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MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE NEL
CAPITOLO 11 DELLE NORME TECNICHE
PER LE COSTRUZIONI
Corridonia, 2 Luglio 2010

• D.M. 14 GENNAIO 2008
Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del C.S. LL.PP.

Geom. Raffaello Dellamotta
Tel. 0541-322.234
r.dellamotta@giordano.it
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LA MARCATURA CE
LA DIRETTIVA 89/106/CEE E IL DPR 246/93
SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
LA DIRETTIVA 89/106/CEE È STATA RECEPITA DALL’ITALIA
CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
N°246 DEL 21/04/1993 (246/93) E SUCCESSIVE MODIFICHE
CON D.P.R. 10 DICEMBRE 21997 n. 499.
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NTC – DM 14 Gennaio 2008
Norma di riferimento per le costruzioni
Impiego di materiali e prodotti per uso strutturale
-Capitolo 11 delle NTC
Circolare n. 617, per il capitolo 11.
“[…] si intende per prodotto per uso strutturale qualsiasi materiale o
prodotto che consenta ad un’opera, ove questo è incorporato, di
soddisfare il requisito essenziale n. 1 Resistenza meccanica e stabilità
[…]”

La Direttiva definisce “materiale da costruzione qualsiasi prodotto che
venga incluso in modo stabile nelle costruzioni industriali, commerciali o
di uso civile”
5
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Prodotto da costruzione
o prodotto per uso strutturale
la discriminante
è la destinazione d’uso
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NTC – DM 14 Gennaio 2008
Il materiale ed i prodotti per uso strutturale utilizzati nelle opere
devono rispondere ai requisiti indicati nelle normative
Il materiale e i prodotti per uso strutturale devono essere:
- Identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure
applicabili.
- Qualificati sotto la responsabilità del produttore
- Accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della
documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove
sperimentali di accettazione.

N.B. produttore è colui che immette un determinato prodotto sul mercato, per
un determinato impiego, assumendosene le relative responsabilità
(conformità, etc.).
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Le norme prevedono tre casi…
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A. Marcatura CE
Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia
disponibile una norma europea armonizzata il cui
riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del
periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è
possibile soltanto se in possesso della marcatura CE,
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da
costruzione (CPD), recepita in Italia dal DPR
21/04/1993, n. 246, così come modificato dal DPR
10/12/1997, n. 499
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B. Qualificazione Nazionale
Materiali e prodotti per uso strutturale 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 modalità e le procedure
indicate nelle NTC. È fatto salvo il caso in cui, nel
periodo di coesistenza della specifica norma
armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato
per la Marcatura CE
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C. Marcatura CE con BTE o Certificato di
Idoneità Tecnica
Materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o
comunque non citati nel presente capitolo e non
ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il
produttore potrà pervenire alla marcatura CE in
conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero,
in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato
di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio
Tecnico centrale sulla base di linee Guida approvate dal
Consiglio Superiore dei lavori Pubblici.
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CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA CPD

LA DIRETTIVA SI APPLICA AI PRODOTTI E ALLE
FAMIGLIE DI PRODOTTI SECONDO L’ELENCO
STABILITO DALLA COMMISSIONE DI SEGUITO
RIPORTATO
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FAMIGLIE DI PRODOTTI:
•Adesivi e sigillanti;
•Aggregati (Naturali, da frantumazione, da processo
industriale e riciclati);
•Ancoraggi/Ancorati (Metallici, plastici, a iniezione, ecc.);
•Apparecchi igienico – sanitari;
•Appoggi strutturali e dispositivi anti-sismici;
•Attrezzature fisse per la circolazione stradale;
•Calcestruzzo, malta e loro componenti;
•Camini, condotti e prodotti specifici;
•Cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici;
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•Componenti (Tubi, serbatoi, valvole, ecc.) per impianti gas, riscaldamento, acqua
non potabile;
•Coperture, lucernai, abbaini e prodotti accessori;
•Facciate continue;
•Generatori di calore;
•Geotessili e prodotti affini (Geotessili, geosintetici, geomembrane, geocompositi,
geogriglie e georeti);
•Membrane impermeabilizzanti;
•Murature e prodotti correlati;
•Pannelli a base di legno;
•Pavimentazioni;
•Perni per giunti strutturali;
•Prodotti a base di gesso;
•Prodotti di legno per costruzioni e loro accessori;
•Prodotti di vetro piano/profilato, loro seconde lavorazioni e vetro in blocchi;
14
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•Prodotti e sistemi per l’isolamento termico;
•Prodotti e sistemi a contatto con acqua destinata al consumo umano;
•Prodotti e sistemi di acciaio per cemento armato e precompresso;
•Prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori;
•Prodotti per la costruzione di strade, aeroporti e altre aree trafficate;
•Prodotti prefabbricati di calcestruzzo (Per uso strutturale, semi strutturale e non
strutturale);
•Reazione e resistenza al fuoco dei prodotti/elementi da costruzione;
•Rivestimenti/Finiture di pareti e soffitti;
•Serramenti (normali ed industriali), partizioni, facciate continue e relativi
accessori;
•Sistemi di rivelazione, segnalazione ed estinzione incendi, sistemi per il controllo
di fumo e di calore e sistemi di prevenzione e protezione dalle esplosioni;
•Sistemi di scale prefabbricate (Inclusi: gradini, pianerottoli, corrimani,
barriere/parapetti, elementi di fissaggio, rivestimenti, ecc.).
15
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PRODOTTI RECANTI LA MARCATURE CE

Nella Gazzetta Ufficiale Europea (GUUE n. C71 19/03/2010) è
possibile trovare l’elenco dei prodotti da costruzione con obbligo di
marcature CE, l’entrata in vigore della norma armonizzata (inizio
marcatura CE volontaria) e fine del periodo di coesistenza (inizio
marcatura CE obbligatoria):

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/inderx.cfm?fuseaction=cpd.hs
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CONDIZIONI DI IMMISSIONE SUL MERCATO

I PRODOTTI POSSONO ESSERE IMMESSI SUL MERCATO SOLO SE IDONEI
ALL’IMPIEGO PREVISTO

I PRODOTTI CHE RECANO LA MARCATURA CE SI PRESUMONO IDONEI
ALL’IMPIEGO PREVISTO
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MARCATURA CE
LA MARCATURA CE E’ APPOSTA A CURA E CON RESPONSABILITA’ DEL
FABBRICANTE O DEL SUO MANDATARIO, STABILITO SUL TERRITORIO DELLA
COMUNITA’ EUROPEA

IL MARCHIO CE E’ APPOSTO SUL PRODOTTO, SU DI UN’ETICHETTA AD ESSO
SALDAMENTE FISSATA, SULL’IMBALLAGGIO O SUI DOCUMENTI
COMMERCIALI DI ACCOMPAGNAMENTO
18
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LA MARCATURA CE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DAI
SEGUENTI DATI:

9NOME O MARCHIO DEL FABBRICANTE O DEL MANDATARIO
9SE PREVISTE LE INDICAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
(es. valori dichiarati e classe/categoria o NPD)
9LE ULTIME DUE CIFRE DELL’ANNO DI APPLICAZIONE DELLA MARCATURA
CE
9IL NUMERO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ (se necessario)
9IL RIFERIMENTO ALLA NORMA EUROPEA
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L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ E’:
UN SISTEMA CHE DEFINISCE L’INSIEME DELLE VERIFICHE E DEI
CONTROLLI DA EFFETTUARE SU UN DETERMINATO PRODOTTO E LE
RELATIVE RESPONSABILITA’ DI ATTUAZIONE FRA IL FABBRICANTE E
L’ORGANISMO NOTIFICATO.
TALI VERIFICHE E CONTROLLI COMPRENDONO ALCUNE O TUTTE LE
SEGUENTI ATTIVITA’:
- PROVE INIZIALI DI TIPO
- PROVE PERIODICHE DI CONTROLLO
- ATTUAZIONE DI UN SISTEMA FPC
- APPROVAZIONE E SORVEGLIANZA FPC
20
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I SISTEMI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’ (SAC) SONO
IDENTIFICATI CON LE SEGUENTI SIGLE:

1, 1+, 2, 2+, 3, 4

LE NORME ARMONIZZATE STABILISCONO, PER OGNI PRODOTTO, QUALE
SAC APPLICARE E COME SONO SUDDIVISE LE RESPONSABILITA’ FRA IL
FABBRICANTE E L’ENTE NOTIFICATO
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LE ATTIVITA’ DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’ SI CONCLUDONO
CON L’EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI CONFORMITA’ DEL PRODOTTO
NECESSARI ALLA SUA COMMERCIALIZZAZIONE.

TALI DOCUMENTI POSSO ESSERE:
- DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ DEL FABBRICANTE
- CERTIFICATO CE DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE
- CERTIFICATO CE DI CONFORMITA’ DEL PRODOTTO

( DOC. ALLEGATO: GUIDA K ALLEGATO1)
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Sistemi di attestazione della conformità (estratto dalla Linea Guida K)
Sistem
a
4

Compiti del produttore

Compiti dell’Organismo Notificato

Prove iniziali di tipo del prodotto
Controllo di produzione in fabbrica

Dichiarazione di conformità del produttore

3

Controllo di produzione in fabbrica

Prove iniziali di tipo del prodotto

2

Prove iniziali di tipo del prodotto
Controllo di produzione in fabbrica

Certificazione del controllo di produzione in fabbrica sulla base
dell’ispezione iniziale

Prove iniziali di tipo del prodotto
Controllo di produzione in fabbrica
Prove su campioni in accordo ad un piano di
prove prestabilito

Certificazione del controllo di produzione in fabbrica sulla base
di:
-ispezione iniziale
-sorveglianza continua, valutazione ed approvazione del controllo
di produzione in fabbrica

Controllo di produzione in fabbrica
Ulteriori prove su campioni in accordo ad un
piano di prove prestabilito

Certificazione di conformità del prodotto sulla base di compiti
dell’organismo notificato e dei compiti assegnati al produttore
Compiti dell’organismo notificato:
-prove iniziali di tipo del prodotto;
-ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in
fabbrica;
-sorveglianza continua, valutazione ed approvazione del controllo
di produzione in fabbrica.

