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1. Presentazione  
La lente è un nuovo strumento di informazione edito da Istituto Giordano che nasce con lo scopo di 
raccogliere tutte le informazioni tecniche su uno specifico argomento apportando la propria 
esperienza di 50 anni nella certificazione di prodotti da costruzione e collaudi in opera a tutti i 
Professionisti ed Aziende del comparto edile.  
Questo numero è dedicato ai MATERIALI STRUTTURALI, seguiranno durante l’anno altri focus su temi 
specifici quali ad esempio:  

- certificazione energetica - pavimenti e rivestimenti – sicurezza – chiusure - etc. 

L’uscita della newsletter è trimestrale. 
 
2. Materiali 
 

 CLS preconfezionato; certificazione del controllo di produzione, requisiti base 
per i componenti, prove e controlli da realizzare. 
Il Direttore dei lavori è il responsabile della verifica dei requisiti dei materiali che fanno parte della 
filiera del cls preconfezionato. 

 
Recenti disposizioni obbligano i produttori di Calcestruzzo preconfezionato alla certificazione del 
controllo di produzione dell’impianto in conformità ai requisiti stabiliti dai regolamenti applicabili. 

E’ necessario quindi che ogni impianto adegui il proprio controllo di produzione a tali requisiti 
fornendo risposte ad una serie di richieste, fra le quali ad esempio la redazione del Manuale di 
Produzione, la realizzazione delle prove di laboratorio, la taratura delle apparecchiature, 
l’addestramento del personale e gli altri adempimenti previsti.  

Vediamo in sintesi i punti da seguire per ottenere la certificazione: 

   Realizzazione del Manuale di produzione; 

   Specifica del cls e delle sue prestazioni (requisiti base e requisiti aggiuntivi); 

   Specifica dei requisiti dei componenti del cls (leganti, aggregati, acqua di impasto, additivi,   
aggiunte); 

   Prove e controlli da realizzare (prove sui materiali componenti, qualifica delle ricette di cls-
mixdesigner, controlli sul cls fresco e indurito, controlli sulle strumentazioni di laboratorio); 

   Attività di formazione e qualifica del personale d’impianto (per tecnici di laboratorio, tecnici 
gestionali, addetti commerciali, addetti di centrale e operatori di autobetoniera e betonpompa, 
manager e imprenditori di settore).; 

   Visita presso l’impianto di un Ente notificato per il rilascio della 
certificazione del cls preconfezionato (la check-list di verifica può 
essere richiesta a info@giordano.it). 

 

Per approfondimenti sulla materia Istituto Giordano ha pubblicato lo 
speciale TNL n.2 2007.  

E’ possibile richiedere l’arretrato gratuitamente inviando una e-mail a 
info@giordano.it con oggetto: “prontuario del controllo di produzione 
del cls”.  
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 Acciaio; controlli su ferri, reti elettrosaldate, preformati etc. secondo le nuove 
norme tecniche per le costruzioni. 
Spetta al D.L. la verifica della documentazione necessaria, tale obbligo inizierà il 1 luglio 2009. 

 
La normativa 

Sul supplemento ordinario al n. 29 della Gazzetta 
Ufficiale del 4 Febbraio 2008 è stato pubblicato il 
Decreto “approvazione delle nuove norme tecniche 
per le costruzioni”, questo decreto  approfondisce i 
temi legati alle problematiche connesse all’uso 
dell’acciaio nell’edilizia; in particolare vengono 
definite una serie di prescrizioni relative alle tipologie, 
agli usi, alla lavorazione ed all’impiego di acciaio o di  

strutture di acciaio nel settore edile.  
 
I prodotti soggetti a controlli 

Gli acciai destinati ad armatura di cemento armato o          (alcuni prodotti da sottoporre ai test) 

ad utilizzo diretto come carpenterie in strutture metalliche, devono essere prodotti con un Sistema 
interno che assicuri il livello di affidabilità. 

Quando i prodotti non necessitano di marcatura CE ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione 
(89/106/CEE),  i centri e gli stabilimenti di costruzione devono attivare la Procedura di Qualificazione 
che viene svolta a cura del Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici.  
 
Procedure per effettuare i controlli 

Per un corretto svolgimento della procedura è necessaria l’esecuzione di prove presso un Laboratorio 
esterno alla struttura produttiva, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture ed incaricato dal 
Servizio Tecnico Centrale su proposta del produttore.  

