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NORMATIVA RIFERIMENTO GRC 
 

 
 

ELENCO NORME UNI PER GRC 
 

 

UNI EN 15191:2010: Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Classificazione delle 
prestazioni del calcestruzzo rinforzato con fibre di vetro 
 
UNI EN 1169:2001: Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Criteri generali per il 
controllo di produzione in fabbrica del cemento rinforzato con fibra di vetro 
 
UNI EN 1170-1:2001: Prodotti di calcestruzzo prefabbricato - Metodo di prova per 
cemento rinforzato con fibra di vetro - Misurazione della consistenza della matrice 
mediante prova di abbassamento al cono. 
 
UNI EN 1170-2:2001: Prodotti di calcestruzzo prefabbricato - Metodo di prova per 
cemento rinforzato con fibra di vetro - Misurazione del contenuto di fibra nel GRC 
fresco mediante metodo di separazione per lavaggio. 
 
UNI EN 1170-3:2001: Prodotti di calcestruzzo prefabbricato - Metodo di prova per 
cemento rinforzato con fibra di vetro - Misurazione del contenuto di fibra dei GRC 
realizzati mediante spruzzo 
 
UNI EN 1170-4:2001:Prodotti di calcestruzzo prefabbricato - Metodo di prova per 
cemento rinforzato con fibra di vetro - Misurazione della resistenza a flessione con il 
"Metodo semplificato di flessione". 
 
UNI EN 1170-5:2001: Prodotti di calcestruzzo prefabbricato - Metodo di prova per 
cemento rinforzato con fibra di vetro - Misurazione della resistenza a flessione con il 
"Metodo completo di flessione". 
 
UNI EN 1170-6:2001: Prodotti di calcestruzzo prefabbricato - Metodo di prova per 
cemento rinforzato con fibra di vetro - Determinazione dell assorbimento d acqua 
mediante immersione e determinazione della massa volumica a secco. 
 
UNI EN 1170-7:2001: Prodotti di calcestruzzo prefabbricato - Metodo di prova per 
cemento rinforzato con fibra di vetro - Misurazione delle variazioni dimensionali estreme 
dovute al contenuto di umidità. 
 
UNI EN 1170-8:2009: Metodo di prova per calcestruzzo rinforzato con fibre di vetro - 
Parte 8: Prova mediante cicli climatici 
 



 
 

 
Inoltre questa è la norma di prodotto applicabile per gli elementi di facciata 
 
UNI EN 14992:2007: Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da parete 

 
 
 
 
 