2+

1

1+

1La

Controllo di produzione in fabbrica
Ulteriori prove su campioni in accordo ad un
piano di prove prestabilito

Documenti per marchio CE

Certificazione di conformità di prodotto sulla base dei compiti
dell’organismo notificato e dei compiti assegnati al produttore
Compiti dell’organismo notificato:
-prove iniziali di tipo del prodotto;
-ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in
fabbrica;
-sorveglianza continua, valutazione ed approvazione del controllo
di produzione in fabbrica
-prove su campioni prelevati dalla fabbrica, sul mercato o in
cantiere

Dichiarazione di conformità del produttore
+
Certificazione del controllo di produzione in
fabbrica

Dichiarazione di conformità 1 del produttore
+
Certificato di conformità di prodotto

dichiarazione di conformità è sempre richiesta (vedere Linea Guida D)
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PRODOTTI RECANTI LA MARCATURA CE
•Certificato di conformità (CE)
Ai sensi della CPD è il documento a valore legale, rilasciato da un organismo di
Certificazione europeo notificato ai sensi della CPD che attesta la conformità di un
prodotto da costruzione alla Specificazione Tecnica Europea (UNI EN o ETA)
applicabile.
•Dichiarazione di conformità (CE)
Costituisce il documento fondamentale, obbligatoriamente predisposto, sottoscritto
dal produttore e, su richiesta, fornito in accompagnamento ai documenti di
trasporto, per l’immissione sul mercato di un prodotto soggetto a Marcatura CE.
è l’unico documento che è obbligatorio consegnare ogni volta
•N.B. La marcatura CE del prodotto è invece quanto viene apposto “sul prodotto
stesso, su un’etichetta apposta sul prodotto, sul suo imballaggio, o sui documenti
commerciali che lo accompagnano” ( art.4.6 direttiva 89/106/CE)
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Cosa deve verificare il Direttore dei Lavori? (ACCETTAZIONE)
Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE (caso A o caso C con ETA)
sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del
possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso
prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte
armonizzata della specifica norma europea (caso A) ovvero allo specifico
Benestare Tecnico Europeo (caso C). Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori
verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti
nella detta documentazione.
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Cosa deve verificare il Direttore dei Lavori? (ACCETTAZIONE)

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE , il Direttore dei Lavori dovrà
accertarsi del possesso e del regime di validità dell’Attestato di Qualificazione
(caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego (caso C senza ETA)
rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
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RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
Ogni punto delle nuove qualificazioni (cap.11 – NTC 2009) inoltre:
 “il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le
eventuali forniture non conformi”
 Il DL è il preposto alla vigilanza in cantiere della conformità dei prodotti (anche
prima) e dell’esistenza della corretta certificazione / dichiarazione del produttore
(anche prima)
 Il DL potrà accettare l’approvvigionamento e la posa in opera solo di prodotti
conformi, cioè:
9Controllare la presenza della qualificazione (caso A, B o C)
9Richiedere sempre la dichiarazione di conformità nel caso di prodotti Marcati CE
(caso A)
9Sottoporre i prodotti a tutte le eventuali prove ritenute necessarie per quell’opera
27
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Fac simile certificato di conformità del controllo del processo di produzione di AGGREGATI

ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
ORGANISMO NOTIFICATO CE N. 0407

Certificato n.

E

CERTIFICATO CE DI CONFORMITÀ
DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA
0407-CPD-XXX (IG-XXX-200X)/X

IL

Si certifica che il controllo della produzione in fabbrica di

Aggregati
denominati

M

“sabbia 0/6mm”, “graniglia 4/8mm”, “pietrischetto 8/16mm”
“pietrisco 14/32mm”, “pietrisco 40/80mm”, “stabilizzato 0/30mm”
secondo le corrispondenze di cui in allegato
prodotti da

SI

AZIENDA
INDIRIZZO - Italia
unità operativa

INDIRIZZO o CODICE - Italia

sono stati sottoposti, in conformità alle disposizioni applicabili alla Direttiva 89/106/CEE relativa ai “Prodotti da costruzione”:
alla verifica iniziale del controllo della produzione in fabbrica (FPC).

FA
C

Considerando che le verifiche effettuate sono conformi ai requisiti delle norme armonizzate

EN 12620:2002+A1:2008, EN 13242:2002+A1:2007

questo certificato autorizza il produttore ad apporre ai prodotti di cui al campo di applicazione il seguente marchio

Luogo e data di corrente emissione
Bellaria-Igea Marina - Italia, XX/XX/200X

0407

Luogo e data prima emissione
Bellaria-Igea Marina - Italia, XX/XX/200X

Il Direttore Tecnico
della sezione CPD
Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno

L’Amministratore Delegato
Dott. Ing. Vincenzo Iommi

________________________

________________________

Questo Certificato è stato rilasciato a conclusione della procedura di verifica iniziale del Controllo di produzione in fabbrica stabilita dalla Direttiva 89/106/EEC per il
sistema di attestazione della conformità convenzionalmente identificato con la sigla 2+, i cui requisiti specifici sono richiamati nell’appendice ZA della norma di prodotto
applicabile.
La validità di questo certificato è subordinata agli esiti della sorveglianza dei requisiti stabiliti per il controllo di produzione in fabbrica certificato, realizzata dall’Istituto
Giordano mediante visite ispettive in fabbrica con la frequenza prevista nelle norme armonizzate applicabili.
Questo certificato può perdere di validità nel caso di modifiche introdotte nella norma armonizzata di riferimento e nel caso il fabbricante, senza preventivamente informare
l’Istituto Giordano, apporti modifiche al controllo di produzione in fabbrica che facciano venir meno la conformità ai requisiti stabiliti.
Il Certificato è composto da n. 2 fogli: questo frontespizio e un allegato.
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ALLEGATO AL CERTIFICATO

sabbia

0/6 mm

graniglia

4/8 mm

pietrischetto

8/16 mm

pietrisco

14/32 mm

pietrisco

40/80 mm

EN 12620:2002+A1:2008

XXXXX

EN 12620:2002+A1:2008
EN 13242:2002+A1:2007

SI

stabilizzato

UNITÀ
OPERATIVA

IL

PEZZATURA

REQUISITI DEL
CONTROLLO DI
PRODUZIONE IN
FABBRICA (FPC) E
DESTINAZIONE D’USO

M

IDENTIFICAZIONE
PRODOTTO

E

N. 0407-CPD-XXX (IG-XXX-200X)/X

0/30 mm

EN 13242:2002+A1:2007

FA
C

Bellaria-Igea Marina, - Italia, XX/XX/200X
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Etichetta del xx.xx.xxxx

Firma dell’addetto alla bollettazione________________
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Fac simile certificato di conformità del prodotto CEMENTO

ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
ORGANISMO NOTIFICATO CE N. 0407

Certificato n.

E

CERTIFICATO CE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO
0407-CPD-XXX (IG-XXX-200X)/X
Si certifica che il prodotto

IL

Cemento XXXXX
denominato

“CEM XXXX”
prodotto da

M

AZIENDA
INDIRIZZO - Italia
nell’unità operativa di

SI

INDIRIZZO - Italia

è conforme ai requisiti della seguente norma armonizzata

EN 197-1:2000+A1:2004+A3:2007

FA
C

Questo certificato autorizza il produttore ad apporre al prodotto il seguente marchio

0407

Luogo e data di emissione
Bellaria-Igea Marina - Italia, XX/XX/200X

Luogo e data prima emissione
Bellaria-Igea Marina - Italia, XX/XX/200X

Il Direttore Tecnico
della sezione CPD
Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno

L’Amministratore Delegato
Dott. Ing. Vincenzo Iommi

________________________

________________________

Questo Certificato è stato rilasciato a conclusione della procedura di verifica iniziale del Controllo di produzione in fabbrica stabilita dalla Direttiva 89/106/EEC per il
sistema di attestazione della conformità convenzionalmente identificato con la sigla 1+, i cui requisiti specifici sono richiamati nell’appendice ZA della norma di prodotto
applicabile, e alla esecuzione delle prove iniziali di tipo ITT.
La validità di questo certificato è subordinata agli esiti della sorveglianza dei requisiti stabiliti per il controllo di produzione in fabbrica certificato, realizzata dall’Istituto
Giordano mediante visite ispettive in fabbrica e prove di controllo ispettivo su campioni prelevati in fabbrica con la frequenza prevista nelle norme armonizzate applicabili, e
alla esecuzione delle prove di sorveglianza sui prodotti in base alla frequenza stabilita dalla norma di riferimento.
Questo certificato può perdere di validità nel caso di modifiche introdotte nella norma armonizzata di riferimento e nel caso il fabbricante, senza preventivamente informare
l’Istituto Giordano, apporti modifiche al controllo di produzione in fabbrica o al prodotto che facciano venir meno la conformità ai requisiti stabiliti.
Il Certificato è composto da n. 2 fogli: questo frontespizio e un allegato.
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N.T.C.
11.2 CALCESTRUZZO
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11.2.8 PRESCRIZIONI REVATIVE AL CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO
INDUSTRIALIZZATO

Gli impianti di betonaggio devono essere “certificati”
Gli impianti devono dotarsi di un sistema permanente di controllo interno della produzione allo scopo di
assicurare che il prodotto risponda ai requisiti previsti dalle presenti norme e che tale rispondenza sia
costantemente mantenuta fino all’impiego.
Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in impianti
di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000, deve fare riferimento alle
specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano in coerenza con
la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore
dei LL.PP. sulla base dei criteri di cui al DM 9/5/2003 n. 156.
I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato
devono indicare gli estremi di tale certificazione.
36

I materiali e prodotti per uso
strutturale nel capitolo 11 delle Norme
Tecniche per le Costruzioni
www.giordano.it

Il Direttore dei Lavori, che è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare
le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; dovrà comunque
effettuare le prove di accettazione previste al § 11.2.5 e ricevere, prima dell’ inizio
della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.

Certificato di conformità del Controllo del Processo di Produzione
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Fac simile certificato di conformità del controllo del processo di produzione di
CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO

ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Certificato n.

XXXPC/CLS/X

IL

Si certifica che

E

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
DEL CONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE

IL CONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DI

M

CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO
Prodotto da

AZIENDA

SI

INDIRIZZO - Italia
Unità operativa

INDIRIZZO - Italia

FA
C

è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche previste dai Regolamenti interni dell’Istituto, realizzate in conformità alle seguenti
disposizioni:
- Paragrafo 11.2.8 dell’allegato 1 del DM del 14.01.2008 recante Norme tecniche per le costruzioni
- Linee guida sul calcestruzzo strutturale edite dal STC ed.: Dicembre 1996
- Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato edite dal STC ed.: Febbraio 2003
- UNI EN 206-1:2006 “Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformità”
- UNI 11104:2004 “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Istruzioni complementari per
l’applicazione della EN 206-1”

Luogo e data di emissione
Bellaria-Igea Marina - Italia, XX/XX/200X
Il Direttore Tecnico
Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno

L’Amministratore Delegato
Dott. Ing. Vincenzo Iommi

________________________

________________________

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e al riesame completo del controllo del processo di produzione con periodicità triennale.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento dell’Istituto Giordano per la certificazione dei sistemi qualità aziendali.
L’Istituto Giordano S.p.A. è autorizzato all’espletamento dei compiti relativi alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato
con Decreto n. 218 del 10/12/2007 del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale, Ministero delle Infrastrutture.
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11.3 ACCIAIO
11.3.1 PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCIAIO
11.3.1.1 Controlli
Le presenti norme prevedono tre forme di controllo obbligatorie:
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.
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C11.3.1.2 Controlli di produzione in stabilimento e procedure di qualificazione
Tutti gli acciai per impiego strutturale devono essere qualificati. In tal senso la valutazione della conformità del
controllo di produzione in stabilimento e del prodotto finito è effettuata:
MARCATURA CE PER LAMIERE E PROFILI
- mediante la marcatura CE, ai sensi del DPR n.246/93 di recepimento della direttiva 89/106/CEE, quando sia
applicabile; per fare un esempio, non esaustivo, i laminati e relativi profilati IPE, HE, UPN etc. devono essere
provvisti di Marcatura CE obbligatoriamente già dal settembre 2006;
QUALIFICAZIONE NAZIONALE PER I TONDINI
- attraverso la qualificazione del Servizio Tecnico Centrale, con la procedura indicata nelle NTC stesse.
Nel caso B, ultimata l’istruttoria e verificato il possesso dei requisiti, il Servizio Tecnico Centrale rilascia
all’acciaieria, per ciascuno stabilimento, un apposito Attestato di qualificazione.
L’Attestato di qualificazione, di validità 5 anni, individuato da un numero progressivo, riporta il nome
dell’azienda, lo stabilimento, i prodotti qualificati, il marchio. Un elenco di tutti gli attestati rilasciati è riportato,
compatibilmente con il funzionamento della rete internet, sul sito del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
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- Esempio di chi RIENTRA tra i presagomatori C.A.
Coloro che ricevono il tondino all’esterno di un cantiere, in un
impianto che può essere fisso o mobile e lo lavorano (tagliano,
piegano, legano, assemblano) rientrano nella definizione di Centri
di trasformazione.