Tutte le forniture di acciaio che non necessitano di marcatura CE devono essere accompagnate dalla 
copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. 
 
Centri di trasformazione 

I Centri di Trasformazione, cioè gli impianti esterni alla fabbrica che ricevono dai produttori di acciaio 
elementi base e confezionano elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, possono 
lavorare solo prodotti qualificati all’origine e provvisti di documentazione e devono dotarsi di un 
Sistema di Qualità col quale controllare particolarmente i processi  di saldatura e di piegatura. 

Tale sistema deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000 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. 

Questi Centri di trasformazione devono inoltre nominare un Direttore Tecnico e devono dichiarare 
annualmente la loro attività al Servizio Tecnico Centrale che ne attesta l’avvenuta presentazione; 
questa attestazione deve accompagnare tutte le forniture di elementi presaldati, presagomati o 
preassemblati. 

Spetta al Direttore dei Lavori la verifica della documentazione necessaria e soprattutto la decisione 
obbligata di rifiutare le forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di 
trasformazione. Infine anche il Collaudatore dovrà riportare gli estremi delle documentazioni sui 
Certificati di collaudo. 

 
Servizi offerti da Istituto Giordano in ambito acciaio 

Istituto Giordano in qualità di Ente di Certificazione può:  



 Certificare le Aziende del settore 17 (centri di trasformazione) ai sensi della ISO 9001 per la 
gestione  della Qualità, come richiesto dal Decreto. 

In qualità di Laboratorio autorizzato può: 

 Affiancare la fase relativa alla Procedura di Qualificazione e svolgere tutti i test richiesti dal 
Decreto; 

 Qualificare le Procedure e gli Operatori di saldatura ai sensi delle Norme europee ed internazionali 
previste dal Decreto. 

 

3. Collaudi in opera 
 

 Pali da fondazione: prove di carico. 
Le seguenti prove sono obbligatorie nel caso in cui il fabbricato sia ad uso pubblico. 

 
Normativa 

Le prove sono state eseguite secondo il D.M. Min. LL.PP 11 marzo 1988 e la Circolare Min. LL.PP. 24 
settembre 1988 n. 30483. 
 
Attrezzature di prova 

Per il collaudo dei pali sono stati utilizzati le seguenti strumentazioni: 

 Martinetti idraulici 

 Trasduttori di spostamento 

 Sistema di acquisizione dati 

 Centralina elettrica con manometro di precisione 

 Giunti sferici. 
 
 
Modalità di esecuzione di contrasto per l’esecuzione delle prove 

Sulla testa del palo in prova viene realizzato un dado in calcestruzzo sulla cui superficie si sistema una 
piastra di distribuzione del carico dove poggiano i martinetti. I martinetti vengono posizionati fra la 
piastra e la trave di ripartizione con interposti i giunti sferici, che assicurano durante la prova il 
parallelismo fra l’asse del palo e quello della forza di compressione. 
 
Realizzazione del carico di contrasto 
1° metodo: Il contrasto ai martinetti è realizzato con una struttura rigida costituita da una trave in 
acciaio saldamente fissata a due pali adiacenti a quello di prova disposti ognuno ad una distanza di 3 
volte il diametro del palo di prova. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

               (metodo 1)             (metodo 2) 



 
2° metodo: Il contrasto ai martinetti è stato realizzato con una struttura rigida costituita da una trave 
in acciaio saldamente fissata a due pali adiacenti a quello di prova e da blocchi cubici di calcestruzzo di 
1,0 m di lato disposti su un impalcato di putrelle in acciaio. 
 
3° metodo: Il contrasto al martinetto è stato realizzato con una struttura costituita da blocchi cubici di 
calcestruzzo di 1,0 m di lato disposti su un impalcato di putrelle in acciaio. 

 
4° metodo: Il contrasto ai martinetti è stato realizzato con la struttura sovrastante costituita dalla 
spalla in c.a. costruita sopra la palificata.  
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(metodo 3)                  (metodo 4) 

 
 Solai 

enti prove sono obbligatorie nel caso in cui il fabbricato sia ad uso pubblico. 
ne. 

 i 

 prova. 

 gommone sul solaio in prova si 

rminare gli 

 

(passerella sottoposta a prova di carico) 
 
 

Le segu
Prove di carico statico su solai con gommo

Per il collaudo statico di strutture orizzontali come
solai, Istituto Giordano utilizza dei gommoni riempiti 
ad acqua di dimensioni 3 x 4 metri che hanno il 
compito di simulare il carico uniformemente 
distribuito. 

