are here reported, with particular refe-
rence to the common parts. 

1. Requisiti di granulometria previsti
dalla EN 13242

La prima norma è quella di riferimento per la marca-
tura CE; al prospetto 2 vengono richiamati i requisiti
generali della granulometria. 
In esso gli aggregati vengono suddivisi in (Fig. 1):
¨ grosso, con diametro minimo (d) maggiore od

uguale ad 1 millimetro e diametro massimo (D)
superiore a 2 millimetri;

¨ fine, con diametro minimo uguale a zero e diame-
tro massimo minore od uguale a 6,3 millimetri;

¨ in frazione unica, con diametro minimo uguale a
zero e diametro massimo superiore a 6,3 millimetri.

Per i primi due aggregati, grosso e fine, vengono fissa-
ti i seguenti requisiti:
¨ devono passare completamente al setaccio 2 D;
¨ dal 98 al 100% devono passare al setaccio 1,4 D;
¨ dall’85 al 99% oppure dall’80 al 99% devono passa-

re al setaccio D (in dipendenza della categoria).
Mentre per gli aggregati fini non vi è alcun altro requi-
sito, gli aggregati grossi devono ulteriormente passare
al setaccio d, rappresentativo del diametro inferiore,
da zero al 15 o 20% ed al d/2 per un massimo del 5%.
Solo per gli aggregati grossi ove D/d sia maggiore od
uguale a 2, nel successivo prospetto 3 della norma, si
fissano ulteriori limiti di passante ai setacci intermedi
D/1,4 e D/2.
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2. Aggregato in frazione unica

I classici “stabilizzati” rientrano in questa categoria;
granulometricamente vanno dal finissimo ad un diame-
tro di qualche centimetro.
A questa classe di aggregati, quella di dimensioni “zero-
qualche centimetro” tecnicamente definito come “in
frazione unica”, nella EN 13242 viene permesso di rica-
dere in tre categorie: GA85, GA80 e GA75.
Ciò comporta che:
¨ al D deve passare dall’85 al 99%, oppure dall’80 al

99%, od ancora dal 75 al 99%, rispettivamente;
¨ al 1,4 D deve passare il 100% per la prima categoria,

dal 98 al 100% per la seconda, mentre per la terza
categoria non è richiesto nulla.

Fin qui nessuna sorpresa!

La designazione (per la marcatura CE) del nostro aggre-
gato dovrebbe essere così terminata.
Ma, mentre per gli aggregati grosso e fine ciò è vero,
per quello in frazione unica devono essere verificati i
requisiti di un’altra norma, la EN 13285 che, appunto,
specifica i Requisiti per miscele non legate impiegate
per la costruzione e la manutenzione di strade, aero-
porti ed altre aree soggette a traffico, con gli opportu-
ni riferimenti alla UNI EN 13242.

3. La UNI EN 13285

Tale norma non è richiesta per la marca-
tura CE, ma riprende requisiti tecnici che
in futuro saranno verosimilmente richia-
mati nei Capitolati Speciali di Appalto in
quanto, per la classificazione dei mate-
riali tipo gli stabilizzati, la nostra storica
norma CNR UNI 10006, sostituita nel
2002 dalla UNI 10006 Seconda Edizione,
è stata ora nuovamente sostituita dalle
due norme UNI EN 13242 e UNI EN
13285 unitamente alla EN ISO 14688,
alle quali si dovrà fare riferimento in
luogo della UNI 10006 (solo qui era
riportata la classifica delle terre).
Si specifica che “la norma si applica a
miscele non legate di aggregati naturali,

artificiali e riciclati con dimensioni superiori (D) comprese
tra 8 mm e 80 mm, e dimensioni inferiori (d) pari a zero”.
E’ quindi evidente che i materiali qui considerati sono
proprio quegli aggregati in frazione unica da zero ad
un diametro maggiore di 6,3 mm (ed il setaccio supe-
riore è proprio l’8 mm) già classificati nella EN 13242.
La EN 13285, quindi, specifica ulteriori requisiti, segna-
tamente per gli aggregati in frazione unica.

3.1 Definizioni
Miscela non legata: materiale granulare, normal-
mente di granulometria controllata con d =0, general-
mente utilizzato per fondi e sottofondi stradali. Una
miscela non legata non contiene leganti aggiunti.
Lotto: quantità di produzione, quantità consegnata,
quantità di consegna parziale o cumulo prodotto in
una sola volta, in condizioni presumibilmente uniformi.

