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IL CONSTESTO LEGISLATIVO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE
IN PARTICOLARE PER LE STRUTTURE METALLICHE
D.M. 14/01/2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC): regolamentano le
progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni di tipo strutturale, ovvero delle
opere per le quali sono definite e attese determinate prestazioni in termini di resistenza
meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità.
Al capitolo 11 delle NTC si parla dei prodotti utilizzati nelle costruzioni.
Tutti i prodotti da costruzione devono essere qualificati.
Nel caso in cui, per lo specifico prodotto, sia disponibile una norma armonizzata ai sensi del
Regolamento (UE) 305/2011, la qualificazione di tale prodotto è data dalla marcatura CE
secondo la specifica norma.
Per le strutture metalliche la norma armonizzata di riferimento è la EN 1090-1. Le norme EN
1090-2 e EN 1090-3 sono di supporto alla EN 1090-1, rispettivamente per strutture in
acciaio e per strutture in alluminio.
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CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA EN 1090-1
«Prodotto da costruzione», 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 costruzione rispetto ai requisiti di base
delle opere stesse.
In pratica il prodotto da costruzione è quel prodotto che contribuisce alla definizione delle
prestazioni dell’opera in cui è inserito e che, nel caso venisse rimosso, sarebbero
compromesse le prestazioni dell’opera stessa.
Se rimuovo un serramento da un edificio, comprometto le prestazioni di isolamento termico
ed acustico dell’edificio stesso; se rimuovo una trave in acciaio dalla copertura di un
capannone, comprometto la prestazione di resistenza meccanica e stabilità del capannone.
Siccome i requisiti essenziali per le strutture metalliche, previsti dalla EN 1090-1, riguardano
esclusivamente resistenza meccanica, stabilità e durabilità, per capire se ad un determinato
prodotto siano applicabili i requisiti della norma, e quindi la marcatura CE secondo il
Regolamento 305/2011, dobbiamo capire qual è l’influenza del prodotto sulle prestazioni
dell’opera in cui è inserito, tenendo altresì conto che in alcuni casi il prodotto può
rappresentare l’opera stessa.
Una trave di colmo è un prodotto destinato ad essere parte di un opera completa, mentre un
capannone in acciaio, una scaffalatura o un traliccio sono prodotti che costituiscono le
opere stesse, alle quali si applica la norma EN 1090-1.
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PRODOTTI PER I QUALI SI APPLICANO I REQUISITI ALLA NORMA

Siccome i requisiti essenziali per le strutture metalliche, previsti dalla EN 1090-1, riguardano
esclusivamente resistenza meccanica, stabilità e durabilità, per capire se ad un determinato
prodotto siano applicabili i requisiti della norma, e quindi la marcatura CE secondo il
Regolamento 305/2011, dobbiamo capire qual è l’influenza del prodotto sulle prestazioni
dell’opera in cui è inserito, tenendo altresì conto che in alcuni casi il prodotto può
rappresentare l’opera stessa.
Una trave di colmo è un prodotto destinato ad essere parte di un opera completa, mentre un
capannone in acciaio, una scaffalatura o un traliccio sono prodotti che costituiscono le opere
stesse, alle quali si applica la norma EN 1090-1.
In linea del tutto generale, tutti i prodotti/opere metallici per i quali sia definito un progetto
strutturale, oltre che architettonico, per la realizzazione ed installazione dei quali sia
necessario un titolo abilitativo secondo il D.P.R. 380/01 (DIA, SCIA, permesso di costruire,
ecc.), e per i quali si dovrà provvedere al deposito del progetto strutturale presso gli uffici
comunali o il Genio Civile, e al collaudo dell’opera finita, sono soggetti Regolamento (UE)
305/2011, ovvero devono essere marcati CE secondo EN 1090-1.
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ESEMPI DI PRODOTTI SOGGETTI EN 1090-1

