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INTRODUZIONE

Dalla sua entrata in vigore, la EN 1090-1 ha avuto una portata più ampia di una semplice nuova norma

di prodotto; essa ha, sicuramente, ridisegnato e ridefinito compiti, obblighi e responsabilità lungo l’in-

tera filiera direttamente coinvolta sul piano degli obblighi di legge, ma ha fornito anche indicazioni

operative, di applicazione volontaria, per chi trasforma ed utilizza manufatti in acciaio ed alluminio.

Per una piena comprensione della portata della norma dev’essere anzitutto chiara la distinzione tra le

diverse parti che compongono la serie:

• la parte prima, quella armonizzata, che definisce lo scopo, la cui applicazione è obbligatoria nel

campo delle costruzioni ed ai sensi della quale viene redatta la DoP ed apposta la marcatura CE

sui componenti strutturali in acciaio ed alluminio;

• le parti 2 e 3, ovvero le norme di supporto, che costituiscono un codice di fabbricazione utile sia a

chi deve certificare il proprio FPC sia a chi, comunque coinvolto nel settore delle lavorazioni di car-

penteria metallica, cerca un riferimento tecnico da poter adottare, anche su base volontaria.

La UX 1090  ricostruisce anzitutto il quadro complessivo di riferimenti legislativi e normativi  entro cui

contestualizzare la EN 1090-1 ai sensi della regolamentazione comunitaria ed italiana in fatto di opere

da costruzione; relativamente alla EN 1090-2 la guida si focalizza invece sui passaggi che, nella ver-

sione attualmente in vigore, presentano vizi di chiarezza o criticità applicative.

L’obbiettivo prioritario della guida è dunque quello di fornire le informazioni di contorno necessarie, le

indicazioni e gli strumenti per rispondere ai quesiti che, dopo quasi un anno di applicazione della

norma, permangono ancora attuali e frequenti tra gli operatori:

• per quali prodotti va redatta una DoP ai sensi della 1090? quando non devo applicarla? quando

posso non applicarla? 

• posso applicare volontariamente la EN 1090? posso marcare volontariamente CE, ai sensi della EN

1090, un prodotto in acciaio o in alluminio?

• quali documenti e certificazioni devo chiedere ad un’officina di produzione di carpenteria metallica?

• quali materiali base possono essere utilizzati? e quali controlli vanno eseguiti sui materiali?

• cosa sono le execution classes? chi le sceglie?

• che relazione c’è tra la EN 1090 e il DM 14.01.2008 (NTC)?

Nell’impostazione del lavoro che ha portato al documento si sono ricercati il coordinamento e la sintesi

tra le varie prospettive da cui può essere letta la norma; il criterio di composizione  del gruppo di lavoro

costituito da UNICMI riflette tale obbiettivo ed ha previsto il contributo di rappresentanti di associazioni

culturali e di categoria, di enti certificatori e di autori comunque coinvolti nelle attività di normazione

europea, nell’ambito dei CEN TC 135 (Execution of steel structures and aluminium structures) e CEN

TC 250 SC3 (Eurocode 3 - Design of steel structures).

La composizione del gruppo di lavoro costituito riflette la filosofia adottata da UNICMI: ricercare la

sintesi tra le diverse prospettive delle categorie di operatori coinvolti ed interessati a un argomento.

Tale scelta, a cui consegue un coerente metodo di lavoro, sta alla base di tutti i documenti tecnici
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pubblicati dall’associazione, ed è finalizzata all’obbiettivo di fornire al mercato un benchmark inter-

pretativo delle normative effettivamente condiviso e perciò adottabile e spendibile nei suoi contenuti

durante l’attività professionale ed aziendale.

A questo proposito è doveroso un particolare ringraziamento ai membri del Gruppo di Lavoro e agli

autori: AIZ Associazione Italiana Zincatura, CTA Collegio dei Tecnici dell’Acciaio, IGQ Istituto italiano

della Garanzia della Qualità, IIS Istituto Italiano della Saldatura, Dario Agalbato, Benedetto Cordova,

Franco De Pizzol, Emanuele Maiorana, Francecso Masetti, Stefano Morra, Marco Perazzi, Lello Pernice.

Pietro Gimelli

Direttore generale UNICMI
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CAPITOLO 1 – La norma armonizzata EN 1090-1

Curato da Stefano Morra e Marco Perazzi

1.1 Lo status di norma armonizzata

Ai fini di comprendere il senso, lo scopo e i contenuti di una norma armonizzata, e perciò gli effetti ed

implicazioni della sua applicazione, è utile introdurre l’argomento con delle precisazioni circa il signi-

ficato di armonizzazione, riservando perciò un breve paragrafo alla direttiva 98/34/CE, che regola il

settore della normalizzazione ed armonizzazione tecnica in ambito comunitario.

Alla base di tale regolamentazione vi è il principio per cui gli Stati Membri, con l’istituzione della Co-

munità Europea, hanno da un lato formalmente limitato la propria sovranità legislativa, ma hanno com-

pensato dall’altro tale limite con la creazione di un sistema normativo specifico creato dagli Stati a

livello comunitario.

La direttiva prevede in particolare due procedure distinte di informazione: una per il settore delle norme

(specificazioni tecniche sulla base di accordi facoltativi), l’altra rivolta a quello delle regolamentazioni

tecniche (ovvero quelle specificazioni tecniche che assumono, de jure o de facto, carattere obbliga-

torio).

Una norma infatti, che sia armonizzata o meno, prodotta da un Ente di unificazione nazionale od eu-

ropeo, resta comunque un documento di applicazione volontaria; l’esistenza di una norma di prodotto

non comporta mai l’obbligo, per il fabbricante, che essa venga adottata e seguita per il prodotto in

questione.

La norma tecnica, infatti, nasce per rappresentare semplicemente quello che risulta essere, in un dato

momento e per un certo prodotto (o famiglia di prodotti), lo stato dell’arte. Per utilizzare i precisi termini

di legge, la norma è, come da definizione fornita dalla direttiva 98/34/CE,

“una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per appli-

cazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle

seguenti categorie:

• norma internazionale: norma che è adottata da un’organizzazione internazionale di normalizzazione

e che viene messa a disposizione del pubblico;

• norma europea: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene

messa a disposizione del pubblico;

• norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene

messa a disposizione del pubblico”.

Le norme vengono quindi elaborate per definire le specifiche tecniche, prestazionali, dimensionali, ag-

giornate allo stato dell’arte, di un prodotto, servizio, processo organizzativo o produttivo. Lo stesso

CEN d’altra parte (che insieme a CENELEC ed ETSI sono gli organismi di normalizzazione riconosciuti

a livello europeo) è un organismo di diritto privato e che pertanto non ha compiti e mansioni, nemmeno

per delega, di carattere legislativo e regolatorio.
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A ciò va aggiunto che le norme nascono dalla collaborazione fattiva e propositiva di esperti e tecnici

provenienti dalle diverse parti economico-sociali interessate; rappresentanti delle varie associazioni

di categoria,  tecnici consulenti degli enti stessi, personalità del mondo universitario concorrono nel-

l’estensione delle norme in modo che la versione finale del documento nasca consensualmente, ap-

provata col favore di coloro che hanno partecipato ai lavori; democraticamente, con l’apporto di tutti

coloro che sono in grado di dare un contributo e di formulare osservazioni; in modo trasparente, con

le tappe dell’iter procedurale  segnalate dall’ente normatore e con il progetto stesso del lavoro tenuto

a disposizione degli interessati; volontariamente, con la partecipazione senza scopi di lucro delle parti

coinvolte.

Anche in virtù di un meccanismo così concepito, basato sulla volontaria disponibilità dei singoli a col-

laborare nell’attività di normazione, la norma tecnica non può elevarsi oltre lo status di strumento, per

quanto riconosciuto e condiviso, di applicazione volontaria.

Nel quadro dell’armonizzazione legislativa comunitaria, tesa a creare e regolamentare un mercato in-

terno comune dei prodotti e delle merci, il riconoscimento reciproco e l’armonizzazione tecnica sono

stati dunque gli strumenti, coerenti con la filosofia cosiddetta del nuovo approccio, adottati per con-

sentire ai fabbricanti di dimostrare la presunzione di conformità dei loro prodotti.

Nelle direttive di nuovo approccio infatti sono riportati i requisiti essenziali di sicurezza che i prodotti

(rientranti nel campo di applicazione della direttiva) devono avere; soltanto il rispetto di questi ultimi è

vincolante ed obbligatorio per il produttore, mentre nessuna prescrizione è prevista in merito alle spe-

cifiche tecniche che il prodotto deve possedere per essere ritenuto conforme.

Ad ausilio degli operatori, ed in particolare di quelli medio-piccoli che costituiscono la maggior parte

del tessuto industriale europeo, è stato perciò concepito un meccanismo comune di informazione nel

settore delle norme che mettesse nelle condizioni di dimostrare la conformità alla direttiva del proprio

prodotto.

In estrema sintesi, perciò, è stata concepita una particolare procedura per la definizione comune di

documenti tecnici, detti appunto norme armonizzate, aventi le seguenti caratteristiche:

• hanno carattere volontario,

• sono adottate dai Comitati europei di normazione riconosciuti,

• sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,

• la loro osservanza conferisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva (ai

sensi della quale la norma è stata armonizzata).

1.2 Le norme armonizzate per i prodotti da costruzione

Nei casi specifici della direttiva 89/106/CEE (che già si differenziava dalle altre direttive di nuovo ap-

proccio) e del Regolamento UE n.305/11 (CPR), che l’ha abrogata ed è oggi in vigore, il rimando alle

norme armonizzate assume però un significato ed una valenza diversi, e le configura, differentemente

da tutte le altre regolamentazioni di prodotto, quali specifiche obbligatorie da seguire per la marcatura

CE di un prodotto e per la redazione della relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP).

Il CPR infatti non fornisce – diversamente dalle direttive comunitarie – i requisiti essenziali dei prodotti,

bensì i requisiti base delle opere di costruzione (CPR, articolo 3, paragrafo 1); è in funzione dei requisiti
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base che vengono stabilite, attraverso le specifiche tecniche armonizzate (tra cui vi sono le norme ar-

monizzate), le “caratteristiche essenziali” dei prodotti da costruzione (CPR art.3, paragarfo 2).

Quando disponibile, per una specifica famiglia di prodotti da costruzione, una norma armonizzata, la

Commissione stabilisce le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante dichiara le prestazioni

del prodotto all’atto di immetterle sul mercato (CPR art.3, paragrafo 3).

Il meccanismo concepito nel Regolamento UE n.305/11, la cui relazione con le norme armonizzate ha

dunque delle peculiarità, è cioè così articolato:

a) il CPR individua i 7 requisiti base che le opere di costruzione devono soddisfare, e demanda alle

legislazioni nazionali il compito di legiferare affinché tali requisiti base vengano salvaguardati e fatti

rispettare;

b) in funzione dei requisiti base, la Commissione Europea prepara dei mandati (uno per ogni famiglia

di prodotti), per gli Organismi di Normalizzazione europea (CEN, CENELEC, ETSI), ad elaborare

delle specifiche tecniche armonizzate che stabiliscono le caratteristiche essenziali che quei prodotti

devono avere; il mandato in questione dovrà perciò specificare quali dei requisiti base dell’opera

devono in particolare essere esaminati e messi in correlazione con le caratteristiche essenziali dei

prodotti oggetto della specifica tecnica;

c) ricevuto il mandato, l’organismo di normalizzazione propone la norma armonizzata che (in funzione

dei requisiti base dell’opera da garantire) espliciterà le caratteristiche essenziali del prodotto ed in

particolare 

• stabilisce i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione

alle caratteristiche essenziali;

• specifica il controllo della produzione in fabbrica applicabile, che tiene conto del processo di

fabbricazione del prodotto da costruzione interessato;

d) la norma viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, assumendo quindi lo status

di norma armonizzata, dove viene indicata la data di entrata in vigore o, più precisamente, le date

di inizio e fine del periodo di coesistenza.

A far data dall’inizio del periodo di coesistenza diventa possibile – mentre ve ne è l’obbligatorietà a

partire dalla data in cui scade il periodo di coesistenza – redigere una DoP del prodotto secondo lo

schema di cui l’allegato III del CPR ed avente i seguenti contenuti (di cui l’articolo 6 del CPR):

a) il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta (§2, lett.a); 

b) il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da co-

struzione di cui all’allegato V (§2, lett.b);

c) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica

europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale (§2 lett.c); 

d) se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai

quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda (§2, lett.d);

e) l’uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata

applicabile (§3, lett.a); 

f) l’elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata

per l’uso o gli usi previsti dichiarati (§3, lett.b);
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g) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti

all’uso o agli usi previsti dichiarati (§3, lett.c); 

h) se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descri-

zione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali deter-

minate conformemente all’articolo 3, paragrafo 3(§3, lett.d); 

i) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l’uso o gli usi

previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all’uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbri-

cante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato (§3, lett.e).

1.3 Il mandato M120

Il mandato di riferimento per la norma armonizzata EN 1090-1 è l’M120 – “Structural metallic products

and ancillaries”, formulato dalla Commissione per l’armonizzazione delle seguenti famiglie di prodotti:

• materiali base (lamiere e profili)

• materiali di apporto di saldatura

• connettori strutturali (bulloni, dadi etc.)

• componenti strutturali.

Sulla base del mandato M120, che riguarda un’assai vasta famiglia di prodotti, sono perciò state pre-

parate numerose norme armonizzate1, per cui non è qui rilevante approfondire gli scopi e i contenuti

del mandato, oltre a quanto già fatto in via generale (con riferimento all’articolo 17 del CPR) nel para-

grafo precedente.

Allo scopo di avere una conferma della logica sequenziale che lega il Regolamento UE 305/11, il man-

dato M120, la EN 1090 parte prima e la dichiarazione di prestazione di un componente strutturale,

può essere comunque utile richiamare brevemente almeno 4 passaggi del mandato, che sono:

• il capitolo II, execution of the mandate,

• il capitolo III, harmonized standard,

• l’Annex II, technical terms of reference,

l’Annex III, attestation of conformity.

Ciò su cui è utile soffermarsi è la precisazione di quali devono essere lo scopo e l’oggetto della norma

armonizzata; in particolare vanno tenute in evidenza le seguenti precisazioni:

1) tra i contenuti essenziali delle norme armonizzate vi deve essere:

• l’indicazione dei prodotti oggetto delle norme,

• la definizione delle caratteristiche e l’uso previsto dei prodotti,

• l’elenco dei documenti (tra cui anche altri riferimenti tecnici) di supporto alla norma armoniz-

zata;

1 Tra le altre norme armonizzate, elaborate sulla base del mandato M120, vi sono ad esempio la
- EN 10025-1:2004, Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions,
- EN 13479:2004, Welding consumables - General product standard for filler metals and fluxes for fusion welding of metallic materials
- EN 14399-1:2005, High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 1: General requirements.
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2) deve essere chiarita la differenza tra ciò che è norma armonizzata (sulla base del mandato M120) e

ciò che è norma o documento di supporto alla stessa;

3) qualsiasi altra norma elaborata fuori dal mandato non può avere lo status di norma armonizzata;

4) la norma armonizzata deve contenere2:

• lo scopo ed il campo di applicazione (vedi §1, EN 1090-1),

• la definizione delle caratteristiche (da esprimere in termini di prestazione) dei prodotti, rilevanti

ai fini dei requisiti base delle opere (vedi §4, EN 1090-1),

• i metodi (di calcolo e di prova), o i riferimenti normativi utili allo scopo, per la determinazione

delle caratteristiche (§5 e §6, EN 1090-1),

• le modalità secondo cui redigere la dichiarazione di prestazione ed apporre la marcatura CE ai

prodotti (§8, EN 1090-1),

• il sistema di attestazione della conformità, secondo quanto indicato all’Annex III del mandato

M120 (allegato ZA, EN 1090-1).

Quanto sopra specificato rende ancor più chiaro quale parte della norma EN 1090 vada considerata

armonizzata ai sensi del CPR; è solo la parte prima della EN 1090, infatti, che rientra nello scopo del

mandato e che contiene le informazioni richieste e necessarie.

Infine, per ciò che qui interessa e che verrà più dettagliatamente analizzato nel paragrafo successivo,

il mandato M120 riporta ancora, negli allegati finali, le seguenti informazioni:

1) tra gli esempi di prodotti appartenenti alla famiglia dei “componenti strutturali metallici” vengono

individuati lavorati metallici finiti, quali ad esempio travi, colonne, pilastri, palancole, piastre di ap-

poggio, tagliati e lavorati secondo un progetto per una specifica applicazione; per essi possono es-

sere previste o meno lavorazioni di saldatura e di trattamento superficiale di protezione alla

corrosione;

2) le caratteristiche essenziali del prodotto, da esplicitare nella norma armonizzata, sono le tolleranze

dimensionali, la saldabilità, la reazione al fuoco, il rilascio di sostanze pericolose, la tenacità ed infine

le caratteristiche strutturali;

3) il tipo di sistema di attestazione della conformità da applicare (2+).

1.4 La hEN 1090-1

Nel contesto del Regolamento CPR, per quanto possa attenere alle strutture metalliche di carpenteria,

esempi tipici di Prodotti da Costruzione sono:

• materiali base (lamiere e profili),

• materiali di apporto di saldatura,

• connettori strutturali (bulloni, dadi, etc.),

• componenti strutturali metallici.

2 Nella traduzione dei termini si è già tenuto conto delle modifiche apportate dal CPR al lessico della precedente CPD; si sono cioè uti-
lizzati i termini Requisiti Base delle opere in luogo di requisiti essenziali, e caratteristiche essenziali in luogo di requisiti (tecnici).
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Come si può notare viene espresso anche il concetto di “prodotto da costruzione” inteso come com-

ponente strutturale metallico, risultato di lavorazioni quali ad esempio taglio, formatura, saldatura, fo-

ratura, etc. (che possono in generale influenzare le caratteristiche dei materiali di origine) realizzato al

fine di essere inviato ad un cantiere e successivamente incorporato in modo permanente nell’opera. 

Per i componenti strutturali metallici, così come sopra definiti, la norma armonizzata di riferimento è

la EN 1090-1.

In realtà la norma EN 1090 nasceva, in origine, per essere prima di tutto “Codice Tecnico” di fabbri-

cazione europeo per le strutture metalliche di carpenteria, dalla prefabbricazione al montaggio in opera.

Solo successivamente, a gennaio 2011, la EN 1090-1 venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della

Commissione Europea per poter essere impiegata anche come norma armonizzata alla direttiva CE

89/106 (CPD) relativa ai prodotti da costruzione, successivamente superata e sostituita dal Regola-

mento europeo 305/2011 (CPR). 

Nel suo complesso la EN 1090 è quindi una norma completa, articolata su tre parti:

• EN 1090-1:2009+A1 “Requirements for conformity assessment of structural components”,

• EN 1090-2:2008+A1 “Technical requirements for steel structures”,

• EN 1090-3:2008 “Technical requirements for aluminium structures”.

A questo punto va tenuto a mente che soltanto la parte prima (ovvero la EN 1090-1) è una norma

armonizzata – il cui percorso di elaborazione fino alla pubblicazione segue gli step più sopra descritti,

contenente le informazioni previste dall’art.17 del CPR, concepita ai fini della redazione di una DoP e

della marcatura CE dei prodotti – mentre le altre parti di norma vengono definite “di supporto” alla

parte 1.

1.4.1 Scopo e documenti di supporto

I primi due paragrafi della EN 1090-1 sono dedicati alla definizione del campo di applicazione (ovvero

dello scopo della norma e della tipologia di prodotti oggetto della norma) ed all’elencazione delle nor-

mative di supporto.

Riguardo al campo di applicazione meritano di essere rimarcati due passaggi in particolare:

• la norma armonizzata contiene le disposizioni utili e necessarie alla valutazione delle caratteristiche

essenziali, da esprimere in termini di prestazione, di componenti strutturali in acciaio e in alluminio,

realizzati per essere immessi sul mercato come prodotti da costruzione;

• la norma armonizzata si applica a prodotti in serie e non di serie.

Si è scelto di dare evidenza in particolare al primo punto in quanto offre l’occasione per precisare fin

da ora3 che le disposizioni contenute nella norma armonizzata EN 1090-1 sono applicabili soltanto a

componenti strutturali destinati all’impiego nel settore delle costruzioni, e non a qualsiasi componente

strutturale (in acciaio o alluminio), a prescindere dal campo di impiego.

3 Alla definizione dell’ambito di applicazione, che si configura quale uno degli argomenti più controversi dell’interpretazione della EN
1090-1, viene dedicato nel seguito della LG un intero capitolo.
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Per quanto riguarda i riferimenti normativi l’attenzione va posta alla citazione delle parti 2 e 3 della EN

1090 di cui, come anzidetto, costituiscono documenti di cui è inderogabile l’applicazione ai fini della

marcatura CE ma non sono norme armonizzate, ai sensi del CPR.

In tutto il suo articolato la hEN 1090-1 non contiene infatti informazioni o istruzioni di tipo tecnico,

bensì di carattere esclusivamente formale, necessarie all’adempimento legale delle prescrizioni previste

nel CPR. Per l’approfondimento degli aspetti tecnici il rimando è sempre alle parti 2 e 3 della EN 1090.

Per poter redigere la dichiarazione di prestazione il fabbricante deve:

• svolgere direttamente sui Componenti Strutturali da “marcare” CE una serie di prove di “Tipo” iniziali,

all’avvio della fabbricazione, e di “Campionamento” nel corso della produzione, mirate a “misurare”

l’effettiva conformità ai requisiti della EN 1090-1, per ciascuna delle caratteristiche essenziali di cui

al successivo paragrafo 1.4.2;

• dotarsi, ottenendone la certificazione da Organismo Notificato, di un sistema di Controllo di Produ-

zione in Fabbrica (FPC).

1.4.2 Le caratteristiche essenziali, i metodi di valutazione e di dichiarazione

Il paragrafo 4 è forse il più importante dell’intera norma, in quanto individua le caratteristiche essenziali4,

dei componenti strutturali in acciaio e in alluminio, per cui va dichiarata la prestazione.

Il quarto paragrafo va letto inoltre congiuntamente al paragrafo quinto che riporta, per ognuna delle

caratteristiche individuate e seguendone il medesimo ordine, i metodi di valutazione, e con l’allegato

ZA.1, che fornisce invece le modalità di dichiarazione della prestazione.

1.4.2.1 Le tolleranze dimensionali

Per la misurazione delle tolleranze dimensionali viene fatto rimando alle norme tecniche specifiche

che, oltre alle parti 2 e 3 della EN 1090, sono la ISO 7976-1 e la ISO 7976-2, per quanto riguarda i me-

todi e gli strumenti, e la ISO 17123-1, per ciò che riguarda l’accuratezza della misurazione.

A proposito di questa caratteristica essenziale va tenuto presente che la corrispondente performance

non consiste in un valore numericamente misurabile, bensì nella dichiarazione che, per il rispetto delle

tolleranze sulle dimensioni e sulla forma del componente, è stata seguita la parte di norma applicabile

(EN 1090-2, per i componenti in acciaio; la EN 1090-3, per i componenti in alluminio)

La prestazione dichiarata non va intesa come una conformità del prodotto; la conformità alla norma

va infatti riferita sempre al metodo secondo cui è stata redatta la dichiarazione di prestazione.

Soltanto l’utilizzatore finale del componente ha gli elementi per valutare se le tolleranze dimensionali

previste e consentite dalla EN 1090-2 rendono quel componente idoneo all’utilizzo che ne è previsto.

4 Nel testo attuale della EN 1090-1, pubblicata ante-CPR e quindi elaborata secondo la terminologia della precedente direttiva
89/106/CEE, compare ancora il termine di “Requirements” che oggi va riletto con “Essential characteristics”.
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1.4.2.2 La saldabilità

Le caratteristiche di saldabilità del componente sono ovviamente quelle riferite alla saldabilità suc-

cessiva del manufatto; ciò che va riportato in DoP non riguarda cioè i processi di saldatura a cui il

componente è eventualmente stato già sottoposto, ma consiste nel fornire informazioni (destinate al-

l’utilizzatore del componente) sulle ulteriori fasi di saldatura che possono essere fatte in opera. Anche

in questo caso, pertanto, non si tratta di una caratteristica per cui esprimere prestazioni in termini nu-

merici; come riportato nella tabella ZA.1 della norma, la dichiarazione di prestazione per la caratteristica

di saldabilità viene fatta fornendo il riferimento normativo del materiale base (ovvero fornendo la sigla

identificatrice del tipo di acciaio, in accordo, per esempio, alla EN 10025-2 nel caso di prodotti laminati

a caldo di acciai per impieghi strutturali); tale riferimento normativo fornisce tutte le indicazioni relative

alla saldabilità del materiale di cui il componente è costituito.

1.4.2.3 Tenacità e resistenza all’impatto

Nella norma armonizzata le due caratteristiche sono riportate distintamente ma, come chiarisce la ta-

bella ZA.1, vanno entrambe riferite alla capacità del materiale di resistere meccanicamente all’impatto.

La prestazione dichiarata per tale caratteristica deve pertanto essere il valore di tenacità garantito dal

materiale di cui il componente è costituito (corrisponderà al valore di prova eseguita dal produttore

del materiale stesso, misurato in termini di energia [J] ad una data temperatura [°C], ottenuto da un

test di Charpy, in accordo alla EN 1993-1-10).

1.4.2.4 La durabilità

Come per la saldabilità, la dichiarazione di prestazione relativa a questa caratteristica non restituisce

alcun valore numerico per l’utilizzatore. A stretto rigore normativo,  l’informazione riguarda il grado di

preparazione, per quanto  la parte 2 della norma contenga informazioni e disposizioni relative anche

alle tipologie di trattamento superficiale applicabili al componente, ai fini della sua protezione contro

la corrosione.

Poiché in questo caso può verificarsi la circostanza per cui nessun trattamento superficiale protettivo

è stato previsto ed applicato, il Fabbricante può avvalersi dell’opzione, consentita dal CPR, di non di-

chiarare alcuna prestazione relativamente alle caratteristiche di durabilità.

Alla corrispondente voce in DoP, per la caratteristica potrà perciò essere dichiarato

• NPD, no performance determined, nel caso in cui nessun trattamento protettivo sia contemplato,

• grado di preparazione “XY” in accordo alla EN 1090-2.

Per l’approfondimento delle problematiche specifiche in tema di durabilità, si rimanda al successivo

capitolo della Linea Guida, dedicato alla parte 2 della EN 1090.

Giova qui ricordare, come ultima considerazione, che anche la dichiarazione resa per la durabilità non

implica una conformità del prodotto all’impiego; rimane l’utilizzatore finale il soggetto responsabile, in
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ultima analisi, di verificare l’idoneità di quel grado di protezione superficiale alle condizioni di contorno

in cui è previsto l’impiego di quel componente specifico.

1.4.2.5 La reazione al fuoco

Tale caratteristica deve essere valutata in conformità alla normativa EN 13501 e alla relativa classifi-

cazione ivi prevista.