- Esempio di chi NON RIENTRA tra i presagomatori C.A.
Coloro che ricevono il tondino direttamente in cantiere e all’interno
di questo cantiere lo lavorano (tagliano, piegano, legano,
assemblano) non rientrano nella definizione di Centri di
trasformazione.
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- Esempio di chi RIENTRA tra le officine di carpenteria
metallica
Coloro che ricevono profili e/o lamiere all’esterno di un cantiere, in
un impianto che può essere fisso o mobile e lo lavorano (tagliano,
calandrano, saldano, assemblano…) per la produzione di lamiere
gracate e profilati formati a freddo, i centri di prelavorazione di
componenti strutturali, le officine di produzione di carpenterie
metalliche, le officine di produzione di elementi strutturali di serie
(es. strutture portanti, scale esterne di emergenza, ecc …) e le
officine per la produzione di bulloni e chiodi, rientrano nella
definizione di Centri di Trasformazione
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- Esempio di chi NON RIENTRA fra le officine di carpenteria
metallica
Coloro che ricevono direttamente in cantiere i profili e/o le lamiere e
all’interno di questo cantiere lo lavorano (tagliano, calandrano,
assemblano) non rientrano nella definizione di Centri di
trasformazione.
Non rientrano neppure coloro che costruiscono ringhiere, parapetti,
scale metalliche da interno, scale a chiocciola ecc … , o comunque
tutte le opere non strutturali.

43

I materiali e prodotti per uso
strutturale nel capitolo 11 delle Norme
Tecniche per le Costruzioni
www.giordano.it

CIRCOLARE del Servizio tecnico centrale 14 FEBBRAIO
1974, N.11951
OGGETTO: Legge 5 novembre 1971, N. 1086.
Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato normale e precompresso ed a struttura metallica. Istruzioni
per l'applicazione.
[…] Può tornare utile invece, esaminare qualche esemplificazione,
tenuti presenti i casi che hanno dato adito a maggiore incertezza
esegetica, e ciò nel solo intento di fornire un orientamento di
massima per meglio comprendere lo spirito delle Norme.
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Impianti industriali: sono soggette alla Legge di
cui trattasi le opere edilizia ad uso industriale,
riguardanti le fabbriche, le officine, gli stabilimenti, i
cantieri, gli opifici ecc., i magazzini, i depositi, i
capannoni, le tettoie, le pensiline, i sili, le torri, le
ciminiere, i portali di sostegno dei macchinari e di
opere similari.
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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
carenaggio, i pontili, i ponti-canale, i ponti-tubo, i
serbatoi, i fari, le torri piezometriche ed in genere i
manufatti edilizi relativi ad acquedotti, oleodotti,
fognature, impianti idroelettrici escluse condotte
forzate, le tubazioni di ogni tipo e le macchine più
avanti descritte.
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Opere stradali: sono soggette alla Legge i ponti e
viadotti (comprese le centine), i tombini, i sottovia, le
passerelle, le gallerie artificiali, i miri di sostegno, i
manufatti stradali ed edilizi in genere anche se
riguardano 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).
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Per l’identificazione e la qualificazione possono
configurarsi i seguenti casi:
A - Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali è
disponibile una norma europea armonizzata (marcatura CE)
B - Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non è
disponibile una norma europea armonizzata
C - Materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o
comunque non ricadenti nelle tipologie sopracitate
49
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ACCIAIO PER STRUTTURE SALDATE
11.3.4.4

Acciaio per strutture saldate

11.3.4.5

Processo di saldatura

Oltre alle prescrizioni applicazioni di cui al precedente § 11.3.1.7 il costruttore deve
corrispondere ai seguenti requisiti.
In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il
costruttore deve essere certificato secondo la norma UN IEN ISO 3834:2006 parti 2
e4: il livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle operazioni
di saldatura deve corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata validità. I
requisiti sono riassunti nel Tab. § 11.3.XI di seguito riportata.
La certificazione dell’azienda e del personale dovrà essere operata da un Ente
terzo, scelto, in assenza di prescrizioni, dal costruttore secondo criteri di
55
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Art. 64, Comma 3, del DPR 380/01
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la
direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo
albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite
dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
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GIUGNO 2009
Definizione di “Direttore tecnico di Stabilimento” fornita dal
Geom. Vittori Fabrizio del Servizio Tecnico Centrale:

“il Direttore Tecnico di stabilimento deve essere una figura
tecnica (diplomata o laureata), presente in azienda e con
adeguata esperienza,
NON è indispensabile l’iscrizione all’albo”
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2 DICEMBRE 2009
Senato della Repubblica – Interrogazione a risposta scritta n. 402362 presentata dal Sen. Thaler Aussehofer (UDC-SVP-ISAut) il 2 dicembre 2009.
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2 DICEMBRE 2009
[…] si chiede di sapere se non sia il caso di prevedere per quanto
di competenza una modifica al decreto ministeriale citato nel
senso di ricomprendere tra i Direttori Tecnici della produzione di
stabilimento anche i maestri artigiani che abbiano conseguito la
formazione di cui al Titolo I, Capo IV, della legge provinciale
dell'Alto Adige del 25 febbraio 2008, n. 1 (ordinamento
dell'Artigianato) nel settore della carpenteria metallica.
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17 FEBBRAIO 2010
- Risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoli
all'interrogazione - La precisazione contenuta al paragrafo 11.3.1.7
Centri di trasformazione, per cui il Direttore tecnico di stabilimento
“opererà secondo il disposto dell’art. 64, comma 3, del DPR n. 380/01”,
ha lo scopo di sottolineare che, esclusivamente nella fase di lavorazione
degli acciai nel centro di trasformazione, il direttore tecnico di
stabilimento sostituisce sostanzialmente il direttore dei lavori e pertanto
deve svolgere tale compito con il dovuto impegno e la necessaria
preparazione. Poiché tutte le attività, le competenze e le responsabilità del
direttore dei lavori nella realizzazione di un’opera non possono,
evidentemente, essere paragonabili a quelle di un semplice direttore
tecnico di stabilimento, non si ritiene che per quest’ultimo debba
trovare piena applicazione il citato articolo 64 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
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17 FEBBRAIO 2010
Nella pratica operativa, quindi, il servizio tecnico centrale, nel
rilasciare i previsti attestati di denuncia di attività per i centri di
trasformazione considera già oggi validi, oltre alla laurea, anche i
diplomi di scuola superiore secondaria ad indirizzo tecnico
(geometra, periti edili, industriali, eccetera) indipendentemente
dall’iscrizione ai rispettivi albi.
Non dovrebbero esserci, pertanto, difficoltà a ritenere valida la
qualifica di maestro artigiano, con i requisiti e le condizioni indicate
nell’atto di sindacato ispettivo.
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9 APRILE 2010
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CURA DEI CENTRI
DI TRASFORMAZIONE AI FINI DELLA CONFERMA ANNUALE
DELL’ATTESTAZIONE DI DICHIARAZIONE DI ATTIVITA’
RILASCIATA DAL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(D.M. 14.01.2008 – P.to 11.3.1.7 – Acciaio – Centri di Trasformazione)
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9 APRILE 2010
Ove il Centro di trasformazione non avesse già provveduto in sede di
denuncia dell’attività, dovrà inoltre trasmettere:
-Dichiarazione del Direttore tecnico dello stabilimento attestante
l’iscrizione al relativo ordine o collegio professionale.
-Tale iscrizione deve essere accompagnata dalla copia del documento di
identità firmata dal dichiarante.
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TIPOLOGIE
DI
CENTRI DI TRASFORMAZIONE
Presagomatori di tondini per C.A.
Fili, trecce, trefoli, barre per C.A.P.
Produttori di lamiere grecate e profilati fornati a freddo
Centri di prelavorazione di componenti strutturali
Officine di produzione di carpenterie metalliche
Officine di produzione di elementi strutturali di serie
Officine per la produzione di bulloni e chiodi
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Fac simile attestato di denuncia dell’attività di CENTRO DI TRASFORMAZIONE
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DOCUMENTAZIONE DI
ACCOMPAGN
-AMENTO
ALLE
FORNITURE

Oltre che dalla documentazione indicata al pertinente punto del § 11.1, ovvero
nel § 11.7.10, ogni fornitura deve essere accompagnata, a cura del produttore,
da un manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera. Il
Direttore dei lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a
quanto sopra prescritto.
Il progettista sarà tenuto ad indicare nel progetto le caratteristiche dei materiali
secondo le indicazioni di cui al presente capitolo.
Tali caratteristiche devono essere garantite dai fornitori e/o produttori, per
ciascuna fornitura, secondo le disposizioni applicabili di cui alla marcatura CE
ovvero di cui al § 11.7.10.
Il Direttore dei Lavori potrà inoltre far eseguire ulteriori prove di accettazione
sul materiale pervenuto in cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie
di prova indicate nella presente norma.
Sono abilitati ad effettuare le prove ed i controlli, sia sui prodotti che sui cicli
produttivi, i laboratori di cui all’art. 59 del DPR n.380/2001 e gli organismi di
prova abilitati ai sensi del DPR n. 246/93 in materia di prove e controlli sul
legno.
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11.7.10 PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE E ACCETTAZIONE
Le caratteristiche dei materiali, indicate nel progetto secondo le prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi o
secondo eventuali altre prescrizioni in funzione della specifica opera, devono essere garantite dai fornitori e/o
produttori, per ciascuna fornitura, secondo le disposizioni che seguono.
11.7.10.1 Disposizioni generali
Qualora non sia applicabile la procedura di marcatura CE (di cui ai punti A e C del § 11.1), per tutti i prodotti a
base di legno per impieghi strutturali valgono integralmente, per quanto applicabili, le seguenti disposizioni
che sono da intendersi integrative di quanto specificato al punto B del § 11.1.
Per l’obbligatoria qualificazione della produzione, i fabbricati di prodotti in legno strutturale devono produrre al
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per ciascun stabilimento, la
documentazione seguente:
-l’individuazione dello stabilimento cui l’istanza si riferisce;
- il tipo di elementi strutturali che l’azienda è in grado di produrre;
- l’organizzazione del sistema di rintracciabilità relativo alla produzione di legno strutturale;
- l’ organizzazione del controllo interno di produzione, con l’individuazione di un “Direttore Tecnico della
produzione” qualificato alla classificazione del legno strutturale ed all’incollaggio degli elementi ove pertinente;
- il marchio afferente al produttore specifico per la classe di prodotti “elementi di legno per uso strutturale”.
73