.... MA ANCHE QUESTI:
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LE CLASSI DI ESECUZIONE DELLE STRUTTURE METALLICHE
La classe di esecuzione è il livello di cura con cui la struttura metallica deve essere
realizzata e controllata.
Le classi di esecuzione sono 4 (EXC1, EXC2, EXC3 e EXC4) e prevedono un livello di cura
realizzativo crescente.
La classe di esecuzione è stabilita dal progettista, sulla base di una serie di parametri e
caratteristiche funzionali della struttura, che dipendono dalla criticità della struttura stessa
per la sicurezza delle persone e delle cose, dalle difficoltà intrinseche nella realizzazione
della struttura e dalle condizioni di carico che si prevede possano agire sulla struttura in
opera. Pertanto la classe di esecuzione deve essere indicata nei documenti esecutivi della
struttura o nella relazione di calcolo.
Nei casi in cui il progettista non definisca la classe di esecuzione della struttura, il produttore
deve adottare la classe di esecuzione EXC2.
I requisiti da rispettare per la produzione, in funzione della classe di esecuzione, sono
indicati nell’Appendice A della norma EN 1090-2 per le strutture in acciaio, e la norma EN
1090-3 per le strutture in alluminio. I principali, per le strutture in acciaio, sono i seguenti.
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LE CLASSI DI ESECUZIONE DELLE STRUTTURE METALLICHE
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FREQUENZA AUDIT DI SORVEGLIANZA SULLA CONFORMITA'
In base alla classe di esecuzione è stabilita anche la frequenza degli audit di sorveglianza
sulla conformità dell’FPC da parte dell’Organismo notificato, a partire dalla data di rilascio
del certificato di conformità FPC, le ispezioni avranno la seguente frequenza:

CLASSE DI ESECUZIONE

INTERVALLO DI TEMPO

EXC1

1 anno / 2 anni / 3 anni / 3 anni

EXC2

1 anno / 2 anni / 3 anni / 3 anni

EXC3

1 anno / 1 anno / 2 anni / 3 anni / 3 anni

EXC4

1 anno / 1 anno / 2 anni / 3 anni / 3 anni
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LA SPECIFICA DEL COMPONENTE E I METODI PRODUTTIVI
La Specifica del Componente (PCS) è costituita sostanzialmente dal progetto della
struttura, completo di tutte le parti previste dal D.Lgs. 380/01, oltre che dal piano di
fabbricazione e controllo.
In molti casi committente e fabbricante contribuiscono insieme nella definizione della PCS.
E’ quindi necessario che i documenti d’offerta e contrattuali forniscano chiare evidenze su
come sono divisi i compiti e le responsabilità in merito alla preparazione della PCS.
I metodi produttivi previsti all’allegato A della norma EN 1090-1 sono 4 e suddivisi in
categorie.
CATEGORIA PPCS
(Purchaser Provided Component Specification)
La Specifica del Componente è fornita dal Committente
CATOGORIA MPCS
(Manufacturer Provided Component Specification)
La Specifica del Componente è fornita dal Fabbricante
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LA SPECIFICA DEL COMPONENTE E I METODI PRODUTTIVI
Metodo 1: il fabbricante dichiara la geometria e le proprietà del materiale del
componente e qualsiasi altra informazione necessaria per permettere ad altri di eseguire
una progettazione strutturale. E’ il caso dei prodotti “a catalogo” dai quali il progettista
può scegliere quelli più idonei da inserire nel proprio progetti (MPCS).
Il produttore dichiara la geometria, le proprietà del materiale del componente e le
caratteristiche strutturali derivanti dalla progettazione del componente che è a proprio
carico (MPCS):
Metodo 2: il progetto è redatto in conformità alle specifiche degli Eurocodici;
Metodo 3a: il committente fornisce al fabbricante tutte le specifiche tecniche necessarie
per produrre il componente, inclusi i dati geometrici e le indicazioni per eseguire il lavoro
come un disegno costruttivo (PPCS);
Metodo 3b: il progetto è redatto in conformità ad altre specifiche indicate dal cliente
nell’ordine.
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LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLE STRUTTURE METALLICHE