I prodotti costituenti classificati in accordo alle normative EN13501, ricadono sempre nella classe A1

secondo EN 13501-1, pertanto tale è la prestazione da dichiarare senza necessità di alcuna prova

sperimentale ulteriore. Quanto sopra vale anche nel caso di materiali protetti con sistemi di zincatura

(acciai) e anodizzazione (alluminio). Nel caso di sistemi di protezione dalla corrosione diversi, può es-

sere necessario effettuare verifiche in conformità alla EN 13501-1 per determinare la classe da dichia-

rare.

1.4.2.6 Il rilascio di sostanze pericolose

Tale caratteristica si riferisce alle possibili emissioni di sostanze pericolose da parte dei prodotti costi-

tuenti (materiali base) di cui è costituito il componente strutturale. Nel caso si impieghino prodotti co-

stituenti (materiali base) classificati in accordo alle normative Europee (ad es. EN 10025) è implicito il

fatto che non ci siano possibilità di emissione di sostanze pericolose, pertanto potrà essere indicato

il valore: NPD.

Nel caso siano utilizzati sistemi di protezione dalla corrosione superficiale per i quali una verifica au-

tomatica del prodotto costituente non sia sufficiente a garantire quanto sopra, prove specifiche po-

tranno essere eseguite onde poter dichiarare i valori massimi garantiti di emissioni e consentire

all’utilizzatore del componente la verifica del rispetto di eventuali requisiti cogenti a livello nazionale. 

1.4.2.7 Le caratteristiche strutturali e la specifica del componente (Annex A)

La dichiarazione di prestazione deve rendere evidente se il componente a cui essa si riferisce sia stato

eseguito sulla base di uno specifico progetto e, nel caso, di chi sia la responsabilità del progetto stesso,

fabbricante o committente.

Non vanno quindi dichiarate prestazioni in termini numerici (capacità portante, resistenza a fatica, etc)

ma solo, nel caso esista, il riferimento ai documenti di progetto.

Laddove il progetto non dovesse esistere si indica NPD (vedere anche il successivo paragrafo 1.4.3).

Alla preparazione della specifica ed ai 4 diversi metodi che la EN 1090-1 prevede per la valutazione

della conformità viene dedicata la prima Appendice di approfondimento della Linea Guida.

15UX1090 - Guida all’interpretazione delle UNI EN 1090 per il mercato italiano



1.4.3 Metodi di valutazione della conformità

Attraverso la dichiarazione di prestazione il Fabbricante si assume le seguenti responsabilità:

• di rendere evidente se il componente è stato eseguito sulla base di uno specifico progetto e chi ha

la responsabilità del progetto;

• di aver fabbricato in conformità alle Specifiche tecniche del componente (definite da esso stesso o

dal committente);

• di aver fabbricato in conformità alla pertinente parte della EN 1090.

Quanto sopra naturalmente serve a supportare le prestazioni dichiarate.

In termini formali la EN 1090-1 prevede quattro situazioni (definite attualmente “Metodi di valutazione

della Conformità).

Metodo 1

Il componente viene fabbricato non sulla base di uno specifico progetto e senza avere nota la sua de-

stinazione d’uso. In tal caso il fabbricante, attraverso la dichiarazione di prestazione, dichiara solo il

materiale (saldabilità), le dimensioni geometriche (tolleranza), eventuali condizioni superficiali (durabilità)

e si assume la responsabilità di aver fabbricato in conformità alla pertinente parte della EN 1090 (2

oppure 3) e alla specifica tecnica del componente esplicitamente richiamata, presumibilmente redatta

sotto la responsabilità del fabbricante stesso.

Il principio sta nel consentire a chi decide di acquistare e utilizzare quel componente in un’opera per

la quale ha sviluppato un progetto, di valutarne l’idoneità in base alle esigenze del progetto stesso; in

sintesi valutare l’idoneità di quel componente reperito “a catalogo” sul mercato.

Metodo 2

Il componente viene fabbricato sulla base di uno specifico progetto redatto sotto la responsabilità del

fabbricante stesso e avendo nota la sua destinazione d’uso. In tal caso il fabbricante, attraverso la di-

chiarazione di prestazione, dichiara, oltre alle varie caratteristiche di cui ai paragrafi precedenti, anche

l’assunzione di responsabilità del progetto come definito al paragrafo 1.4.2.7, sopra riportato che viene

esplicitamente citato. Tale metodo si applica quando il progetto è redatto in accordo alle norme della

serie EN 1990 (meglio note come Eurocodici).

Il Fabbricante si assume altresì la responsabilità di aver fabbricato in conformità alla pertinente parte

della EN 1090 (2 oppure 3) e alla specifica tecnica del componente esplicitamente richiamata, presu-

mibilmente redatta sotto la responsabilità del fabbricante stesso.

Metodo 3b

Il componente viene fabbricato sulla base di uno specifico progetto redatto sotto la responsabilità del

fabbricante stesso e avendo nota la sua destinazione d’uso. In tal caso il fabbricante, attraverso la di-

chiarazione di prestazione, dichiara, oltre alle varie caratteristiche di cui ai paragrafi precedenti, anche

l’assunzione di responsabilità del progetto come definito al paragrafo 1.4.2.7, sopra riportato, che

viene esplicitamente citato. Tale metodo si applica quando il progetto è redatto in accordo a norme o

codici diversi dalle norme della serie EN 1990.

Il Fabbricante si assume altresì la responsabilità di aver fabbricato in conformità alla pertinente parte
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della EN 1090 (2 oppure 3) e alla specifica tecnica del componente esplicitamente richiamata, presu-

mibilmente redatta sotto la responsabilità del fabbricante stesso.

Metodo 3a

Il componente viene fabbricato sulla base di uno specifico progetto redatto sotto la responsabilità del

committente e non del fabbricante, avendo nota la sua destinazione d’uso. In tal caso il fabbricante,

attraverso la dichiarazione di prestazione, dichiara, oltre alle varie caratteristiche di cui ai paragrafi

precedenti, anche l’assunzione di responsabilità del progetto come definito al paragrafo 1.4.2.7, sopra

riportato, che viene esplicitamente citato. Tale metodo si applica quando il progetto è redatto in ac-

cordo a norme o codici diversi dalle norme della serie EN 1990.

Il Fabbricante si assume altresì la responsabilità di aver fabbricato in conformità alla pertinente parte

della EN 1090 (2 oppure 3) e alla specifica tecnica del componente esplicitamente richiamata, presu-

mibilmente redatta sotto la responsabilità del fabbricante stesso.

1.4.4 Il Factory Production Control

La EN 1090-1 recita testualmente al paragrafo 6.3: “ll fabbricante deve instaurare, documentare e

mantenere un sistema di controllo della produzione in fabbrica (FPC) che garantisca che i prodotti im-

messi sul mercato siano conformi alle caratteristiche prestazionali dichiarate”. Si rimanda poi all’alle-

gato B per chiarire gli aspetti relativi alla valutazione di conformità del FPC. In tale allegato, in

particolare alle tabelle B1 e B2, si chiarisce che il sistema di controllo della produzione in fabbrica

(FPC) dovrà essere tale da garantire la conformità alla EN 1090 parti 2 o 3.

La EN 1090-2 (per l’acciaio) o la EN 1090-3 (per l’alluminio) definiscono i criteri tecnici di riferimento

per fornire ai fabbricanti una guida tecnica per organizzare e gestire il proprio sistema di Controllo

della Produzione in Fabbrica. Basti considerare al proposito i paragrafi fondamentali delle suddette

parti della EN 1090:

• Specifiche e documentazione (paragrafo 4)

• Prodotti costituenti (paragrafo 5)

• Preparazione ed assemblaggio (paragrafo 6)

• Saldatura (paragrafo 7)

• Collegamenti meccanici (paragrafo 8)

• Trattamenti superficiali (paragrafo 10)

• Tolleranze geometriche (paragrafo 11)

• Ispezioni, controlli e azioni correttive (paragrafo 12)
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CAPITOLO 2 – la EN 1090 parte seconda: il codice di fabbricazione

Curata da Franco De Pizzol ed Emanuele Maiorana e con il contributo di Francesco Masetti

(IIS),per le tematiche specifiche riguardanti le saldature, e di Lello Pernice (AIZ), per quelle ine-

renti la preparazione superficiale.

Il testo seguente si propone di considerare la EN 1090 nella sua parte tecnico-operativa, ovvero la

parte 2, e di focalizzare, attenendosi al testo originale, quei punti di possibile controversa interpreta-

zione o che appaiono di problematica applicazione concreta.

Con tale intento, viene ripercorso l’ordine tematico dei capitoli della EN 1090-2, proponendo per

ognuno di essi i commenti esclusivamente riferiti a passaggi che risultano difettosi o carenti in termini

di chiarezza e praticabilità.

Il capitolo intende dunque presentare, in parallelo con il testo della norma, quelle osservazioni ed in-

tegrazioni finalizzate a rendere concretamente applicabili le disposizioni, evitando errori o approssi-

mazioni e ambiguità.

2.1 Scopo

La norma tratta l’esecuzione di «steel structures», ovvero «structural steelwork as structures or man-

ufactured components»,

• progettate in accordo a: 

· EN 1993 (tutte le parti)

· EN 1994 (tutte le parti)

• realizzate mediante impiego di acciai per impieghi strutturali in accordo a:

· EN 10025 (tutte le parti)

· EN 10149 (tutte le parti)

· EN 10268

· EN 10210 (tutte le parti)

· EN 10219 (tutte le parti)

· EN 10296-2

· EN 10297-2

· EN 10088 (nel cap. 2 della norma sono citate soltanto le parti 1, 2 e 3, pur essendo le parti 4 e 5

espressamente dedicate agli “impieghi strutturali”. Si ritengono pertanto certamente applicabili,

senza specifica caratterizzazione ulteriore, i prodotti costituenti di acciaio ivi trattati con le rispettive

condizioni tecniche di fornitura).

· EN 10080 (La norma, attualmente non armonizzata, tratta l’acciaio per tondini da c.a. saldabile.

L’unica citazione della stessa nella norma EN 1090-2 avviene al § 5.6.7 – prodotti costituenti per

fondazioni – e deve intendersi quale indicazione per il rispetto dei requisiti della gestione del pro-

cesso di saldatura in accordo ai requisiti del successivo cap. 7).

Qualsiasi componente strutturale in acciaio che ricada nella definizione di prodotto da costruzione ai
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sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) N. 305/2011 del 9 marzo 2011 (ovvero « … immesso sul mercato

per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione … la cui prestazione incide sulla

prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse») ricade conse-

guentemente nel campo di applicazione della EN 1090-1 e, perciò, nel campo di applicazione della

parte di norma qui esaminata.

Qualora vi sia una specifica richiesta contrattuale, un “componente strutturale in acciaio” non ricadente

nella suddetta definizione (di componente strutturale in acciaio, impiegato come prodotto da costru-

zione) può comunque essere realizzato, pur restando estraneo alla marcatura CE, in accordo ai requisiti

tecnici della norma EN 1090-2 (o parte 3 in caso di alluminio) che costituisce un vero e proprio “codice

di fabbricazione”.

I requisiti espressi dalla parte di norma in commento (EN 1090-2) possono evidentemente essere de-

rogati da specifici accordi contrattuali, purché esplicitamente espressi.

2.2 Riferimenti normativi

Il Fabbricante deve sempre conoscere le norme recanti le Condizioni Tecniche di Fornitura (CTF) dei

materiali da impiegare nel processo di fabbricazione (anche in “outsourcing”) dei componenti com-

missionatigli.

Il riferimento ai “relevant European Standards” è sostanzialmente costante in tutti i capitoli della norma;

l’approccio alla EN 1090-2 (configurandosi quale codice di fabbricazione riguardante i processi indu-

striali complessi e talora speciali) richiede un livello di competenze adeguato, anche e soprattutto in

relazione alle conseguenze penali direttamente derivanti dall’eventualità di emissione di Dichiarazione

di Prestazione non veritiera.

Il riferimento alle normative citate deve intendersi sempre all’ultima revisione disponibile (o alla norma

ufficialmente sostitutiva) qualora la stessa sia citata priva della data. Differentemente deve farsi riferi-

mento unicamente alla norma ivi citata.

2.3 Termini e definizioni

Il Fabbricante deve innanzitutto riferirsi alle definizioni di cui al già citato art. 2 del Regolamento (UE)

N. 305/2011 del 9 marzo 2011, ed in particolare:

• prodotto da costruzione (construction product);

• opere di costruzione (construction works), termine per il quale occorre sottolineare che si riferisce

all’intera costruzione, comprendendo sia i componenti strutturali che non strutturali;

• struttura (structure), termine per il quale occorre fare riferimento alla norma EN 1990 (“organised

combination of connected parts designed to carry loads and provide adequate rigidity”).

Il Fabbricante deve inoltre prestare attenzione alle definizioni di cui ai capitoli 3 della norma EN 1090

parte 1 e parte 2, ed in particolare:

• specifica di esecuzione (execution specification), per la quale occorre considerare attentamente

quanto riportato alla Nota 2 circa la relazione con la definizione di “specifica di componente” (“com-
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ponent specification”) riportata nella parte 1 della norma EN 1090;

• classe di esecuzione (execution class);

• categoria di servizio (service category);

• categoria di prodotto (production category).

In questo capitolo della norma non compare la definizione di classe di conseguenza (“consequence

class”), per la quale si rimanda a quanto riportato nell’Allegato B della EN 1990.

Ci si attende che i lavori di revisione di questa parte della norma portino ad allinearsi a quanto già

contenuto nell’Eurocodice 35.

2.4 Specifiche e documentazione

La Specifica di esecuzione (ovvero “l’insieme completo dei requisiti relativi alla fabbricazione ed all’in-

stallazione di componenti strutturali in acciaio”, ove, nel caso di marcatura dei medesimi, “i requisiti

relativi alla fabbricazione vengano forniti da un set di specifiche di componente” così come definite

nel § 6.3.6 della EN 1090-1) deve essere condivisa e completata prima dell’inizio delle attività di fab-

bricazione dei componenti.

Per gestire eventuali modifiche della specifica di esecuzione, devono essere predisposte apposite pro-

cedure.

La Specifica di esecuzione deve comprendere le seguenti informazioni:

• classe di esecuzione

· sono date quattro classi di esecuzione, da 1 a 4, denominate da EXC1 a EXC4, per le quali i requisiti

sono via via stringenti da EXC1 a EXC4;

· la classe di esecuzione può essere applicata all’intera struttura o a parti di essa o a dettagli spe-

cifici. Una struttura può includere diverse classi di esecuzione; un dettaglio o un gruppo di dettagli

sono normalmente ascritti ad una classe di esecuzione; giova ribadire, a questo proposito, che

non necessariamente deve essere applicata la stessa classe di esecuzione a tutti i componenti

della medesima struttura e che pertanto, laddove venga individuata la classe 4, è bene precisare

a quali parti o dettagli particolari vada associata la classe più severa;

· se non sono date classi di esecuzione si applica la EXC2;

· la guida alla corretta scelta è contenuta nell’Allegato B e viene qui richiesto dalla norma un concreto

dialogo fra il Fabbricante ed il Progettista, in relazione alla corretta determinazione della “Categoria

di Prodotto”;

· il Progettista viene inoltre chiamato alla corretta valutazione del “grado di attività sismica” della

zona di installazione dei componenti e del livello di duttilità scelto per i giunti, in relazione alla cor-

retta determinazione della “Categoria di Servizio”.

5 Per un approfondimento degli aspetti più salienti riguardanti le EXC, si veda l’appendice dedicata all’argomento.
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• grado di preparazione

· sono dati tre gradi di preparazione, denominati da P1 a P3 in accordo alla ISO 8501-3 per i quali

i requisiti restrittivi vanno incrementando da P1 a P3;

· i gradi di preparazione sono correlati all’aspettativa di vita della protezione dalla corrosione ed alla

categoria di corrosività;

· i gradi di preparazione si riferiscono a qualsivoglia trattamento superficiale di protezione dalla cor-

rosione (anche differente da quelli presi in considerazione dalla norma qui in esame, purché ade-

guatamente caratterizzati mediante specifiche Prove Iniziali di Tipo);

· la determinazione deve avvenire con riferimento alla norma ISO 8501-3 sulla base della valutazione

della “categoria di corrosività” (“corrosivity category”) e del livello di vita attesa (“expected life”)

per la protezione dalla corrosione (rif. Tab. 22 di cui al cap. 10 della norma qui in esame); è bene

a tal proposito precisare che, per il processo di zincatura per immersione a caldo, la norma ISO

8501-3 non risulta tecnicamente applicabile; è corretto invece riferirsi alle indicazioni presenti nella

norma UNI EN ISO 1461 ed alle predisposizioni previste nella norma UNI EN ISO 14713-2;

· è lecito attendersi che le debite correzioni con criteri tecnicamente applicabili per la determinazione

delle condizioni superficiali necessarie all’esecuzione del trattamento in esame vengano definite

nella revisione della norma EN 1090-2, in fase di approvazione in sede CEN.

• valori delle tolleranze geometriche

· si definiscono due tipologie di tolleranze geometriche:

a) tolleranze essenziali,

b) tolleranze funzionali, con due classi per le quali i requisiti restrittivi incrementano dalla classe 1

alla classe 2;

i valori delle tolleranze geometriche sono definite nel cap.11 della norma;

• parametri di cui alla Tab. A.1 dell’Allegato A;

• opzioni applicabili di cui alla Tab. A.2 dell’Allegato A;

• requisiti tecnici relativi alla sicurezza dei lavori (per i quali si veda quanto riportato nel cap. 9 della

norma).

Quanto richiesto al punto 4.2.1 della norma corrisponde sostanzialmente alla documentazione (con la

sola esclusione del caso relativo alla “classe di esecuzione” EXC1) di un Piano di Controllo della Fab-

bricazione (“Manufacturing Control Plan”), che individui quanto di seguito:

• organigramma funzionale ed organizzativo relativo a ciascuna fase di esecuzione;

• procedure ed istruzioni esecutive applicabili;

• fasi ed attività di controllo (ITP);

• procedure di gestione delle necessità di modificazione del processo;

• procedure di gestione delle non conformità;

• attività di controllo esterno;

• documentazione di registrazione delle attività di controllo (rif. punto 4.2.4 della norma).

Il Piano della Qualità (“Quality Plan”) richiesto al punto 4.2.2 della norma costituisce un requisito op-

zionale, da gestire soltanto su specifica richiesta contrattuale.

Il punto 4.2.3 deve essere trattato nell’ambito delle considerazioni relative al cap. 9 della norma.
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2.5 Prodotti costituenti

Il primo capoverso del § 5.1 della norma ammette esplicitamente la possibilità di impiegare prodotti

costituenti non ricompresi nelle Condizioni Tecniche di Fornitura di cui alle norme citate nel cap. 3

purché a seguito di opportuna “specificazione”.

La norma non fornisce alcun ulteriore ragguaglio relativamente all’affermazione precedente.

Dal punto di vista operativo, gli autori ritengono che detta affermazione debba intendersi con il fatto

che prodotti costituenti non ricadenti nelle norme suddette del cap.3 possono essere impiegati esclu-

sivamente a seguito di procedura di validazione secondo le fasi seguenti:

• individuazione dei requisiti da parte del Progettista strutturale e documentazione degli stessi nella

specifica del componente;

• individuazione dei valori di prestazione per ciascun requisito;

• individuazione dei metodi di valutazione dei livelli di misurazione;

• effettuazione e registrazione delle ITT;

• estensione dei controlli di produzione in fabbrica a tutte le colate.

Per impieghi in opere civili su territorio italiano, ovvero per impieghi ricadenti nel campo di validità

del D.M. 14.01.2008, si deve tuttavia fare riferimento esclusivamente a prodotti costituenti qua-

lificati ai sensi del § 11.1 del medesimo.

Sono applicabili le definizioni ed i requisiti della norma EN 10021 e delle norme recanti le CTF speci-

fiche.

I tipi di documenti di controllo che devono essere forniti a corredo dei materiali impiegati sono individuati

nella Tabella 1 della norma. Occorre prestare attenzione al requisito supplementare individuato per gli

acciai di qualità S355 JR e J0, per i quali, anche per il campo degli spessori più sottili (≤ 16 mm), deve

essere approvvigionato un “Documento di Controllo” (DdC) tipo 3.1 in luogo del 2.2. relativamente alle

classi di esecuzione EXC2, EXC3 e EXC4.

Per EXC3 e EXC4 i prodotti costituenti sono rintracciabili in tutte le fasi d’impiego dalla ricezione fino

all’avvenuta incorporazione nelle opere. In altri termini, per le classi di esecuzione EXC3 e EXC4 deve

essere garantita la rintracciabilità di origine e di destinazione d’impiego di tutti i materiali.

E’ necessario definire, tra Organo di controllo e fabbricante, se la tracciabilità è soltanto “documentale”

o anche “su componente” e, in quest’ultimo caso, il tempo di mantenimento.

Per quanto riguarda il requisito di rintracciabilità definito come “partial”, rif. Tab.A.3 requisiti 5.2 classe

EXC2, si può ritenere che esso vada inteso quale garanzia di rintracciabilità di origine dei prodotti co-

stituenti (senza precisazione della loro collocazione all’interno dell’opera).

Il mantenimento dell’identificazione delle diverse qualità di acciaio impiegate è un requisito non dero-

gabile tranne che per la classe di esecuzione EXC1. In generale, risulta certamente raccomandabile

considerare in ogni caso non derogabile il requisito dell’identificazione (non solo del fattore prodotti

costituenti, ma anche di tutti gli altri fattori produttivi).

I metodi di marcatura per il mantenimento dell’identificazione sono riportati al § 6.2 della norma.

Le norme recanti le CTF degli acciai impiegabili sono riportate nelle Tab. 2, 3 e 4 della norma.
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Nella Tab. 3 la citata norma EN 10149 deve essere intesa applicabile con tutte le tre parti.

Nella Tab. 4 devono essere intese applicabili anche le parti 4 e 5 della norma EN 10088.

Le tolleranze ammissibili dimensionali, di forma e di massa del prodotto lamiera di spessore ≥ 3 mm,

sono in accordo alla classe A della norma EN 10029, salvo che per EXC4 per la quale si adotta la

classe B.

La scelta della classe di esecuzione è cruciale nella definizione progettuale e realizzazione dell’opera

stessa: la prima implicazione è appunto nell’acquisto dei prodotti costituenti.

I bulloni strutturali ad alta resistenza per precarico includono i sistemi HR, HV e i bulloni HRC. Essi

devono essere conformi ai requisiti della EN 14399-1.

Per le applicazioni non precaricate, invece, i bulloni devono essere conformi ai requisiti alle condizioni

tecniche di fornitura della EN 15048-1.

I bulloni in acciaio inossidabile non devono essere utilizzati in applicazioni precaricate a meno di diversa

specificazione. In tal caso essi devono essere considerati una giunzione speciale.

Possono essere impiegati anche bulloni non ricompresi nelle Condizioni Tecniche di Fornitura di cui

alle norme sopra citate, ma soltanto a seguito di specificazione dei livelli di prestazione prestabiliti in

sede di specifica del componente.

Dal punto di vista operativo, si ritiene che prodotti costituenti non ricadenti nelle norme del cap.3 pos-

sano essere impiegati esclusivamente a seguito di procedura di validazione secondo le fasi seguenti:

• individuazione dei requisiti da parte del Progettista strutturale e documentazione degli stessi nella

specifica del componente;

• individuazione dei valori di prestazione per ciascun requisito;

• individuazione dei metodi di valutazione dei livelli di misurazione;

• effettuazione e registrazione delle ITT;

• estensione dei controlli di produzione in fabbrica a tutti i lotti.

2.6 Preparazione ed assemblaggio

Questo capitolo tratta i requisiti per l’esecuzione delle attività di taglio, formatura, foratura e assem-

blaggio dei componenti in acciaio.

Questi processi devono opportunamente essere qualificati preventivamente all’impiego mediante un

processo logico / documentale del tutto analogo a quello previsto per la qualifica dei processi di saldatura

con l’emissione di una pS (specifica di procedura preliminare): effettuazione delle prove relative ai requisiti

di processo e variabili essenziali individuate ed emissione del documento di validazione (registrazione di

qualifica di procedura).

Eventuali attività di preparazione degli elementi in acciaio non espressamente previste nel cap. 6 della

norma, quali filettatura, alesatura, ed in generale processi di asportazione meccanica di materiale,

possono comunque essere ricomprese nei requisiti relativi all’attività di “taglio”.

I processi impiegati dal fabbricante e dai suoi fornitori in outsourcing devono essere sottoposti a qua-

lifica preventiva alla realizzazione dei componenti e successivamente mantenuti in condizioni di ma-
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nutenzione e funzionalità tali da garantire l’ottenimento dei requisiti prestabiliti.

Il processo di assemblaggio deve distinguersi in due specifiche fasi del processo di fabbricazione:

• assemblaggio degli elementi propedeutico al processo di saldatura, da effettuarsi con l’utilizzo delle

procedure di saldatura (WPS) applicabili in accordo al § 7.5.4 della norma.

• Assemblaggio quale premontaggio di officina da effettuarsi sulla base delle considerazioni seguenti.

2.7 Saldatura

Il piano della saldatura deve includere, qualora rilevante:

• le WPS redatte in accordo al contenuto minimo previsto dalla norma EN ISO 15609-1 (compresi il

materiale d’apporto, i requisiti di preriscaldo, interpass e trattamento termico post saldatura);

• le metodologie da porre in atto per la prevenzione delle distorsioni durante e dopo la saldatura;

• la sequenza di esecuzione di ciascuna saldatura (con individuazione del punto di partenza ed il

punto di arresto, i punti intermedi, anche in relazione all’impossibilità di realizzazione continua); una

guida relativa a questi aspetti per la saldatura di sezioni cave è data nell’Annesso E della norma;

• i requisiti relativi a controlli intermedi;

• le modalità di rotazione dei componenti relativamente alla sequenza di esecuzione dei giunti;

• i particolari dei vincoli temporanei;

• le metodologie per evitare i fenomeni di strappo lamellare;

• le attrezzature particolari per i materiali di apporto;

• il profilo di saldatura ed il livello di finitura (questo requisito viene espresso con solo riferimento agli

acciai inox, ma non è opportuno astenersi dalla determinazione del medesimo anche per gli acciai

al C);

• i criteri di accettabilità dei giunti in accordo a quanto riportato al § 7.6 della norma;

• il piano dei CND con metodologia ed estensione (in riferimento al § 12.4 della norma);

• i requisiti di identificazione dei giunti;

• i requisiti per il trattamento superficiale (in riferimento al cap. 10 della norma).

Può risultare necessario individuare requisiti specifici relativamente alla sequenza di esecuzione dei

diversi giunti saldati previsti ed ai relativi controlli.

I saldatori devono essere qualificati in accordo alla EN 287-1 (EN ISO 9606-1).

Gli operatori di saldatura devono essere qualificati in accordo alla EN 1418 (EN ISO 14732).

I saldatori di giunti su sezioni cave con angolo di incidenza minore di 60° così come definiti dalla EN 1993-

1-8 (Eurocodice acciaio – Progettazione dei collegamenti) devono essere qualificati sulla base di un saggio

specifico.

La documentazione di qualificazione dei saldatori e degli operatori di saldatura deve essere mantenuta

disponibile.