3.2 Requisiti
Al punto 4.2 della norma si fa immediatamente riferi-
mento alla EN 13242, richiamando le caratteristiche a
cui, quando richiesto, devono essere conformi le misce-
le non legate.
Tali caratteristiche, ovviamente le medesime contenu-
te nella EN 13242, sono:
¨ forma dell’aggregato grosso;
¨ percentuale di frantumato;

FIG. 1 Diametri caratteristici
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¨ qualità dei fini;
¨ resistenza alla frammentazione degli aggregati

grossi (Los Angeles);
¨ massa volumica;
¨ assorbimento di acqua;
¨ resistenza all’ usura degli aggregati grossi (Micro-

Deval);
¨ requisiti chimici e di durabilità.
Ricordiamo che nei requisiti chimici vi sono le determi-
nazioni dei solfati solubili in acido, dello zolfo totale,
delle sostanze organiche, dei componenti idrosolubili
e di impurità quali legno, vetro e plastica. Nei requisi-
ti di durabilità vi sono la determinazione del Sonnen-
brand dei basalti, una particolare forma di degrado che
colpisce tali materiali e la resistenza al gelo.

3.3 Requisiti della miscela
e requisiti granulometrici

Al punto 4.3 della norma si entra nel vivo della granu-
lometria, specificando che le miscele non legate devo-
no essere designate selezionando i valori dal prospet-
to 1.
Le possibili miscele devono cioè essere così caratteriz-
zate:

Ovviamente tali designazioni fanno riferimento ai
setacci standard previsti dalla normativa ISO 3310 e
565/R20.
Nella norma viene successivamente presentata una
serie di prospetti relativi al contenuto massimo di
fini (prospetto 2, passanti al setaccio 0,063 mm)
espressi come categoria UF seguita da un numero (3, 5,
7, 9, 12, 15) o dalla lettera N, a seconda che il materia-
le abbia meno di quel contenuto percentuale di fini (3,
5, 7, ecc.) o che nessun requisito sia richiesto (N).
Il prospetto 3 riguarda il contenuto minimo di fini, che
può essere il 2, 4 o 8% con le relative categorie LF2, LF4,
LF8, o LFN se nessun requisito è richiesto.
Si precisa inoltre che le categorie di cui ai due prospet-
ti devono essere scelte in modo tale che la differenza
tra il contenuto massimo e minimo di fini non sia mino-

re del 3%.
Il prospetto 4 stabilisce i limiti di sopravaglio, cioè la
percentuale di passante al setaccio D; essa deve essere
compresa tra il 90 ed il 99% se dichiariamo una cate-
goria OC90, tra l’85 ed il 99% per una categoria OC85,
tra 80 e 99% o tra 75 e 99% per rispettivamente le
categorie OC80, OC75.
Questi limiti in pratica sono i medesimi, con l’aggiunta
del primo (90-99%), che troviamo nella norma EN
13242. Nel passaggio dalla norma EN 13242 alla EN
13285 è stata cambiata la dicitura della categoria (da
GA ad OC) e ne è stata aggiunta una (la OC90).
Al punto 4.4 Requisiti granulometrici vengono richiesti
fino a 6 setacci di controllo denominati A, B, C, E, F, G,
la cui apertura è funzione della granulometria dell’ag-
gregato (v. Tab. 1).

Dopo aver individuato i vari setacci in dipendenza
della pezzatura degli aggregati, la norma propone
due fusi granulometrici (campo granulometrico gene-
rale e campo granulometrico del valore dichiarato dal
fornitore) in cui gli aggregati devono ricadere per
definirsi:
¨ miscele classificate normali (categorie GA, GB, GC);
¨ miscele classificate aperte (categorie GO, GP);

0/8 0/10 0/11,2 0/12,5 0/14 0/16 0/20

0/22,4 0/31,5 0/40 0/45 0/56 0/63 0/80

Classe Setacci

A B C E F G

0-8 4 2 1 0,5
0-10 4 2 1 0,5
0-11,2 5,6 4 2 1 0,5
0-12,5 6,3 4 2 1 0,5
0-14 8 4 2 1 0,5
0-16 8 4 2 1 0,5
0-20 10 4 2 1 0,5
0-22,4 11,2 5,6 2 1 0,5
0-31,5 16 8 4 2 1 0,5
0-40 20 10 4 2 1 0,5
0-45 22,4 11,2 5,6 2 1 0,5
0-56 31,5 16 8 4 2 1
0-63 31,5 16 8 4 2 1
0-80 40 20 10 4 2 1

Tabella 1 Classi granulometriche, setacci e aperture (mm)
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¨ altre miscele (categorie GE, GU, GV, GN).
Di seguito vengono forniti i valori relativamente al
campo granulometrico generale:

