
ETAG 001:
LINEA GUIDA PER LA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA (ETA ) 
DEGLIA ANCORANTI METALLICI PER USO NEL CALCESTRUZZO
Istituto Giordano S.p.A.



SCOPO

L’ETAG 001 “Ancoranti metallici per uso nel calcestruzzo” definisce le basi per la certificazioni di 
ancoranti da usarsi in calcestruzzo fessurato e non fessurato ed è costituito dalle seguenti parti:
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• Parte 1 Ancoranti  in generale

• Parte 2 Ancoraggi ad espansione a controllo 
di coppia

• Parte 3 Ancoraggi ad ostacolo

• Parte 4 Ancoraggi ad espansione a controllo 
di deformazione

• Parte 5 Ancoraggi fissati con resine

• Parte 6 Ancoranti per usi multipli non 
strutturali



I requisiti e le procedura di valutazione applicabili a tutti gli 
ancoranti sono definiti nella parte 1 dell’ETAG 001.

Le altre parti contengono requisiti aggiuntivi o sostitutivi e 
procedure di valutazione dettagliate come ad esempio il 
numero di test da eseguirsi su ogni ancorante.

L’ETAG 001 si compone inoltre dei seguenti allegati:

• Allegato A Dettagli dei test

• Allegato B Test per le condizioni ammissibili di servizio -
Dettagli

• Allegato C Metodo di progettazione degli ancoranti

• Allegato E Metodi di valutazione per ancoranti da 
utilizzarsi sotto azioni sismiche
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L’ETAG 001, come si 

intuisce dal numero, è stata 

la prima linea guida 

adottata dall’EOTA nel 

lontano 1997.

A tutt’oggi diverse centinaia 

di ETA sono stati rilasciati 

sulla base di questo ETAG.

Tutti gli ETA sono 

rintracciabili nel sito:

www.eota.eu
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L’ETAG 001 riguarda la valutazione di ancoraggi metallici installati nel calcestruzzo quando il 

loro uso deve soddisfare i requisiti di base 1, 2, 4 e - laddove applicabile - 3, del CPR e quando il 

collasso di sistemi di fissaggio realizzati con questi prodotti può compromettere la stabilità delle 

opere, causare rischi di vita o portare a gravi danni economici.

L’ETAG001 riguarda gli ancoranti inseriti in fori realizzati nel calcestruzzo e fissati per 

espansione, sottosquadro o incollati.



TIPI DI ANCORANTI

Ad espansione a controllo di coppia : in questi ancoranti l’espansione è ottenuta applicando 
una coppia ad una vite o ad un dado e la resistenza all’estrazione dell’ancorante è funzione di 
questa coppia di serraggio.
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Ad espansione a controllo di deformazione : in questi ancoranti l’espansione è generalmente 
ottenuta dall’azione di un cono che deforma la camicia del tassello.



Impossibile v isualizzare l'immagine.
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Sottosquadro : gli ancoranti sottosquadro sono fissati per mezzo di interferenza meccanica 
ottenuta da un sottosquadro realizzato nel calcestruzzo.
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Incollati : Negli ancoranti “incollati” l’adesione tra la parte metallica e la parete del foro, realizzato 
nel calcestruzzo, è ottenuta per mezzo di un materiale interposto: resine, malte, ecc.



MATERIALI

Le parti metalliche degli ancoranti devono essere realizzati in acciaio al carbonio, acciaio inox, 

ghisa malleabile. Gli ancoranti posso prevedere parti in plastica, con funzione antirotazione, ma 

comunque non strutturali (non devono sopportare carico).

Gli ancoranti “incollati” sono costituiti da un elemento in acciaio al carbonio o inossidabile e da un 

elemento di collegamento costituito principalmente da resine, malte o da una combinazione delle 

due.
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DIMENSIONI

L’ETAG 001 prevede come dimensione minima un filetto M6.

In generale la profondità minima di inserimento deve essere 40 mm.

In casi speciali, ad esempio in ancoraggi strutturali staticamente indeterminati (vedasi immagine 
sotto) quali controsoffitti sospesi leggeri e destinati ad un uso interno, la profondità minima può 
essere ridotta a 30 mm, riportando però le restrizioni d’uso nell’ETA.
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CALCESTRUZZO

Le classi di resistenza coperte dall’ETAG001 vanno da C20/25 a C50/60, comprese.

Lo spessore minimo dell’elemento di calcestruzzo in cui realizzare il fissaggio deve essere di   

100 mm e, preferibilmente, almeno due volte la profondità del foro.

Se lo spessore dell’elemento di calcestruzzo è minore di quanto sopra richiesto, allora la 

resistenza deve essere ridotta a causa di una prematura rottura data da “splitting” o da una 

riduzione della resistenza al taglio per ancoraggi al bordo.