Il Direttore Tecnico della produzione, di comprovata esperienza e dotato di
abilitazione professionale tramite apposito corso di formazione, assumerà le
responsabilità relative alla rispondenza tra quanto prodotto e al documentazione
depositata.
I produttori sono tenuti ad inviare al Servizio Tecnico Centrale, ogni anno, i seguenti
documenti:
a) una dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità
della organizzazione del controllo interno di qualità o le eventuali modifiche;
b) i risultati dei controlli interni eseguiti nell’ultimo anno, per ciascun tipo di
prodotto, da cui risulti anche il quantitativo di produzione.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, accertato anche attraverso
sopralluoghi, può comportare la decadenza della qualificazione.
Tutte le forniture di elementi in legno per uso strutturale devono riportare il marchio
del produttore e essere accompagnate da una documentazione relativa alle
caratteristiche tecniche del prodotto.
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11.7.10.1 Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati
Tenuto conto di quanto riportato al precedente, ciascun prodotto qualificato deve
costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche
qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura
indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, conforme alla relativa
norma armonizzata.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti
aventi differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con
identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in
altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve
essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.
Per stabilimento si intende una unità produttiva a se stante, con impianti
propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple
appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta
per ognuna di esse e per ogni dipo di prodotto in esse fabbricato
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11.7.10.1.2

Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia
dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.
L’attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo, finché permane la
validità della qualificazione e vengono rispettate le prescrizioni periodiche di cui al
§ 11.7.10.1.
Sulla copia dell’attestato deve essere riportato il riferimento al documento di
trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio
devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e
completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o
trasformatore intermedio.
Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto
sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi.
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11.7.10.2

Prodotti provenienti dall’estero

Gli adempimenti di cui al § 11.7.10 si applicano anche ai prodotti finiti provenienti
dall’estero e non dotati di marcatura CE.
Nel caso in cui tali prodotti, non soggetti o non recanti la marcatura CE, siano
comunque provvisti di una certificazione di idoneità tecnica riconosciuta dalle
rispettive Autorità estere competenti, il produttore potrà, in alternativa a quanto
previsto al § 11.7.10.1, inoltrare al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici domanda intesa ad ottenere il riconoscimento
dell’equivalenza della procedura adottata nel Paese di origine depositando
contestualmente la relativa documentazione per i prodotti da fornire con il
corrispondente marchio. Tale equivalenza è sancita con decreto del Presidente del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
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11.8 COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P.

11.8.1 GENERALITA’
Gli elementi costruttivi prefabbricati devono essere prodotti attraverso un processo
industrializzato che si avvale di idonei impianti, nonché di strutture e tecniche
opportunamente organizzate.
In particolare, deve essere presente ed operante un sistema permanente di
controllo della produzione in stabilimento, che deve assicurare il mantenimento di
un adeguato livello di affidabilità nella produzione del calcestruzzo, nell’impiego dei
singoli materiali costituenti e nella conformità del prodotto finito.
Detto sistema di controllo deve comprendere anche la produzione del calcestruzzo
secondo quanto prescritto al § 11.2.
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11.8.5 DOCUMENTI DI ACCOMPANGAMENTO
Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto riportato nel presente
paragrafo.
Otre a quanto previsto nei punti applicabili del § 11.1, ogni fornitura in cantiere di elementi costruttivi
prefabbricati, sia di serie che occasionali, dovrà essere accompagnata da apposite istruzioni nelle quali
vengono indicate le procedure relative alle operazioni di trasporto e montaggio degli elementi
prefabbricati, ai sensi dell’art. 58 del DPR n. 380/2001, da consegnare al Direttore di Lavori dell’opera in
cui detti elementi costruttivi vengono inseriti, che ne curerà la conservazione.
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11.10 MURATURA PORTANTE
11.10.1 ELEMENTI PER MURATURA
Gli elementi per muratura portante devono essere conformi alle norme europee armonizzate della serie
UNI EN 771 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1, recare la Marcatura CE, secondo il
sistema di attestazione della conformità indicato nella seguente tabella
Tabella 11.10.1
Specifica Tecnica Europea
di riferimento
Specifica per elementi per
muratura – Elementi per
muratura di laterizio, silicato di
calcio, in calcestruzzo
vibrocompresso (aggregati
pesanti e leggeri), calcestruzzo
aerato autoclavato, pietra
agglomerata, pietra naturale
UNI EN 771-1, 771-2, 771-3,
771-4, 771-5, 771-6

Categoria

Sistema di Attestazione della
Conformità

CATEGORIA I

2+

CATEGORIA II

4
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Gli elementi di categoria I hanno un controllo statistico, eseguito in conformità con le
citate norme armonizzate, che fornisce resistenza caratteristica dichiarata a
compressione riferita al frattile 5%.
Gli elementi di categoria II non soddisfano questi requisiti.
L’uso di elementi per muratura portante di Categoria I e II è subordinato all’adozione,
nella valutazione della resistenza di progetto, del corrispondente coefficiente di
sicurezza YM riportato nel relativo paragrafo 4.5
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11.10.2.1

Malte a prestazione garantita

La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in
termini di durabilità e di prestazioni meccaniche e deve essere conforme alla norma
armonizzata UNI EN 998-2 e, secondo quanto specificato al punto A del 11.1, recare la
Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella seguente
Tabella 11.10.II.

Specifica Tecnica
Europea
di riferimento

Uso Previsto

Sistema di
Attestazione
della Conformità

Malta per murature UNI
EN 998-2

Usi strutturali

2+
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Per garantire durabilità meccaniche di una malta sono definite mediante la
sua resistenza media a compressione fm. La categoria di una malta è
definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che
indica la resistenza fm espressa in N/mm2 secondo la Tabella 11.10.III. Per
l’impiego in muratura portante non è ammesso l’impiego di malte con
resistenza fm < 2,5 N/mm2.
Classe

M 2,5

M5

M 10

M 15

M 20

Md

Resistenza a
compression
e
N/mm2

2,5

5

10

15

20

D

d è una resistenza a compressione maggiore di 25 N/mm2 dichiarata dal produttore

Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle
malte sono riportate nella norma UNI EN 1015-11:2007.
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11.10.2.2

Malte a composizione prescritta

Le classi di malte a composizione prescritta sono definite in rapporto alla composizione in volume
secondo la tabella seguente:
Tabella 11.10.IV – Classi di malte a composizione prescritta

Classe

Tipo di
malta

Composizione
Calce
aerea

Cemento

Calce
idraulica

Sabbia

Pozzolana

M 2,5

Idraulica

--

--

1

3

--

M 2,5

Pozzolanica

--

1

--

--

3

M 2,5

Bastarda

1

--

2

9

--

M5

Bastarda

1

--

1

5

--

M8

Cementizia

2

--

1

8

--

M 12

Cementizia

1

--

--

3

--

Malte di diverse proporzioni nella composizione, preventivamente sperimentate con le modalità riportate
nella norma UNI EN 1015-11:2007, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro
resistenza media a compressione non risulti inferiore a quanto previsto in tabella 11.10.III.
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Il Calcestruzzo e
l’Acciaio da cemento armato

ing. Marco Torricelli

ing.torricelli@gmail.com

• Materiali da costruzione
- Resistenza caratteristica
Parametri descrittivi

calcestruzzo

- Classe di consistenza
- Classe di esposizione
- Diametro massimo inerti

R

ck

resistenza caratteristica

Resistenza caratteristica a compressione
misurata su provini cubuci normalizzati

Aumentano le classi di
resistenza dei cls

Il DM 9/1/96 ammetteva una
Rck massima di 55 N/mm2

Le novità delle
Norme Tecniche per le costruzioni

• Materiali da costruzione

In zona sismica si deve usare un classe non inferiore a C20/25

Le novità delle
Norme Tecniche per le costruzioni

E’ consentito esclusivamente l’uso di acciai
saldabili ad aderenza migliorata

acciaio

Due nuove tipologie di acciai

f

y nom

450 N/mm² e tensione di rottura f

t nom

B 450 C

B 450 A

diametri da 6 a 40 mm

diametri da 5 a 10 mm

540 N/mm²

Le novità delle
Norme Tecniche per le costruzioni

acciaio

In zona sismica è possibile utilizzare solo B450C.

Il B450A si può utilizzare solo per tralicci e reti elettrosaldate.

In via generale il B450A non si può utilizzare per le staffe a meno dei
seguenti casi:
elementi in cui è impedita la plasticizzazione mediante il rispetto del
criterio di gerarchia delle resistenze, elementi secondari di cui al § 7.2.3,
strutture poco dissipative con fattore di struttura q <= 1,5.

Le novità delle
Norme Tecniche per le costruzioni

Nuove Norme Tecniche

obblighi

responsabilità

DIREZIONE LAVORI

Accettazione materiali da costruzione
calcestruzzo

acciaio
Spesso delegata all’Impresa

(la delega deve essere un atto formale)

Novità nell’accettazione dei materiali

Tutta la produzione deve rispondere a Linee Guida sul
Calcestruzzo preconfezionato del Cons.Sup. LL.PP.

Calcestruzzo preconfezionato

a prestazione garantita
a composizione richiesta
• Qualifica del processo di produzione diversa da qualifica SGQ

Si distingue una produzione industrializzata (impianti esterni al cantiere e impianti di
cantiere con produzione > 1500mc) e una non industrializzata (impianti di cantiere con
produzione < 1500mc).
Produzione industrializzata: Certificato di processo di produzione
(FPC) conforme alle Linee Guida sul Calcestruzzo del Cons. Sup. LL.PP. rilasciato da ente
terzo autorizzato.

Estremi certificato devono essere citati su ogni D.D.T. materiale

IMPRESA : deve accertare che i D.D.T. del
cls indichino gli estremi del certificato del FPC

Novità nell’accettazione dei materiali

Calcestruzzo preconfezionato

• Valutazione preliminare della resistenza

A prestazione garantita

Prequalifica di tutte le miscele di calcestruzzo

= il produttore garantisce le prestazioni del prodotto richiesto

calcestruzzo
A composizione richiesta = l’impresa sulla base delle indicazioni del progettista e della D.L.
richiede una specifica composizione al preconfezionatore
Secondo Linee Guida sul Calcestruzzo del Ministero dei LL.PP.