Miscele classificate normali
La prima famiglia (miscele normali) dispone delle cate-
gorie di seguito elencate (senza tener conto delle tolle-
ranze generali previste nel successivo punto 4.4.2 rela-
tivo alla granulometria dei lotti).
Nota: Le categorie qui tornano a chiamarsi G.. , esatta-
mente come quelle della norma EN 13242, ma non
sono da confondersi con essa.
Categoria GA: con i passanti allo staccio A che devono
essere compresi tra il 55% e l’85%, al B dal 35 al 65%,
al C dal 22 al 50%, all’ E dal 15 al 40%, all’ F dal 10 al
35%, al G dallo zero al 20%.
Categoria GB: fermo restando gli altri paramenti, allo
staccio B passa dal 35 al 68%, al C dal 22 al 60%, all’E
dal 16 al 47%, all’F dal 9 al 40%, al G dal 5 al 35%.
Categoria GC: è quella in cui al setaccio A passa dal 50
al 90%, al B dal 30 al 75%, al C dal 20 al 60%, all’E dal
13 al 45%, all’F dall’8 al 35%, infine al G dal 5 al 25%.

Miscele classificate aperte
La seconda famiglia (miscele aperte) possiede 2 cate-
gorie; nella prima (GO) al setaccio A passa dal 50 al
78%, al B dal 31 al 60%, al C dal 18 al 46%, all’E dal 10
al 35%, all’F dal 6 al 26%, al G dallo zero al 20%.
Nella seconda categoria (GP) al setaccio A passa dal 43
all’81%, al B passa dal 23 al 66%, al C passa dal 12 al
53%, all’E dal 6 al 42%, all’F dal 3 al 32%, e per il G
nulla è richiesto.

Miscele classificate “altre miscele”
Infine l’ultima famiglia quella delle “altre miscele”
dispone di quattro categorie: la prima, GE in cui al
setaccio A deve passare dal 50 al 90%, al B dal 30 al
35% ed al C dal 15 al 60, quindi per il setaccio E nulla
viene richiesto mentre per l’ F il passante deve essere
da 0 a 35%.
La seconda categoria GU richiede unicamente i passan-
ti ai setacci A (50-90%), B (30-75%) e C (15-60%).
La terza categoria GV necessita solo dei passanti al
setaccio A (47-87%) ed E (15-75%).
L’ultima GN non ha requisiti.

Tutto questo, dal punto di vista granulometrico si
traduce graficamente in più fusi, similmente a quelli
previsti dalla UNI 10006, all’interno dei quali deve rica-
dere la granulometria della miscela non legata.

3.4 Granulometria dei singoli lotti
Ulteriori prescrizioni riguardano il controllo dei singo-
li lotti di miscela (uniformità di produzione e continui-
tà granulometrica della miscela). La norma indica che:
“Per il controllo dei singoli lotti di miscela, il fornitore
delle categorie GA, GB, GC, GO e GP deve indicare un
valore dichiarato dal fornitore che rientri nel campo
granulometrico del valore dichiarato dal fornitore
corrispondente al tipo di miscela”. 

4. Uniformità di produzione

In pratica, in funzione della categoria, il fornitore deve
dichiarare un valore, definito all’interno del campo
granulometrico del valore dichiarato dal fornitore,
rispetto al quale, tenuto conto di opportune tolleran-
ze, variabili a seconda della categoria e dei setacci,
deve ricadere la curva granulometrica di almeno il 90%
dei lotti (valutati durante un periodo massimo di 6
mesi).
Ad esempio, per la categoria GA in una miscela norma-
le, al setaccio A abbiamo visto che il campo generale
prevede dal 55 all’85 di passante, mentre il valore
dichiarato dal produttore deve essere dal 63 al 77%,
quindi ancor più ristretto. All’interno di questi due
campi il produttore deve dichiarare il “valore dichiara-
to dal produttore” intendendo, come tale, il passante
percentuale della miscela in corrispondenza della cate-
goria GA e del setaccio A (v. Fig. 2).
Ciò accade anche per gli altri setacci e per le altre cate-
gorie: in pratica si richiede che il fornitore mantenga
l’uniformità di produzione all’interno di un sottofuso
granulometrico ristretto, rispetto a quello generale.
Il valore dichiarato dal produttore deve essere tale,
tenuto conto delle prescritte tolleranze (i cui limiti
sono: per le categorie GA, GB, GO, ai setacci A, B, C, vi
può essere un più o meno 8% di passante, allo setac-
cio E ±7%, ai setacci F e G ±5%; per la categoria GC i tre
valori diventano ±11%, ±9%, ±5%, ed infine per la
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categoria GP i valori sono ±15%, ±13%, ±10%), da
mantenere la relativa curva all’interno dei limiti del
campo granulometrico generale (entro certi limiti si
può scostare solo dal fuso “ristretto”).