Modalità di

Dopo aver disposto il
posizionano al di sotto del solaio dei trasduttori di 
spostamento, collegati ad una unità elettronica, che 
rilevano gli abbassamenti nei vari punti. 
Con questo metodo si vanno a dete
abbassamenti delle sezioni più significative per 
individuare l’andamento della deformata degli 
elementi strutturali portanti sotto l’azione dei carichi 
per i quali la struttura è aperta all’esercizio. 

 



 
 Murature 

 metodo non distruttivo dei martinetti piatti e il martinetto cilindrico per il 

 

enti di consolidamento 

 

 
: 

zione della muratura” (1 martinetto) 

ortunamente predisposto, lo si mette 

lle caratteristiche di deformabilità della muratura e carico di rottura 

aratteristiche di deformazioni della muratura viene effettuata praticando due 

ello scorrimento a 

iste nel verificare la forza 

                (mastimento cilindrico orizzontale) 

Restauro: il
taglio. 

 
remessa.P

Negli interv
statico occorre conoscere le 
caratteristiche meccaniche di 
deformabilità e resistenza dei 
materiali costituenti l’opera in studio. 

A fronte del fatto che negli edifici
storici non è possibile prelevare una 
porzione di muro significativa per 
l’indagine in laboratorio, si è ovviato 
con il metodo dei martinetti piatti che 
consente di raggiungere un livello di 
valutazione delle caratteristiche 
meccaniche paragonabili a quello 
ottenibile mediante prove di 
laboratorio. 
      
  

                             (Martinetto doppio) 

Modalità prova

“stato di sollecita

Dopo aver introdotto il martinetto piatto nel taglio opp
progressivamente in pressione sino a riportare in condizioni iniziali la geometria del taglio con l’ausilio 
di una serie di misure tra i punti di riferimento. In tale condizione il valore della pressione idraulica 
all’interno del martinetto è uguale al valore della sollecitazione preesistente entro la muratura. 
 

odalità di prova:  M

“determinazione de
ultimo” (2 martinetti) 

La determinazione delle c
tagli orizzontali paralleli ad una distanza di circa 50 cm, nei quali vengono introdotti due martinetti 
piatti oleodinamici semiovali. La particolare condizione equivale ad una compressione monoassiale, in 

direzione ortogonale al piano di posa dei 
mattoni, della porzione di muratura compresa 
fra i due tagli che consentirà la stima della 
resistenza a compressione. 

Modalità di prova:  
 

“determinazione d
taglio” (1 martinetto cilindrico 
orizzontale). 

La prova cons
occorrente per far scorrere i provini (mattoni) 
della muratura, nel piano dei giunti di malta 
orizzontale ed in presenza del carico 
verticale. 



 Coperture 
Le seguenti 

 
prove sono obbligatorie nel caso in cui il fabbricato sia di uso pubblico. 

ollaudo statico su travi lamellari 

ellare è stato effettuato utilizzando come carico uniformemente 

ione del carico 

 Fibre di carbonio 
po su compositi fibrorinforzati (FRP) secondo le indicazioni CNR-DT 

Premes

la prova è quello di verificare la bontà di un intervento dopo il ripristino di alcune zone di 

a porzione di calcestruzzo con applicato un rinforzo 

o a prova è costituito da n. 5 piastre di metallo incollate tramite resina epossidica 

ono eseguite le 

 
 

    

C

Il collaudo della copertura in legno lam
distribuito dei fasci di reti elettrosaldate. Tale carico di 
prova è stato applicato gradualmente in n. 5 fasi in modo 
da caricare uniformemente la copertura in legno 
seguendo lo schema di carico proposto dal collaudatore. 
Dopo ciascuna fase di carico si è proceduto alla lettura 
delle deformazioni, attraverso l’utilizzo di flessimetri 
centesimali, fino alla loro stabilizzazione.  