Prequalifica miscela calcestruzzo = insieme di documenti (certificazioni, prove di laboratorio…) che
dimostrano che una determinata miscela rispetta tutti i requisiti di legge, contrattuali e progettuali per quanto
riguarda i materiali che la costituiscono.

IMPRESA : deve far redigere la Prequalifica
per tutte le miscele di calcestruzzo poste in
opera

Novità nell’accettazione dei materiali

Componenti calcestruzzo

11.2.9.1 Leganti: Cementi secondo UNI EN 197-1 o UNI EN 14216. Marcatura CE. No
cementi alluminosi. (1 – 2)
11.2.9.2 Aggregati: Aggregati secondo UNI EN 12620 o UNI EN 13055-1. Marcatura CE.
Gli aggregati riciclati sono ammessi con % massime a seconda della classe
del cls (tab.11.2.III). (1 – 2)
11.2.9.3 Aggiunte: Ammesse ceneri volanti (UNI EN 450-1), loppe granulate d'altoforno e
fumi di silice (UNI EN 13263-1).
11.2.9.4 Additivi: Ammessi secondo UNI EN 934-2. Marcatura CE. (1 – 2 - 3)
11.2.9.5 Acqua: Secondo UNI EN 1008. No prove se acqua di acquedotto. (1)

Novità nell’accettazione dei materiali

Bolla calcestruzzo

Esempio

Contenuti minimi da EN 206-1:
- nome dell’impianto di preconfezionamento;
- numero progressivo del documento;
- giorno e ora del carico, ovvero ora del primo contatto tra
acqua e cemento;
- numero dell’autobetoniera o identificativo del veicolo di
trasporto;
- nome dell’acquirente;
- nome e ubicazione del cantiere;
- dettagli o riferimenti alle specifiche d’ordine, per esempio
codice, numero d’ordine;
- quantità di calcestruzzo in metro cubo;
- dichiarazione di conformità alle specifiche e alla EN 206-1;
- nome o marchio dell’ente di certificazione, se previsto;
- ora di arrivo del calcestruzzo in cantiere;
- ora di inizio scarico;
-ora di fine scarico.
- classe di resistenza;
- classi di esposizione ambientale;
- classe di contenuto in cloruri;
- classe di consistenza o valore di riferimento;

Controllo di accettazione del calcestruzzo

L’Aquila

Tipologie controlli accettazione

TIPO A
eseguito su 300 mc di miscela omogenea, attraverso
tre prelievi, ciascuno entro 100 mc di getto effettuato
e comunque un prelievo al giorno di getto.

TIPO B
controllo di tipo statistico eseguito quando il getto supera i
1500 mc di miscela omogenea, attraverso almeno 15 prelievi
e comunque un prelievo al giorno di getto.

IMPRESA : deve attenersi alle prescrizioni
Il DM 9/1/96 nel caso di getti >
1500 mc non imponeva il controllo

della D.L. per impostare il controllo di
accettazione del calcestruzzo

di tipo B, ma lo suggeriva.

Novità nell’accettazione dei materiali

Controllo di accettazione del calcestruzzo

Qualche tempo fa stavo raccontando del controllo di
accettazione A ad una piccola platea di tecnici trentini durante
un corso sui controlli di cantiere. Posi questa domanda: "Se
state usando un Rck=300 e le resistenze medie dei tre prelievi
sono tutte e tre pari a 300 Kg/cmq, il controllo di accettazione è
positivo o negativo?". La risposta unanime è stata "Positivo!".

Riflessioni

Controllo di accettazione del calcestruzzo

Novità nell’accettazione dei materiali

Controllo di accettazione del calcestruzzo
Responsabilità Direzione Lavori

Il D.L. compila un apposito

verbale con i dati del
prelievo
Il verbale è un
documento
obbligatorio.

L’Aquila

Novità nell’accettazione dei materiali

Controllo di accettazione del calcestruzzo

Che cubiere utilizzate???

Polistirene

Poliuretano espanso

Novità nell’accettazione dei materiali

Controllo di accettazione del calcestruzzo

Il decreto non prescrive nulla in merito.
Però tra le due sarebbe meglio utilizzare la cubiera in
poliuretano espanso.
Infatti la cubiera di polistirene presenta due problemi:
1) La sua elasticità potrebbe influire sulla tolleranza
geometrica del provino;
2) Il suo potere isolante determina una maturazione
iniziale accellerata del provino e una caduta
successiva della resistenza.

Novità nell’accettazione dei materiali

Controllo di accettazione del calcestruzzo

Responsabilità Direzione Lavori
di fatto molto spesso viene eseguito in
collaborazione con l’impresa costruttrice
Il D.L. compila un apposito verbale con i dati del
prelievo: R ck , slump, temperatura, struttura gettata
IMPRESA : deve possedere la delega del D.L.
per il tecnico che lo sostituisce nell’affettuare il
prelievo del calcestruzzo

A maturazione dei prelievi completata, il D.L.
compila una apposita lettera per la richiesta delle
prove di compressione al laboratorio autorizzato

IMPRESA : deve accertare la presenza della
firma del D.L. sulla domanda di prove al
laboratorio pena la non validità dei certificati

Novità nell’accettazione dei materiali

Controllo di accettazione del calcestruzzo

Il laboratorio Ufficiale esegue le prove e fornisce
il certificato di schiacciamento dei cubetti con i
seguenti dati:
- l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna
sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;
- la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
- l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata,
con l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa;
- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
- le modalità di rottura dei campioni;
- la massa volumica del campione;
- i valori di resistenza misurati.

Novità nell’accettazione dei materiali

Controllo supplementari sul calcestruzzo

Nel caso in cui i controlli di accettazione non dessero risultati positivi, il costruttore deve
mettere in atto ulteriori prove sul calcestruzzo in opera per accertarne la caratteristiche
(§11.2.6).

L’Aquila

Controllo acciaio

Fornitura
barre
diritte

• Attestazione S.T.C

ogni fornitura deve essere accompagnata dalle attestazioni del
Servizio Tecnico Centrale
IMPRESA : deve accertare che gli attestati di
qualifica riportino gli estremi del D.D.T. cui

Certificazione ISO 9001

accettazione

sono allegati.

• Controllo di accettazione

IMPRESA : non deve più effettuare i controlli
sui gruppi di diametri ma sui lotti di spedizione

deve essere eseguito su ogni lotto di spedizione

lotto di spedizione = quantità pari a 30t di acciaio con
caratteristiche omogenee simili (ferriera di produzione,
tipo di acciaio, diametro)

Il D.L. compila un apposito verbale con i dati

Responsabilità Direzione Lavori

del prelievo
Il verbale è un documento obbligatorio.

L’Aquila
Novità nell’accettazione dei materiali

Controllo acciaio
Esempio di attestazione del Servizio
Tecnico Centrale che deve
accompagnare le forniture di acciaio

Novità nell’accettazione dei materiali

Controllo acciaio
Certificazione ISO 9001
fornitura da
presagomatore

• Attestazione S.T.C

IMPRESA : deve accertare che gli vengano
consegnati i documenti qui a fianco riportati.

accettazione

* ogni fornitura deve essere accompagnata dalle attestazioni
del Servizio Tecnico Centrale;
* dichiarazione sulla bolla degli estremi dell'attestato di
avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal STC, con logo e
marchio del centro di trasformazione;
* attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo
interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di
trasformazione.

• Controllo di accettazione

deve essere eseguito su ogni lotto di spedizione

lotto di spedizione = quantità pari a 30t di acciaio con
caratteristiche omogenee simili (ferriera di produzione,
tipo di acciaio, diametro)
IMPRESA : non deve più effettuare i controlli
sui gruppi di diametri ma sui lotti di spedizione

Novità nell’accettazione dei materiali

Sagomatura in cantiere

E’ obbligatorio solo verificare il diametro di piegatura dei mandrini utilizzati.

Non sono obbligatori i controlli (giornalieri o ogni 90 ton.) richiesti per i
Centri di Trasformazione.

La sagomatura avviene sotto la responsabilità del DL.

Per maggior tranquillità il DL può chiedere all’Impresa di effettuare
comunque i controlli del Centro di Trasformazione, dietro una congrua
remunerazione.

Novità nell’accettazione dei materiali

Controllo acciaio in barre

Novità nell’accettazione dei materiali

Registro ferri

Foglio di lavoro di
Microsoft Excel

Esempio
di uno strumento di controllo tecnico

Accettazione acciaio

Il controllo deve avvenire per tipologia omogenea di acciaio

Foglio di lavoro di
Microsoft Excel

Esempio
di uno strumento di controllo tecnico

Registro calcestruzzo

Il controllo deve avvenire per tipologia omogenea di miscela

Foglio di lavoro di
Microsoft Excel

Esempio
di uno strumento di controllo tecnico

Accettazione calcestruzzo

Il controllo deve avvenire per tipologia omogenea di miscela

Foglio di lavoro di
Microsoft Excel

Esempio
di uno strumento di controllo tecnico
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L’Acciaio da carpenteria metallica
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• Tipologie di acciaio

I vecchi tipi di acciaio
(Fe360, Fe430, Fe510)
non esistono più.

Le nuove designazioni sono
molto più complicate e seguono
le norme europee:
Tipi di acciaio (par.11.3.4.1):
-

secondo UNI
(laminati)

EN

10025

- secondo UNI EN 10210 (tubi
senza saldatura)
- secondo UNI EN 10219-1
(tubi saldati)
-

secondo UNI EN 10293
(strutture miste acciaio-c.a.)
(par 11.3.4.3)

Acciaio da carpenteria metallica

• Saldature
Qualifica saldatori

La qualifica deve avvenire secondo la UNI EN 287-1 (saldatura
semiautomatica e manuale)

Acciaio da carpenteria metallica

• Saldature
Qualifica saldatori

La qualifica deve avvenire secondo la UNI EN 1418 (saldatura
automatica e robotizzata)

I procedimenti di saldatura devono essere qualificati secondo la UNI
EN 15614-1.

WPS
WPAR

Acciaio da carpenteria metallica

• Saldature
Prove Non Distruttive

Acciaio da carpenteria metallica

• Saldature
Certificazioni

1)

FPC o ISO 9001 (Qualità)

2)

ISO 3834 (Saldature)

Deve essere nominato un Coordinatore del processo di saldatura

Acciaio da carpenteria metallica

Acciaio da carpenteria metallica

Fornitura da
acciaieria

Controllo forniture

• Dichiarazione
di conformità

ogni fornitura deve essere accompagnata dalla Dichiarazione

di conformità CE. e dal certificato di collaudo tipo 3.1
A volte i documenti sono insieme.
IMPRESA : deve accertare che la
Dichiarazione di conformità riporti gli estremi

I valori di snervamento, rottura, allungamento e
resilienza devono rispettare quanto previsto dalle
norme EN.
accettazione

• Controllo di accettazione

del D.D.T. cui sono allegati.

deve essere eseguito su ogni lotto di spedizione

lotto di spedizione = quantità pari a 30t di acciaio con
caratteristiche omogenee simili (ferriera di produzione,
tipo di acciaio, tipologia)

Acciaio da carpenteria metallica

Controllo forniture

Fornitura da
officina

* ogni fornitura deve essere accompagnata dalle Dichiarazioni
di conformità CE delle acciaierie di origine e cert 3.1;
* dichiarazione sulla bolla degli estremi dell'attestato di
denuncia attività, rilasciato dal STC, con logo e marchio del
centro di trasformazione;
* attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo
interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di
trasformazione.

accettazione

• Controllo di accettazione

deve essere eseguito su ogni lotto di spedizione

lotto di spedizione = quantità pari a 30t di acciaio con
caratteristiche omogenee simili (ferriera di produzione,
tipo di acciaio, tipologia)
I valori di snervamento, rottura, allungamento e
resilienza devono rispettare quanto previsto dalle
norme EN.