Appare logico reiterare questo requisito anche in relazione alla qualificazione delle procedure di sal-

datura (la EN ISO 3834-2 inserisce detta documentazione tra i requisiti soltanto se richiesto).

Il livello di competenze tecniche del coordinatore di saldatura deve essere in accordo al contenuto
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delle Tab. 14 e 15 della norma (livelli in accordo alla EN ISO 14731; raggruppamento degli acciai in

accordo al documento CEN/TR 15608).

Per le classi EXC2, EXC3 e EXC4 il coordinamento delle attività di saldatura deve essere garantito du-

rante l’esecuzione di tutti i giunti saldati.

Questo requisito risulta fortemente significativo in relazione all’eventuale impiego di servizio di coor-

dinamento approvvigionato in “outsourcing”.

I materiali di apporto devono essere immagazzinati, movimentati ed impiegati in accordo alle racco-

mandazioni del produttore.

Le condizioni di trattamento termico di ricondizionamento di materiali di apporto (elettrodi e flussi)

igroscopici devono essere in accordo alla raccomandazione del produttore; se queste non sono di-

sponibili per i materiali d’apporto (elettrodi e flussi) basici si devono usare i trattamenti termici indicati

nella Tab. 16 della norma.

La reiterazione del ricondizionamento per gli elettrodi rivestiti per i quali siano venute meno le condizioni

di mantenimento può avvenire soltanto una volta.

Tale considerazione appare consigliabile anche per i flussi.

Risulta altresì opportuno limitare il reimpiego di flusso impiegato per il procedimento ad arco sommerso

ad un valore pari al 30% del flusso globalmente necessario.

I materiali di apporto che riportino segni di danneggiamento e/o deterioramento devono comunque

essere eliminati.

Se l’assemblaggio o le procedure di montaggio richiedessero l’utilizzo di componenti temporanei collegati

mediante saldatura, essi devono essere posizionati in maniera tale per cui possano essere facilmente ri-

mossi senza danni permanenti al manufatto. Tutte le saldature delle connessioni temporanee devono essere

eseguite in accordo alle specifiche di procedimento di saldatura (WPS) e le superfici dove le connessioni

temporanee non sono consentite devono essere specificate; la specificazione spetta al progettista e deve

essere riportata nei disegni di officina.

Deve essere elaborata un’apposita specifica per gli attacchi temporanei da utilizzarsi su componenti

ricadenti in classi EXC3 ed EXC4.

La specifica di esecuzione deve riportare la collocazione dei giunti a completa penetrazione recepen-

doli opportunamente nel piano della saldatura.

Il mantenimento dell’effettiva completa penetrazione anche nelle zone di estremità del giunto deve es-

sere garantita eventualmente mediante elementi di “run on” e “run off” che devono essere obbligato-

riamente impiegati per le classi EXC3 e EXC4; qualora specificato, ciò dev’essere fatto anche per la

classe EXC2. La qualità del materiale costitutivo di detti elementi non deve essere di livello inferiore a

quello del materiale base.

Tutti i suddetti elementi “run on” e “run off” devono essere rimossi con modalità in accordo a quanto

previsto dal § 7.5.6 della norma.

Il requisito di finitura superficiale che comporta la rasatura del giunto deve avvenire con impiego di

personale appositamente addestrato.

I giunti a completa penetrazione eseguiti su un solo lato possono essere realizzati senza supporto o
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con supporto metallico o non metallico. I requisiti per il loro impiego devono essere specificati nella

WPS.

Il materiale costitutivo del supporto metallico deve essere della medesima qualità del materiale base

oppure presentare un valore di carbonio equivalente non superiore a 0,43%.

Per le classi EXC3 e EXC4 il supporto metallico permanente deve essere reso continuo per l’intera

lunghezza per mezzo di giunti testa-testa a completa penetrazione.

Se è necessario il trattamento termico post saldatura (PWHT) di componenti saldati, dev’essere di-

mostrata l’appropriatezza delle procedure adottate. Una guida per i requisiti di qualità del PWHT è ri-

portata nella ISO TR 17663. 

E’opportuno evidenziare che per dimostrare l’appropriatezza della procedura di un PWHT, è necessa-

rio, in sede di qualifica del procedimento di saldatura, sottoporre i saggi allo stesso PWHT che sarà

usato in produzione e quindi eseguire le prove meccaniche per verificare che siano rispettati i requisiti

di qualità richiesti (si veda anche EN ISO 15614-1). L’eventuale successiva eliminazione del PWHT ri-

chiede una nuova qualifica del procedimento.

I componenti saldati ottenuti devono in particolare soddisfare i requisiti di cui capitoli 10 e 11 della

norma.

I criteri di accettabilità dei giunti saldati devono essere in accordo alla EN ISO 5817, ad esclusione dei

difetti 505 (attacco tra zona e materiale base della saldatura scorretto) e 401 (Micro mancanze di fu-

sione), secondo i livelli seguenti:

• per la classe EXC1: livello D;

• per la classe EXC2: livello C (eccetto i difetti identificati quali 5011, 5012, 506, 601, e 2025 in accordo

alla EN ISO 6520-1, per i quali deve adottarsi il livello D);

• per la classe EXC3: livello B;

• per la classe EXC4: livello B+ (corrispondente al livello B oltre i requisiti di cui alla Tab. 17 della

norma).

Nell’attuale versione della norma, si fa notare l’assenza di riferimenti alle normative dedicate, per cia-

scuna tipologia specifica di controllo non distruttivo, ai metodi di esecuzione e ai relativi criteri di ac-

cettabilità; si consiglia perciò a questo proposito di fare riferimento alla EN ISO 17635.

Le non conformità rilevate devono essere valutate singolarmente, sulla base della destinazione d’uso

del componente (si vedano le norme EN 1993-1-1, EN 1993-1-9- e EN 1993-2) e della caratterizzazione

del difetto (tipologia, dimensione, collocazione).

2.8 Connessioni meccaniche

Ci si riferisce qui agli assiemi (bulloni) come specificato al § 5.6 della norma, quali insieme coerenti di

vite, dado e rondelle (ove necessarie).

Assiemi precaricati non devono essere utilizzati con diverse modalità di chiusura rispetto a quelle de-

finite dal produttore, a meno di specificazione da parte del progettista strutturale nella specifica del

componente.
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Viti e dadi non devono essere saldati a meno di diversa specificazione.

In ogni caso, una eventuale saldatura dovrà essere condotta in accordo ai requisiti di cui al cap. 7

della norma.

I diametri nominali per connessioni in giunzioni bullonate devono essere almeno M12, a meno di altre

specificazioni insieme ai requisiti associati.

Per bulloni non precaricati, al massimo una spira completa del filetto deve rimanere tra la superficie di

contatto del dado e la parte non filettata della vite.

Per bulloni precaricati, al massimo quattro spire complete devono rimanere tra la superficie di contatto

del dado e la parte non filettata della vite.

Nel caso rimanessero più spire rispetto a quelle sopra indicate all’interno del pacchetto, andrà richiesta

autorizzazione al progettista con recepimento degli eventuali ulteriori requisiti di fabbricazione e utilizzo

individuati nella specifica di componente.

Per connessioni a singola sovrapposizione con una sola fila di bulloni, le rondelle sono necessarie sia

sotto la testa che sotto il dado.

L’utilizzo delle rondelle riduce i danni localizzati ai metalli verniciati particolarmente dove gli spessori

sono esigui.

Le rondelle piane utilizzate sotto le teste dei bulloni precaricati devono essere smussate in accordo

alla EN 14399-6 e posizionate con la smussatura verso la testa del bullone. Le rondelle piane in ac-

cordo alla EN 14399-5 devono essere utilizzate sotto i dadi.

Rondelle piane devono essere utilizzate in bulloni precaricati come segue:

• per classe 8.8, posizionare una rondella sotto la testa vite o sotto il dado, quale che debba essere

l’elemento ruotato;

• per classe 10.9, posizionare una rondella sia sotto la testa vita sia sotto il dado.

Le rondelle piane devono essere utilizzate in connessioni con forature asolate o sovra diametro. Può essere

impiegata una rondella piana fino a un massimo di tre rondelle per uno spessore combinato di 12 mm.

Le rondelle coniche devono essere utilizzate se la superficie dei prodotti costituenti è in angolo rispetto

al piano perpendicolare all’asse del bullone o maggiore di:

• 1/20 (3°) per bulloni con d ≤ 20 mm;

• 1/30 (2°) per bulloni con d > 20 mm.

Le rondelle prodotte da lamiera devono essere considerate come qualsiasi altro prodotto di carpenteria

metallica soggetto alle prescrizioni della norma.

I componenti per la connessione devono essere previsti a progetto in modo tale da raggiungere il

pieno contatto; possono eventualmente essere utilizzati degli spessoramenti. Per prodotti costituenti

con t ≥ 4 mm per piatti e lamiere e t ≥ 8 mm per sezioni, a meno che non sia specificato il pieno

contatto può essere lasciata ai bordi un’aria residuale fino a 4 mm con la condizione che il pieno con-

tatto sia garantito nella parte centrale della connessione.

Nei bulloni da impiegare a taglio, denominati SB (“Shear Bolt”), per connessioni tendenzialmente più

duttili, il serraggio non ha lo scopo di generare forze di attrito ma solo di garantire che essi non si svi-

tino. Il serraggio pertanto va eseguito manualmente, portando le superfici a contatto senza particolari

28



prescrizioni di coppia massima; è consigliabile applicare un valore di serraggio pari a circa il 50-70%

della corrispondente coppia prevista nei giunti ad attrito.

Le superfici a contatto devono essere preparate per produrre il fattore di attrito richiesto che general-

mente sia determinato da test secondo quanto specificato nell’Allegato G.

Devono essere prese in considerazione le seguenti precauzioni preventivamente all’assemblaggio:

• le superfici da porre in contatto, rivestite o non rivestite, devono essere esenti da qualsiasi conta-

minazione, come olii, sporcizie e pitture;

• le superfici non rivestite devono essere libere da film di calamina, ruggine o altro.

La Tab. 18 della norma riporta i tipi di trattamento superficiale considerati in grado di ottenere il valore

del coefficiente di attrito minimo, in accordo alla classe di attrito specificata, senza test specifici.

I collegamenti ad attrito sono realizzati con l’impiego di bulloni ad alta resistenza precaricati e sono

consigliabili quando non sono ammesse grandi deformazioni, in strutture soggette a fatica o in strutture

progettate come duttili in zone ad elevata sismicità. Questi bulloni consentono la trasmissione delle

forze di attrito indotto precaricando il bullone, cioè generando azioni di trazioni nel gambo mediante

serraggio. E’ quindi importante valutare il coefficiente di attrito tra le superfici a contatto e la forza di

precarico nel gambo della vite. Poiché è difficile misurare direttamente tale forza, si preferisce deter-

minarla attraverso la coppia di serraggio applicata. La legge che lega il precarico con la coppia di ser-

raggio dipende prevalentemente dagli attriti generati tra il dado e la vite, e quindi sostanzialmente dai

trattamenti superficiali, dalla forma del filetto e dalla lubrificazione, e si sintetizza in un coefficiente di

efficacia dell’accoppiamento vite-dado k, denominato coefficiente di lubrificazione.

I valori di riferimento della coppia di serraggio da utilizzare per conseguire la minima forza di precarico

nominale sono determinati per ciascuna combinazione vite-dado utilizzando una delle seguenti op-

zioni:

• valori basati sulla classe k dichiarata dal produttore in accordo alle parti applicabili della EN 14399;

• valori determinati in accordo all’Allegato H.

I valori di serraggio, sia come coppie, nel metodo a serraggio, che come coppie più angoli, nel metodo

combinato, sono forniti dai produttori ed indicati generalmente nelle scatole dei dadi. Le coppie ed

angoli possono variare per lotto di produzione.

2.9 Posa in opera

Questo capitolo dà indicazioni per il montaggio e altre lavorazioni da effettuarsi in sito; va comunque

rimarcato che il sistema di controllo della produzione di cui alla EN 1090-1 (FPC) riguarda esclusiva-

mente la parte di attività svolta in officina di trasformazione. 

Quanto descritto si applica al processo di permanente incorporazione dei prodotti da costruzione ac-

cettati in cantiere, previa verifica dei requisiti relativi previsti per la loro dichiarazione di prestazione e

marcatura CE.

In Italia, ai sensi del D.M. 14.01.2008, l’accettazione in cantiere dei prodotti da costruzione è respon-

sabilità del Direttore dei lavori.
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I prodotti saranno accettati in cantiere qualora secondo l’Art. 11 comma 6 del Regolamento 305/11:

“all’atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i fabbricanti assicurano

che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che

può essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro inte-

ressato”.

Tipicamente tali istruzioni riguarderanno modalità di movimentazione, conservazione, esecuzione dei

giunti saldati e bullonati, modalità di esecuzione e/o ripristino dei trattamenti superficiali.

La definizione del metodo con la descrizione del montaggio da parte del costruttore deve essere pre-

parata e verificata in accordo alle regole di progetto a regime ed in transitorio. 

Le misure in sito per le opere in acciaio devono essere eseguite in relazione al sistema di riferimento

generale stabilito per l’opera di costruzione nella quale esse devono essere incorporate in accordo a

ISO 4463-1.

Deve essere specificata la temperatura di riferimento per il settaggio e le misure.

Tutte le fondazioni, i tirafondi e altri supporti per la parte metallica devono essere accuratamente pre-

disposti per ricevere la struttura metallica. L’installazione di supporti strutturali deve essere conforme

ai requisiti della EN 1337-11.

Il processo di installazione non può avere inizio fino a che la collocazione spaziale di tutti i supporti

non risponda ai requisiti e relativi criteri di accettabilità del § 11.2 della norma.

Gli esiti del controllo suddetto devono essere documentati.

Durante l’esecuzione del processo di installazione, i supporti delle opere in acciaio devono essere

mantenuti nelle condizioni equivalenti a quelle prestabilite per l’inizio del processo.

Una compensazione al settaggio dei supporti è accettabile, a meno di specificazioni.

Disegni di montaggio o istruzioni equivalenti devono essere fornite e formare una parte del metodo di

montaggio.

I disegni devono mostrare la posizione dei supporti e l’assemblaggio dei componenti con i requisiti di

tolleranza.

I componenti che devono essere assemblati o montati singolarmente in sito devono essere identificati

con una marca.

Un componente deve essere marcato con il suo orientamento se questo non è chiaro dalla sua forma;

indicazioni specifiche sui metodi di marcatura sono riportate nel § 6.2 della EN 1090-2.

I requisiti di movimentazione ed immagazzinamento in sito devono corrispondere a quelli individuati

nel § 6.3 della norma.

I componenti devono essere movimentati ed immagazzinati in modo tale che i danni siano minimizzati.

Gli eventuali danneggiamenti devono comunque essere eliminati fino a ripristinare la conformità del

pezzo.

Prima di procedere con l’esecuzione dell’attività, deve essere definita la procedura di riparazione; per

le classi EXC2, EXC3 ed EXC4 tale procedura deve essere documentata.
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I bulloni immagazzinati in sito devono essere tenuti all’asciutto prima dell’utilizzo e devono essere ade-

guatamente impacchettati e identificabili. I bulloni devono essere inoltre movimentati in accordo alle

raccomandazioni del produttore.

Eventuali processi di montaggio di prova in sito devono essere in accordo ai requisiti espressi al §

6.10 della norma ed hanno lo scopo di:

• confermare gli accoppiamenti tra componenti;

• testare la metodologia di montaggio se la sequenza di montaggio necessita di valutazioni in anti-

cipo;

• verificare la durata delle attività se le condizioni del sito sono restrittive ai fini della tempistica di la-

voro.

Il processo di installazione in sito deve avvenire in accordo alla procedura di montaggio prestabilita

assicurando la stabilità dei componenti in tutte le fasi.

Per gli edifici, almeno un terzo dei bulloni permanenti in ciascuna connessione deve essere installato

prima che la connessione possa considerarsi idonea a contribuire alla stabilità della parte di struttura

completata.

Particolare attenzione va posta a che parti della struttura non siano permanentemente distorte o sovra-

tensionate per un impilamento di componenti di elementi metallici o da carichi di montaggio durante le

fasi di lavoro.

Aggiustamenti della struttura e presenza di vuoti in connessioni possono essere sistemati con l’utilizzo

di spessoramenti.

Se la presenza di vuoti tra componenti montati non può essere corretta con l’utilizzo di spessoramenti,

i componenti strutturali devono essere modificati localmente in accordo ai metodi specificati negli

standard europei. Le modifiche non devono comunque compromettere le funzionalità della struttura

in stato temporaneo o permanente.

Deve essere inoltre posta una cura particolare a strutture costruite o componenti tralicciati saldati e

strutture spaziali per assicurare che esse non siano soggette a forze eccessive quando si intenda for-

zare la loro rigidezza intrinseca durante l’assiemaggio.

2.10 Preparazione superficiale

Lo scopo di questo capitolo è la specificazione dei requisiti necessari alla preparazione delle superfici di

acciaio generalmente recanti imperfezioni (incluse le superfici derivanti da lavorazione e saldatura) in con-

dizioni tali da consentire l’applicazione di vernici e prodotti correlati ai fini della protezione dalla corrosione.

I requisiti derivanti dallo specifico sistema di protezione (“coating system”) richiesto non sono trattati

in questo capitolo e devono essere individuati nelle norme seguenti, che devono essere applicate qua-

lora rilevanti:

• superfici da sottoporre a verniciatura: EN ISO 12944 (tutte le parti) e l’Annesso F  della norma qui

in esame;
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• superfici da sottoporre a metallizzazione a spruzzo: EN 14616, EN 15311 e l’Annesso F della norma

qui in esame;

• superfici da sottoporre a zincatura per immersione a caldo: EN ISO 1461, EN ISO 14713 parti 1 e 2

e l’Annesso F della norma qui in esame.

E’ comunque possibile un trattamento superficiale diverso rispetto a quelli sopra richiamati, in accordo

a quanto già espresso al precedente § 2.6.

La protezione dalla corrosione in relazione ai requisiti di resistenza meccanica e di stabilità non risulta

rilevante se i componenti strutturali in fabbricazione sono destinati ad un servizio di breve durata (un

anno può essere considerato un periodo di servizio di breve durata) o in ambiente dalle caratteristiche

di corrosività basse (p.e. categoria C1 in accordo alla norma EN 12944-2), o sono stati progettati per

consentire il manifestarsi della corrosione.

Se la verniciatura è specificata soltanto per ragioni estetiche può comunque impiegarsi la Tab. 22 e

l’Annesso F della norma (senza alcun esito rispetto ai contenuti della Dichiarazione di Prestazione).

Se è specificata la verniciatura di protezione sia alla corrosione che al fuoco, deve essere verificata la

compatibilità dei due sistemi prescelti (la protezione al fuoco non è generalmente considerata parte

della protezione alla corrosione).

Le superfici, ottenute per taglio termico, dei bordi e delle saldature, devono essere rese sufficiente-

mente regolari per raggiungere il grado desiderato di rugosità dopo idonea preparazione delle mede-

sime (si veda l’Annesso F della norma).

Le superfici ottenute per taglio termico presentano talvolta valori di durezza non adeguati all’otteni-

mento del grado desiderato di rugosità. Può impiegarsi la procedura di controllo del valore di durezza

di cui al § 6.4.4 della norma per stabilire l’eventuale necessità di molatura propedeutica.

Per la zincatura a caldo occorre rispettare dei requisiti diversi rispetto alla verniciatura. A tal riguardo

non è tecnicamente applicabile la EN ISO 8501-3 (come già discusso al paragrafo 2.4) per le caratte-

ristiche stesse della zincatura a caldo e del suo processo applicativo. A questo riguardo risulta oppor-

tuno richiedere la preparazione secondo UNI EN ISO 14713-2 e UNI EN ISO 1461.

La norma richiama per la zincatura a caldo le predisposizioni richieste dalla UNI EN ISO 14713-2 quali,

ad esempio, la realizzazione dei fori di sfiato e drenaggio per i componenti da sottoporre a zincatura

a caldo (per ragioni di sicurezza, anche nelle superfici sovrapposte, ma anche per garantire la prote-

zione con lo zinco delle aree cave non accessibili), la sigillatura di spazi e la cura delle superfici desti-

nate al contatto con cemento o non più accessibili dopo assemblaggio. La norma fa inoltre riferimento

a requisiti per le riparazioni dei rivestimenti in seguito a tagli e saldature ed alla pulizia dei componenti

dopo il montaggio.

Poiché la sigillatura di volumi cavi può presentare significative conseguenze sulla sicurezza del pro-

cesso di zincatura determinate da possibili galleggiamenti nel bagno di zinco o, addirittura, esplo-

sioni nel caso di difetti che permettano ai fluidi di pretrattamento di accumularsi all’interno, è

opportuna una nota.

In genere è quindi auspicabile che un manufatto contenente parti cave destinato alla zincatura a caldo

sia fornito di forature idonee di sfiato e drenaggio per permettere la protezione con il rivestimento delle
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superfici interne. Nel caso in cui, invece, sia richiesta la sigillatura degli spazi, anche interstiziali, va

adottata particolare cautela per evitare rischi di galleggiamento in fase di immersione nello zinco fuso.

Si consideri che la presenza di eventuali difetti, che rendano la sigillatura permeabile ai fluidi, determi-

nano seri rischi di esplosione con grave compromissione della sicurezza degli operatori di zincatura.

Oltre alla attuazione delle misure preventive suggerite nella norma UNI EN ISO 14713-2, è consigliabile

consultare preventivamente lo zincatore.

In aggiunta, per poter ottenere il migliore risultato nel predisporre il componente strutturale d’acciaio

alla zincatura a caldo, è consigliabile che il costruttore segua le indicazioni della UNI EN ISO 14713

anche per quanto riguarda la scelta della composizione degli acciai più adatti alla zincatura. Quest’ul-

timo aspetto è regolato anche dalla UNI EN 10025.

Nota di approfondimento sull’Annesso F

L’annesso F fornisce i requisiti relativi all’esecuzione del trattamento di protezione dalla corrosione

previsti per i componenti in acciaio con esclusione di quelli in acciaio inossidabile.

Il campo di applicazione di questo annesso è costituito dai metodi di protezione ottenuti per idonea

protezione superficiale ed applicazione di sistemi di verniciatura o rivestimenti per mezzo di metalliz-

zazione o zincatura.

La protezione catodica non è inclusa.

I requisiti per la protezione dalla corrosione devono essere forniti in una specifica di esecuzione con-

tenente i livelli prestazionali attesi.

Durabilità e protezione dalla corrosione

La durabilità è la capacità di un prodotto di conservare le prestazioni richieste per un dato periodo di

tempo, se sottoposto alle azioni previste dalle norme di progetto applicabili e soggetto alla manuten-

zione programmata prevista dalle specifiche di progetto.

La durabilità è una delle caratteristiche essenziali, previste dalla UNI EN 1090-1 per il prodotto da co-

struzione “componente strutturale in acciaio o alluminio”, oggetto di Dichiarazione di Prestazione qua-

lora applicabile.

La UNI EN 1090-1 esprime nella nota 2 del § 4.9 il principio di base secondo cui le caratteristiche pre-

stazionali dei componenti strutturali in acciaio, adeguatamente progettati e realizzati, non sono sog-

gette a degrado se non ove intervenga la corrosione.

La corrosione può essere prevenuta mediante l’impiego di adeguati sistemi di protezione, all’atto della

realizzazione ed adeguati sistemi di manutenzione in esercizio per il periodo della vita di servizio attesa.

La nota 5 del suddetto § 4.9 afferma che la UNI EN 1090-2 e la UNI EN 1090-3 forniscono la guida per

la preparazione superficiale dell’acciaio e l’applicazione dei relativi sistemi di protezione, in funzione

delle condizioni di esposizione in esercizio.

La preservazione dalla corrosione delle caratteristiche prestazionali del prodotto può essere ottenuta

sia impiegando per la produzione del componente un acciaio strutturale con resistenza migliorata alla

corrosione (in accordo alle condizioni tecniche di fornitura recate dalla UNI EN 10025-5), sia attraverso

l’applicazione di un rivestimento in grado di proteggerne la superficie.

Nel cap. 10 della UNI EN 1090-2 vengono individuati tre metodi di applicazione di un rivestimento ai

fini della protezione dalla corrosione dei componenti strutturali in acciaio, le superfici dei quali debbono
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essere coerentemente sottoposte a propedeutica preparazione (si veda il § 10.1 della norma).

L’annesso F fornisce prescrizioni aggiuntive a quelle presenti nelle norme pertinenti ai trattamenti su-

perficiali.

Esso contiene anche indicazioni sul contenuto obbligatorio delle specifiche di prestazione, che devono

riportare le caratteristiche previste della protezione attraverso l’indicazione delle norme o delle speci-

fiche tecniche applicabili (esempio, zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 oppure specifiche di

verniciatura) e categoria di corrosività ove definita.

Essa, inoltre, regola il metodo di lavoro, la preparazione delle superfici, il rivestimento di saldature, la

preparazione delle superfici saldate e le cautele da adottare nel caso di superfici destinate a collega-

menti precaricati e nella preparazione degli elementi di connessione.

L’ottemperanza ai requisiti di cui all’annesso F deve essere riscontrata nel FPC del costruttore, che

deve anche garantire il rispetto delle tolleranze dopo l’applicazione della protezione e, qualora richiesta,

la tracciabilità.

Nello specifico delle prescrizioni relative ai singoli trattamenti superficiali, l’annesso F fornisce:

• per la verniciatura: cautele obbligatorie per quanto riguarda la corretta applicazione delle vernici

(giusta umidità e temperatura) ed i requisiti per il controllo delle superfici prima della loro applica-

zione;

• per la metallizzazione a spruzzo: i requisiti sulla composizione del materiale metallico e sigillante

(prima della verniciatura, se prevista);

• per la zincatura per immersione a caldo: nel caso di componenti formati a freddo, oltre alla confor-

mità alla UNI EN ISO 1461, viene richiesta che sia in adozione presso lo zincatore una specifica

procedura per l’immersione (già presente o da concordare).

L’annesso F comprende anche raccomandazioni obbligatorie per le verifiche, ovvero definisce i con-

trolli di routine e le aree di riferimento.

Ad esempio, per la zincatura i controlli stabiliti si risolvono con le prescrizioni già presenti nella UNI

EN ISO 1461.

Come requisito aggiuntivo, per la prevenzione del fenomeno noto come LMAC, l’annesso F prevede

che, in mancanza di specifiche differenti, si proceda ad una ispezione, almeno visiva, dopo zincatura.

Se un’indagine più accurata dovesse essere ritenuta necessaria, occorre specificare i componenti o

aree di prodotto particolari da sottoporre a controlli non distruttivi aggiuntivi. Se il costruttore intende

delegare tale verifica allo zincatore, è necessario che ciò sia espressamente indicato nella richiesta di

offerta e, quindi, nell’ordine.

Dichiarazione della Durabilità

La dichiarazione del livello di prestazione relativo alla caratteristica essenziale di durabilità (rif. § 4.9

della UNI EN 1090-1), qualora applicabile, è evidentemente e comunque a carico del soggetto che

immette sul mercato ovvero consegna per l’uso il prodotto da costruzione, nel nostro caso il “compo-

nente strutturale di acciaio”, in accordo a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011.