Inoltre le distanze dal bordo o di spaziatura tra i fori possono essere tali da causare un cedimento 

prematuro durante l’installazione.

Uno spessore minore dell’elemento in calcestruzzo è ammissibile, ma si devono tenere in 

considerazione le problematiche di cui sopra in fase di progettazione e di installazione degli 

ancoranti.
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AZIONI

L’ETAG 001 copre applicazioni in elementi di calcestruzzo in cui gli ancoranti sono soggetti a 

carichi statici o quasi-statici di tipo: trazione, taglio o una combinazione di trazione e taglio o 

flessione.

Per le azioni sismiche si rimanda all’allegato E dell’ETAG 001
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CATEGORIE

L’ETAG 001 si applica agli ancoranti in funzione di:

• Categoria d’uso

o utilizzo in calcestruzzo fessurato e non fessurato

o utilizzo esclusivamente in calcestruzzo non fessurato

o utilizzo in ambito sismico

• Categoria di durabilità

o uso in strutture soggette solo a condizioni interne ed asciutte

o uso in strutture soggette a tutte le altre condizioni ambientali

• Utilizzo in casi rientranti nel requisito di base 3 rilevante solo per ancoranti “incollati”

o Categoria IA2: Prodotti senza diretto contatto ma con un possibile impatto sull’aria 

interna
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REQUISITO DI BASE 1

Requisito di
base

Paragrafo del docu-
mento interpretativo

Prestazioni
corrispondenti

Caratteristiche e prestazioni 
degli ancoranti

Metodo di prova per la 
verifica delle caratteristiche

RB1 
Resistenza 
meccanica e 
stabilità

ID1
2.1.3 Collasso

2.1.4 Deformazione 
inammissibile

Stabilità sotto azioni 
prevalentemente 
statiche

Durabilità delle 
caratteristiche 
meccaniche

Idoneità nelle normali condizioni 
del sito di installazione

Requisiti per un comportamento 
accettabile elastico, carico 
massimo

Test per l’idoneità:
• sicurezza d’installazione
• in calcestruzzo ad alta e 

bassa resistenza
• in caso di movimenti delle 

fessure
• in caso di carichi ripetuti
• in caso di cicli termici

Condizioni ammissibili di servizio
• tipologie di carico: 

trazione/taglio/combinazione 
di carichi

• distanza caratteristica dal 
bordo e di spaziatura dei fori

• resistenza a taglio 
caratteristica in prossimità 
dello spigolo

• …

Test per verificare le 
condizioni ammissibili di 
servizio
• prove di carico su provini 

non affetti da spigoli o fori 
in prossimità

• prove di carico su provini 
in prossimità di spigoli

• prove di carico su provini 
con altri fori o tasselli 
inseriti in prossimità

• …
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REQUISITO DI BASE 2 

Requisito 
di base

Paragrafo del docu-
mento interpretativo

Prestazioni 
corrispondenti

Caratteristiche e prestazioni 
degli ancoranti

Metodo di prova per la 
verifica delle caratteristiche

RB2
Sicurezza 
in caso di 
incendio

ID2
2.2 Strategie di 
sicurezza al fuoco

2.3 Approccio 
ingegneristico nel 
campo della sicurezza 
al fuoco

Generazione e 
diffusione di fuoco e 
fumo (Reazione al 
fuoco)

Capacità di 
sopportare il carico 
per un determinato 
periodo (Resistenza al 
fuoco)

Per ancoranti
• reazione al fuoco dei 

componenti

Per la coppia ancorante-
calcestruzzo
• resistenza caratteristica a 

trazione, taglio o 
combinazione di carico sotto 
esposizione al fuoco

Gli ancoranti metallici 
soddisfano i requisiti della 
classe A1 senza necessità di 
test

Valutazione sperimentale della 
resistenza al fuoco dell’insieme 
ancorante-calcestruzzo o 
mediante i calcoli
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REQUISITI DI BASE 3 E 4 
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Requisito 
di base

Paragrafo del docu-
mento interpretativo

Prestazioni 
corrispondenti

Caratteristiche e prestazioni 
degli ancoranti

Metodo di prova per la verifica 
delle caratteristiche

RB3
Igiene, 
salute e 
ambiente

ID3
2. Aspetti relativi 
all’igiene, alla salute e 
all’ambiente

Contenuto di 
sostanza 
pericolose

Rilevante solo per tasselli 
“incollati”
• contenuto e/o rilascio di 

sostanze pericolose

Vedasi il capitolo 5.3 della Parte 5

RB4
Sicurezza 
in uso

Gli stessi criteri previsti per il requisito di base 1 (RB1)



APPARECCHIATURE DI PROVA PER TAGLIO E FLESSIONE
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PROVA DI ESTRAZIONE
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Grazie per l’attenzione!

Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno
Direttore Tecnico
Tel: +39 0541 322.232
E-mail: g.persano@giordano.it 