La struttura viene lasciata sotto la press
per un tempo sufficiente affinché si possano verificare 
delle eventuali anomalie. Al termine del quale dopo aver 
scaricato la struttura a ritroso vengono rilevate le 
eventuali deformazioni residue.        

 

   (applicazione del carico sulla copertura) 

La resistenza a strap
200/2004. 

 
sa. 

Lo scopo del
elementi strutturali mediante materiali compositi. 

Il campione sottoposto a prova è costituito da un
FRP.          

Modalità di prova. 

Il campione sottopost
bicomponente  sulla superficie del composito applicato alla struttura (pilastro o trave). 

Dopo 48 ore di stagionatura dell’adesivo di incollaggio delle piastre sulla superficie veng
prove di strappo. Per l’esecuzione della prova sono stati utilizzati allestimenti rigidi per prevenire 
deformazioni con conseguenti anomalie nella distribuzione del carico applicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (modalità di prova ad estrazione) 



4. m e n  Nor ativ  Tec iche

 e Costruzioni; cosa cambia per il Direttore dei Lavori. 

Normativa. 

, § 2.1 Principi Fondamentali, del nuovo testo unico, estrapoliamo la seguente frase: 

vono 

ente in vigore le NTC 2008 e quindi a febbraio 2009, la linea che tutti gli 

 i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle nuove normative tecniche, 

i univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; 

In sintesi.

 materiali e prodotti recanti la Marcatura CE, sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase 

on è disponibile una norma 

sesso di 

 
 Elementi strutturali; nuovi decreti di resistenza al fuoco.  

emessa. 

ue decreti ministeriali che trasformano il quadro normativo in materia di resistenza al fuoco 

16/02/2007, recante "Classificazione di resistenza al 

tazioni di resistenza al fuoco 

 

 
Il nuovo Testo Unico per l

 Capitolo 11: Materiali e prodotti per uso strutturale. 
 

Dal capitolo 2

“I materiali ed i prodotti, per poter essere utilizzati nelle opere previste dalle presenti norme, de
essere sottoposti a procedure e prove sperimentali di accettazione. Le prove e le procedure di 
accettazione sono definite nelle parti specifiche delle presenti norme riguardanti i materiali”. 
 
ornitura dei materiali. F

Quando entreranno pienam
addetti ai lavori dovranno seguire sulla fornitura dei materiali e dei prodotti è chiara e di seguito 
evidenziata. 

I materiali ed
dovranno essere: 

 identificat

 qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; 

 accettati dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di 
qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. 

 
 

 Per i
di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per 
ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero la Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata 
della specifica norma europea, ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto 
applicabile. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, verificare che tali prodotti rientrino nelle 
tipologie, classi e/o famiglie previste nella detta documentazione.  

 Per i prodotti non recanti la Marcatura CE (per i quali n
armonizzata), il Direttore dei Lavori dovrà comunque accertarsi del possesso e del regime di 
validità dell’Attestato di Qualificazione oppure del Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego che 
viene rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
E’ consentito quindi l’impiego di materiali o prodotti  (ad eccezione di quelli in pos
Marcatura CE) conformi ad altre specifiche tecniche qualora, dette specifiche, garantiscano un 
livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle nuove norme tecniche. Tale equivalenza 
però, sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale. 

 
Pr

Pubblicati i d
dei prodotti da costruzione (G.U. 29/03/2007):  

 il Decreto del Ministero dell'Interno del 
fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione",   

 il Decreto del Ministero dell'Interno del 09/03/2007, recante "Pres
delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco". 

 



Novità. 

 DM del 9 marzo 2007 decreta il ritiro della Circolare n. 91 del Ministero dell’Interno del 14 settembre 

ne di resistenza al fuoco a seguito di test eseguiti in  

uoco anche con metodo analitico; 

 
 

 

 

          (Parete intonacata: faccia esposta                         (Forno verticale Istituto Giordano) 

Il recepimento delle disposizioni europee contenute nelle nuove norme, farà si che, per la parte 

 non facilmente assorbibile dal 

 

 

Il
1961. Dal 26 settembre 2007 quindi non è più possibile eseguire prove di resistenza al fuoco con la 
“vecchia” Circolare e le sue tabelle non sono più utilizzabili: l’articolo 4 del D.M. 09/03/2007 ne ha 
definitivamente sancito la fine. Il D.M. 16/02/2007 individua invece i nuovi sistemi di valutazione della 
resistenza al fuoco recependo così il sistema europeo di classificazione in materia concernente i prodotti 
e le opere da costruzione. Nella sostanza, i contenuti fissano: 