Da ciò risulta evidente che il fornitore del servizio di trattamento superficiale di protezione dalla corro-

sione non è tenuto, a meno che non costituisca legalmente il soggetto suddetto, alla Dichiarazione di

Prestazione ed alla coerente Marcatura CE in accordo alla norma armonizzata del prodotto qui in

esame, e conseguentemente non risulta obbligato all’attivazione di un proprio Sistema di Controllo di
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Produzione di Fabbrica ed alla relativa certificazione.

Il Sistema di Controllo di Produzione di Fabbrica dell’acquirente il servizio, in quanto soggetto in ob-

bligo di corredo del prodotto da costruzione in immissione sul mercato o consegna per l’uso di idonea

Dichiarazione di Prestazione e relativa Marcatura CE, deve ricomprendere nel proprio controllo del

processo generale di fabbricazione il controllo del processo particolare di trattamento superficiale di

protezione dalla corrosione.

Quanto detto sopra mediante le metodologie comuni a riguardo:

• qualificazione propedeutica del fornitore prescelto, mediante verifica del sistema di controllo del

processo ivi attuato in accordo ai requisiti della normativa applicabile;

• verifica del prodotto reso, mediante esame continuo della conformità della documentazione di con-

trollo a corredo ed esame a campione dei livelli di prestazione documentati.

Stante l’indisponibilità di metodi diretti di valutazione del requisito di durabilità (rif. § 5.11 della UNI EN

1090-1), l’oggetto del livello prestazionale relativo alla caratteristica essenziale di durabilità richiesta

dalla norma armonizzata si esprime nel documento di Dichiarazione di Prestazione mediante indica-

zione:

• del grado di preparazione delle superfici in accordo alla EN ISO 8501-3 e, per la zincatura a caldo,

alla EN ISO 1461

• del metodo di rivestimento attuato in accordo alla norma di riferimento applicabile (e di cui al §

2.10.1) e all’Annesso F della UNI EN 1090-2.

Risulta evidentemente significativo, nel caso di fornitura del servizio di trattamento superficiale di pro-

tezione dalla corrosione così come in ogni altro caso di fornitura di uno o più processi di trasformazione

dei prodotti costituenti o dei prodotti finali del processo generale di fabbricazione, il buon livello di

collaborazione richiesto tra Fabbricante (il soggetto che ha la responsabilità dell’emissione della Di-

chiarazione di Prestazione e dell’apposizione della relativa Marcatura CE) e l’applicatore del sistema

protettivo.

A tale scopo è opportuno prevedere specifiche procedure operative concordate che recepiscano i re-

quisiti posti da parte del cliente del servizio e le metodologie di controllo del proprio processo attuate

dall’applicatore, eventualmente governate da un Sistema di Gestione per la Qualità in accordo alla

UNI EN ISO 9001 per il quale sia stata verificata l’effettiva pertinenza ai requisiti prefigurati.

2.11 Tolleranze geometriche

Questo capitolo definisce le tipologie di scostamenti dalle geometrie previste per i componenti e for-

nisce i valori quantitativi per due tipologie di scostamenti ammessi:

• tolleranze “essenziali”, applicabili in relazione a caratteristiche essenziali per la resistenza meccanica

e la stabilità della struttura completa;

• tolleranze “funzionali”, applicabili in relazione a caratteristiche differenti da quelle su indicate, quali

la precisione di accoppiamento fra le parti e l’aspetto esteriore.

I valori delle tolleranze sia essenziali che funzionali sono obbligatori.

Comunque il livello prestazionale da esprimere obbligatoriamente in relazione alla norma armonizzata

(EN 1090-1) è relativo alle sole tolleranze essenziali.
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I valori di deviazione permessi non includono quelli relativi alle deformazioni elastiche indotte dal peso

proprio dei componenti.

Qualora vengano specificate tolleranze speciali, differenti per tipologia o per entità da quelle individuate

dalla norma, per esse devono essere fornite le informazioni seguenti:

• gli eventuali differenti valori delle tolleranze individuate dalla norma;

• i parametri da controllare ed i relativi valori ammissibili delle tolleranze speciali individuate;

• se le tolleranze speciali individuate sono da applicarsi a tutti i componenti o soltanto ad alcuni di

essi idoneamente identificati.

In ogni caso i requisiti sono relativi al controllo finale per accettazione della fase di fabbricazione.

I requisiti relativi al controllo finale per accettazione della fase di posa in opera devono essere soddi-

sfatti in aggiunta a quelli suddetti.

2.12 Ispezioni, prove e correzioni

I documenti forniti con i componenti devono essere controllati per verificare che le informazioni su di

essi siano conformi a quanto ordinato.

Tutti i giunti devono essere sottoposti ad esame visivo per la loro completa estensione. Nel caso di in-

dividuazione di imperfezioni devono essere condotti esami superficiali con liquidi penetranti o particelle

magnetiche.

Se non diversamente specificato, per la classe EXC1 non sono richiesti CND addizionali (strumentali).

Per le classi EXC2, EXC3 e EXC4, l’estensione dei CND addizionali viene specificata come segue:

Per i primi cinque giunti realizzati impiegando la medesima nuova WPS:

• livello B in accordo alla norma EN ISO 5817;

• estensione con valori doppi rispetto a quelli indicati dalla Tab. 24 della norma (min. 5 %, max. 100 %);

• estensione minima di esame pari a 900 mm.

I metodi di controllo devono essere stabiliti mediante l’impiego della EN 17635 (ex EN 12062).

In caso di non conformità rilevate deve essere condotta un’indagine specifica allo scopo di individuarne

le cause e ulteriori cinque giunti devono essere sottoposti al medesimo regime di controllo.

Per i giunti successivi, per i quali l’esecuzione con la stessa WPS viene a determinare un lotto unico

di controllo, l’estensione minima dei controlli non distruttivi deve essere in accordo alla Tab. 24 della

norma.

Occorre sottolineare che in tal modo si viene a determinare la possibilità non soltanto teorica di con-

segna di componenti per i quali non sia stato effettuato specifico controllo non distruttivo addizionale

(in ragione dell’esecuzione dei giunti saldati relativi mediante impiego della medesima WPS impiegata

per i giunti di altri componenti). Appare opportuno evidenziare che tale fatto non risulta coerente né al

principio del controllo specifico dei componenti in consegna né ai requisiti di cui al cap. 14 della EN

ISO 3834-2 per cui si ritiene necessario applicare le percentuali indicate su tutti i componenti in rea-

lizzazione. 

La specifica di componente può identificare determinati giunti da sottoporre a controllo unitamente ai

metodi ed ai valori di estensione relativi.
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Se l’esame individua difetti nel campo di estensione previsto, esso deve essere esteso ad altri due

campi equivalenti da parti opposte rispetto a quello già esaminato. Qualora venga rilevato un ulteriore

difetto deve essere condotta un’indagine specifica allo scopo di individuare le cause.

La Tab. 24 della norma (riproposta nella successiva Tabella 1: riproposizione della Tabella 24 (EN1090-

2), estensione di CND supplementari, oltre al Visivo al 100%) distingue fra i parametri:

• direzione del giunto rispetto all’asse longitudinale del componente, ma nella pratica di produzione

tale distinzione appare troppo grossolana;

• tipologia del giunto (“butt”, “cruciform”, “T”), ma nella pratica di produzione la casistica risulta più

estesa;

• sezione resistente del giunto (“butt”, “partial penetration”, “fillet”);

• tipologia e livello di sollecitazione per giunti trasversali testa a testa a parziale o completa penetra-

zione del giunto e sola tipologia (di trazione o di taglio) per giunti trasversali a cordone d’angolo.

L’impiego della Tab. 24 della norma richiede al costruttore la conoscenza dello stato tensionale dei

giunti saldati che non può che essere determinato dal progettista strutturale.

Nella Tab. 24 della norma non appare opportuna né la mancata differenziazione dei valori di estensione

indicati per i giunti longitudinali in funzione della tipologia di sollecitazione, né la mancata individuazione

di differenti valori di estensione di esame fra i giunti eseguiti in officina e quelli eseguiti in cantiere.

Tabella 1. Riproposizione della Tabella 24 (EN1090-2), estensione di CND supplementari, oltre al

Visivo al 100%

Le percentuali di controllo (minime) per le classi EXC2 e soprattutto EXC3 sono da ritenersi basse, e

comunque inferiori a quelle normalmente in uso per tali tipologie di costruzioni; è opportuno pertanto

adottare percentuali di controllo prudenziali, ove necessario, stabilite dal progettista.

Tipologia di saldatura Saldature in officina
e cantiere

EXC2 EXC3 EXC4
Saldature trasversali di testa a piena o parziale penetrazione 
in giunti soggetti a trazione
U = Ed / Rd ≥ 0,5 10% 20% 100%
U = Ed / Rd < 0,5 0% 10% 50%
Ed = combinazione più elevata delle sollecitazioni
Rd = resistenza della saldatura allo stato limite ultimo
Saldature trasversali a piena o parziale penetrazione:
in giunti cruciformi 10% 20% 100%
in giunti a T 5% 10% 50%
Saldature a cordoni d’angolo trasversali in trazione o taglio:
con a > 12 mm o t > 20 mm 5% 10% 20%
con a ≤ 12 mm o t ≤ 20 mm 0% 5% 10%
Saldature longitudinali a piena penetrazione tra anima e  
piattabanda superiore di carroponti 10% 20% 100%
Altre saldature longitudinali e saldature di irrigidimenti 0% 5% 10%
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I seguenti CND devono essere eseguiti in accordo ai principi generali della EN 12062 ed ai requisiti

delle norme specifiche per ciascun metodo secondo quanto segue:

• con liquidi penetranti (PT) in accordo alla norma EN 571-1;

• con particelle magnetiche (MT) in accordo alla norma EN 1290;

• con ultrasuoni (UT) in accordo alla norma EN 1713;

• con radiografie (RT) in accordo alla norma EN 1435.

Il campo di applicazione dei metodi suddetti è specificato nelle rispettive norme di riferimento.

Si raccomanda prima dell’impiego delle norme citate di controllare l’eventuale avvenuta sostituzione

delle stesse mediante consultazione della banca dati dell’UNI.

In particolare sono comunque già in vigore le seguenti norme sostitutive di quelle citate dalla norma:

• EN 12062 sostituita da EN ISO 17635;

• EN 970 sostituita da EN ISO 17637;

• EN 571-1 sostituita da EN ISO 3452-1;

• EN 1290 sostituita da EN ISO 17638;

• EN 1713 ed EN 1714 sostituite da EN ISO 17640;

• EN 1435 sostituita da EN ISO 17636-1;

• EN 473 sostituita da EN ISO 9712.

Si rammenta inoltre che i criteri di accettabilità dei CND strumentali citati dalla norma sono attualmente

riportati nelle norme di seguito identificate:

• Metodo PT : EN ISO 23277;

• Metodo MT : EN ISO 23278;

• Metodo UT : EN ISO 11666;

• Metodo RT : EN ISO 10675-1.

Qualora specificato, i controlli di produzione per le classi EXC3 e EXC4 devono essere condotti come

segue:

• controllo visivo e strumentale superficiale e volumetrico (se applicabile), controllo di durezza ed

esame macrografico di un saggio di produzione per ciascuna WPS impiegata per la saldatura di

acciai di qualità superiore a S460;

• verifica e documentazione dell’effettivo grado di penetrazione di giunti a cordone d’angolo realizzati

impiegando un procedimento a forte penetrazione; ciò va ritenuto necessario solo qualora l’entità

della penetrazione sia usata nel calcolo del cordone d’angolo; circostanza, quest’ultima, per cui va

verificata l’ammissibilità in caso di applicazione del D.M.14.01.2008.

• per lamiere di piastre ortotrope di impalcati da ponte:

a) controllo macrografico nelle zone iniziali, intermedia e finale di un saggio di produzione del giunto

di connessione degli irrigidenti alla lamiera di impalcato eseguito con procedimento completa-

mente meccanizzato, ogni 120 m di lunghezza del ponte e con un minimo di un saggio per ponte;

b) un saggio di produzione dei giunti testa-testa fra gli irrigidenti e gli inserti relativi. Ci si riferisce

agli irrigidenti longitudinali della piastra ortotropa (normalmente a V) che vengono saldati longi-

tudinalmente e rimangono interrotti (per circa 50 cm) a cavallo dei giunti trasversali dell’impalcato;

dopo l’esecuzione di questi giunti la continuità degli irrigidenti viene ripristinata mediante un in-

serto saldato testa-testa (su piatto di sostegno) alle due estremità dei ribs.
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CAPITOLO 3 – Il campo di applicazione della EN 1090

Curato da Dario Agalbato e Marco Perazzi

3.1 Dalla Legislazione comunitaria a quella nazionale

Dopo aver dato una lettura commentata alle parti più tecniche della norma armonizzata, si dedica la

terza parte della linea guida alla trattazione del quesito che probabilmente interessa di più il fruitore e

l’utilizzatore della norma, ovvero quello che riguarda il campo di applicazione della norma stessa. L’ob-

biettivo che ci si propone è perciò quello di fare la maggiore chiarezza possibile su quali siano i campi

di applicazione della norma, riservando priorità a quelli di più comune interesse e partendo dagli ambiti

dove la sua applicazione va intesa e considerata  obbligatoria ai sensi di legge.

Occorre qui puntualizzare nuovamente che l’obbligatorietà della EN 1090 è da legare in prima battuta

all’applicabilità o meno del Regolamento dei Prodotti da Costruzione (Regolamento n.305/2011, in

seguito CPR) che ha abrogato, definitivamente dal luglio 2013, la precedente direttiva europea sui pro-

dotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE, detta anche CPD, recepita in Italia con il DPR 246/93).

La EN 1090 è infatti stata elaborata dal TC 135 (Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio), per

soddisfare il mandato M120 (prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori); val la pena qui

ricordare soltanto il significato del “mandato” (già trattato nel corso della parte 1 della Linea Guida),

che costituisce essenzialmente l’ordine di lavoro che la Commissione Europea dà agli organismi di

formazione europei (CEN/CENELEC) affinché essi producano le specificazioni tecniche che il prodotto

deve rispettare perché su esso si possa apporre la marcatura CE.

Similmente alle altre norme armonizzate, anche la EN 1090:

• è stata elaborata dal CEN su mandato della Commissione Europea;

• è stata emessa dal CEN come norma volontaria;

• è stata infine armonizzata dalla Commissione Europea attraverso la pubblicazione su GUUE (Gaz-

zetta Ufficiale dell’Unione Europea).

Inoltre, come ogni norma armonizzata, la EN 1090

• riguarda le caratteristiche di un  prodotto, espresse in termini prestazionali;

• contiene indicazioni su una specifica famiglia di prodotti;

• fornisce indicazioni circa gli impieghi previsti ed un elenco delle caratteristiche essenziali;

• individua metodi di prova e/o calcolo e definisce le modalità di presentazione dei risultati;

• tratta le caratteristiche essenziali del prodotto di competenza ed i relativi metodi di prova;

• fornisce le prescrizioni sul controllo di produzione di fabbrica e sulla marcatura CE;

• consente l’attestazione della conformità, in virtù di cui si presume la conformità del prodotto ac-

compagnato dalla marcatura CE.
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Non è perciò lo status di norma armonizzata a rendere obbligatoria l’applicazione della EN 1090 (così

come di tutte le altre norme armonizzate che riguardano famiglie di prodotti standard, destinati alle

costruzioni). Qualsiasi norma armonizzata, infatti, rappresenta sempre e soltanto una specificazione

tecnica che fornisce sufficienti informazioni e procedure utili a progettare e fabbricare il prodotto nel

rispetto di determinate caratteristiche essenziali che la direttiva di riferimento prescrive; è attraverso

l’applicazione di tali procedure ed accorgimenti contenuti nella norma che può dunque presumersi la

conformità del prodotto ai requisiti richiesti dalla direttiva di competenza.

Questo è lo spirito infatti delle direttive comunitarie definite di nuovo approccio, che contengono i re-

quisiti essenziali di sicurezza che i prodotti devono soddisfare e che rinviano all’arbitrio del fabbricante

la decisione di applicare le norme tecniche armonizzate di prodotto (nel qual caso per il prodotto si

configura la presunzione di conformità ai requisiti della direttiva) o di dimostrare diversamente – non

applicando perciò le norme disponibili – la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva.

E’ qui sufficiente rilevare, agli scopi del capitolo, che la ragione dell’obbligatorietà delle norme armo-

nizzate nel caso specifico dei prodotti da costruzione risiede nell’impostazione giuridica della direttiva

89/106 (CPD), prima, e del Regolamento n.305 (CPR), dal Luglio 2013.

Fu la direttiva prodotti da costruzione infatti, distinguendosi perciò dalle altre direttive comunitarie di

prodotto, a prevedere che (vedi art.4, comma 2) la marcatura CE potesse essere apposta solo appli-

cando le norme nazionali di trasposizione delle norme armonizzate oppure, ma esclusivamente nel

caso in cui queste non esistessero per una particolare famiglia di prodotti, specifiche tecniche nazionali

(redatte secondo specifica procedura).

Il Regolamento n.305, oggi in vigore, mantiene questa stessa impostazione, prevedendo  la marcatura

CE soltanto sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di presta-

zione (vedi articolo 8 – Principi generali e uso della marcatura CE); il fabbricante deve dunque redigere

tale dichiarazione di prestazione all’atto dell’immissione del proprio prodotto sul mercato, secondo la

norma armonizzata disponibile per quella famiglia o, nei casi in cui la norma non esista, in conformità

ad una valutazione tecnica europea rilasciata specificamente per quel prodotto.

In sintesi, mentre la marcatura CE diventa, con il Regolamento, apponibile ed obbligatoria soltanto se

in presenza di una dichiarazione di prestazione, la norma armonizzata rimane comunque, quando esi-

stente, il riferimento tecnico prevalente ed inderogabile a cui attenersi per la redazione della dichiara-

zione di prestazione necessaria.

Vi è dunque un primo vincolo di cogenza sulla EN 1090, da misurare in funzione dell’applicabilità della

legislazione comunitaria sui prodotti da costruzione.

Sia la direttiva 89/106 che il Regolamento n.305 sono entrambi stati emanati agli scopi della regolamen-

tazione del mercato comunitario dei prodotti da costruzione e, più in particolare, sono stati concepiti e

promulgati con il fine di fissare le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di
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prodotti, o kit, destinati ad essere incorporati in modo permanente in opere da costruzione o in parte di

esse, la cui prestazione può incidere sulla prestazione delle opere stesse (vedi art.1 - Oggetto ed art.2 –

Definizioni del Regolamento n.305).

Ciò che va pertanto definita come prima cosa, per valutare l’applicabilità del regolamento CPR e, con

essa, l’obbligatorietà di marcare CE secondo EN 1090, è la finalità per cui un componente strutturale

viene immesso sul mercato dal suo fabbricante, ovvero la sua destinazione finale d’uso.

La marcatura CE di un prodotto, per quanto più sopra detto, ha infatti significato soltanto in funzione

della direttiva (o regolamento) ai sensi del quale viene applicata; meno scontato di quanto possa ap-

parire, il marchio CE non è perciò significante, di per sé, di una conformità generalmente intesa, ma è

univocamente legato allo scopo ed al campo di applicazione per cui il prodotto è stato fabbricato.

Ne discende che il fabbricante che intende commercializzare i propri prodotti, per uno spettro di pos-

sibili impieghi più ampio di quello delle costruzioni, deve occuparsi di verificare l’eventuale applicabilità

di altre direttive esistenti, competenti su quegli ulteriori settori o campi di applicazione a cui il prodotto

è destinato. L’altra implicazione, coerente con la precedente ed ancor più importante, è quella che

l’utilizzatore finale deve conoscere qual è la destinazione d’uso del prodotto e quale legislazione go-

verna tale campo di applicazione.

Per la stessa ragione, qualora non si intenda commercializzare un determinato prodotto ai fini della

sua incorporazione in un’opera di costruzione, decade l’obbligatorietà della marcatura CE ai sensi del

Regolamento n.305 (CPR) e, nel caso specifico di un componente strutturale realizzato in carpenteria

metallica, decade quella della dichiarazione di prestazione rilasciata secondo EN 1090.

In buona sintesi, va dunque puntualizzato che non è la natura intrinseca del prodotto che ne de-

termina il quadro legislativo di pertinenza e la normativa tecnica di riferimento, bensì lo scopo,

il fine e l’utilizzo per cui il fabbricante intende immetterlo sul mercato e commercializzarlo.

Ribadito oramai a sufficienza il criterio secondo cui il componente strutturale – per cominciare ad uti-

lizzare i termini e le definizioni che qui interessano nel trattare la EN 1090 – è da considerarsi o meno

disciplinato dal Regolamento n.305 sui prodotti da costruzione (che ne impone la marcatura CE e la

dichiarazione di prestazione), resta un ulteriore “livello” da esaminare, per comprendere e meglio de-

finire confini e modalità dell’applicazione della norma.

Come già ampiamente spiegato nella prima parte della linea guida, il Regolamento comunitario è un

provvedimento obbligatorio in ogni suo elemento ed immediatamente applicabile come legge nazionale

in tutti gli Stati Membri, senza necessità di alcuna trasposizione. Il CPR è perciò diventato legge na-

zionale dello Stato Italiano, in tema di regolamentazione dei prodotti da costruzione, senza bisogno di

alcun ulteriore recepimento, diversamente da quanto era accaduto per la previgente direttiva sui pro-

dotti da costruzione (recepita nel 1993 con DPR n.246).

Va comunque tenuto presente che il Regolamento, pur trattando i prodotti da costruzione e discipli-
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nandone le condizioni per la loro immissione e libera circolazione sul mercato, non ha alcuna compe-

tenza sulle opere da costruzione ovvero sul campo di applicazione dei prodotti stessi.

Tra le ragioni di fondo ve ne sono sicuramente due:

1) diversamente da quanto accade per i prodotti che ad esse sono destinati, per le opere di costruzione

(ognuna delle quali è concepita per avere un carattere di unicità) non vi è una circolazione sul libero

mercato comunitario da disciplinare e regolamentare;

2) il Trattato europeo prevede inoltre che in materia di tutela della salute e sicurezza dei cittadini la

competenza dello Stato Membro prevalga su ogni altra, ed ogni regolamento o direttiva europea

non possono perciò inficiare o limitare il diritto del Governo nazionale di prescrivere ulteriori requisiti,

integrativi od aggiuntivi, reputati necessari ad assicurare la protezione della sicurezza e della salute

dei cittadini.

Per i produttori, per i fabbricanti, e per gli altri operatori coinvolti a vario titolo nel processo di realiz-

zazione di una costruzione, il regolamento comunitario, per quanto pienamente applicabile, non può

leggersi disgiuntamente dal regolamento nazionale che disciplina il settore delle opere di costruzione,

ovvero il DM 14/01/2008. Quest’ultimo, noto anche come “Norme Tecniche per le costruzioni”, costi-

tuisce dunque la legge di riferimento per l’impiego dei prodotti da costruzione, e perciò anche dei

componenti strutturali in carpenteria metallica, marcati CE secondo EN 1090.

Nel cercare perciò la risposta al dubbio sull’applicabilità o meno della EN 1090, bisogna inevitabilmente

chiarirsi quali costruzioni si configurano come “opere di ingegneria civile”, che significa, in termini nor-

mativi, definire l’ambito di applicazione del regolamento europeo sui prodotti da costruzione (CPR), in

Italia, e del DM 14/01/2008 (NTC).

Poiché il DM 14/01/2008 è un regolamento ministeriale emanato ai sensi di una legge nazionale, è

nella definizione del perimetro di applicazione di quest’ultima che risiede la risposta al nostro quesito,

ovvero in quali casi ed in quali circostanze l’applicazione della EN 1090 – e la marcatura CE in coerenza

ad essa – è inderogabile ai sensi di legge.

La ricostruzione della “catena di comando” legislativa porta dunque alla Legge n.1086/71, ai sensi

della quale è stato emanato il DM 14/01/2008 (e prima di esso tutti i regolamenti tecnici nel campo

delle costruzioni) nei cui ambito di applicazione risiede dunque la chiave di lettura per definire anche

l’ambito di applicazione delle NTC, nonché quello del CPR ed, in ultima istanza, della EN 1090.

3.1.1 La regolamentazione dei prodotti

Il paragrafo presente e quello successivo si prefiggono di delineare meglio gli ambiti di competenza delle

due legislazioni qui in trattazione: quella di fonte comunitaria, riguardante i prodotti da costruzione, e quella

di fonte nazionale, disciplinante il settore delle opere da costruzione (in cui, cioè, i prodotti appena detti

vengono impiegati).
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Prima di occuparci dei contenuti del Regolamento (UE) n.305/2011 (CPR), è bene puntualizzare che

lo scopo delle direttive e dei regolamenti di prodotto è quello di regolamentare il mercato interno, ov-

vero che, in entrambi i casi, si tratta di strumenti concepiti per garantire la libera circolazione di beni,

merci e servizi.

Dal luglio 2013 è entrato in vigore, in tutti gli Stati dell’Unione Europea, il Regolamento (UE) n° 305/2011

(detto CPR) sui prodotti da costruzione, che ha abrogato e sostituito la precedente direttiva

89/106/CEE (nota come CPD). 

Se lo scopo della regolamentazione resta quello di fissare regole comuni per la commercializzazione

dei prodotti per le costruzioni, vi sono molte importanti novità introdotte dal CPR rispetto alla direttiva

89/106/CEE (CPD); tra queste va in particolare sottolineato il cambio di approccio e di filosofia alla

marcatura CE dei prodotti da costruzione.

Il CPR infatti stabilisce (Articolo 1) “le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato

di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di

tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in

questione”. Dal riportato dell’articolo 1 del Regolamento emerge con chiarezza la differenza dalla pre-

cedente direttiva: scopo ed oggetto del regolamento comunitario vengono, con maggiore nettezza ri-

spetto a prima, focalizzati sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Nel caso specifico dei prodotti per le costruzioni, oggetto fondamentale dell’armonizzazione è diven-

tata la descrizione della prestazione, che si formalizza nella relativa dichiarazione di prestazione, se-

condo modalità, metodi e procedure armonizzate di valutazione, determinazione, calcolo e prova. Non

devono perciò esistere ambiguità di sorta circa il significato della marcatura CE, che non ha più il si-

gnificato di attestare una conformità del prodotto, bensì quello di certificare l’utilizzo dei metodi ar-

monizzati (previsti, per ciascun prodotto, nelle norme europee armonizzate o nelle Valutazioni tecniche

europee - ETA) nella determinazione, valutazione e conservazione nel tempo delle prestazioni dei pro-

dotti ai fini delle dichiarazioni rese per questi ultimi. Tali dichiarazioni di prestazione vanno anzitutto

viste, perciò, come uno strumento che la legislazione comunitaria mette a disposizione dell’utilizzatore

del prodotto il quale, nel rimanere il responsabile della sua corretta incorporazione nell’opera finale,

dispone così delle necessarie ed adeguate informazioni al fine di perseguire l’obiettivo della sicurezza

e qualità tecnico-economica della costruzione. È utile dunque ribadire una volta di più che, diversa-

mente dalla precedente direttiva (che associava alla dichiarazione di conformità del prodotto il concetto

di idoneità all’uso del prodotto stesso), applicando il Regolamento l’utilizzatore del prodotto, ovvero

colui che si assume la responsabilità della sua incorporazione permanente nell’opera che andrà a rea-

lizzare, è la figura responsabilizzata della verifica che il prodotto, sulla base delle prestazioni dichiarate

dal relativo fabbricante, risulti idoneo all’uso che intende farne. Circa il contenuto delle dichiarazioni

di prestazione, va ancora precisato che queste ultime vanno riferite alle caratteristiche essenziali del

prodotto, ovvero alle caratteristiche - definite nelle norme armonizzate o negli ETA - che mettono in

relazione il prodotto con i requisiti base delle opere (in inglese Basic Works Requirements, BWR) elen-

cati nell’Allegato I del Regolamento. Il CPR individua cioè 7 requisiti base che una costruzione deve
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soddisfare e di cui il costruttore è perciò responsabile; per dar modo al costruttore di assolvere tale

responsabilità vengono quindi definite le caratteristiche essenziali dei prodotti, per le quali il fabbricante

è tenuto a dichiarare il livello numerico o la classe di prestazione del prodotto specifico. La Dichiara-

zione di Prestazione (DoP, acronimo dall’inglese Declaration of Performance) è dunque il documento

che “mette in comunicazione” il prodotto con l’opera in cui esso verrà incorporato.