5. Continuità granulometrica
della miscela

Per il controllo della continuità granulometrica vi sono
restrizioni sulla differenza tra i passanti alle varie
coppie di setacci.
Per le categorie GA, GB e GO non vi deve essere più del
25% e meno del 10% di differenza nei passanti tra il
setaccio A e lo staccio B, e tra il B ed il C. Quindi non
più del 20% e non meno del 7% tra il C e il setaccio E,
non più del 15% e non meno del 4% tra E ed F.
Per la categoria GC tra A e B e tra B e C non vi deve
essere una differenza di passante maggiore del 30% e

minore del 7%, tra il C e l’E la differenza non deve
essere maggiore del 20% o minore del 7%, e tra E ed
F non deve superare il 15% o essere minore del 4%.
Infine la categoria GP presenta restrizioni solo per i
passanti ai setacci A-B e B-C, che non devono avere
differenza maggiore del 30% o minore del 7%, così
come l’ultima categoria GE in cui tra A e B e tra B e C
non vi deve essere uno scostamento nei passanti supe-
riore al 35% ed inferiore al 5%.
Questi numeri la cui comprensibilità è alquanto diffi-
coltosa, stanno a significare che le pezzature degli
“stabilizzati” devono essere rappresentative di tutti i
diametri, cioè la curva granulometrica deve essere a
pendenza “dolce”, perché in opera il materiale si deve
“chiudere” bene. Se usassimo un materiale pratica-
mente monogranulare, otterremmo in opera una
pessima performance, ma ce ne accorgeremmo perché
la curva granulometrica evidenzierebbe notevoli diffe-
renze di passante ai vari setacci (graficamente una

Fig. 2 Valore dichiarato dal fornitore
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spezzata con parte verticale predominante).
Se le differenze sono contenute significa che il mate-
riale è veramente un “misto” e la curva granulometri-
ca tenderà più verso l’orizzontale che al verticale, la
pendenza della spezzata sarà molto più dolce.
In definitiva, riassumendo, questa norma (di non faci-
le lettura) prevede che: 
¨ le miscele rientrino in uno dei fusi granulometrici

del prospetto 6 definiti come “Campo granulome-
trico generale”;

¨ il produttore garantisca che almeno il 90% delle
granulometrie rientri nel fuso ristretto ricavato dal

prospetto 6 con i valori definiti “valore dichiarato
dal produttore” tenendo conto delle tolleranze
riportate nel prospetto 7 e delle restrizioni riporta-
te nel prospetto 8.

6. Esempio di studio granulometrico di
miscela normale non legata 0/80 mm

Nella successiva Tab. 2 si propone un esempio di studio
granulometrico per un aggregato (in frazione unica)
0-80 mm in categoria GA.

Nel grafico delle curve si osserva al
centro la granulometria della
miscela in esame, ai lati più esterni
il fuso generale (campo granulome-
trico generale) e tra essi e la curva
granulometrica il fuso ristretto
(campo granulometrico del valore
dichiarato dal produttore) entram-
bi ricavati dai valori del prospetto 6.
La miscela esaminata rispetta i
requisiti di uniformità di produzio-
ne in quanto tutta la curva granu-
lometrica è contenuta all’interno
del campo granulometrico del valo-
re dichiarato dal produttore e
rispetta i requisiti di continuità in
quanto rispettati i valori di tolle-
ranza per la differenza dei passanti
ai setacci consecutivi.                     ■
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DESIGNAZIONE Trattenuto Trattenuto Trattenuto Passante Limiti fuso Limiti dei valori
SETACCI (g) % cumulativo % generale (cat. GA) dichiarati dal fornitore

per la categoria GA

A 40 5420 27,1 27,1 72,9 55 85 63 77
B 20 3800 19,0 46,1 53,9 35 65 43 57
C 10 3650 18,3 64,4 35,7 22 50 30 42
E 4 1652 8,3 72,6 27,4 15 40 22 33
F 2 1300 6,5 79,1 20,9 10 35 15 30
G 1 2000 10,0 89,1 10,9 0 20 5 15

fondo 2178 10,9 100,0 0,0

Peso iniziale 20.000 g

Tabella 2 Esempio di studio granulometrico