 La scadenza delle vecchie certificazioni; 

 I nuovi sistemi di prova e classificazio
accordo  alla norma EN prodotta dal CEN; 

 I metodi di valutazione della resistenza al f

 Le nuove tabelle dei vari materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

                   al fuoco dopo la prova) 
 

sperimentale, ogni tipo di elemento edilizio avrà una procedura di prova specifica, nuove tabelle 
sostituiranno quelle della citata Circolare ed infine i sistemi analitici per la determinazione della 
resistenza al fuoco si baseranno sugli Eurocodici strutturali. Il mondo produttivo avrà quindi la 
possibilità di poter determinare la resistenza al fuoco in modi diversi. 

Per attenuare l’impatto dovuto ad un così drastico cambiamento,
mercato, è stato concesso un periodo di coesistenza delle vecchie certificazioni. L’art. 5 del D.M. 
16/02/2007 concede, infatti, i periodi di validità indicati nella tabella 1.  

 

DATA EMISSIONE DEL VALIDITÀ DAL 

RAPPORTO DI PROVA 28 SETTEMBRE 

2007 

 anno
entro 31 dicembre 

1  
1985 

dal 1 
a

gennaio 1986 
l 31 dicembre 1995 

3 anni 

dal 1 gennaio 1996 5 anni 
 

              Tabella 1 - Periodo di validità dei rapporti di prova di resistenza al fuoco. 



5.

zzo; attività didattica per la qualifica del personale d’impianto. 
ggio 

la progettazione, attuazione e verifica del “controllo del processo di 

 Formazione 
 

 Scuola del Calcestru
Corso di formazione: Il controllo del processo di produzione di un impianto di betona
Data: 18-19 settembre Luogo: Istituto Giordano – sala planetario – Bellaria (RN) 

 
biettivi.  O

Fornire le conoscenze necessarie al
produzione di un impianto fisso di betonaggio”. 

Per visionare il programma CLICCA QUI  
 

 Acciaio nell’edilizia; le verifiche e i controlli che il progettista deve richiedere in cantiere. 

 – sala planetario – Bellaria (RN) 

onoscenze necessarie per il D.L  al fine di eseguire i controlli necessari sulle saldature di un 

Corso di formazione: Acciaio nell’edilizia 
Data: 24 ottobre  Luogo: Istituto Giordano

 
biettivi. O

Fornire le c
edificio in ottemperanza alle Nuove norme tecniche per le costruzioni, oltre ai controlli e le prove che le 
aziende di PREFORMATI devono obbligatoriamente effettuare per commercializzare il proprio prodotto. 

Per visionare il programma CLICCA QUI 

 

 Marcatura CE prodotti da costruzione; corso di qualifica per esperti di settore. 

– Bellaria (RN) 

conoscenze necessarie ai fini della marcatura CE dei prodotti rientranti nel campo di 

ione del campione rappresentativo e prove iniziali di tipo (ITT), 

a CLICCA QUI

Corso di formazione: La marcatura CE prodotti da costruzione. 
Data: 02-03 ottobre  Luogo: Istituto Giordano – sala planetario 

 
biettivi. O

Fornire le 
applicazione della Direttiva 89/106/CE. 

Verranno trattati i seguenti temi: definiz
progettazione, attuazione e verifica del sistema di controllo in fabbrica (FPC), dichiarazione di 
conformità e marcatura CE. 

Per visionare il programm  

CARICA IL CALENDARIO COMPLETO DELLE PROPOSTE FORMATIVE DI ISTITUTO GIORDANO 

. Risposte in breve 
nde più frequenti rivolte ad un Ente di Certificazione.  

ettore: Acciaio 

udi  

e che ha appena terminato la costruzione di una struttura saldata in 

ruzione è oramai tropo tardi per effettuare i controlli significativi sui giunti 

 

S
(clicca qui) 

 

6
L’esperto risponde alle doma
 

S

Argomento: Colla

D: Ad un costruttor
acciaio cosa possiamo suggerire di fare nel caso in cui il direttore dei lavori gli chieda di 
provare le saldature? 