3.1.2 La regolamentazione delle opere

Nel campo di regolamentazione delle opere, ed in particolare per la loro progettazione, esecuzione e

collaudazione, quindi per la determinazione della loro sicurezza, la competenza si sposta a livello na-

zionale, come, si ricorda di nuovo, sancito nei Trattati Costitutivi e di funzionamento dell’Unione Eu-

ropea, che conservano ad ogni Stato Membro l’autonomia di legiferare in tema di tutela e salvaguardia

della salute e sicurezza dei cittadini.

Nel campo delle costruzioni, ove i “prodotti” (soggetti alla regolamentazione comunitaria ai fini della

libera circolazione) vanno permanentemente incorporati in “opere” (soggette, per la loro sicurezza, alla

regolamentazione nazionale), la legislazione comunitaria e quella nazionale vanno dunque adeguata-

mente interfacciate. Lo Stato Membro ha esclusiva competenza nel regolamentare il campo delle

opere di costruzione; definito e regolamentato tale ambito, ai fini di garantire il funzionamento del libero

mercato interno comunitario dei beni e dei servizi, lo Stato Membro deve rispettare ed applicare la le-

gislazione comunitaria in tema di prodotti da costruzione.

Il 28 febbraio 1994, con la serie C62 della Gazzetta Ufficiale, la Comunità Europea pubblicò un primo

documento ufficiale, recante i “documenti interpretativi”, redatti allo scopo di fornire un collegamento

tra i requisiti prestazionali di un prodotto da costruzione e quelli essenziali che l’opera deve soddisfare;

lo scopo di tali documenti era cioè, in sintesi, quello di dare forma concreta ad ognuno dei sei (diventati

sette nel nuovo Regolamento) requisiti essenziali.

Essi nascevano per fornire la base su cui elaborare le norme tecniche armonizzate e le linee guida per

i Benestare Tecnici europei (ETAG).

In ogni ID (Interpretative Documents) venivano cioè definite le caratteristiche dei prodotti da conside-

rare nelle specificazioni tecniche di prodotto (livelli e classi inclusi).

Con l’entrata in vigore del Regolamento n.305 e per via delle innovazioni terminologiche introdotte,

tali collegamenti andrebbero aggiornati e risolti rispetto alle “caratteristiche essenziali” dei prodotti (ex

requirements, secondo CPD) ed ai “requisiti base” (ex essential requirements) delle opere.

Di quella pubblicazione, che rimane comunque di attualità in molte sue parti, interessa qui in particolare

richiamare alcuni dei concetti introduttivi che chiariscono ulteriormente i limiti di competenza delle di-

sposizioni comunitarie, nell’ambito dei prodotti, e di quelle nazionali, nel campo delle opere.
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Nell’introduzione generale ai n.6 documenti interpretativi viene esplicitato infatti che “la direttiva pro-

dotti da costruzione enuncia [omissis] i requisiti essenziali applicabili alle opere; essa tuttavia non ob-

bliga gli Stati Membri a imporne l’osservanza nelle opere”.

In altre parole gli Stati Membri restano liberi di regolamentare o meno tali opere ma, nel caso in cui

essi optino per farlo, e la regolamentazione possa avere effetto sui prodotti, essi devono rispettare il

disposto della direttiva ed adattare in conseguenza la loro regolamentazione nazionale.

Gli Stati membri possono inoltre autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti da costruzione desti-

nati dal fabbricante ad essere utilizzati nelle opere regolamentate solo se essi sono idonei all’impiego.

Pur riletto alla luce della nuova impostazione del CPR, con i concetti di idoneità all’impiego e di con-

formità ai requisiti essenziali dell’opera di un prodotto, sostituiti dal concetto di certificazione dell’uti-

lizzo di metodi armonizzati e conformità ad essi della dichiarazione di prestazione resa dal fabbricante

del prodotto, rimane nitida la demarcazione tra gli ambiti di competenza delle due legislazioni, comu-

nitaria e nazionale.

Per riassumere in poche e semplici parole, lo Stato Membro ha facoltà di regolamentare o meno il

campo delle opere da costruzione  e, perciò, di definire con lo stesso arbitrio il campo di opere che

vuole, appunto, eventualmente regolamentare; ai fini però di garantire il funzionamento del mercato

interno e la rimozione di eventuali ostacoli e barriere alla libera circolazione dei prodotti, lo Stato Mem-

bro è obbligato a recepire e riconoscere come propria, all’interno della regolamentazione delle opere,

le disposizioni comunitarie relative alle condizioni per l’immissione sul mercato e per la commercializ-

zazione dei prodotti.

In conclusione è prerogativa dello stato membro, in funzione delle regole nazionali, fissare le condizioni

per l’impiego dei prodotti nelle opere da costruzione ma non è consentito, dalle regole comunitarie,

che lo Stato Membro proibisca, od ostacoli nel suo territorio, la messa a disposizione sul mercato o

l’uso di prodotti da costruzione recanti la marcatura CE se la prestazione dichiarata corrisponde ai re-

quisiti per l’uso in questione in tale Stato Membro (art.8, comma 4, CPR).

Per comprendere dunque il campo di applicazione del CPR, va preliminarmente definito il perimetro

delle opere di costruzione nella legislazione dello Stato Sovrano.

In Italia, le leggi di riferimento in questo campo sono ancora la n° 1086 del 1971 e la n° 64 del 1964,

oggi confluite per l’edilizia nel DPR n° 380 del 2001, ai sensi delle quali sono emanate le regole tecniche

nazionali per la progettazione e realizzazione delle opere, dal 2008 riordinate in un testo unitario pub-

blicato con il DM 14/01/2008 (in breve, come è noto, NTC08).

Nel capitolo 11 delle NTC08, che tratta i prodotti per uso strutturale (ovvero quei prodotti che contri-

buiscono a soddisfare il 1° requisito base delle opere, sicurezza meccanica e stabilità, individuato dal

CPR) vi è poi un’integrazione ulteriore tra legislazione nazionale e comunitaria. Per quanto già detto,
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infatti, sui prodotti e materiali trattati nel capitolo 11 vengono a concorrere 2 discipline: quella comu-

nitaria, per ciò che attiene la qualificazione dei prodotti e le regole per la loro immissione sul mercato;

quella nazionale, per quanto attiene il loro utilizzo nelle opere.

Alla famiglia di norme armonizzate che coprono prodotti trattati dal capitolo 11 appartiene anche la

EN 1090 che, come noto, tratta i componenti strutturali in acciaio e in alluminio.

3.2 Il campo di applicazione della Legge n.1086/71 e del D.P.R.380/01

La premessa delle Norme Tecniche del 2008 riporta i riferimenti di legge ai sensi dei quali è stato pro-

dotto il successivo articolato.

“Le presenti Norme tecniche per le costruzioni sono emesse ai sensi delle leggi 05.11.1971, n. 1086,

e 02.02.1974, n. 64, così come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al D.P.R. 06.06.2001, n.380,

e dell’art. 5 del decreto legge 28.05.2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni,dall’art. 1 della

legge 27.07.2004, n. 186 e ss. mm. ii.. Esse raccolgono in un unico organico testo le norme prima di-

stribuite in diversi decreti ministeriali.”(DM 14.01.2008 – Cap.1, Premessa) 

“Il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, recante “Norme Tecniche per le Costruzioni” (nel seguito in-

dicate con NTC) raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione,l’esecuzione ed

il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli sicurezza, la pubblica incolumità.” (Cir-

colare n.617 Introduzione).

L’emanazione periodica di norme tecniche, a cui obbligatoriamente uniformare i progetti delle opere

ed i requisiti dei materiali è sancita dal’art.21 della legge 5 novembre 1971 n.1086; senso e scopo

della pubblicazione di tali norme si trovano nell’art.1 – disposizioni generali della stessa legge che ne

prevede la necessità al fine di “assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e di evitare

qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità nella realizzazione di opere”, tra cui quelle a struttura me-

tallica, che si intendono tali quando “la parte statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali

in acciaio o altri metalli”.

La stessa legge contiene inoltre prescrizioni di tipo amministrativo e procedurale da applicarsi a tutte

le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica: esse

vanno dall’obbligo di un progetto esecutivo e di una direzione lavori, rispettivamente redatto e condotta

da un professionista iscritto al relativo albo, alla denuncia obbligatoria dell’opera presso l’ufficio del

genio civile competente per territorio; dalla relazione di fine lavori, corredata dai certificati delle prove

sui materiali e dell’esito delle eventuali prove di carico, al collaudo statico, eseguito da professionista

abilitato, non già coinvolto nella progettazione o nella direzione dei lavori.

Il Legislatore fornisce successivamente, con la legge del 2 febbraio 1974, n.64, un mandato più chiaro

circa i contenuti che le norme tecniche, per progettazione e realizzazione di opere, devono avere per

le opere collocate in zone classificate sismicamente. La Legge in questione fornisce disposizioni, in
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particolare, per le zone a rischio sismico, circa:

• la necessità di aggiornare gli elenchi delle zone dichiarate simiche;

• la necessità di elaborare specifiche normative tecniche per le costruzioni realizzate nelle zone di cui

sopra;

• i contenuti essenziali delle norme di cui al punto precedente;

• tipologie di forze da considerare nella schematizzazione delle sollecitazioni sismiche nonché gene-

ralità sulle modalità di verifica delle strutture e delle fondazioni;

Il settore a cui sono destinate le norme previste dalla Legge n.64 resta comunque il medesimo della

Legge n.1086, ovvero quello delle costruzioni di opere pubbliche e private, la cui sicurezza interessa

la pubblica incolumità, esistenti e da consolidare o nuove, comprese opere speciali quali ponti, dighe,

serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti e fognature.

Seppur chiaro in un’approssimazione di massima, il perimetro di applicazione della Legge n.1086 (e

della legge n.64, di conseguenza) e con essa delle relative norme tecniche di applicazione, resta par-

zialmente indefinito ai fini della definizione esatta delle tipologie di opere di competenza.

Va d’altra parte detto che di fronte all’amplissimo spettro di tipologie di opere realizzabili nel campo

dell’ingegneria civile bisogna comunque accettare ed ammettere un certo grado di indeterminatezza

che, comunque, negli ultimi anni si è gradualmente risolto grazie all’evolvere delle normative, europee

oltreché nazionali, intervenute nella regolamentazione di alcuni specifici settori (ad esempio il settore

delle macchine e dei recipienti in pressione).

Per dipanare almeno parte delle incertezze che già alla data di pubblicazione della Legge erano sorte,

il Ministero dei Lavori Pubblici emanò la circolare n.11951 del 14 febbraio 1974, avente per oggetto

“istruzioni per l’applicazione delle norme sul cemento armato di cui alla legge 5 novembre 1971,

n.1086”; la circolare, pur avendo nel titolo il riferimento ad uno solo dei materiali utilizzati comunemente

nelle costruzioni, fornisce tuttavia indicazioni di metodo e di principio, perciò estendibili anche agli

altri tipi di materiali.

Alla circolare n.11951 non sono seguite ulteriori revisioni, integrazioni o aggiornamenti, e resta pertanto

ad oggi l’unico documento interpretativo ufficiale sull’argomento; sul suo contenuto è pertanto il caso

di soffermarsi sia per acquisire le delucidazioni già fornite, sia per trarre spunti utili all’elaborazione di

una chiave di lettura generale. 

Come prima precisazione viene circoscritto il campo delle opere a quello dell’ingegneria civile, una

cui prima delimitazione può essere effettuata procedendo per sottrazione, ovvero escludendo da esso

“le opere di ingegneria meccanica, elettrotecnica,  chimica, mineraria, navale ed aeronautica per le

parti che si riferiscono alle macchine ed organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e mec-

canismi di qualsiasi genere e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie in cemento armato normale

e precompresso ed a struttura metallica”.
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Grazie all’approccio secondo cui son state concepite, le istruzioni contenute nella circolare del 1974

del Ministero costituiscono ancora oggi un riferimento estremamente utile, per quanto datato.

Esse infatti affrontano la questione dell’ambito di applicazione evitando il tentativo di definire il concetto

di “opera di ingegneria civile” articolandolo in un elenco di opere; al cospetto difatti di una casistica

troppo ampia e complessa sia per formulare una definizione generalizzata di “opera di ingegneria

civile” sia per proporre un’elencazione di esempi, a cui sarebbe stata comunque preclusa la comple-

tezza, nella circolare viene preferito un doppio criterio, di carattere metodologico:

• in prima battuta, assodata l’estraneità alle opere di ingegneria civile della categoria delle macchine,

viene circoscritto l’ambito di quest’ultima;

• in seconda battuta, nell’intento di fornire un orientamento di massima per comprendere lo spirito

delle norme, vengono classificate n.3 categorie di opere, sulla base di un criterio legato alla desti-

nazione finale di utilizzo.

Relativamente alla prima categoria di strutture, ovvero quelle escluse dall’ambito di applicazione della

Legge n.1086/71, si riporta di seguito lo stralcio di interesse.

“[omissis] è opportuno soffermarsi a chiarire che nell’ampia accezione della parola “macchina” si deve

ritenere inclusa ogni macchina motrice ed operatrice, termica, elettrica ed idraulica, motori, turbine,

argani, gru, ascensori, montacarichi, macchine utensili (presse, torni, frese, ecc.), le macchine agricole

ed ancora, per estensione di significato, i mezzi di trasporto in genere: terrestri, navale ed aereo; le

caldaie, le pompe, le idrovore, i trasformatori elettrici, ecc. 

Si devono altresì assimilare alle macchine propriamente dette le parti metalliche accessorie e comple-

mentari al loro funzionamento (quali ad esempio: scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di colle-

gamento fra macchinari) ed in genere le strutture che servono per sostenere e formare, con

apparecchiature e tubazioni, l’insieme dell’impianto industriale”.

Quale unico commento, va riconosciuto agli estensori della circolare di aver saputo intuire, con largo

anticipo, ciò che era destinato a diventare in ambito comunitario, solo molti anni più tardi, il campo di

applicazione della direttiva macchine.

Di seguito si riporta invece la parte di testo della circolare n.11951 che esamina altri esempi di strutture

assimilabili alla categoria generale delle opere di ingegneria civile che, pertanto, ricadono sotto la di-

sciplina di cui alla Legge n.1086/71; essi vengono ricondotti a tre macro-ambiti applicativi:

“Impianti industriali - Sono soggette alla legge di cui trattasi le opere di edilizia ad uso industriale, ri-

guardanti le fabbriche, le officine, gli stabilimenti, i cantieri, gli opifici, ecc., i magazzini, i depositi, i ca-

pannoni, le tettoie, le pensiline, i sili, le torri, le ciminiere, i portali di sostegno dei macchinari o di opere

similari.

Opere idrauliche e marittime - Sono soggette alla legge le seguenti opere: gli sbarramenti di ritenute

(dighe e traverse), le conche di navigazione, i bacini di carenaggi, i pontili, i ponti-canali, i ponti-tubo,
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i serbatoi, i fari, le torri piezometriche ed in genere i manufatti edilizi relativi ad acquedotti, oleodotti,

fognature, impianti idroelettrici escluse le condotte forzate, le tubazioni di ogni tipo e le macchine più

avanti descritte.

Opere stradali - Sono soggette alla legge i ponti e viadotti (comprese le centine), i tombini, i sottovia,

le passerelle, le gallerie artificiali, i muri di sostegno, i manufatti stradali ed edilizi in genere anche se ri-

guardanti gli impianti per il rifornimento di carburante e le stazioni di servizio, escluse le pensiline e le

tettoie di modesta portata (quando assolvono la sola funzione di protezione dagli agenti atmosferici

delle colonnine di distribuzione)”.

Agli esempi di cui sopra si possono infine aggiungere, per arrivare ad un già accettabile livello di de-

terminazione di ciò che va inteso come opera, tutte quelle strutture che si connotano chiaramente

quali opere di ingegneria civile, quali:

• Abitazioni

• Uffici

• Ospedali

• Scuole

• Centri ricreativi (teatri, oratori, cinema etc.)

• Stadi ed impianti sportivi

• Piscine

• Edifici agricoli

• Edifici commerciali

Per una  prima verifica di congruenza ed un sostanziale allineamento tra il concetto di opera di inge-

gneria civile nella legislazione nazionale e quello inteso nella regolamentazione comunitaria, si conclude

questo paragrafo richiamando la definizione che, in generale ed a titolo indicativo, viene data per le

opere di costruzione dalla Comunicazione C62 del 28 febbraio 1994 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Europea:

“Per opere di costruzione s’intende tutto ciò che è costruito o che risulta dalle attività di costruzione e

che è fissato al suolo. Questo termine comprende sia gli edifici sia le opere di ingegneria civile. Nei

documenti interpretativi le «opere di costruzione» sono anche denominate «le opere». Le opere di co-

struzione comprendono segnatamente: abitazioni; edifici industriali, commerciali, uffici, ospedali,

scuole, centri ricreativi ed edifici agricoli; ponti, strade ed autostrade, ferrovie, reti di condutture, stadi,

piscine, moli, banchine, bacini, chiuse, canali, dighe, torri, cisterne, gallerie ecc.”

3.3 Il campo di applicazione della EN1090

Al fine di giungere ad una definizione, quanto più possibile puntuale e chiara, di ciò che va considerato

quale campo di applicazione della marcatura CE secondo EN 1090, bisogna articolare la risposta al

quesito di fondo (“quando è obbligatorio marcare CE secondo EN 1090?”) attraverso tre tappe (vedi
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figura n.1 ), corrispondenti a tre interrogativi. Soltanto la risposta affermativa a tutti e tre i quesiti sta-

bilisce l’obbligatorietà della marcatura CE ai sensi della norma armonizzata in oggetto.

Figura 1 Quando è obbligatorio marcare CE secondo EN1090?

Nel paragrafo precedente ci si è occupati di analizzare e commentare il primo fattore discriminante,

ovvero l’ambito di utilizzo finale del componente strutturale (realizzato in acciaio o in alluminio) che,

come detto, deve essere quello delle opere di ingegneria civile, regolamentato dalle leggi nazionali

che si occupano di sicurezza delle costruzioni.

Una volta certi della risposta affermativa al primo quesito (ed appurato cioè che il componente è de-

stinato ad essere utilizzato in un’opera di costruzione, individuata e regolamentata come tale dalla le-

gislazione nazionale) si può procedere ponendosi le successive due domande.

Una risposta affermativa anche al  secondo quesito (“il prodotto è destinato ad essere incorporato

permanentemente nell’opera?”) ci dirà se il prodotto si configura come prodotto da costruzione, e se

perciò è regolamentato dal CPR, per la fase di immissione sul mercato e sua commercializzazione.

Infine, solo una volta risposto affermativamente anche al terzo quesito (“il prodotto si configura come

componente strutturale ricadente nella EN 1090?”) potremmo essere certi che il componente struttu-

rale in questione sia da marcare CE secondo la norma armonizzata EN 1090.

Qualora, dunque, ci si trovi nel solo caso in cui a tutte e tre le domande sia stata data risposta positiva,

dovremo ritenere che per il prodotto deve essere redatta una DoP secondo EN 1090 e  che ad esso

vada apposta la marcatura CE, fermo restando il fatto che per il suo impiego va poi applicato quanto

contenuto nel DM 14/01/2008 e nel suo capitolo 11  in particolare.

Nei paragrafi successivi verranno analizzate la seconda e la terza delle domande proposte, fornendo
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perciò un orientamento sul significato di incorporazione permanente del prodotto in un’opera, sui criteri

da adottare per valutare la funzione strutturale del componente e sulle tipologie di componenti che

rientrano nello scopo della norma armonizzata EN 1090.

3.3.1 L’incorporazione permanente nell’opera

Rispondere al secondo quesito consiste sostanzialmente nell’analizzare la natura del prodotto, ovvero

accertarsi che esso si configuri come “prodotto da costruzione”.

Per tale verifica, va detto, esiste un solo riferimento ufficiale di supporto, che altro non è che l’articolo

2 comma 1 del Regolamento UE n.305, dove il prodotto da costruzione è definito come

“qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente

in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di co-

struzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse”.

Nel testo del Regolamento (così come accadeva per l’ex direttiva 89/106/CEE) non si trova traccia

però di ulteriori chiarimenti circa l’espressione “incorporato in modo permanente”, diversamente da

quanto avviene invece per gli altri concetti (kit, immissione sul mercato, opere di costruzione, presta-

zione, requisito di base).

Per venirci in aiuto ricorriamo allora, ancora una volta, alle indicazioni contenute nella “Comunicazione

della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio”,

pubblicato su GU delle Comunità europee n.94/C62/01.

All’interno dei documenti interpretativi, il cui scopo è “quello di stabilire il collegamento tra i requisiti

essenziali (oggi requisiti base delle opere) e i mandati che la Commissione conferirà agli organismi di

normazione europei per predisporre norme armonizzate e all’EOTA per predisporre orientamenti per il

benestare tecnico europeo”, vi sono infatti contenute anche disposizioni di carattere generale, ancora

attuali ed estremamente utili a dipanare questioni interpretative sul significato di taluni termini.

Tra le considerazioni di validità generale, per tutti i requisiti base delle opere, riportate nei documenti

interpretativi, si legge, circa il significato di prodotti da costruzione (al §1.3.2, secondo capoverso):

“L’incorporazione permanente di un prodotto nelle opere significa che :

• la sua rimozione riduce le prestazioni delle opere;

• la demolizione o la sostituzione del prodotto sono considerate attività di costruzione”.

Il primo punto, in particolare, aggiunge un criterio di valutazione in più rispetto a quello che viene in-

tuitivamente dalla definizione di prodotto da costruzione e, ai fini della comprensione del significato,

contiene un’indicazione anche più rilevante rispetto a quella meramente temporale.

Il prodotto, per essere “da costruzione”, deve quindi:
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• essere fabbricato e concepito per rimanere durevolmente fissato alla costruzione dopo la sua in-

stallazione,

• avere caratteristiche tali che un’eventuale sua rimozione ha effetti sulle prestazioni dell’opera.

Riguardo all’impatto che la rimozione del prodotto  può produrre sulle prestazioni dell’opera, va co-

munque inteso che queste ultime sono da riferirsi al requisito base dell’opera per cui il prodotto è stato

fabbricato ed installato.

Nella fattispecie del componente strutturale in acciaio o alluminio, quindi, l’impatto sulle prestazioni

dell’opera che può avere la sua rimozione andrà riferito al requisito di resistenza meccanica e stabi-

lità.

3.3.2 La funzione strutturale del componente

Posta la condizione che il prodotto sia destinato a rimanere permanentemente installato nell’opera,

resta da definire la sua funzione specifica rispetto alla quale misurare l’impatto, sulle prestazioni del-

l’opera, di una sua eventuale rimozione. Per capire se il componente di nostro interesse rientra nella

famiglia di prodotti coperti dalla norma EN 1090 (che riguarda i componenti strutturali), tale funzione

deve essere quella strutturale, ovvero connessa al soddisfacimento del requisito base n.1 delle opere,

“Resistenza meccanica e stabilità”.

Fin da subito è bene evidenziare e tener presente che le caratteristiche di resistenza meccanica e sta-

bilità non vanno riferite al prodotto, bensì all’opera nel suo complesso. In altre parole, non rileva tanto

il fatto che il prodotto sia stato comunque concepito, progettato e dimensionato, per avere una sua

propria capacità di resistere meccanicamente a delle sollecitazioni, ma il contributo che esso fornisce

all’opera finale, in cui sarà installato, ai fini della sua capacità complessiva di sopportare e resistere

alle azioni di calcolo di tipo permanente, variabile ed accidentale.

In buona sostanza, l’espressione “capacità portante” del componente (traduzione di “load bearing ca-

pacity”, §3.1.6 della EN1090-1) non va interpretata nell’accezione semantica dei termini, estendendo

il significato ad una capacità, genericamente intesa, di sopportare dei carichi.

La capacità portante, nel caso di un componente strutturale, dev’essere riferita esclusivamente al con-

tributo che il prodotto, una volta incorporato nell’opera, fornisce a quest’ultima affinché la struttura

soddisfi gli Stati Ultimi e di Servizio, in altre parole ancora, il componente è strutturale se le sue carat-

teristiche strutturali sono funzionali a far sì che l’opera, sottoposta alle azioni prevedibili sia nella fase

realizzativa che in quella d’uso, non corra il rischio di:

• collasso, totale o parziale,

• gravi ed inammissibili deformazioni,

• danni a parte secondarie dell’opera, o agli impianti, in seguito ad importanti deformazioni della struttura,

• danni accidentali sproporzionati rispetto alle cause che li ha provocati.
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Un particolare tipo di prodotto, infatti, pur configurandosi come non strutturale ai sensi del CPR (ovvero

ai fini del soddisfacimento del requisito base n.1), può, ed in molti casi dovrà, essere comunque cal-

colato e progettato in maniera idonea a resistere a determinate forze.

Ciò vale, per esempio, per alcune tipologie di elementi che la legge nazionale cita al §7.2.3 delle NTC,

dove vengono trattati i “criteri di progettazione di elementi strutturali secondari ed elementi non strut-

turali”.

Di questi ultimi, per i quali viene comunque prescritto un idoneo dimensionamento ai fini di garantire

la sicurezza delle persone, viene fornito un elenco, nella tabella 7.2.I del paragrafo citato, e che di se-

guito si riporta.

Tabella 2. Esempi di elementi non strutturali riportati nelle NTC (capitolo 7)

Pertanto, nel caso di componenti destinati a svolgere una delle funzioni non strutturali di cui sopra,

non si configura per essi, qualora realizzati in carpenteria metallica o di alluminio, la funzione strutturale

che è prerequisito per l’applicabilità della EN1090.

Una riflessione va fatta in particolare per quelle tipologie di prodotti per cui può apparire di non imme-

diata soluzione il dubbio su quale requisito base dell’opera, tra il nr.4 (sicurezza ed accessibilità all’uso)

e il nr.1 (resistenza meccanica e stabilità) vada considerato rilevante.