VEDI ESEMPIO CERTIFICATO

Acciaio da carpenteria metallica

• Bulloneria – caratteristiche generali
Associazione vite e dado come da tabella sottostante

Classe
(N/mm
)

2

(N/mm
)

2

f

yb

f

tb

4.6

5.6

6.8

8.8

10.9

240

300

480

649

900

400

500

600

800

1000

Acciaio da carpenteria metallica

• Bulloneria – caratteristiche generali

I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere di
bulloni o chiodi da carpenteria devono indicare gli estremi
della certificazione del sistema di gestione della qualità.

Ogni fornitura in cantiere o nell’officina di formazione delle
carpenterie metalliche, di bulloni o chiodi deve essere
accompagnata da copia della dichiarazione di attività
inviata dal produttore al STC e dal relativo Attestato di
Denuncia Attività da parte del Servizio Tecnico Centrale.

Acciaio da carpenteria metallica

• Bulloneria – giunzioni ad attrito
Associazione vite e dado come da tabelle precedenti

UNI EN 14399 “Bulloneria strutturale ad alta resistenza a
serraggio controllato”
Marcatura CE obbligatoria.
Acciaio da carpenteria metallica

• In zona sismica

Acciaio da carpenteria metallica

• Lamiera grecate formate a freddo

•I produttori di lamiere grecate formate a freddo sono equiparati ai Centri
di trasformazione.
•Devono quindi essere in regime di Qualità (ISO 9001)
•Devono denunciare la loro attività al STC
•Il materiale di origine (nastri e lamiere) deve essere conforme alle
norme:
-UNI EN 10326 “Nastri e lamiere di acciaio per impieghi strutturali rivestiti
per immersione a caldo in continuo “ (NO Marcatura CE)
-UNI EN 10149 “Prodotti piani laminati a caldo di acciai ad alto limite di
snervamento per formatura a freddo” (NO Marcatura CE)

Il catalogo prodotti del produttore DEVE contenere la riproduzione del
certificato attestante la resistenza a taglio longitudinale di progetto τu.Rd
della lamiera grecata da impiegarsi in solette composte. Il valore di τu.Rd
deve essere conforme all’Eurocodice 4

Acciaio da carpenteria metallica

• Lamiera grecate formate a freddo

I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere
devono indicare gli estremi della certificazione del sistema
di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al
processo di trasformazione (di cui al § 11.3.1.7), ed inoltre
ogni fornitura in cantiere deve essere accompagnata da
copia della dichiarazione sopra citata.

Acciaio da carpenteria metallica

Il Collaudo

NTC (D.M. 14/01/08)
Collaudo (Cap. 9)
• … il Collaudatore controllerà altresì che siano state
messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati
eseguiti i controlli sperimentali. Quando la costruzione è
eseguita in procedura di garanzia di qualità, il
Collaudatore deve prendere conoscenza dei contenuti dei
documenti di controllo qualità e del registro delle nonconformità.
• Il Collaudatore deve fare un esame dei certificati delle
prove sui materiali, articolato:
- nell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e
della sua conformità alle prescrizioni contenute al Cap.
11 delle presenti norme tecniche;
- nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano
compatibili con i criteri di accettazione fissati nel citato
Cap. 11 ;

NTC (D.M. 14/01/08)
Collaudo (Cap. 9)
• Il Collaudatore deve fare un esame dei
certificati di cui ai controlli in stabilimento
e nel ciclo produttivo, previsti al Cap. 11;
• Il Collaudatore deve fare un controllo dei
verbali e dei risultati delle eventuali prove
di carico fatte eseguire dal Direttore dei
lavori.

NTC (D.M. 14/01/08)
Collaudo (Cap. 9)
• Il Collaudatore deve riportare nel
Certificato di Collaudo gli estremi del
Centro di Trasformazione che ha
fornito il cantiere (§11.3.1.7).

Studio Botta
& Associati

D.M. 14.01.2008 NUOVE NORM E TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

LA DIREZIONE LAVORI CON LE NUOVE NORME
TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC)
02.07.2010 c/o Hotel Grassetti – Corridonia (MC)

Patrocinio

Partner

Company Profile
Settore
INVOLUCRO EDILIZIO

OBIETTIVO
Promuovere nell’ambito della filiera
delle costruzioni - dal Progettista al
Direttore dei Lavori al Collaudatore, dal
Produttore all’Installatore, dall’Impresa
di Costruzioni all’Appaltatore - servizi
ad alto valore aggiunto,
affiancando tutti gli attori in ogni loro
esigenza di verifica della

conformità tecnica e legislativa
(NTC, Efficienza Energetica, Requisiti Acustici,
Direttiva CPD, Sicurezza, Prevenzione Incendi,
ecc.)

AMBITI DI COMPETENZA
Dalla gestione degli obblighi derivanti dalla Marcatura CE e delle
NTC, dal calcolo della Trasmittanza Termica alla verifica
dell’Isolamento Acustico, alla esecuzione di Prove di

Laboratorio e di Controlli Non Distruttivi in vari settori, tra cui:
• ACCIAIO
• LEGNO
• CALCESTRUZZO
• PREFABBRICATI
• INERTI
• BITUMI

•
•
•
•
•
•

SERRAMENTI
VETRI
PORTE LUNGO LE VIE DI FUGA
MATERIALI ISOLANTI
SISTEMI DI POSA IN OPERA
…

ATTIVITÀ
obiettivo strategico quello di fornire
risposte chiare e precise in ambito normativo e
legislativo attraverso:

Le attività si pongono come

• INFORMAZIONE

(seminari, meetings)

• FORMAZIONE

(Catalogo Corsi)

• CONSULENZA

(NTC [SGQ, SGPS, FPC], interfacciamento con DL)

• CND

con Operatori qualificati di II livello UNI EN ISO 473

Pg. 5

STRUTTURA
I NOSTRI NUMERI
-

1 Responsabile Tecnico
3 Consulenti Gestionali (9001; NTC; FPC; 3834)
3 Consulenti Tecnici (NTC; 3834, CND)
oltre 50 clienti in Italia
decine di iniziative informative (meeting, seminari, ecc.)
decine di Corsi di Formazione
1 Numero Verde ESPERTO RISOLVE

Il NOSTRO TARGET
-

Progettisti
Imprese di Costruzione
Carpentieri
Direttori dei Lavori
Direttori di Cantiere
Collaudatori
Produttori di Componenti per Edilizia

Informazione
Formazione
Consulenza

CND

Cosa possiamo fare per i
professionisti del settore delle costruzioni ?
Servizio di ASSISTENZA E CONTROLLO TECNICO
Pianificazione e attuazione di verifiche sulle attività di progettazione e realizzazione
dell’opera, dalla progettazione al controllo delle forniture dei materiali, componenti e
elementi fino alla esecuzione delle lavorazioni, a garanzia della qualità dell’opera finita.

•Consulenza specialistica in ambito progettuale
efficienza energetica, impianti, involucro)

•Verifica del Progetto
(rispetto dei requisiti contrattuali o schemi di certificazione volontaria)

•Assistenza al Controllo Documentale e in Accettazione
(certificazioni, qualifiche, marcatura CE, controlli distruttivi)

•Verifica delle Prestazioni in opera
(acustiche, termografia, blower door, termoflussimetro)

•Controllo Qualità Materiali
(CND, verifiche di sostenibilità energetico-ambientale)

•Perizie Tecniche

(acustica,

Controlli in stabilimento
e controlli in cantiere:
come riconoscere la
qualità
Corridonia (MC) – 2 Luglio 2010
Ing. Luca Papili
Responsabile Tecnico

STUDIO BOTTA & ASSOCIATI
Via Mascagni 70 62015 Monte San Giusto (MC)
www.studiobotta.it

Materiali e prodotti per uso strutturale
Riconoscere la qualità in cantiere è il
lavoro del direttore dei lavori
Controlli indiretti
(esame documentale)

Controlli in accettazione

Controlli diretti
(Controlli di qualità sul
materiale Distruttivi o Non
Distruttivi)

Materiali e prodotti per uso strutturale
Il controllo delle autorizzazioni
Chi produce o trasforma elementi per uso strutturale
deve essere autorizzato direttamente dal consiglio
superiore dei lavori pubblici
Le aziende in possesso di autorizzazione ministeriale
sono visibili sul sito del consiglio superiore dei lavori
pubblici

www.cslp.it

Materiali e prodotti per uso strutturale
Il controllo delle autorizzazioni

Materiali e prodotti per uso strutturale
Il controllo delle autorizzazioni

Materiali e prodotti per uso strutturale
Il controllo delle autorizzazioni

Materiali e prodotti per uso strutturale
Il controllo delle autorizzazioni

Materiali e prodotti per uso strutturale
Il controllo delle autorizzazioni

.pdf

ALTRO ESEMPIO pdf

MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
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MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
Centri di trasformazione acciaio
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MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
Produttori e trasformatori elementi in legno
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Materiali e prodotti per uso strutturale
NON TUTTI I PRODOTTI PERSENTANO LE STESSE CRITICITA’ E
NON TUTTI I PROCESSI SONO UGUALMENTE DELICATI PER LA
CORRETTA RIUSCITA DELLA STRUTTURA: IN OGNI CASO
ESISTONO SOLO 2 STRADE

Attestato di
Qualificazione
Ministeriale

Materiali e prodotti per uso strutturale
I centri di trasformazione acciaio per carpenteria metallica
Attestato di
Qualificazione
Ministeriale
La marcatura CE dei prodotti da costruzione è
l’attuazione della direttiva europea 89/106:
I prodotti da costruzione sono trattati in
specifiche norme ARMONIZZATE (con alcune
eccezioni ETAG)
Ogni norma affronta il problema della criticità del
prodotto in modo specifico assegnando un SAC
Si va da SAC 4 a SAC 1+: in base al SAC
cambiano gli obblighi per il produttore e gli oneri
e le responsabilità a suo carico

CI PENSA LA COMUNITA EUROPEA

In base alla criticità del prodotto, decisa dal
normatore secondo criteri non noti per i singoli
prodotti sono stati definiti adempimenti minimi:
- Certificazione ISO 9001 o meglio:
Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al
processo di trasformazione [ACCIAIO ndr], deve essere
predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2008 e
certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata
competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con la norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.