R: Al termine della cost
saldati. Infatti gli unici controlli che possono essere fatti in questa fase sul 90% delle saldature in 
edilizia sono di tipo non distruttivo e superficiale.  

 

http://www.giordano.it/pdf/formazione/Corsi/_2008/2D.pdf
http://www.giordano.it/pdf/formazione/Corsi/_2008/1CP.pdf
http://www.giordano.it/pdf/formazione/Corsi/Calendario2008.pdf
http://www.giordano.it/pdf/formazione/Corsi/_2008/2CP.pdf


Settore: Prodotti da costruzione 

il responsabile della verifica dei requisiti dei materiali che arrivano 

UE, 

ario che le forniture 

ttore: Scienza delle costruzioni 

arti strutturali come travi, solai, etc. sono sempre obbligatori per il 

rali sono obbligatori in opere civili di uso pubblico (scuole, ospedali, palestre, etc), 

re vari collaudi ove ritiene che l'elemento da 

. Bibliografia 
stituto Giordano ed in promozione per completare l’informativa tecnica. 

SCONTO RISERVATO DA ISTITUTO GIORDANO + SPESE POSTALI INCLUSE 

Argomento: Marcatura CE 

D: IL Direttore Lavori è 
in cantiere. Quali documenti devono accompagnare i materiali soggetti a marcatura CE? 

R: Per materiali e prodotti per uso strutturale per i quali la norma armonizzata, già pubblicata in GU
ha terminato il periodo di coesistenza, è compito del Direttore dei Lavori verificare la presenza della 
marcatura stessa e del Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità. Inoltre egli dovrà assincerarsi 
che i prodotti rientrino nelle tipologie previste all'interno di detta documentazione. 

Per alcuni prodotti (es. elementi costruttivi prefabbricati in C.A. e C.A.P.) è necess
siano accompagnate da ulteriore documentazione da consegnare al Direttore dei Lavori, relativamente 
a trasporto e montaggio e al corretto impiego dei singoli manufatti. 
   

Se

Argomento: Collaudi 

D: I collaudi di p
Direttore Lavori? 

R: I collaudi struttu
viene infatti nominato anche il collaudatore dell'opera. 

Il D.L. potrebbe chiedere in corso d'opera di effettua
provare non sia stato costruito ad opera d'arte oppure vi è stato una variante in corso d'opera o per 
altri motivi validi. 
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Clicca per demo 
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http://www.giordano.it/index/HomeCD_2.html
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http://www.darioflaccovio.it/scheda/?codice=DF6508&so=1
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S

stituto Giordano  
boratorio di prove notificato in base alle Direttiva Prodotti da Costruzione 

(89/106/CEE), accreditato ad operare come Ente Notificato per la certificazione del controllo del 

processo di produzione di un impianto di betonaggio, autorizzato in base alla legge n. 1086/71 per 

prove su calcestruzzi, acciai, laterizi, accreditato SINCERT per la certificazione sistemi di gestione ISO 

9000 e di prodotto, accreditato SINAL per diverse attività di laboratorio e SIT per l’attività metrologica. 

 
ervizi offerti per la certificazione ed il collaudo dei materiali strutturali: 

 Prove di laboratorio sui materiali ai fini della marcatura CE; 

 Certificazione controllo di produzione in fabbrica di materiali e prodotti strutturali; 

Certificazione del controllo di produzione del CLS preconfezionato; 

 Qualifica delle ricette di CLS; 

 Controlli di accettazione; 

Controlli e prove sui materiali da costruzione previsti dalle Norme Tecniche; 

 Taratura di strumentazione da laboratorio; 

 Attività di formazione e qualifica del personale utilizzato: 

o Operatori di impianto di CLS preconfezionato; 

Saldatori. 

 
er ulteriori informazioni sugli argomenti trattati o per diventare sponsor delle newsletter 

Istituto Giordano potete contattare la Redazione de La Lente: 

Istituto Giordano 

Sara Giordano / Silvia Neri 

s.giordano@giordano.it

CHEDA TECNICA  
 
I
Organismo tecnico e La

S
 

 

 

o 

P

 / s.neri@giordano.it 

tel. 0541 343030 

oppure visitare il sito: 

www.giordano.it 
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