E’ il caso, ad esempio, oltreché dei parapetti di cui si è già detto e che sono citati dalle NTC al §7.2.3

tra gli elementi non strutturali, di prodotti quali recinzioni, ringhiere e balaustre.

E’ proprio esaminando queste tipologie di prodotti che la Commissione Europea si è pronunciata nel

Settembre 2014 (Discussion paper for the Advisory Group meeting of 3 october 2014, Brussels,

19/09/14) a proposito del campo di applicazione della EN 1090-1 in alcuni specifici casi.

Nel citato documento – che verrà commentato più in dettaglio nel successivo paragrafo §3.3.3, dedi-

cato ai pronunciamenti in ambito comunitario in tema di campo di applicazione della EN 1090 – viene

Elemento non strutturale 
Parapetti o decorazioni aggettanti
Insegne e pannelli pubblicitari
Ciminiere, antenne e serbatoi su supporti funzionanti come mensole senza controventi per più di
metà della loro altezza
Pareti interne ed esterne
Tramezzature e facciate
Ciminiere, antenne e serbatoi su supporti funzionanti come mensole non controventate per
meno di metà della loro altezza o connesse alla struttura in corrispondenza o al di sopra del loro
centro di massa
Elementi di ancoraggio per armadi e librerie permanenti direttamente poggianti sul pavimento
Elementi di ancoraggio per controsoffitti e corpi illuminanti
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svolta preliminarmente una considerazione in merito al collegamento tra le opere ed i prodotti da co-

struzione: l’interpretazione che viene data fornisce l’indirizzo fondamentale a cui attenersi nel valutare,

anzitutto, cosa debba essere inteso per prodotto da costruzione. Il principio in questione, peraltro

adottato da questa linea guida in tutte le precedenti analisi e valutazioni, è che un prodotto da costru-

zione secondo il CPR si definisce come tale quando il suo impiego ha effetti su almeno uno dei requisiti

base dell’opera; quanto all’applicabilità della EN 1090-1 poi, come è già stato detto, è dirimente definire

se, dei 7 requisiti base, quello su cui ha effetti il componente metallico è il numero 1 (resistenza mec-

canica e stabilità).

Sulle recinzioni, ringhiere e balaustre il documento arriva perciò a concludere che esse

• in quanto fissate in maniera permanente ad un edificio od opera di ingegneria civile, sono prodotti

da costruzione;

• quando non strutturali, per esempio quando hanno la sola funzione di proteggere gli individui dal ri-

schio di caduta, non comportano rischi di collasso, totale o parziale, per l’opera nel suo complesso.

Per tali ragioni si può dire che la categoria di prodotti assimilabili a non structural fences, railings and

balustrades non rientrano nel campo di applicazione della EN 1090-1; essi restano comunque, come

detto, prodotti da costruzione i cui effetti sull’opera vanno riferiti però al soddisfacimento del requisito

base nr.4, sicurezza ed accessibilità nell’uso. Non può escludersi comunque a priori il caso in cui re-

cinzioni, ringhiere e balaustre siano destinati ad assolvere una funzione strutturale (e ricadere perciò

nel campo della EN 1090-1, con relativo obbligo di redazione della DoP); ciò accade in funzione, però,

non tanto della tipologia di prodotto quanto piuttosto dell’impiego che per essi è stato previsto dal

progettista dell’opera.

In conclusione, le figure chiave rimangono dunque:

• il committente, che deve fornire le specifiche tecniche che chiariscono l’uso che egli intende fare dei

prodotti;

• l’utilizzatore finale, che deve opportunamente verificare se il prodotto è idoneo all’impiego previsto

nell’opera.

Ai prodotti per uso strutturale si applica, inoltre, la legislazione nazionale in tema di sicurezza delle co-

struzioni; in particolare, il cap.11 delle NTC integra, per essi, la legislazione comunitaria (che disciplina

gli aspetti relativi alla immissione sul mercato) con ulteriori disposizioni nazionali riguardanti la loro

identificazione, qualificazione e, soprattutto, accettazione ed impiego.

Quanto più sopra detto, circa il significato da darsi all’espressione di prodotto da costruzione si ritrova

nel C.11 della Circolare n.617 del 2 febbraio 2009, di cui si riportano di seguito, come estratto, i punti

più significativi.

“la Norma Tecnica è indirizzata alle distinte fasi di progettazione, posa/installazione, collaudo e manu-

tenzione delle “Opere” ed in particolare degli elementi (strutturali) che prioritariamente assicurano e/o
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contribuiscono alla sicurezza strutturale delle opere stesse, anche in concomitanza ad eventi eccezionali

di origine naturale od accidentale”.

“assunto che il termine “prodotto” (come definito nella Direttiva 89/106/CEE, recepita in Italia con il

DPR 246/93 e s.m.i.) ha un significato estensivo che spazia dal materiale al sistema e al kit e che si

configura come “Prodotto da Costruzione” qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanente-

mente incorporato in un’Opera, si intende per “Prodotto per uso strutturale” qualsiasi materiale o pro-

dotto che consente ad un’Opera ove questo è incorporato di soddisfare il requisito essenziale n.1

“Resistenza meccanica e stabilità”.

“In sintesi, dunque, la discriminante che consente di identificare “materiali e prodotti per uso strutturale”

è la “destinazione d’uso”, che si intende prioritariamente strutturale”.

A questo punto, una volta appurato che:

• il componente ha la natura di un prodotto da costruzione, in quanto installato in un’opera per rima-

nervi fissato in modo permanente, esercitando una funzione utile al soddisfacimento di uno dei re-

quisiti base;

• il requisito di base dell’opera a cui le caratteristiche del prodotto corrispondono è il numero 1 e la

sua funzione si connota perciò di tipo strutturale,

non resta che verificare se il componente (strutturale) ricade tra quelli contemplati nello scopo della

EN 1090.

3.3.3 Lo scopo della EN 1090: i chiarimenti ufficiali a livello europeo

Ad inizio Luglio la Commissione Europea ha pubblicato il suo primo chiarimento ufficiale a proposito

del campo di applicazione della EN 1090. Esso è giunto a seguito di una richiesta formulata dalla Com-

missione stessa al TC135 del CEN e dal conseguente parere formulato da quest’ultimo in merito alle

tipologie di carpenteria metallica ed in alluminio che rientrano nello scopo della norma.

Nella discussione sviluppatasi a livello europeo si sono confrontati due diversi orientamenti: il primo

(sostenuto anche dagli esperti italiani all’interno del WG15 del TC135 nonché da UNICMI in sede di

TC9 dell’ECCS, mirror group del TC135 all’interno della federazione europea di categoria) era propenso

a limitare il parere del CEN all’indicazione di quali famiglie di prodotti non sono incluse nel campo di

applicazione della EN 1090; il secondo orientamento era invece favorevole alla redazione anche di un

elenco di tipologie di “opere finali”, cui componenti strutturali sono da ritenersi soggetti alla EN 1090).

In coerenza allo spirito ed al senso della norma stessa, e salvaguardando con esso anche la compe-

tenza esclusiva riservata alle legislazioni nazionali in tema di regolamentazione delle opere, ha alla fine

prevalso il primo orientamento che ha prodotto un elenco di tipologie di prodotti non coperti dalla EN

1090.

Di seguito riportiamo la nostra traduzione in italiano della risposta al quesito FAQ 31, sul CPR, pubbli-

cato dalla Commissione Europea.
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“Quando è obbligatorio apporre la marcatura CE in accordo alla EN 1090-1:2009+A1:2011?

La marcatura CE deve essere apposta su un prodotto da costruzione in accordo alla norma armonizzata

EN 1090 al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

• il prodotto rientra nello scopo della EN 1090 (un elenco indicativo, ma non esaustivo, di tipologie di

prodotti non rientranti nello scopo della EN 1090, condiviso e concordato in sede di CEN TC135, è

riportato nell’allegato);

• il prodotto da costruzione si configura come strutturale, nell’accezione che viene data al termine

“strutturale” dal Regolamento UE sui prodotti da costruzione 305/2011, ovvero:

· il prodotto è destinato ad essere incorporato permanentemente in un’opera da costruzione (da in-

tendersi quali edifici o opere di ingegneria civile), 

· il prodotto svolge una funzione strutturale all’interno dell’opera in cui esso è incorporato (e cioè le

sue caratteristiche sono inficiano il soddisfacimento del Requisito Base dell’Opera n.1 come definito

nell’allegato I del regolamento UE 305/2011);

• il prodotto non è già coperto da una specifica tecnica europea (infatti, qualora esista già per la tipo-

logia di prodotto una specifica armonizzata, hEN, o una Linea Guida per l’Approvazione Tecnica Eu-

ropea, ETAG, o un’Approvazione Tecnica Europea, ETA, tale specifica diventa quella rilevante per il

prodotto in questione e per esso andrà apposta la marcatura CE sulla base di tale specifica)”.

Per il testo della risposta al quesito n.31, in lingua originale, e per l’elenco, si veda l’ APPENDICE A.3

Precedentemente alla pubblicazione della FAQ 31 vi è stato un altro parere formulato dalla Commis-

sione Europea che, rispetto all’elenco di tipologie di prodotti proposte dal CEN, aggiunge ulteriori in-

dicazioni su categorie di componenti a cui, per diverse ragioni, non è applicabile la marcatura CE

secondo EN 1090-1.

Il documento (CPR 07/04/03) dal titolo “Cases where the CE marking is not possible on the basis of

EN 1090-1”, considera, oltre ai prodotti che non rientrano nello scopo della EN 1090-1 e a quelli già

coperti da un’altra specifica tecnica armonizzata (EN, ETAG, ETA), le casistiche di componenti che,

pur potendo rientrare nel campo di applicazione, non possono essere marcati CE.

La valutazione, che può apparire in sé contraddittoria, è in realtà logica conseguenza del fatto che,

come già precedentemente visto, devono essere verificate più condizioni contemporaneamente affin-

ché un componente possa essere marcato CE secondo la norma in esame; condizioni che, in sintesi,

sono:

• i prodotti devono essere destinati ad opere di ingegneria civile ed essere prodotti da costruzione

secondo la definizione data dall’art.2 del CPR;

• i prodotti devono essere incorporati permanentemente nell’opera di ingegneria civile;

• i prodotti devono assolvere ad una funzione strutturale.

Per tale motivo, si può concludere ed affermare che non sono marcabili CE ai sensi della EN 1090-1:

a) componenti strutturali per piattaforme off-shore per l’estrazione di fossili, per turbine eoliche (co-
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lonne comprese), per impianti di raffinazione, in quanto gli impieghi finali non corrispondono ad

opere di ingegneria civile, come intese dal CPR;

b) componenti strutturali per la realizzazione di ponteggi ed altre opere provvisionali, in quanto non

sono destinati ad essere incorporati permanentemente in un’opera di costruzione;

c) componenti per strutture di sostegno a macchinari o a serbatoi a pressione, o per finestre, porte e fac-

ciate, in quanto non forniscono un contributo di tipo strutturale (cioè al soddisfacimento del requisito

nr.1) all’opera.

Più recentemente, nel già citato documento del 3 ottobre 2014, queste argomentazioni sono state ulte-

riormente articolate, alla luce anche di quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza del

caso C-185/08.

Nello specifico, vengono svolte le seguenti valutazioni.

1) Per i ponteggi viene confermata l’esclusione dal campo di applicazione del CPR poiché, non es-

sendo fissati al suolo, non si configurano quali opere di costruzione.

2) Per quanto riguarda le turbine eoliche, anch’esse estranee alla materia di competenza del CPR,

viene puntualizzato quanto segue:

• le turbine eoliche sono materia della direttiva macchine (2006/42/CE) e, perciò, la marcatura CE

che le interessa può essere soltanto quella ai sensi di tale direttiva; sotto la stessa direttiva ricade

anche la colonna portante, detta torre, del gruppo meccanico di testa, in quanto è l’insieme com-

plessivo delle due parti che costituisce il sistema “macchina”;

• tra i requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla direttiva 2006/42/CE vi è anche quello della

stabilità della macchina; per tale ragione, l’eventuale applicazione del CPR, in aggiunta alla di-

rettiva, non concorrerebbe a coprire aspetti della sicurezza o livelli di prestazione altrimenti igno-

rati;

• per quanto non ancora adottato, è già stato elaborato un progetto di norma (la EN 50308:2013)

che copre i requisiti di progetto, funzionamento e manutenzione per tutto il sistema “turbina eo-

lica”, e perciò base, una volta che sarà armonizzato lo standard,  per la marcatura CE di tutta la

turbina (torre inclusa) ai sensi della direttiva 2006/42/CE.

Premesso quanto sopra, va preso comunque atto che i produttori di tali tipologie di macchine pos-

sono utilizzare – e vi sono casi in cui è già stato fatto – altre specifiche tecniche (tra cui la EN 1090,

parti 2 e 3, e gli Eurocodici) che si ritengono utili ai fini di garantire il requisito di stabilità della mac-

china6.

Ciò non deve far ritenere però che la turbina eolica, o parte di essa, possa allora considerarsi un

prodotto da costruzione rientrante nel CPR.

In conclusione, per quanto le parti 2 e 3 della EN 1090 contengano utili riferimenti per ogni processo

di lavorazione di carpenteria metallica, ed anche qualora il campo di applicazione della EN 1090-1

possa essere estendibile alla carpenteria metallica per le turbine eoliche, queste ultime continuano

a configurarsi esclusivamente come macchine e non possono essere, né nel loro complesso né in

alcune delle relative parti, marcate CE ai sensi del CPR. 

6 E’ bene ricordare che per le direttive di nuove approccio, quale è la direttiva macchine, il fabbricante è libero (diversamente da
quanto accade nel caso dei prodotti da costruzione, per effetto del CPR) di adottare o meno gli standard armonizzati.
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3) Relativamente alle strutture di sostegno per macchine e serbatoi, va rilevato che nemmeno ad esse

è applicabile il CPR, ciò in virtù del fatto che tali strutture, purché la loro funzione sia limitata al sup-

porto del solo macchinario o impianto sovrastante, non hanno alcun effetto, impatto o implicazione

sui requisiti base dell’edificio o dell’opera di costruzione in cui si trovano eventualmente collocate.

3.3.4 Chi deve certificarsi

Giunti alla definizione di quale sia l’ambito di applicazione della EN 1090, nel contesto della regola-

mentazione nazionale delle opere di ingegneria civile, ed una volta definiti perciò

• le categorie di opere di costruzione, per la legge italiana, per cui ai prodotti in esse impiegati va ap-

plicata la marcatura CE dei prodotti ai sensi del CPR (vedi APPENDICE A.2),

• il significato di componente strutturale (in acciaio o alluminio) e, con esso, il campo di applicazione

della EN 1090, nonché le tipologie di componenti da considerare invece escluse dall’applicazione

della stessa norma (vedi APPENDICE A.3),

si affronta in questo paragrafo la questione relativa a chi deve redigere una dichiarazione di prestazione

per i componenti che intende immettere sul mercato, apponendovi la marcatura CE, ed attrezzarsi a

tal scopo certificando il proprio processo di fabbricazione ai sensi della norma.

Per le considerazioni che si svolgono a questo proposito, è necessario riferirsi, preliminarmente, agli

articoli del CPR che definiscono l’immissione sul mercato di un prodotto, le figure di fabbricante e di-

stributore, nonché le responsabilità ed obblighi di queste ultime.

Tabella 3- Definizioni riportate nel Regolamento UE n.305/11

La definizione di messa a disposizione sul mercato include tutte le possibili transazioni commerciali

legate ad una fornitura, che non necessariamente deve avvenire a titolo oneroso; il mettere a disposi-

zione un prodotto sul mercato si riferisce cioè ad ogni fase commerciale in cui si realizza, per il pro-

dotto, un passaggio di proprietà, inclusa perciò la fase distributiva e dell’utilizzo dello stesso. Soltanto

Riferimento CPR definizione

Art.2; def.n.16) «messa a disposizione sul mercato», la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, 
di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato 
dell’Unione nel corso di un’attività commerciale;

Art.2; def.n.17) «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto da 
costruzione sul mercato dell’Unione;

Art.2; def.n.18) «fabbricante», qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto 
da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo 
commercializzi con il suo nome o con il suo marchio

Art.2; def.n.19) «distributore», qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, 
diversa dal fabbricante o dall’importatore, che metta un prodotto da 
costruzione a disposizione sul mercato;
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ad una particolare messa  a disposizione, ovvero la prima, che è quella definita come immissione sul

mercato, corrisponde però il momento in cui va predisposta la dichiarazione di prestazione del pro-

dotto, da parte del Fabbricante.

In sostanza:

• il Fabbricante è l’operatore economico che immette sul mercato un prodotto da costruzione, a pro-

prio nome o marchio, e predispone per esso la marcatura CE;

• il distributore è un operatore economico che interviene nella filiera, intermediando commercialmente,

e senza cioè modificare in alcun modo il prodotto, né apponendovi il proprio nome o marchio.

Rispetto alla precedente direttiva 89/106/CEE il Regolamento del 2011 ha previsto quindi, individuan-

done e definendone i compiti, la figura “intermedia” di chi acquista e rivende prodotti da costruzione

marcati CE, purché su di essi non intervenga modificandone le caratteristiche o sostituendo il proprio

nome e marchio a quelli del fabbricante originario.

Per il CPR infatti (articolo 15) ogniqualvolta un operatore economico intervenga nella catena di distri-

buzione apponendo il proprio marchio o modificando le caratteristiche di un prodotto già immesso da

altri, si configura una nuova immissione sul mercato e l’operatore economico in questione diventa a

tutti gli effetti, con relative responsabilità, oneri ed obblighi, il fabbricante di un nuovo prodotto da co-

struzione.

Nella filiera produttiva della carpenteria metallica, ciò merita alcune considerazioni specifiche; come

già visto nelle prime due parti della Linea Guida, infatti, la certificazione del FPC di un’officina di pro-

duzione di carpenteria può essere rilasciato per diverse classi di esecuzione e per 4 differenti metodi

di dichiarazione delle prestazioni; può verificarsi inoltre il ricorso più o meno frequente a sub-fornitori

o terzisti, per particolari lavorazioni o parti di esse.

Senza la pretesa di analizzare in questa sede le modalità di gestione degli specifici casi, si delineano

di seguito alcune possibili relazioni commerciali, a cui si associano le relative responsabilità in capo

agli operatori coinvolti:

• nei casi in cui un’officina agisca esclusivamente quale sub-fornitrice di un altro produttore di car-

penteria metallica, che si incaricherà di immettere con il proprio marchio e sotto la sua responsabilità

i lavorati metallici, essa potrà optare per la non certificazione del proprio FPC (ma rinunciando anche,

contestualmente, alla possibilità di immettere direttamente sul mercato componenti strutturali con

il proprio marchio);

• sarà il committente della sub-fornitura di cui sopra che non potrà esimersi, invece, dal dotarsi un

FPC certificato ai sensi della EN 1090, dimostrando all’ente notificato (incaricato della certificazione

del controllo di produzione in fabbrica) di avere una corretta ed adeguata gestione della propria rete

di sub-fornitori;

• qualora un’officina di produzione di carpenteria metallica, pur dotata di un FPC certificato, non sia

autorizzata ad eseguire componenti per una certa classe di esecuzione, o a rilasciare dichiarazioni

di prestazione per uno o più dei metodi di certificazione previsti, potrà rivolgersi ad altri centri di
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produzione - provvisti delle necessarie autorizzazioni a marcare i componenti per quelle classi o

secondo quei metodi – limitandosi ad agire, per quelle forniture esternalizzate, da distributore ai

sensi dell’art.14 del Regolamento UE n.305/11.

Poiché il tema di questa Linea Guida non è l’approfondimento, oltre il necessario, delle disposizioni

contenute nel CPR, bensì quello di fornire, il più possibile, indicazioni e raccomandazioni di pratica

spendibilità, si ritiene opportuno ribadire ed esplicitare un’avvertenza, rivolta anche agli utilizzatori dei

prodotti, circa la documentazione da fornire e da richiedere ai sensi di legge.

Quello dei prodotti da costruzione si differenzia infatti per molti aspetti da altri ambiti di prodotti indu-

striali regolamentati a livello comunitario: il più rilevante è che, come già visto, un prodotto da costru-

zione si configura come tale solo una volta che ne è nota la destinazione d’impiego. Diversamente,

per esempio, da un giocattolo - che viene concepito, fabbricato e commercializzato per essere diret-

tamente utilizzato come tale da colui che l’acquista - un elemento generico in carpenteria metallica è

utilizzabile trasversalmente a molti settori industriali, disciplinati però da legislazioni del tutto diverse

tra loro. Una trave saldata, sempre a titolo di esempio, può essere fabbricata per molteplici finalità di

impiego: la realizzazione di un apparecchio di sollevamento o di un telaio strutturale per applicazioni

meccaniche, piuttosto che di strutture complesse nel settore navale o impiantistico. Ciò che caratte-

rizza il componente in carpenteria metallica sono il solo materiale base e le lavorazioni a cui è stato

eventualmente sottoposto.

Il fattore discriminante che lo riconduce al rispetto di una legislazione o di un’altra non può essere

dunque che l’impiego a cui è destinato. Non è perciò pleonastico ribadire anche qui, una volta di più,

che vi sono due responsabilità, connesse alla marcatura CE del prodotto da costruzione: l’una legata

alla domanda, l’altra all’offerta. Va tenuto bene a mente cioè che:

• il produttore di componenti strutturali in carpenteria metallica deve senz’altro essere consapevole

dell’obbligo, che lo riguarda, di marcare CE i propri prodotti in tutte quelle circostanze in cui le spe-

cifiche tecniche, i progetti o i capitolati fornitigli dal committente gli rendono nota la destinazione

d’uso (per un’opera di costruzione) del componente;

• il committente della fornitura di carpenteria o chi, a qualunque titolo, acquisti il componente strut-

turale per una successiva applicazione nelle costruzioni, e chi avrà la responsabilità finale di utilizzare

il componente nella realizzazione di un’opera di ingegneria civile, devono tutti (che siano figure di-

verse tra loro o rappresentate da un unico operatore) essere nella stessa misura consapevoli di es-

sere tenuti per legge a chiedere e ad accettare soltanto prodotti accompagnati da una dichiarazione

di prestazione redatta ai sensi della EN 10907.

7 E’ utile ricordare infatti, a questo proposito, che il CPR non fa alcun cenno sulla valutazione dell’idoneità all’uso previsto,
che resta interamente a carico dell’utilizzatore, nel rispetto delle regole tecniche nazionali sulla progettazione e realizzazione
delle opere.
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3.3.5 I casi di deroga dalla redazione di DoP

Il Regolamento europeo contempla, all’articolo 5, i casi in cui è concessa una deroga alla redazione

della dichiarazione di prestazione per un prodotto.

Nel caso specifico della carpenteria metallica, che si caratterizza in molti casi per essere progettata e

fabbricata su uno specifico ordine del committente, riferito ad una predefinita destinazione finale (ov-

vero l’opera in cui essi verranno incorporati), la formulazione di tale articolo ha indotto erronee inter-

pretazioni circa la possibilità di derogare estensivamente dall’obbligo di redigere una DoP in conformità

alla EN 1090-1.

L’applicabilità dell’articolo, però, è soggetta a ben precise limitazioni che ne riducono fortemente la

portata e l’utilizzabilità, in coerenza, del resto, con il concetto stesso di deroga.

La deroga (alla redazione di una DoP per un prodotto da costruzione) è infatti concessa in tre casi

specifici; i tre casi – di cui alla lettere a), b) e c) dell’art.5 – in cui il fabbricante può astenersi dal redigere

una dichiarazione di prestazione, sono contemplati tuttavia sotto un’ulteriore condizione a monte, che

è quella di trovarsi in mancanza di disposizioni dell’Unione o nazionali che impongono, nel luogo

in cui i prodotti da costruzione sono destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle carat-

teristiche essenziali.

Questo significa, in altre parole, che se in uno Stato membro esistono disposizioni nazionali che im-

pongono requisiti di prestazione per il prodotto, per alcune delle sue caratteristiche essenziali, tali pre-

stazioni devono comunque essere dichiarate nella relativa DoP, rendendo con ciò inapplicabile la

deroga di cui all’articolo 5.

Ne discende immediatamente che per materiali e prodotti ad uso strutturale, tra cui anche quelli me-

tallici, per i quali le NTC definiscono puntualmente quali informazioni devono essere rese in relazione

ad alcune caratteristiche essenziali, viene sostanzialmente a mancare la prima condizione necessaria

all’applicazione della deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del CPR.

Procedendo con un commento veloce ai successivi  casi contemplati dall’articolo 5, limitandosi ai soli

due che potrebbero essere qui di interesse, va rilevato e precisato comunque quanto segue.

Alla lettera a) viene presa in considerazione l’ipotesi in cui il prodotto da costruzione sia stato fabbricato

in unico esemplare e su specifica del committente, a seguito di una specifica ordinazione, e destinato

ad essere installato in una singola e ben identificata opera. Questa prima condizione va associata però

ad una seconda, ed il solo verificarsi simultaneo di entrambe configura il caso di derogabilità. Il se-

condo vincolo prevede che il fabbricante dell’esemplare unico di prodotto sia anche il soggetto inca-

ricato, e perciò responsabile, della installazione del componente nell’opera in questione,

“conformemente alle normative nazionali applicabili”, (soggetti che, in Italia, corrispondono al Direttore

dei lavori).
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Il Regolamento comunitario infatti, nel prevedere la possibilità, in casi comunque particolari e ben cir-

coscritti, di derogare all’obbligo di redazione di una DoP, non intende affatto creare delle condizioni

per cui si possa derogare all’assunzione di responsabilità sull’utilizzo di quei prodotti; perciò, soltanto

qualora l’installatore si assuma la responsabilità della fornitura dei prodotti in cantiere, essendo lui

anche il fabbricante di quegli stessi prodotti, il CPR concede di derogare all’atto di redigere una di-

chiarazione di prestazione.

La seconda circostanza in cui il CPR consente di derogare è quella in cui “il prodotto da costruzione

sia fabbricato in cantiere”; la situazione che si delinea è cioè quella di un prodotto realizzato a piè

d’opera per l’utilizzo ed impiego nel cantiere stesso. In questo caso va comunque tenuto presente

che il concetto di messa a disposizione sul mercato non è necessariamente legato al luogo fisico in

cui il prodotto viene fornito; anche nell’eventualità di una realizzazione in situ del prodotto, può quindi

configurarsi l’atto di messa a disposizione sul mercato di quel prodotto, che presuppone, di conse-

guenza, la redazione della relativa DoP.