- Sistema di certificazione per processi speciali
UNI 3834
In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni
saldate, il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI
EN ISO 3834:2006 parti 2 e 4; il livello di conoscenza tecnica del
personale di coordinamento delle operazioni di saldatura deve
corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata validità.

CI PENSA IL CSLP

Controllo indiretto
Ogni
fornitura
in
cantiere
deve
essere
accompagnata da (art. 11.3.1.7 del DM 14/01/08):
“dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di
avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal STC, recante il logo o il
marchio del centro di trasformazione
dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte
eseguire dal DTS, con l’indicazione dei giorno nei quali la fornitura è stata
lavorata. Qualora il DL lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire
copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la
lavorazione è stata effettuata.”

Controllo indiretto
Il processo di saldatura è regolamentato come segue (art.
11.3.4.5 del DM 14/01/08):

Controllo indiretto
Il processo di saldatura è regolamentato come segue (art.
11.3.4.5 del DM 14/01/08):

La gestione dei processi speciali
La Certificazione UNI 3834

Materiali e prodotti per uso strutturale
Nel caso delle carpenterie metalliche
, per ottenere l’accreditamento,
abbiamo bisogno di una doppia
certificazione

Certificazione di sistema ISO 9001:2008
Certificazione del processo di saldatura ISO
3834 (parti 2 o 4)
Molte aziende del settore edile parlano da anni questo
linguaggio, ma i tecnici conoscono il significato di queste
sigle?

Materiali e prodotti per uso strutturale
La certificazione di sistema implica garanzie sul
prodotto finito come, attraverso l’applicazione
sistematica di operazioni come:
•

approvvigionamento di materiali da fornitori
qualificati

•

gestione controllata della commessa
(preventivazione, comunicazione delle
varianti in corso d’opera ecc..)

•

Monitoraggio delle performance dei processi
aziendali (Castomer-satisfaction, controlli di
qualità in produzione, FPC )

•

Gestione delle non Conformità (con
registrazione) e relative Azioni correttive

•

Archiviazione di tutta la documentazione
relativa alla singola commessa

Lavorare con aziende VERAMENTE certificate è più semplice!!

La gestione dei processi speciali
Nell’ambito delle costruzioni in acciaio il processo
identificato dalla norma è il processo di saldatura.

•
•

speciale

La criticità del processo sta nel fatto che:
deve assicurare la tenuta richiesta
non deve alterare il materiale di base

Esigenze di rintracciabilità sul processo richiedono che il processo
sia:

Programmato

Realizzato con
procedure
certificate

Realizzato da
personale
qualificato

Progettato

Approvato dal
DL o
Collaudatore

Controllato da
personale
autorizzato

La gestione dei processi speciali
La Certificazione UNI 3834

La gestione dei processi speciali
La Certificazione UNI 3834

La gestione dei processi speciali
La Certificazione UNI 3834

La gestione dei processi speciali
Il sistema di certificazione UNI EN ISO 3834 prevede che:
• Il costruttore riesamini i requisiti contrattuali ed i requisiti tecnici
• I saldatori e gli operatori di saldatura devono essere qualificati
mediante una prova adeguata  PATENTINO DI SALDATURA
• Il costruttore deve disporre di idoneo personale di coordinamento
delle attività di saldatura.
• Il costruttore deve eseguire un’adeguata pianificazione della
produzione.
• Il costruttore deve preparare le specifiche di procedure di
saldatura e si deve assicurare che siano applicate correttamente in
produzione.
• Le procedure di saldatura devono essere qualificate prima della
produzione  QUALIFICA DELLE PROCEDURE
• Si devono effettuare le ISPEZIONI e le PROVE applicabili negli
stadi appropriati del processo di fabbricazione ed il personale
addetto deve essere qualificato.

Materiali e prodotti per uso strutturale
Tutta la norma è strutturata attorno
RESPONSABILITÀ e RINTRACCIABILITÀ

al

MATERIA PRIMA

STRUTTURA

STABILIMENTO DI
PRODUZIONE

CENTRO DI
TRASFORMAZIONE

concetto

di

CANTIERE
PROGETTISTA

DIRETTORE TECNICO
DI STABILIMENTO

DIRETTORE TECNICO
DI STABILIMENTO

DIRETTORE LAV.
COLLAUDATORE

COORDINATORE DI PROCESSI SPECIALI

Le certificazioni di sistema
A fronte delle richieste (in alcuni casi molto
impegnative) per i fornitori di materiali per uso
strutturale cosa si chiede ai tecnici?
In una azienda il processo di certificazione
comporta una presa di coscienza su aspetti legati
alla qualità del prodotto…
… la qualità dei progetti
non si aggiorna con questi meccanismi forzati…

La formazione è
FACOLTATIVA?

Controllo diretto

Implicazioni legate ai meccanismi di
controllo sui materiali
Conoscere i processi di controllo e
verifica aumenta il grado di confidenza
col prodotto, innesca meccanismi di
tutela e diminuisce il grado di rischio
Nella
filiera
delle
costruzioni
esistono tre gruppi di attori:
•
•
•

Produttore
Progettista / Direttore dei Lavori
Committente / Collettività

Implicazioni legate ai meccanismi di
controllo sui materiali
L’adeguamento al DM 14/01/08 e, di
conseguenza, l’adeguamento alla UNI EN ISO
3834 comporta tre tipi di certificazione solo
attorno alla saldatura:
1. Patentino di saldatura: tutela il Produttore (testimonia
l’abilità del saldatore)
2. Procedure di saldatura certificate: tutela il Produttore
ed il Progettista (testimonia la capacità di effettuare un
tipo di saldatura secondo le specifiche di progetto)
3. Controlli Non Distruttivi: tutela il Progettista ed il
Committente (testimonia la correttezza dell’esecuzione
delle lavorazioni ed il rispetto delle specifiche)

Controllo diretto

Qualificazione e certificazione personale
La Qualifica è la dimostrazione dell’addestramento, delle
conoscenze professionali, dell’abilità, dell’esperienza e
dell’idoneità fisica che rendono il personale addetto ai
CND idoneo.
La Certificazione è la procedura utilizzata per dimostrare
la qualifica del personale in un dato metodo, livello e
settore industriale.
In Europa la norma di riferimento per la qualificazione e
la certificazione del personale addetto alle prove non
distruttive è la UNI EN 473 che prevede tre livelli di
qualifica e definisce il tipo di addestramento, di
esperienza, di idoneità fisica e specifica le modalità di
esame.

Definizione di CND

Per Controllo Non Distruttivo si intende un qualsiasi tipo di prova
su materie prime, semilavorati, parti di prodotto, prodotti finali o
intere strutture mirata alla ricerca di anomalie, discontinuità e
difetti, conseguente al processo di fabbricazione oppure
insorgenti durante l’esercizio (ad es. cricche di fatica, rotture di
elementi in calcestruzzo come pali, difetti di posa in opera di
elementi non ispezionabili) senza doverli distruggere od alterarne
l’integrità ed, in certi casi, senza interromperne la disponibilità
all’utilizzo.
Altre caratteristiche di questi tipi di controlli sono la rapidità di
esecuzione, ottenimento di un risultato immediato con possibilità
di dimensionamento e localizzazione della discontinuità.

Tipologie di controlli
AT

Acoustic Emission Testing

Emissione Acustica

ET

Eddy Current Testing

Correnti Indotte

LT

Leak Testing

Rivelazione di fughe

MT

Magnetic Particle Testing

Particelle Magnetiche

PT

Penetrant Testing

Liquidi Penetranti

RT

Radiographic Testing

Radiografia

TT

Termographic Testing

Termografia

UT

Ultrasonic Testing

Ultrasuoni

VT

Visual Testing

Visivo

I tipi di CND maggiormente utilizzati nel settore della carpenteria
metallica sono il VT (secondo il DM 14/01/2008 da eseguire sul 100%
delle saldature!), il PT ed il MT per indagini superficiali, il RT ed il UT
per indagini volumetriche (secondo il DM 14/01/2008 da eseguire su
percentuali definite dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori).

Metodo visivo
Consiste nell’eseguire un controllo visivo ad occhio nudo e
mediante strumenti quali lente di ingrandimento, calibro,
endoscopio, multi misuratore di angolo e di filetto la saldatura
durante le fasi di preparazione del giunto, durante l’esecuzione ed al
termine della saldatura. Le ispezioni sono rivolte a verificare
l’uniformità e la regolarità del cordone, dimensioni accettabili, la
presenza di fusione e di penetrazione, assenza di incisioni marginali,
di soffiature e di scoria. Deve essere noto lo scopo dell’ispezione e
la zone da esaminare devono essere accessibili e ben illuminate.

Metodo visivo
Il metodo diretto può essere utilizzato
quando è possibile accedere con gli
occhi ad una distanza dalla superficie di
esame non superiore a 600 mm e con
una angolazione non inferiore di 30°.
Generalmente vengono utilizzate lenti di
ingrandimento e specchi.
Il metodo indiretto può essere utilizzato
quando non è possibile accedere
direttamente all’oggetto o alla superficie
da esaminare. Vengono utilizzate
apparecchiature
quali
boroscopi,
endoscopi, telecamere con risoluzione
equivalente a quella dell’occhio umano.

Metodo visivo
Cordone irregolare, il controllo dimensionale va fatto sul punto
maggiormente depresso

Metodo visivo
Il cordone superiore non conforme comporta gravi problemi in
profondità

Metodo Liquidi Penetranti
Consente di rilevare soltanto le discontinuità
che abbiano un’apertura in superficie.
Consiste
nell’applicare
sulle
superfici
dell’oggetto da indagare un particolare
liquido a bassa tensione superficiale, capace
di penetrare per capillarità entro discontinuità
anche molto fini e non direttamente visibili ad
occhio nudo.
Il liquido in eccesso viene rimosso e viene
applicato uno sviluppatore che fa fuoriuscire
il penetrante dalle discontinuità affioranti per
poi diffonderlo su una superficie di contrasto
ottenendo delle indicazioni visibili ad occhio
nudo.

Metodo Liquidi Penetranti
1. Pulizia con solventi
Le superfici devono essere libere
da polvere, scoria, olio o grasso
per agevolare l’ispezione.
La pulizia deve rimuovere i
contaminanti
dalle
superfici
poiché i difetti non devono essere
ricoperti.

Metodo Liquidi Penetranti
2. Applicazione Liquido Penetrante
Possibili diverse modalità di applicazione:
- Mediante pennello
- A spruzzo
- Ad immersione
- A nebulizzazione

Il penetrante deve rimanere per un tempo sufficientemente ampio per
riempire le discontinuità.

Metodo Liquidi Penetranti
3. Rimozione del Liquido in eccesso
Possibili diverse modalità di rimozione:
- Mediante acqua
- Mediante solvente
- Mediante post-emulsionante

Metodo Liquidi Penetranti
4. Applicazione Rivelatore
Possibili diverse modalità di applicazione:
- Asciutto
- Umido acquoso
- Umido non acquoso

Metodo Liquidi Penetranti
5. Ispezione
Possibili diverse modalità di ispezione:
- Luce bianca
- Luce nera

Le indicazioni vanno poi registrate e valutate secondo normativa.