L’allegato ZA di tutte le norme armonizzate a fronte del Regolamento (UE) 305/2011 sui
prodotti da Costruzione (CPR) stabilisce, per la specifica tipologia di prodotto, quali sono le
caratteristiche essenziali a fronte delle quali il fabbricante deve dichiarare le prestazioni
garantite.
Solo le tolleranze geometriche, ovvero dimensionali e di forma, dipendono direttamente
dalle attività produttive svolte dal fabbricante. Tutte le altre caratteristiche dipendono dai
materiali costituenti utilizzati per la costruzione della struttura, e dalle scelte progettuali.
Pertanto il fabbricante è tenuto ad eseguire le prove inziali di tipo (ITT) finalizzate ad
accertare la capacita del proprio processo produttivo di garantire la conformità del prodotto
finito alle tolleranze essenziali di cui alle norme EN 1090-2 (per strutture in acciaio) e EN
1090-3 (per strutture in alluminio).
Le tolleranze essenziali sono quelle stabilite per garantire la resistenza meccanica e la
stabilità della struttura completata.
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LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
La Dichiarazione di prestazione (DoP)
rilasciata dal fabbricante del componente
strutturale, è il documento fondamentale,
necessario per il collaudo finale dell’opera.
In essa il fabbricante dichiara,
assumendosene le responsabilità, le
prestazioni garantite a fronte delle
caratteristiche stabilite dalla Norma.
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LA MARCATURA CE
La marcatura CE dei componenti la struttura
metallica rappresenta il lasciapassare in
cantiere, nel senso che la Direzione Lavori è
tenuta a verificare la presenza della
marcatura CE di tutti i prodotti da costruzione
utilizzati per la realizzazione dell’opera.
La marcatura CE è quindi un documento che
deve accompagnare ogni consegna di
componenti strutturali in cantiere (deve
essere allegata al DDT o riportata in esso) e
costituisce l’attestazione che, per i prodotti a
cui si riferisce, il costruttore ha redatto e
sottoscritto la DoP, il cui numero deve essere
riportato nella marcatura CE.
Le informazioni indicate nella marcatura CE
non sono altro che le prestazioni garantite dal
costruttore per ognuna delle caratteristiche
essenziali dello specifico prodotto, tant’è che
la marcatura CE e la DoP sono molto simili
tra la loro. La differenza fondamentale è che
la DoP è sottoscritta dal fabbricante.
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LA QUALIFICA DEI PROCESSI SPECIALI
La norma EN 1090-2 per i componenti strutturali in acciaio, ma analogamente anche la
norma EN 1090-3 per i componenti strutturali in alluminio, prevede che i seguenti processi
siano qualificati inizialmente e periodicamente riqualificati, in quanto i risultati da essi
derivanti non possono essere verificati con criteri di controllo e metodi di misurazione
comuni.
PROCESSO SPECIALE

SALDATURA

TAGLIO TERMICO
FORATURA

INTERVALLO DI TEMPO
- Definizione delle procedure di saldatura (WPS)
- Qualificazione delle procedure di saldatura mediante WPQR o metodi
alternativi (EXC2, EXC3, EXC4)
- Qualificazione dei saldatori secondo EN ISO 9606-1 (patentini) e degli
operatori di saldatura secondo EN ISO 14732 (per procedimenti di
saldatura automatici o semiautomatici.
La capacità termica dei processi di taglio deve essere verificata
periodicamente come indicato dal punto 6.4.3 della Norma.
La capacità dei processi di foratura deve essere periodicamente controllata.

COMPITI E RESPONSABILITA'
L'assegnazione dei compiti per la valutazione della conformità dei componenti di acciaio
strutturale e alluminio è indicata nel prospetto ZA.3 delle Norma.

16

Grazie per l'attenzione

SB studio
www.essebistudio.com

www.marcatura-ce-cancelli.it

SB studio di Bertolo Sergio

via Giorgione, 2/a

31023

Resana

TV