In questo senso si è recentemente espressa la Commissione Europea a proposito delle barriere stradali

in calcestruzzo, fabbricate a piè d’opera: nell’esaminare il caso particolare, pur se circoscritto ad una

specifica tipologia di prodotto, il parere della Commissione richiama e ribadisce infatti che, in via di

principio, “l’attenzione va preminentemente  posta non sul luogo fisico ove il prodotto viene fabbricato

ma sulla sua natura, o meno, di prodotto da costruzione” e conclude, riferendosi alla questione spe-

cifica, affermando che “le barriere stradali realizzate in situ, basate su un progetto proprietario e com-

mercializzate come prodotti destinati ad essere installati in un’opera stradale, sono da considerarsi

prodotti da costruzione rientranti nel CPR e coperti dalla norma EN 1317-5:2007+A2:2012”.
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CAPITOLO 4 - Relazione tra EN1090 e DM 14.01.2008

Per esaurire la trattazione di come va applicata la EN 1090-1 nei casi di componenti strutturali ricadenti

nella NTC08 (ovvero nel campo regolamentato dalle Leggi n° 1086/71, n° 64/74 e DPR n° 380/2001)

ci si occupa nel seguito di analizzare la sua relazione con la normativa che attualmente disciplina i

centri di trasformazione delle carpenterie metalliche. Nell’intento di dare una lettura in chiave anche

interpretativa del Decreto Ministeriale, si può affermare che il principio a cui il Legislatore si è ispirato

è quello di individuare e classificare, attribuendo le rispettive responsabilità, i vari passaggi nella filiera

delle costruzioni in carpenteria metallica: dalla produzione degli elementi strutturali e manufatti base

alla loro messa in opera, passando per le diverse fasi di lavorazione. Gli obbiettivi dell’approccio se-

guito sono così sintetizzabili:

1) garantire la certa tracciabilità dei materiali lungo tutta la catena produttiva;

2) individuare gli operatori coinvolti nella filiera, stabilendone le relative responsabilità ed impegnandoli

all’assunzione delle stesse;

3) definire, per gli operatori così individuati, i gradi di qualifica e competenza richiesti, commisurati

alla tipologia dell’attività svolta.

In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione dei prodotti, tra i casi che si possono

configurare vi è quello di cui alla lettera A) del §11.1, dei materiali e prodotti per uso strutturale per i quali

sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE per i quali, al

termine del periodo di coesistenza della norma, l’impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso

della marcatura CE.

A valle della produzione dei materiali e prodotti (cosiddetti “base”), identificati e qualificati all’origine

secondo normativa applicabile ma non direttamente impiegabili in cantiere, vi è poi la filiera di trasfor-

mazione, per la quale la legislazione nazionale ha elaborato le procedure ritenute idonee per il relativo

controllo e disciplina. Fatte tali premesse, si può dunque scorrere l’attuale articolato del cap.11, per

la parte che interessa le carpenterie metalliche.

4.1 La carpenteria metallica nel capitolo 11 delle NTC; EN 1090 e centri di trasformazione

Ai fini di una lettura corretta del capitolo, è importante comprendere la strutturazione del capitolo

stesso, che articola le disposizioni lungo due dimensioni, e cioè in funzione della stazione di lavorazione

o processo - individuate, come già detto, in produzione,  trasformazione e cantiere - e della tipologia

di acciaio - tutte le tipologie (§11.3.1), acciaio per cemento armato (§11.3.2), acciaio per cemento ar-

mato precompresso (§11.3.3), acciai per strutture metalliche e per strutture composte (§11.3.4.) 

Le prescrizioni generali, applicabili a tutte le tipologie di acciaio, sono riportate nel §11.3.1.1 del

D.M.14/01/2008, dove vengono fornite le specifiche del campionamento da effettuare nelle varie fasi

di controllo (lotti di produzione, forniture, lotti di spedizione). 
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Tabella 4. Paragrafi del cap.11 delle NTC, riguardanti gli acciai, organizzati per filiera costruttiva

Per gli stabilimenti di produzione valgono le prove di controllo richiamate dalle specifiche tecniche ar-

monizzate di prodotto - che rendono applicabile, laddove presenti, la marcatura CE, in forma cogente

o volontaria - o le procedure previste per la qualificazione del prodotto. Per il produttore di materiali

per le costruzioni vi è infatti l’onere di comunque qualificare i propri prodotti (secondo le procedure

applicabili, comunitarie o nazionali) e di identificarli univocamente, come previsto dal §11.1 recante le

generalità riguardanti tutti i materiali e prodotti per uso strutturale. 

Per i controlli che competono specificatamente alla fase di trasformazione occorre riferirsi ai successivi

paragrafi §11.3.1.7, relativi a tutte le tipologie di acciaio, ed §11.3.4.11.2 (che si articola nei sottopa-

ragrafi §11.3.4.11.2.2 ed §11.3.4.11.2.3 relativi, rispettivamente, ai centri di prelavorazione di compo-

nenti strutturali ed alle officine per la produzione di carpenterie metalliche). Oltre ai controlli in

accettazione (che consistono nella verifica della qualifica all’origine del materiale e quindi della docu-

mentazione prevista al §11.3.1.5), il paragrafo §11.3.1.7 riporta nello specifico la tipologia di controlli

necessari nei luoghi di lavorazione e che perciò riguardano tutti i centri di trasformazione, in qualità

appunto di centri di lavoro: essi sono in particolare tenuti ad effettuare una serie di controlli atti a ga-

rantire la permanenza delle caratteristiche, sia meccaniche che geometriche, del materiale originario;

controlli che devono essere effettuati secondo le disposizioni riportate nel seguito per ciascuna tipologia

di acciaio lavorato.

64



L’obbiettivo primario del trasformatore infatti deve anzitutto essere quello di assicurare che le lavora-

zioni effettuate non comportino alterazioni tali da compromettere le caratteristiche meccaniche e geo-

metriche dei prodotti originari previste dalle presenti norme, e gli viene pertanto richiesto di dotarsi di

un sistema di controllo della lavorazione adeguato allo scopo. Le disposizioni relative alla tipologia di

acciaio lavorato che qui interessano sono contenute, come anticipato all’inizio, nei §11.3.4.11.2.2 ed

§11.3.4.11.2.3: nel primo vi è il richiamo al paragrafo generale §11.3.1.7, rispetto al quale nulla viene

aggiunto; nel secondo vengono descritte le modalità secondo cui eseguire i controlli per i prodotti di

cui al punto B del §11.1, ovvero di quelli per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero

la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le mo-

dalità e le procedure indicate nelle norme e gli viene pertanto richiesto di dotarsi di un sistema di con-

trollo della lavorazione adeguato allo scopo. Venendo dunque al caso di officine per la produzione di

carpenteria metallica, nelle quali vengono lavorati esclusivamente materiali marcati CE (che si configura

di fatto l’unico possibile, in virtù dell’entrata in vigore delle norme armonizzate della serie UNI EN

10025, UNI EN 10210-1 ed UNI EN 10219-1, salvo situazioni estremamente residuali di prodotti base

non rientranti in queste norme armonizzate ma comunque con qualificazione nazionale ai sensi del

caso B) delle NTC08), le procedure di controllo da eseguirsi consistono in quelle prove da effettuarsi

sul materiale in lavorazione, volte a garantire la non alterazione delle caratteristiche meccaniche e geo-

metriche del materiale originario.

Per ciò che concerne le procedure di saldatura, indicazioni specifiche di dettaglio sulle modalità con

cui eseguire tale tipologia di controlli sono contenute nella norma UNI EN ISO 3834; norma che, in

virtù dell’esplicito richiamo nel testo di legge, diventa essa stessa prescrizione del D.M.14/01/2008.

Restano invece non coperte da specifiche disposizioni le lavorazioni di piegatura, taglio e foratura,

benché venga richiesto, anche per esse, di porre una particolare attenzione. È ora evidente che l’arti-

colato sinteticamente analizzato è teso a regolamentare la parte di filiera che va a realizzare i compo-

nenti strutturali in acciaio destinati ad essere inglobati permanentemente in un’opera, ovvero l’oggetto

merceologico della EN 1090-1.

Tale affermazione è inequivocabilmente supportata dalla definizione di centro di trasformazione data

al §11.3.1.7 del DM 14/01/2008:

“si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile,

che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi,

ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera

o per successive lavorazioni.” 

Con l’entrata in vigore della EN 1090-1, viene dunque da chiedersi quali adempimenti si applichino ai

soggetti che realizzano solo componenti strutturali in carpenteria d’acciaio e, più precisamente, se

per essi si devono ancora considerare applicabili le disposizioni vigenti per i centri di trasformazione

o se diventa prevalente la certificazione CE secondo EN 1090-1. 

La risposta è già nell’attuale testo del Decreto Ministeriale.

Infatti, le attuali NTC già prevedono la marcatura CE come condizione necessaria per l’immissione sul
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mercato dei materiali di cui al punto A) del §11.1 (ovvero quelli per cui è disponibile una norma armo-

nizzata i cui riferimenti sono pubblicati sulla GUUE). In virtù di ciò, il soggetto che redige la documen-

tazione utile alla marcatura CE del componente strutturale e che sotto la propria responsabilità ne

dichiara le prestazioni secondo EN 1090-1, si configura (sia per la legislazione comunitaria che per

quella nazionale) come produttore o fabbricante del prodotto o componente strutturale posto, a valle

delle sue lavorazioni, sul mercato ed eventualmente fornito al cantiere.

Da ciò discende che:

a) le aziende che forniscono solo carpenteria metallica strutturale, in acciaio ed alluminio ricadente nel

campo di applicazione della EN 1090-1, devono certificare il proprio processo produttivo (Controllo

di Produzione in Fabbrica) ai sensi della stessa EN 1090-1 ed accompagnare il prodotto con la docu-

mentazione relativa (Dichiarazione di Prestazione e conseguente marcatura CE). A tal fine devono av-

valersi di un Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione autorizzato da uno

degli Stati Membri e notificato alla Commissione Europea per lo svolgimento di tale specifica attività.

In tali casi, ai fini dell’impiego dei componenti nelle opere strutturali, non è più necessaria l’attestazione

di avvenuta dichiarazione dell’attività di centro di trasformazione presso il Servizio Tecnico Centrale

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, cui rimane il fondamentale ruolo di valutazione, autorizza-

zione e controllo degli organismi di certificazione nazionale;

b) i centri di trasformazione che lavorano anche altri prodotti non rientranti nel campo di applicazione

della EN 1090-1, continueranno - limitatamente alla produzione di tali elementi - a seguire la disci-

plina dei centri di trasformazione, ferma restando ovviamente la necessità di adeguare alla EN 1090-

1 la parte della propria produzione che rientra nella carpenteria strutturale ricadente nella norma

armonizzata medesima.

Come accennato in precedenza, resta comunque l’obbligo di impiegare, in ambo i casi, materiale base

qualificato (Marcato CE o con qualificazione nazionale): la marcatura CE secondo 1090-1, infatti, non

esime dall’impiego esclusivo nelle opere strutturali - sancito chiaramente dalle norme tecniche nazio-

nale - di materiale base qualificato all’origine. È bene altresì rammentare che, comunque sia qualificato

il prodotto (quindi anche nel caso di componenti marcati CE) resta fermo l’obbligo del D.L., in fase di

accettazione, di:

• verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE

(DoP), con i requisiti richiesti dalle NTC08 ed eventualmente, se superiori, dello specifico progetto;

• controllare che la documentazione di qualificazione o la marcatura CE facciano riferimento agli ef-

fettivi componenti pervenuti in cantiere, assicurandosi quindi, per quanto possibile, dell’effettiva

rintracciabilità dei prodotti;

• effettuare le previste prove di accettazione.

Su quest’ultimo punto, spesso controverso in sede interpretativa delle NTC, si ritiene utile chiarire - in

via sostanziale e di merito - come alle carpenterie metalliche sia attribuito, nell’ambito della marcatura

CE sui prodotti da costruzione (sia a livello di materiali base, marcati CE secondo EN 10025, EN 10210-

1 ed EN 10219-1, sia come componenti strutturali, marcati CE secondo EN 1090-1), il cosiddetto Si-

stema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (SVVCP) 2+.
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Ciò implica, in sede di qualificazione, l’intervento di un organismo terzo di valutazione solo per la cer-

tificazione del controllo di produzione in fabbrica, e non per l’effettuazione e la certificazione di prove

sperimentali, che pertanto si ritiene opportuno siano effettuate, come previsto dalle NTC08, in fase di

accettazione in cantiere, sulla base del campionamento della specifica fornitura pervenuta. 

A questo proposito, in virtù delle peculiarità che hanno i componenti strutturali in carpenteria metallica,

che per via della loro natura di elementi prefabbricati in stabilimento frequentemente giungono in can-

tiere pre-assemblati e pronti per il montaggio, va caldeggiato ed auspicato che i controlli sulle forniture

in cantiere vengano previsti e coordinati con i controlli di officina.

Come d’altra parte previsto dallo stesso DM 14/01/2008 al §11.3.4.11.3, secondo capoverso, onde

scongiurare che il campionamento ed il prelievo di talloni venga effettuato sul componente strutturale

finale, che è stato concepito e realizzato per essere utilizzato ed incorporato nell’opera in quella sua

specifica configurazione, è bene che, ai fini della sicurezza in uso del componente stesso, il Direttore

dei Lavori e il direttore di stabilimento concordino, in funzione delle caratteristiche e dell’entità del-

l’opera, un piano di campionamento e controllo fin dalle prime fasi di messa in lavorazione dei mate-

riali.

Resta ferma in ogni caso, per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere strutturali in car-

penteria metallica, oltre che per le ben note procedure amministrative (Deposito ed autorizzazione “si-

smica” presso i competenti uffici locali che svolgono le attribuzioni degli ex uffici del Genio civile)

l’applicazione delle L.1086/71, L.64/74 e del DPR 380/01.

4.2 I pareri ufficiali fin qui pubblicati

In attesa che la nuova versione delle Norme Tecniche delle costruzioni, di probabile pubblicazione nel

corso del 2015, recepisca integralmente, nell’impianto generale del capitolo 11, la norma EN 1090-1,

il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha fornito, nel corso del 2014, due pareri ufficiali circa le mo-

dalità con cui va applicata la norma EN 1090 nel contesto delle vigenti disposizioni.

Confermando quanto già pubblicato sulla rivista Costruzioni Metalliche (in un articolo comparso sul

nr.4 del 2014) e sviluppato in modo più articolato nel paragrafo precedente, entrambe le pronunce

(parere n.71 del 10/12/2013 e nota di chiarimento del 05/06/2014) forniscono le medesime indicazioni

in tema di:

• obbligatorietà della marcatura CE per i componenti in acciaio ad uso strutturale, a partire dal 1 luglio

2014;

• superamento del sistema di registrazione quali centri di trasformazione (e periodica conferma) delle

officine di produzione di carpenteria metallica ai sensi del §11.3.1.7 del DM 14/01/2008;

• obbligo di impiegare comunque materiale base (ovvero, nel lessico della EN 1090-1, constituent

products) qualificato mediante marcatura CE o con procedura nazionale.
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A.1 - Le caratteristiche strutturali del componente e la preparazione della specifica

(EN 1090-1 – Annex A)

In questa appendice viene dedicato un approfondimento alle caratteristiche del componente definite

come strutturali, che si articolano in 

• resistenza meccanica

• resistenza a fatica

• resistenza al fuoco

• deformazioni allo stato limite di servizio.

Questa parte della norma può risultare quella di meno immediata interpretazione, e d’altra parte proprio

ad essa sono associati gli aspetti che, più di altri, rendono la EN 1090-1 peculiare rispetto alle altre

norme armonizzate di prodotto.

Il componente strutturale, diversamente, ad esempio, dai materiali base che lo costituiscono, è il ri-

sultato di una serie di lavorazioni (taglio, foratura, piegatura, saldatura etc.), pianificate e programmate

al fine di realizzare un manufatto rispondente ad una specifica iniziale, concepita – il più delle volte –

per una determinata configurazione.

Può venire spontaneo porsi, perciò, due quesiti:

1) in che relazione stanno il progetto strutturale di un componente e la marcatura CE

2) chi, tra fabbricante e progettista strutturale, debba assumersi le responsabilità circa le prestazioni

da dichiarare relativamente alle caratteristiche strutturali del componente.

Per dipanare gli eventuali dubbi, il testo della EN 1090-1 va analizzato ponendo particolare attenzione

al concetto di “specifica del componente” che consiste in due tipologie di informazioni:

• le caratteristiche di fabbricazione

• le caratteristiche di progetto (laddove ve ne sia uno)

La definizione di tali informazioni può avvenire

• a cura del solo fabbricante

• a cura del committente del componente strutturale

• a cura di entrambi, in una condivisione delle specifiche, talvolta estesa (per la parte di calcolo pro-

gettuale) a un professionista esterno.

A.1.1 Le caratteristiche di fabbricazione

Le caratteristiche di fabbricazione consistono

• nelle informazioni riguardanti la geometria del componente;

• nelle informazioni circa le proprietà del materiale che costituiscono il componente;

• in ogni altra informazione, relativamente ai processi di lavorazione effettuati e/o trattamenti eseguiti,

necessaria ed utile a chi dovrà utilizzare il componente in una progettazione strutturale.
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Per tutte e quattro le caratteristiche strutturali del componente (resistenza meccanica, resistenza a fa-

tica, resistenza al fuoco, deformazioni allo stato limite di servizio), la valutazione delle relative presta-

zioni non può prescindere dall’applicazione di tutte le procedure e di tutti gli accorgimenti necessari,

nelle fasi di lavorazione, a garantire che il lavorato finale corrisponde alle specifiche iniziali (fornite dal

committente o preparate dal fabbricante stesso).

In altre parole, la norma EN 1090-1 prevede che, indipendentemente dall’esistenza di un progetto e di

una relazione di calcolo, le caratteristiche strutturali determinate dalla fabbricazione vengono comun-

que valutate; il metodo di valutazione, in questo caso, consisterà nel controllare che la fabbricazione

sia eseguita in conformità alle parti 2 o 3 della EN 1090.

Sul piano concreto, ciò significa che la specifica del componente deve contenere delle informazioni

che possono definirsi “di minima”, e che sono

• la classe di esecuzione

• le condizioni di preparazione superficiale del componente, quando sono previsti i trattamenti su-

perficiali ai fini della resistenza alla corrosione

• le dimensioni geometriche e le tolleranze dimensionali.

Una quarta ed indispensabile informazione (benché non abbia stretta attinenza con il processo di la-

vorazione) è infine quella relativa alle proprietà del materiale base utilizzato per la realizzazione del

componente.

Tali informazioni, come detto, prescindono dall’esistenza di un progetto strutturale del componente (o

da una relazione di calcolo di una struttura complessa all’interno della quale è previsto l’impiego del

componente); la valutazione e la successiva dichiarazione delle relative prestazioni è finalizzata a for-

nire, a colui che del componente farà l’uso finale, garanzia sulla conformità del prodotto alle specifiche

predisposte e, perciò, le sufficienti assicurazioni per valutarne l’idoneità all’impiego.

Restando per ora nell’ipotesi che non vi siano un progetto strutturale ed una relazione di calcolo per

il componente, possono verificarsi due casi:

1) il fabbricante ha autonomamente predisposto la specifica iniziale (metodo 1; App.A.3 EN1090-1)

2) il cliente dell’officina, ovvero il committente o colui che acquisterà ed utilizzerà successivamente il

componente, ha predisposto la specifica nella consegna d’ordine (metodo 3a; App.A.2 EN1090-1).

Il primo caso può essere esemplificato con la circostanza in cui un fabbricante pre-lavora, trasforma

ed eventualmente assembla un manufatto metallico, e lo rende disponibile ad un cliente che, sulla

base delle informazioni dichiarate nella DoP, ne valuterà l’idoneità all’impiego nella struttura che andrà

a realizzare, sulla base di un progetto e di una relazione di calcolo che (lui direttamente o tramite un

professionista esterno) redigerà allo scopo.

In questa circostanza, quindi, la preparazione della specifica del componente è a carico del fabbricante

che si assume la responsabilità, attraverso la dichiarazione di prestazione, della conformità del com-

ponente alla specifica stessa.

In relazione alle caratteristiche strutturali, il fabbricante
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• dichiarerà la conformità del processo di fabbricazione ai requisiti della EN 1090-2 o della EN 1090-3

• si asterrà dal dichiarare delle prestazioni per gli aspetti progettuali.

Nel secondo caso, ovvero quello in cui la specifica è preparata dal committente (o dal committente in

collaborazione col fabbricante), il fabbricante riceve tutte (o in parte) le informazioni tecniche necessarie

alla fabbricazione del componente: proprietà dei materiali costituenti, geometria, eventuali requisiti

particolari per l’esecuzione delle lavorazioni. Rimane in capo al fabbricante l’onere di assicurare la

conformità del lavorato finale alla consegna d’ordine (ovvero alla specifica preparata dal cliente), ese-

guendo la fabbricazione in conformità alla EN 1090-2 (per l’acciaio) o alla 1090-3 (per l’alluminio).

A.1.2 Le caratteristiche di progetto

Può verificarsi la circostanza per cui, alla specifica di fabbricazione, sia associata anche una proget-

tazione del componente, rispetto alla quale le caratteristiche strutturali devono perciò essere valutate.

In questo caso l’adeguatezza della progettazione strutturale dovrà essere dimostrata da un calcolo

strutturale e nella dichiarazione delle relative prestazioni verrà fatto riferimento al documento che iden-

tifica il progetto e al codice di calcolo utilizzato.

Similmente a quanto visto per le specifiche di fabbrica, possono configurarsi due situazioni, a seconda

che:

• il progetto sia stato redatto dal fabbricante stesso del componente (metodo 2 e 3b, App.A3 EN

1090-1)

• il progetto sia stato sviluppato a cura del committente (metodo 3a, App.A.2 EN 1090-1).

Nel primo caso, il fabbricante deve curarsi di preparare la specifica “completa” del componente e di

assicurare che fabbricazione e progettazione del componente siano conformi, rispettivamente, alle

parti 2 e 3 della EN 1090 ed ai requisiti specifici indicati dalle direttive di progettazione adottate per il

componente.

In relazione alle caratteristiche strutturali, il fabbricante dichiara perciò:

• la conformità del processo di fabbricazione ai requisiti della EN 1090-2 o della EN 1090-3 (come

per il metodo 1)

• la conformità della progettazione al codice di calcolo utilizzato e al numero di progetto a cui va

riferito il componente.

A quest’ultimo proposito, ovvero circa il codice di progettazione adottato, vi è un’ulteriore distinzione

operata dalla EN 1090-1, peraltro indispensabile viste le normative nazionali attualmente vigenti in Eu-

ropa in tema di regolamentazione delle opere di costruzione, tra loro diverse sotto molti aspetti.

La distinzione che viene fatta tiene conto di due opzioni:

• lo sviluppo dei calcoli di progetto sulla base degli eurocodici (metodo 2)

• lo sviluppo dei calcoli secondo altre disposizioni di progettazione, specificate dall’acquirente in fun-

zione o del campo di utilizzo o della regolamentazione nazionale vigente nel Paese di impiego (me-

todo 3b) che, nel caso dell’Italia, implica necessariamente la conformità del progetto alle NTC.
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Le indicazioni e le varie opzioni contemplate dalla EN 1090, specie se rilette e riorganizzate come

sopra, suggeriscono un’articolazione alternativa, forse più intelligibile, di quanto riportato nel prospetto

A.1 dell’appendice A alla EN 1090-1, che si propone di seguito.

In sintesi, la EN 1090-1 prevede di conseguenza più di una modalità secondo cui redigere la DoP o,

più precisamente, diverse opzioni secondo cui dichiarare le performance per le singole caratteristiche

essenziali del componente strutturale.

A scopo esemplificativo, si propone il successivo schema riepilogativo di Tabella 1 - A.1 che riassume,

in chiave sinottica e comparativa, le diverse possibilità compilative di dichiarazione delle prestazioni

consentite dai quattro metodi previsti dalla norma.

Dichiarazione del fabbricante Solo specifica di Specifica di fabbricazione

delle proprietà dei componenti fabbricazione e specifica di progetto

strutturali, a seconda del 

metodo di dichiarazione

A cura del fabbricante (manufacturer) Metodo 1 Metodo 21 o 3b2

A cura del committente (purchaser) Metodo 1 o 3a Metodo 3a

1 Metodo 2, se il progetto si svolge secondo l’eurocodice.
2 Metodo 3b, se il progetto si svolge secondo altre disposizioni di progettazione specificate dall’acquirente.
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Tabella 1 - A.1 – Riepilogo sinottico dei contenuti della DoP secondo i 4 metodi previsti.

3 Per i componenti non rivestiti, va dichiarata la classe A1. Eventuali rivestimenti (non sono da considerarsi tali la zincatura e
l’anodizzazione) vanno classificati secondo la EN 13501-1.
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In conclusione, tornando ai due quesiti formulati all’inizio di questa appendice, relativi ai possibili dubbi

circa la relazione tra progetto e marcatura CE, vanno tenute presenti le seguenti precisazioni:

1) la DoP e la marcatura CE vanno riferite comunque al solo componente strutturale;

2) il progetto dell’opera, e le relative relazioni di calcolo, sono, quando esistenti, utili soltanto a fornire,

per lo specifico componente destinato ad essere incorporato permanentemente nell’opera proget-

tata, le informazioni necessarie a compilare la specifica a cui il componente deve essere conforme;

3) la responsabilità del fabbricante è limitata alla conformità del componente alle prestazioni dichia-

rate;

4) la validità e la correttezza dei calcoli di progetto restano sotto la responsabilità del professionista

abilitato a firmare la relativa relazione.
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A.2 - Elenco opere sotto L.1086, ed opere escluse dalla L.1086

Tabella 2 - A.2 – Tipologie di opere di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione

della Legge n.1086/71

4 Relativamente alle “attrazioni dello spettacolo viaggiante” (alla cui categoria appartengono, a titolo di esempio, giostre, macchine ed impianti per
parchi divertimento) è utile aggiungere le seguenti precisazioni. Tale categoria di costruzioni è infatti soggetta ad una propria specifica regolamen-
tazione, i cui riferimenti principali sono la Legge del 18/03/1968, il DM del Ministero dell’Interno 18 maggio 2007, e Testo Unico Leggi Pubblica Si-
curezza (TULPS), di cui al R.D.18/06/1931 n.773 e s.m.i.. Pur rimanendo soggette ad una regolamentazione perciò diversa da quella delle opere di
costruzione e del CPR, per esse (vedi parere n.132/10) e per altre costruzioni provvisorie e temporanee, che comprendono elementi strutturali o
presentano un’interazione col terreno, anche se semplicemente appoggiati al suolo (vedi parere n.53/2012), sono da considerarsi applicabili, ad in-
tegrazione della normativa tecnica specifica di settore,  per gli aspetti progettuali e geotecnici, le norme tecniche di cui al D.M.14/01/2008.
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A.3 – Oggetto e finalità della regolamentazione europea in tema di prodotti da costruzione

Per una più chiara comprensione degli scopi che stanno alla base della direttiva 89/106/CEE (CPD) e

del Regolamento (UE) n.305/2011 (CPR), è senz’altro utile richiamare, seppur per sommi capi, i principi

ispiratori e costituenti dell’attuale Unione Europea.

Sin dai primi due trattati costitutivi del 25 gennaio 1957, noti come Trattati di Roma, che istituirono e

disciplinarono la Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità Europea dell’Energia Atomica

(CEEA o Euratom), i Paesi fondatori ebbero come obiettivo condiviso quello di “promuovere, mediante

l’instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli

Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche” (art.2 – parte Prima, Principi – Trattato

di Roma, 25 marzo 1957). A tali fini fu sancito che si sarebbero presi da lì in poi i provvedimenti ne-

cessari alla realizzazione di un mercato unico (quali, ad esempio, l’abolizione dei dazi doganali e delle

restrizioni quantitative, l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e

dei capitali) tra cui, in particolare, tutti quegli atti utili al ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella

misura necessaria al funzionamento del mercato comune (art.3, Parte Prima, Principi; art.100, Capo

III, Parte terza).