Metodo Liquidi Penetranti
6. Pulizia finale
Le indicazioni vanno registrate e valutate secondo normativa.
Il pezzo va infine pulito.

Metodo Liquidi Penetranti
Vantaggi
• Metodo semplice ed equipaggiamento
economico e portatile
• È adatto per molti tipi di materiali
• Possibili indagini su grandi oggetti in
tempi ridotti
• Possibili indagini su oggetti a geometria
complessa
Limitazioni
• È possibile individuare solo difetti che
hanno una apertura in superficie
• La pulizia iniziale è fondamentale per
togliere i contaminanti che potrebbero
mascherare i difetti
• Si utilizzano prodotti chimici tossici e
quindi si richiede un utilizzo in
sicurezza

Metodo Magnetoscopico
Gli esami magnetoscopici sfruttano le proprietà di alcune sostanze
ferromagnetiche per rilevare anomalie superficiali e subsuperficiali.
Un materiale ferromagnetico non magnetizzato normalmente ha i
domini magnetici disposti a caso. Mediante corrente elettrica o con un
campo magnetico esterno è possibile magnetizzarlo.

S
Non magnetizzato

N
Magnetizzato

Le linee di flusso del campo magnetico attraversano il campione in
maniera uniforme; se il campione presenta una discontinuità, le linee
di flusso si addensano creando una distorsione del campo magnetico.

Metodo Magnetoscopico
1. Pulizia iniziale
Le superfici devono essere libere
da polvere, scoria, olio o grasso
per consentire alle particelle
magnetiche di disporsi liberamente
secondo le linee di flusso.
I contaminanti potrebbero anche
indurre ad interpretazioni sbagliate
delle indicazioni.
Per facilitare l’individuazione dei
difetti è possibile applicare una
lacca di contrasto (molto spesso
bianca su cui le particelle scure
risultano ben visibili).

Il controllo magnetico non richiede
che le lesioni arrivino in superficie,
il pezzo può essere trattato
superficialmente o molato

Metodo Magnetoscopico
2. Magnetizzazione
Possibili diverse modalità di applicazione del campo magnetico:
- Magnete permanente o elettromagnete a contatto con l’oggetto
- Corrente elettrica attraverso l’oggetto
- Corrente elettrica in una bobina attorno il pezzo o attraverso un
filo conduttore interno al pezzo

Metodo Magnetoscopico
2. Magnetizzazione
È fondamentale direzionare il flusso magnetico
in maniera tale da permettere l’individuazione
delle imperfezioni. È possibile individuare solo
quelle la cui dimensione principale è disposta
perpendicolarmente al campo: questo crea la
distorsione più importante.

Distorsione del flusso

Per
creare
l’indicazione,
è
necessario un orientamento tra 45°
e 90° rispetto al campo magnetico
e quindi per individuare difetti con
orientamento
sconosciuto
si
magnetizza lungo due direzioni.

Nessuna distorsione

Metodo Magnetoscopico
2. Magnetizzazione
Per creare campi magnetici longitudinali
vengono utilizzati elettromagneti. Le linee del
campo magnetico vanno da un polo all’altro
ed i poli sono disposti in modo tale da
intercettare
perpendicolarmente
la
dimensione maggiore della discontinuità.

Metodo Magnetoscopico
2. Magnetizzazione
Un campo magnetico longitudinale
viene creato mettendo il pezzo da
esaminare all’interno di una bobina
anulare percorsa da corrente; ciò
produce linee di campo magnetico
parallele all’asse del anello.

Metodo Magnetoscopico
3. Applicazione Rivelatore
Possibili diverse tipologie di rivelatore:
- Asciutto (il pezzo viene impolverata dalle particelle magnetiche; è il
metodo più pratico)
- Umido (il pezzo viene spruzzato con una soluzione che porta in
sospensione le particelle; è il metodo più accurato dato che le
particelle hanno maggiore mobilità)

Metodo Magnetoscopico
3. Ispezione visiva
Dopo aver applicato il campo magnetico, le particelle magnetiche si
dispongono dove c’è una distorsione dello stesso. Le indicazioni che
si formano devono essere ispezionate e classificate come rilevanti e
non rilevanti

Metodo Magnetoscopico
Vantaggi
• È possibile individuare difetti superficiali e sub-superficiali
• Possibili indagini su oggetti a geometria complessa
• La pulizia iniziale non è critica come in altri metodi
• Metodo molto veloce, economico e facilmente portatile
• Le indicazioni si formano direttamente sulla superficie dell’oggetto
Limitazioni
• Non è possibile ispezionare materiali non ferromagnetici (alluminio,
magnesio, acciaio inox)
• Per oggetti di grandi dimensioni sono necessarie speciali
apparecchiature ad alta potenza
• Alcune parti richiedono la rimozione di rivestimenti o placcature per
aumentare la sensibilità di ispezione
• Necessario accurato allineamento tra campo magnetico e difetto
• Spesso necessaria pulizia e demagnetizzazione
• Se campo generato tramite passaggio di corrente elettrica, è
necessario usare puntali che evitino scintille o scariche elettriche
che potrebbero danneggiare irrimediabilmente le superfici

Metodo Radiografico
Le tecniche radiografiche e gammagrafiche sono controlli di tipo
volumetrico che permettono di evidenziare un gran numero di
discontinuità presenti in getti o saldature come porosità, inclusioni,
soffiature, cricche…
I raggi X o Y attraversando il materiale vengono assorbiti, e quindi
attenuati, con legge esponenziale in funzione dello spessore e della
densità della materia attraversata. I raggi passanti vanno ad
impressionare una lastra fotografica posta dietro l’oggetto da
esaminare.

Metodo Radiografico
Se la discontinuità è data dalla
presenza di materiale con densità
maggiore (inclusioni di tungsteno), si
avrà una attenuazione maggiore della
radiazione e quindi una traccia chiara
sulla pellicola.

Se la discontinuità è data dalla
presenza di materiale con densità
minore (cricche, soffiature, etc.) si
avrà una minore attenuazione e
quindi ci saranno delle impronte più
scure.

Metodo Radiografico
Vantaggi
• È possibile individuare difetti volumetrici
• Possibili indagini su oggetti a geometria
complessa
mediante
l’utilizzo
della
Tomografia Assiale Computerizzata (TAC)
• Applicazioni su caldaie, tubature e
recipienti in pressione, costruzioni di
carpenterie metalliche e navali
Limitazioni
• Gli spessori massimi radiografabili sono in relazione alle energie
disponibili
• Le discontinuità, per essere rilevate, devono avere un andamento
parallelo alla direzione delle radiazioni ionizzanti
• Raggi X e Y possono essere molto pericolosi (altamente ionizzanti)
• Restrizioni in termini di sicurezza e necessità di ottenere permessi da
parte degli enti pubblici
• Apparecchiature costose

Metodo Ultrasonoro
Il metodo consiste nel trasmettere, mediante una sonda, un impulso
sonoro ad alta frequenza (da 0,5 a 25 MHz) all’interno del materiali; gli
impulsi sonori riflessi dalle discontinuità vengono captati dal
trasduttore e misurati fornendo una stima accurata delle dimensioni
reali del difetto e della posizione.
L’attrezzatura necessaria per il controllo:
• Apparecchio rivelatore
• Cavo
• Trasduttore
Impulso
• Accoppiante
Eco
cricca

Eco superf.
di fondo

cricca
0

2

4

6

Oscilloscopio

8

10

piatto

Metodo Ultrasonoro
Vantaggi
• È possibile individuare difetti volumetrici
Limitazioni
• Particolari con superficie ad elevata rugosità o molto piccoli o sottili o
non omogenei vengono controllati con grande difficoltà
• Discontinuità presenti nello strato immediatamente al di sotto della
superficie possono sfuggire al controllo
• Occorre impiegare mezzi d'accoppiamento per facilitare la
trasmissione degli ultrasuoni dal trasduttore al materiale da
controllare
• Sono richiesti dei campioni di riferimento, per la calibrazione
dell'apparecchiatura
• Non adatti a strutture particolarmente grossolane (fusioni,saldature in
inox) possono risultare di difficile esame
• Temperature delle superfici devono essere inferiori alle temperature
di curie della sonda adottata.

Progettazione di un CND
Il metodo migliore per il controllo dipende da cosa voglio verificare e
cosa mi aspetto di trovare
NON ESISTE IL METODO “MIGLIORE”

NON HA SENSO FARE LA RADIOGRAFIA AD UN GIUNTO A
PARZIALE PENETRAZIONE
IL CONTROLLO VISIVO MI PUO’ DARE UTILI INFORMAZIONI PER
PROGETTARE UN CONTROLLO NON DISTRUTTIVO
L’CCESSO DI CONTROLLI PRODUCE DI SICURO DEI COSTI ALTI E
MOLTO SPESSO NON ASSICURA IL RISULTATO

Difetti: le Cricche

Cricca longitudinale
metallo base

Cricca trasversale
metallo apporto

Cricca longitudinale
metallo apporto

Strappi lamellari

Difetti: le Cricche a caldo
•
•

Hanno origine nei punti che solidificano per ultimi
Possono essere affioranti in superficie o sotto cordone
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Difetti: le Incisioni laterali

75

Difetti: Eccesso di materiale
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Difetti: Cratere da Distacco
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Difetti: Difetti al vertice

Incompleta fusione al vertice

Incompleta penetrazione

Difetti: Difetti al vertice

Vertice concavo

Penetrazione eccessiva

Difetti: Colpo d’arco

Difetti: Spruzzi

Difetti: Cavità
Gas pore

Cluster porosity

Blow hole
Herringbone porosity

Root piping

Difetti: Disallineamento

Disallineamento planare

Distacco non corretto

Disallineamento angolare
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Difetti riscontrati

Incollature e difetti di ripresa

Difetti riscontrati

Porosità

Difetti riscontrati

Difetti da ripresa, crateri da distacco e spruzzi

Difetti riscontrati

Difetto di ripresa

Difetti riscontrati

Incollature e incisioni marginali

Difetti riscontrati

Porosità

Difetti riscontrati

Incollature e incisioni marginali

Difetti riscontrati

Irregolarità dimensionale e porosità

Difetti riscontrati

Difetti riscontrati
Corrente Raddrizzata

Corrente Continua

Il controllo termografico

Verifiche sugli
impianti

16/05/06

Il controllo termografico
Verifiche sui materiali isolanti

16/05/06

Il controllo termografico
•

Ponti termici su finestre, porte ed elementi strutturali

Il controllo termografico
Verifiche termoigrimetriche

16/05/06

Il controllo termografico
Controllo di tutti i processi collegati alle temperature
87.5 °C
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Ar1:max 105.7
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50

40

Li1:
Sp2
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Termografia
Con la termografia si può studiare l’andamento dell’operazione di
saldatura ed il raffreddamento successivo.

Termografia

Termografia
Raffreddamento anomalo

Termografia
Raffreddamento anomalo

Termografia
Raffreddamento anomalo

Termografia
Raffreddamento anomalo

Termografia
Raffreddamento anomalo

Grazie per l’attenzione
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