Nei Trattati che hanno successivamente modificato e perfezionato gli accordi di Roma – ed in parti-

colare nel Trattato di Maastricht che istituisce la Comunità Europea (TCE) e nel Trattato di Lisbona sul

Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) – è stata affrontata e meglio definita la ripartizione delle

competenze tra Unione e Stati Membri.

Ai fini che qui interessano, va evidenziato che

• la delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione (art.5, TUE) in

conformità al quale qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati

membri (art.4, TUE);

• l’Unione ha competenza esclusiva nei settori dell’unione doganale, della politica monetaria, nella

politica commerciale ed, in particolare, nella definizione delle regole di concorrenza necessarie al

funzionamento del mercato interno,

ed è infatti a quest’ultimo fine, come già detto in precedenza, che vanno ricondotti i provvedimenti e

le disposizioni legislative comunitarie in fatto di regolamentazione dei prodotti, tra cui il CPR.

Va altresì sottolineato che nei settori, invece, che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione in-

terviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in ma-

niera sufficiente dagli Stati membri (principio di sussidiarietà).

Tornando al merito del Regolamento (UE) n.305, di tutto ciò troviamo evidente traccia e richiamo nel

testo sin dai suoi Considerando iniziali (che costituiscono, in ogni documento legislativo comunitario,

i pilastri del provvedimento). Al di là dell’oggetto stesso del Regolamento – che fissa le condizioni ar-

monizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, di per sé già esplicativo di quale

debba intendersi il suo campo di applicazione – le premesse all’articolato recitano che:

• secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in

modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e
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da non danneggiare l’ambiente (considerando 1);

• per effetto di eventuali differenze tra le norme nazionali di cui sopra, che hanno ovvie implicazioni

sui requisiti dei prodotti ad esse destinati, possono ingenerarsi  ostacoli al commercio interno del-

l’Unione dei prodotti da costruzione (considerando 2);

• va preso atto che gli Stati Membri hanno introdotto disposizioni, ivi compresi requisiti, concernenti

non soltanto la sicurezza degli edifici e delle altre opere di costruzione, ma anche la salute, la dura-

bilità, il risparmio energetico, la protezione dell’ambiente, gli aspetti economici ed altri aspetti im-

portanti di tutela del pubblico interesse e che tali provvedimenti legislativi, regolamentari e

amministrativi o la giurisprudenza relativi alle opere di costruzione e stabiliti a livello di Unione o di

Stato membro possono incidere sui requisiti dei prodotti da costruzione ed è probabile che abbiano

effetti simili sul funzionamento del mercato interno (considerando 4);

• la precedente direttiva 89/106/CEE, che viene abrogata e sostituita dal CPR, mirava ad eliminare gli

ostacoli tecnici agli scambi nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circola-

zione in seno al mercato interno (considerando 6) e che per la realizzazione di tale obiettivo venivano

definite norme armonizzate e benestare tecnici europei (considerando 7);

• l’eliminazione degli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni è raggiungibile solo grazie all’intro-

duzione di specifiche tecniche armonizzate finalizzate a valutare la prestazione dei prodotti da co-

struzione (considerando 10).
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A.4 - CPR - FAQ 31; risposta ed elenco CEN

FAQ n.31.

When does the CE marking have to be affixed on the basis of EN 1090-1:2009+A1:2011 ?

The CE marking has to be affixed on a construction product on the basis of the harmonised standard

EN 1090-1:2009+A1:2011 when all the following conditions are satisfied:

• the product is covered by the scope of EN 1090-1:2009+A1:2011 (please find the indicative, non-

exhaustive list of products not covered by the scope of EN 1090-1:2009+A1:2011 as provided by

CEN),

• and the product is a structural construction product within the meaning of the Construction Products

Regulation (EU) 305/2011 which means:

· the product is intended to be incorporated in a permanent manner in construction works (buildings

or civil engineering works), and

· the product has a structural function in relation to the construction work (i.e. its failure will affect

the satisfaction of Basic Work Requirement 1 as detailed in Annex I of Regulation EU 305/2011).

• and the product is not covered by a dedicated European product specification (because if a specific

harmonised EN, or an European Technical Approval Guideline (ETAG) or an European Technical Ap-

proval, or an European Technical Assessment (ETA) for this product exists, the basis for the CE

marking is the relevant specific harmonised EN, or the ETApproval, or the ETAssessment).

Tabella 4 – A.4: Elenco di prodotti non coperti dallo scopo della EN 1090-1.

• Elementi in alluminio e sue leghe – Compo-
nenti strutturali per opera da costruzione in
accordo alla EN15088

• Appoggi e component in acciaio utilizzati nella
realizzazione di appoggi strutturali in accordo
alla EN1337

• Rivetti (ciechi)

• Armadi per cavi ed apparecchiature elettriche

• Cavi, funi e fili metallici

• Getti (pezzi fusi)

• Attrezzature fisse per la circolazione stradale
ad eccezione di portali ed elementi a sbalzo

• Sistemi (kit) per il rivestimento delle facciate,
in accordo all’ETAG034

• Tubi formati a freddo in accordo alla EN
10219-1

• Componenti per controsoffittature

• Aluminium and aluminium alloys – Structural
products for construction works according to
EN 15088 

• Bearings and steel components used in bear-
ings according to EN 1337 

• Blind rivets 

• Cabinets for cables and power supply installations 

• Cables, ropes and wires 

• Castings 

• Circulation fixtures except sign gantry and
cantilevers 

• Cladding kits according to ETAG 034 

• Cold formed steel tubes according to EN 10219-1 

• Components for suspended ceilings 
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• Componenti per facciate continue, realizzate
in accordo alla EN 13380

• Porte

• Giunti di dilatazione per ponti stradali, coperti
da ETAG 032

• Persiane realizzate in accordo alla EN 13561

• Recinzioni e Ringhiere non strutturali

• Elementi di fissaggio incollati a strutture in
legno

• Piastre ed altri elementi di fissaggio gettati nel cal-
cestruzzo, non contemplate nei calcoli di progetto

• Pali portabandiere

• Pezzi fucinati

• Tiranti di fondazione e scarpe di appoggio dei
pilastri

• Camini strutturalmente indipendenti realizzati
in accordo alla EN 13084-7

• Lastre e nastri metallici totalmente supportati
per coperture, rivestimenti esterni e interni,
coperti da EN 14783

• Cancelli

• Elementi complementari per opere in muratura
(Connettori trasversali, incatenamenti orizzon-
tali, ganci e mensole di sostegno), coperti da
EN 845-1

• Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e
a grano fine per impieghi strutturali, coperti da
EN 10210-1

• Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi
strutturali, coperti da EN 10025-1

• Porte e cancelli industriali, commerciali e da
garage, senza caratteristiche di resistenza al
fuoco o controllo del fumo, coperti da EN
13241-1

• Pali per illuminazione pubblica, coperti da EN 40-5

• Architravi per muratura, coperte da EN 845-2

• Connettori trasversali, incatenamenti orizzon-
tali, ganci e mensole di sostegno per opere in
muratura, coperti da EN 845-1

• Curtain walling according to EN 13830

• Doors 

• Expansion joints for road bridges according to
ETAG 032 

• External blinds according to EN 13561 

• Non structural fences and railings 

• Fasteners glued to wooden structure 

• Fastening plates and other cast into concrete
fasteners not covered by design codes 

• Flagpoles 

• Forgings 

• Foundation bolts, column shoes 

• Free-standing steel chimneys according to EN
13084-7 

• Fully supported metal sheet for roofing,
cladding and lining according to EN 14783 

• Gates 

• Hangers and brackets for masonry according
to EN 845-1 

• Hot finished steel tubes according to EN 10210-1

• Hot rolled steel flat products and sections ac-
cording to EN 10025-1 

• Industrial, commercial and garage doors and
gates – without fire resistance or smoke con-
trol according to EN 13241-1 

• Lightning columns according to EN 40-5 

• Lintels for masonry according to EN 845-2

• Masonry anchors according to EN 845-1 
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• Connettori metallici utilizzati in opera in calce-
struzzo, realizzati secondo ETAG 001

• Connettori metallici utilizzati in opera in mura-
tura, realizzati secondo ETAG 029

• Camini metallici, coperti da EN 1856-1

• Kit per edifici a struttura metallica, realizzati in
accordo ad ETAG 025

• Componenti di intelaiature metalliche per si-
stemi a pannelli di gesso (cartongesso), co-
perti da EN 14195

• Condotti interni per camini metallici, coperti
da EN 1856-2

• Barriere antirumore, coperte da EN 14388
(fatta eccezione per gli elementi costituenti la
struttura portante)5

• Bulloneria strutturale a serraggio non control-
lato, coperta da EN 15048

• Elementi metallici a scopo decorativo

• Chiusure tecniche tagliafuoco e/o tagliafumo:
Porte pedonali, industriali, commerciali, da
garage e finestre apribili, aventi caratteristiche
di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo, co-
perte da prEN16034

• Pali (di fondazione), quando non prefabbricati 

• Condotte e tubazioni

• Ganci di fissaggio electro-azionati

• Unità abitative prefabbricate, realizzate in ac-
cordo ad ETAG 023

• Sistemi (kits) di scale prefabbricate, ad uso in-
terno od esterno all’edificio, realizzati in ac-
cord ad ETAG 008

• Sistemi a fune metallica prefabbricati con ter-
minali di collegamento

• Metal anchors for use in concrete according
to ETAG 001 

• Metal anchors for use in masonry according
to ETAG 029 

• Metal chimneys according to EN 1856-1

• Metal frame building kits according to ETAG
025 

• Metal framing components for plasterboard ac-
cording to EN 14195 

• Metal liners according to EN 1856-2 

• Noise barriers (except their steel frame compo-
nents) according to EN 14388 

• Non-pre-loadable bolts according to EN 15048 

• Ornamentations 

• Pedestrian door sets, industrial, commercial,
garage doors and openable windows - Prod-
uct  standard, performance characteristics -
Fire resistance and/or smoke control charac-
teristics  according prEN 16034 

• Piles if non-fabricated 

• Pipelines and pipes 

• Powder actuated fasteners 

• Prefabricated building units according to
ETAG 023

• Prefabricated stair kits according to ETAG 008

• Prefabricated steel and stainless steel wire rope
systems with end connectors 

5 Sulle barriere antirumore si è aperta internamente al WG15 del TC135 (che sta elaborando un technical report sullo scopo
della EN1090-1) una controversia. Le barriere antirumore, infatti, hanno una loro norma armonizzata di riferimento che consente
la marcatura CE di tutto il sistema (compresa la parte strutturale), così  come dei singoli componenti che la costituiscono.  La
questione è stata sollevata dal rappresentante italiano e l’attuale orientamento all’interno del WG15 è quello di rivedere quanto
attualmente riportato nell’annex citato dalla FAQ31.
· Inserendo tra le tipologie di componenti coperti dalla EN 1090-1: structural components for noise barriers, not covered by

EN 14388.
· Inserendo tra le tipologie escluse: road traffic noise reducing devices according to EN 14388.

La soluzione individuata consente così (ed incentiva i produttori a farlo) di optare per la marcatura CE dell’intero sistema,
senza però lasciare liberi da qualsiasi regola normativa per la parte strutturale coloro che, allo stato attuale delle cose, op-
tano per marcare secondo EN 14388 solo alcuni dei componenti costituenti il sistema antirumore.
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• Sistemi a barre metalliche di tensione con ter-
minali di collegamento a forcella

• Bulloneria strutturale ad alta resistenza a ser-
raggio controllato, coperta da EN 14399-1

• Recipienti a pressione, fatta eccezione per la
carpenteria di sostegno

• Binari e traversine per armamento ferroviario

• Elementi in acciaio di rinforzo per opere in
muratura o calcestruzzo

• Barriere di sicurezza stradale, coperte da EN
1317-5

• Elementi per strutture di accesso in sicurezza
ai tetti/soffitti (incluse scale e passerelle)

• Componenti per ponteggi

• Opere artistiche (sculture) in metallo

• Viti auto-foranti ed auto-filettanti

• Pannelli isolanti autoportanti a doppio rivesti-
mento con paramenti metallici (pannelli san-
dwich), coperti da EN 14509

• Lastre metalliche autoportanti per coperture,
rivestimenti esterni e interni, destinate all’in-
corporazione in strutture di classe 3 (secondo
EN1993-1-3 ed EN1999-1-4), coperte da EN
14782

• Palancole laminate a caldo, coperte da
prEN10248-1, e palancole profilate a freddo,
coperte da prEN10249-1, in acciai non legati.

• Chiusure oscuranti, coperte da EN 13659

• Fogli, lamiere e nastri di acciaio resistente alla
corrosione (INOX) per impieghi nelle costru-
zioni, coperti da EN 1088-4

• Barre, vergelle, filo, profilati e prodotti trasfor-
mati a freddo di acciaio resistente alla corro-
sione (INOX) per impieghi nelle costruzioni,
coperti da EN 10088-5

• Componenti ed elementi in acciaio ed allumi-
nio, prodotti e realizzati in cantiere

• Elementi e componenti di acciaio ed in allumi-
nio per scale, passerelle e recinzioni accessorie
e complementari alle macchine e che formano
con esse l’impianto

• Prefabricated tension rod systems with fork
end connectors 

• Pre-loadable bolts according to EN 14399-1 

• Pressure vessels not incl. the supporting
structure 

• Rails or sleepers for railway systems 

• Reinforcing steel for concrete or masonry 

• Road parapets, crash barriers, crash cushions
according to EN 1317-5 

• Roof safety products incl. roof ladders and
walkways 

• Scaffoldings 

• Sculptures (Metal Art) 

• Self-drilling and self-tapping screws 

• Self-supporting insulating panels (sandwich
panels) according to EN 14509 

• Self-supporting metal sheets for roofing,
cladding and lining according to EN 14782
used in structural class III as defined in EN
1993-1-3 and EN 1999-1-4.

• Sheet piling according to prEN 10248-1 and
prEN 10249-1 

• Shutters according to EN 13659 

• Stainless steel strip according to EN 10088-4 

• Stainless steel bars, rods, wire, sections ac-
cording to EN 10088-5 

• Steel and aluminium components and ele-
ments produced on work site 

• Steel and aluminium stairs, walkways and
fences forming integral part of a machine
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• Travi in acciaio per strutture miste in acciaio-cal-
cestruzzo non contemplate dai calcoli di progetto

• Getti di acciaio per impieghi strutturali, coperti
da EN 10340

• Acciai da bonifica da utilizzare nelle costru-
zioni, coperti da EN 10343

• Architravi in acciaio, coperti da EN 845-2

• Componenti strutturali per le parti mobili delle gru

• Componenti per strutture offshore 

• Pannelli sandwich a facce Metalliche portanti

• Serbatoi di acciaio prefabbricati, coperti da
EN 12285-2

• Componenti prodotti artigianalmente e non
strutturali (ad es.paline segnavento, cassette
delle lettere, rastrelliere per biciclette, recinzioni)

• Elementi di supporto alla segnaletica stradale,
coperti da EN 12899-1

• Connettori per strutture di legno, coperti da
EN 14545

• Elementi di collegamento di forma cilindrica per
strutture in legno, coperti da EN 14592

• Steel beams for composite steel concrete
structures not covered by design codes 

• Steel casting for structural use according to
EN 10340 

• Steels for quenching and tempering for con-
struction purposes according to EN 10343 

• Steel lintels according to EN 845-2 

• Structural components for the moving parts of
cranes 

• Structural components for offshore structures

• Structural metal faced sandwich panels

• Tanks - Workshop fabricated steel tanks ac-
cording to EN 12285-2

• Traditional craft type and non-structural com-
ponents (e. g. blacksmith making weather
cocks, letter boxes, bicycle racks, fences) 

• Traffic sign supports according to EN 12899-1

• Timber connectors according to EN 14545 

• Timber dowel–type fasteners according to EN
14592. 
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A.5 La UNI EN 1090-2 e le classi di esecuzione delle strutture

A cura di Benedetto Cordova

A.5.1 Cosa sono le classi di esecuzione ?

Le classi di esecuzione, definite nella UNI EN 1090-2, sono un criterio di classificazione delle strutture

e/o dei vari elementi che le compongono. Le classi di esecuzione sono quattro: EXC1, EXC2, EXC3

ed EXC4, e sono sostanzialmente classi di qualità, cioè ad esse sono associati livelli di qualità crescenti

nella realizzazione, passando dalla classe EXC1 alla EXC4. I requisiti associati ad ogni classe sono

definiti nel corpo della norma e riassunti nella tabella A.3 dell’Allegato A.

Le differenze nei requisiti richiesti dalle varie classi sono parecchie: molte riguardano esclusivamente

chi deve eseguire le lavorazioni, ovvero le carpenterie o centri di trasformazione, ma alcune di esse

devono interessare anche il progettista che stende un capitolato, o  il Direttore dei Lavori che deve

eseguire dei controlli. Tra le tante si segnalano in particolare quelle in tema di

• rintracciabilità, cioè la possibilità di legare qualsiasi pezzo semplice o composto saldato (in questo

caso qualsiasi profilo o lamiera che lo compone) ai certificati d’origine del materiale: essa non è ri-

chiesta per la classe EXC1, lo è solo parzialmente per la EXC2 ed integralmente per le EXC3 ed

EXC4; 

• esecuzione dei fori, che può avvenire per punzonatura per le classi EXC1 ed EXC2, mentre per le

classi EXC3 ed EXC4 la punzonatura può essere eseguita solo se seguita da asolatura;

• conoscenza tecnica del Coordinatore di saldatura, che deve essere maggiore per le classi EXC2,

EXC3 ed EXC4 rispetto alla EXC1 (e definita nelle tabelle 14 e 15 della UNI EN 1090-2);

• criteri di accettabilità delle saldature, come definiti dalla EN ISO 5817: per la EXC1 è accettabile il

grado di qualità D, per la EXC2 il grado C, per la EXC3 il grado B, mentre per la EXC4 è necessario

garantire il grado B+ (cioè meno difetti accettabili col crescere delle classi);

• controlli non distruttivi sulle saldature;  essi sono infatti crescenti con le classi e regolati dalla tabella

24 della UNI EN 1090-2;

• controlli sul serraggio dei bulloni ad attrito; mentre non vengono richiesti per la EXC1, essi sono

crescenti, col crescere progressivo della classe di esecuzione (dalla EXC2 alla EXC3 ed EXC4).

Il concetto di classi di esecuzione non è contenuto nelle NTC2008 semplicemente perché le nostre

norme sono state emesse prima della UNI EN 1090-2. 

A.5.2 Come si sceglie la classe di esecuzione ?

La 1090-2 fornisce le indicazioni utili ad attribuire la classe corretta, in rapporto al rischio di danno

che un malfunzionamento della struttura può provocare (cioè un superamento di uno stato limite ultimo

o di esercizio), alle categorie di servizio (strutture soggette o meno a fatica, soggette o meno a sisma)

e ai criteri di produzione (strutture prevalentemente bullonate oppure saldate). Il Committente può

sempre richiedere  una classe superiore a quella che risultante dall’applicazione delle indicazioni con-

85UX1090 - Guida all’interpretazione delle UNI EN 1090 per il mercato italiano



tenute nella EN 1090-2, nella consapevolezza di dover accettare, a fronte della scelta fatta, costi con-

seguentemente maggiori. 

Vediamo più nel dettaglio come si suggerisce di scegliere le classi.

Nella tabella B.3 della UNI EN 1090-2, riprodotta nella tabella 5, vi sono le regole di attribuzione delle

classi ai componenti strutturali.

Tabella 5 – A.5 Determinazione delle classi di esecuzione secondo UNI EN 1090-2

Le classi di esecuzione “EXC3(*)”  potrebbero essere elevate ad EXC4 nel caso di strutture speciali, o

in quello di strutture per le quali vanno previste conseguenze molto onerose in caso di collasso strut-

turale (se richiesto dalle normative nazionali). Come si vede, l’attribuzione delle classi di esecuzione

dipende dalle classi di conseguenze, dalle categorie di servizio e dalle categorie di produzione. Esa-

miniamole tutte.

a) Classi di conseguenze

Le classi di conseguenze danno una valutazione delle conseguenze di un eventuale crollo o dissesto

strutturale in termini di perdite di vita umana e di danno economico. Si trovano definite, in forma leg-

germente diversa, in 2 Eurocodici: UNI EN 1990:2006, Appendice B – prospetto B.1, e UNI EN 1991-

1-7:2006, Annex A – Table A.1.

Il primo identifica 3 classi, da CC1 a CC3; il secondo propone la medesima identificazione ma scin-

dendo la classe CC2 in 2 sottoclassi. Le due classificazioni sono sintetizzate nella tabella 6.

b) Categorie di servizio

Esse sono definite nella tabella B.1 della UNI EN 1990-1, riportate nella tabella 7.

E’ utile ricordare che la classe di duttilità bassa DCL dell’EC8 corrisponde alle strutture non dissipative

delle NTC2008, la classe di duttilità media DCM e quella di duttilità alta DCH dell’EC8 corrispondono

rispettivamente alle classi di duttilità CD”B” e CD”A” delle norme italiane. Le classi S di utilizzo dei

carroponti sono definite nella norma UNI CEN/TS 13001-3-1, appendice B – prospetto B.1, che è la

parte 3 della UNI EN 13001-1, riprodotta nella tabella 8. 

c) Categorie di produzione

Le categorie di produzione si riferiscono alla tipologia della struttura da realizzare, e sono definite nella

tabella B.2 della UNI EN 1090-2, e si trovano riportate nella tabella 9.

Come si vede in tale prospetto, le strutture sciolte e bullonate sono ritenute di lavorazione meno critica

di strutture saldate - essendo il procedimento di saldatura più esposto a rischi di quello di bullonatura

- e anche l’impiego di acciai di qualità superiore è giudicato più critico.
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Tabella 6 - A.5  Definizione delle classi di conseguenze
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Tabella 7 - A.5 Determinazione delle categorie di servizio
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Tabella 8 - A.5 Guida per la selezione delle classi S per le gru ( da EN 13001-1)
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Tabella 9 - A.5 Determinazione delle categorie di produzione

Dato l’insieme di informazioni appena ricostruito, diventa possibile determinare la classe di esecuzione

di una struttura. Per esempio: 

1) sala macchine di centrale elettrica, realizzata con colonne composte saldate in acciaio S275 ed in

sito non sismico, gru n. 3 dalla tabella 8 in classe S1-S3:

a) classe di conseguenza CC2 (cfr. la sottoclasse 2a della tabella 6 tratta dalle EN 1991-1-7, dove

si parla esplicitamente di “edifici industriali sino a 3 piani”);

b) categoria di servizio SC1 (“Strutture e componenti con connessioni progettate per bassa duttilità

(DCL) in zone sismiche a bassa sismicità”);

c) categoria di produzione PC1 (“Elementi strutturali saldati realizzati con acciai di qualità inferiore

all’S355”);

d) dall’incrocio delle precedenti informazioni, dalla tabella 5 si ricava una classe di esecuzione EXC2.

2) Le vie di corsa della stessa sala macchine:

a) classe di conseguenza CC2, come prima;

b) categoria di servizio SC2, diversa dalla precedente (“Strutture e componenti progettati per la fa-

tica secondo EN 1993, ad es.: ponti ferroviari, carroponti dalla classe S1 alla S9, ecc.”);

c) categoria di produzione PC1, come prima;

d) dall’incrocio delle precedenti informazioni, dalla tabella 5 si ricava in questo caso una classe di

esecuzione EXC3.

3) Edificio per uffici di 5 piani in zona notevolmente sismica, bullonato e in acciaio S355.

a) Classe di conseguenza CC2 (cfr. la sottoclasse 2b della tabella 11.2 tratta dalle EN 1991-1-7,

dove si parla esplicitamente di “edifici residenziali, uffici e hotel da 5 a 15 piani”);

b) categoria di servizio SC2 (“Strutture e componenti con connessioni progettate per media o alta

duttilità (DCM e DCH) in zone sismiche a media o alta sismicità”);

c) categoria di produzione PC1 (“Elementi strutturali non saldati realizzati con qualsiasi tipo di ac-

ciaio”);

d) dall’incrocio delle precedenti informazioni, se ne evince, per quest’ultimo caso, che la classe di

esecuzione è la EXC3.
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In sostanza, per le strutture più comuni (edifici civili ed industriali non particolari), bullonate o saldate

in S275, senza sisma e senza particolari fenomeni di fatica da tenere in considerazione, la classe di

esecuzione è generalmente la EXC2; per gli stessi edifici/strutture, se in zona sismica e/o soggetti a

fatica, la classe è la EXC3.

Va comunque precisato, a questo punto, che il metodo, appena descritto, di attribuzione delle classi

di esecuzione è in corso di revisione. 

Con i nuovi criteri di attribuzione verrà aggiornata la prossima edizione dell’Eurocodice 3 (EN 1993-1-1) -

nell’appendice C, tabella C.1, probabilmente nella versione riprodotta in  tabella 10 – mentre non com-

pariranno più nella prossima versione della EN 1090-2.

La scelta fatta è coerente con il fatto che è compito del progettista, e non del costruttore, quello di at-

tribuire la corretta classe di esecuzione ai vari componenti strutturali dell’opera.

Nella proposta di revisione si possono apprezzare in particolare due novità.

1) Alle Classi di Conseguenze (CC) sono associate altrettante Classi di Affidabilità (RC). 

Per la definizione di affidabilità il riferimento a cui ricorrere è l’Eurocodice 0, cioè la UNI EN 1990

“Criteri generali di progettazione strutturale”, dove l’affidabilità viene definita come la “capacità di

una struttura o di un elemento strutturale di soddisfare i requisiti specificati, inclusa la vita utile di

progetto, per i quali è stata progettata. L’affidabilità è generalmente espressa in termini probabili-

stici”.

Si può dire che l’affidabilità è misurata dalla probabilità di una struttura di raggiungere (e superare),

durante la sua vita utile, gli stati limite per i quali è progettata, sia di esercizio che ultimi. Tanto più

bassa è questa probabilità, tanto più affidabile è una struttura. Tali probabilità andranno evidente-

mente tanto più contenute quanto più pericolose sono le conseguenze di un eventuale dissesto

della struttura.

La definizione della pericolosità delle conseguenze di un dissesto strutturale avviene tramite le Classi

di Conseguenze, che come detto prima sono definite nella EN 1990. 

2) Vengono eliminate le Categorie di Produzione; in virtù dell’entrata in vigore della EN 1090, infatti,

un Costruttore qualificato, ovvero in possesso di una certificazione del proprio FPC secondo la EN

1090 - che implica e presume l’ottemperanza alle prescrizioni tecniche della 1090-2 - è in grado di

produrre, con lo stesso grado di affidabilità, componenti e strutture sia bullonate che saldate.
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Tabella 10 - A.5 Determinazione delle classi di esecuzione secondo EN 1993-1-1 

(tab. C.1 Appendice C, in corso di emissione)
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