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DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 2018 

Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

 

Annotazioni rilevanti del capitolo 11,  rispetto al precedenteD.M. 14 gennaio 2008. 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CAPITOLO 11  - MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE 

 

 

Pubblicazione a cura di: Raffaello Dellamotta  

Istituto Giordano S.p.A. Ente di Certificazione e Laboratorio multidisciplinare in 

applicazione al Reg. 305/2011 e in ottemperanza alle normative cogenti. 

 

Per approfondimenti potete visionare le seguenti pagine: 

� Laboratorio di Scienza delle costruzioni 

� Marcatura CE – CPR – Prodotti da Costruzione 

� Sistemi di Gestione 

 

Per richiedere informazioni o preventivi: 

� Form di richiesta 

� Tel. 0541-343030 

 

www,giordano.it
https://www.giordano.it/2c-88-scienza-delle-costruzioni.php
https://www.giordano.it/3c-27-cpr-prodotti-da-costruzione.php
https://www.giordano.it/2c-21-sistemi-di-gestione.php
https://www.giordano.it/2c-195-chiedi-allesperto.php
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Nel decreto trovate ora scritto “Fabbricante”, mentre prima si scriveva “Produttore”.  

Come ora trovate scritto “Calcestruzzo armato” mentre prima si scriveva “Cemento armato”. 

11.1 GENERALITA’ 

Si continua a rimarcare l’obbligatorietà per i materiali ed i prodotti per uso strutturale, la 

Marcatura CE, ovvero la Qualificazione Nazionale, ovvero la Valutazione Tecnica Europea (ETA), 

ovvero il Certificato di Valutazione Tecnica. 

Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN armonizzate, di cui al Regolamento 305/2011 deve 

intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo diversamente specificato. 

- Importanza per le Linee Guida elaborate dal CSLLPP per il caso C). 

- Importanza degli oneri per il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione dei prodotti 

verificare l’identificazione, la qualificazione e relativa marcatura CE ovvero i casi B) e C). 

- Riportare per il D.L. l’evidenza documentale, riguardo ai termini di cui sopra, 

nell’ambito della Relazione a struttura ultimata di cui all’art. 65 del DPR.380/01. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.2.1 Specifiche per il calcestruzzo 

“La prescrizione del calcestruzzo all’atto del progetto 

deve essere caratterizzata almeno mediante la 

classe di resistenza, la classe di consistenza, il 

diametro massimo dell’aggregato e (nuovo) la classe 

di esposizione ambientale di cui alla norma EN 

206:2014”. 

11.2.2 Controlli di qualità del calcestruzzo 

Nelle prove complementari vi è la novità 

dell’introduzione dei carotaggi eseguiti e certificati 

dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Prima, tutti lo potevano fare. 

11.2.3 Valutazione preliminare 

Il D.L. ha l’obbligo di visionare l’FPC del controllo di produzione in fabbrica dell’impianto di 

betonaggio. 

11.2.4 Prelievo e prova dei campioni 

La novità in questa parte di decreto è questa “Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i 

valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le 

procedure di cui al §11.2.5.3.” 

11.2.5.2 Controllo di tipo B 

Per la resistenza media dei prelievi lo scarto quadratico medio S non è più da moltiplicare per 

1.4, ma bensì per quello in vigore oggi che ora sarà di 1.48…leggermente peggiorativo. 

“Infine, la resistenza caratteristica di progetto Rck di progetto dovrà essere minore del valore 

sperimentale corrispondente al frattile inferiore 5% delle resistenze di prelievo”… 
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11.2.5.3 Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo 

Viene rimarcata che “La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei 

Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun 

prelievo. 

Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che 

serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.” 

A questo punto, è obbligatoria la sottoscrizione della richiesta dal D.L. pena la nullità dei certificati 

emessi. 

Proseguendo nella lettura troviamo scritto inoltre che “Il laboratorio verifica lo stato dei provini e 

la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di 

mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve 

sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP.” 

E’ strano che per un problema magari anche piccolo, non  si debba interpellare il D.L, ma occorre 

comunicare il tutto al STC. 

“I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo 

l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.” 

Altro dato importante riguarda quando effettuare le prove di compressione “tra il 28° e il 30° 

giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato 

rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della 

resistenza del calcestruzzo in opera”. 

11.2.6 Controllo della resistenza del calcestruzzo in opera 

E’ molto importante questo articolo da leggere nel quale vi è pure scritto che, nel momento in cui 

sorgano dei dubbi, oppure i risultati non soddisfino i criteri di accettazione, “si può procedere ad 

una valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso una serie di prove sia distruttive che 

non distruttive”. 

“Tali prove non sono, in ogni caso, sostitutive dei controlli di accettazione, ma potranno servire al 

D.L. od al Collaudatore per formulare un giudizio sul calcestruzzo in opera”. 

11.2.8 Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato 

Viene confermato 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, ovvero, essere “certificati” da appositi Enti autorizzati dal Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici. 

11.2.9.1 Leganti 

“I leganti idraulici…devono essere all’origine dotati di marcatura CE”. 

11.2.10 Caratteristiche del calcestruzzo 

Vi sono riportate alcune nuove norme o tabelle rispetto al precedente decreto: 

- Resistenza a trazione…vedasi Tab. 11.2.III. 

- Modulo elastico, vedasi norma UNI EN 12390-13:2013. 

- Ritiro, vedasi nuova norma UNI 11307:2008. 

11.2.12 Calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) 

Articolo tutto nuovo. Occorre la marcatura CE per le fibre; Inoltre "La qualificazione del 

calcestruzzo fibrorinforzato e la progettazione delle strutture in FRC dovrà fare esclusivo 

riferimento alle specifiche  disposizioni emanate dal CSLLPP". 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.3 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 (viene tolta 

da tutte le forniture); 

- di accettazione in cantiere (viene tolta su 

lotti di spedizione). 

11.3.1.3 Mantenimento e rinnovo della qualificazione 

Piccole modifiche rispetto al precedente decreto: 

- controlli interni eseguiti dell’anno sul prodotto (prima era semestrale) 

- metodi statistici di comprovata validità per il confronto… 

11.3.1.4 Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati 

Un appunto nuovo: 

- “L’identificazione e la rintracciabilità dei prodotti qualificati sono requisiti obbligatori. Le 

modalità di applicazione sono specificate nei paragrafi relativi alle singole tipologie di 

prodotto.” 

Viene nuovamente rimarcato questo “Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, 

sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del 

marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da 

sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non 

dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal 

laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti Norme e di ciò ne deve essere 

fatta esplicita menzione sul certificato stesso. 

In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il laboratorio incaricato è tenuto ad informare 

di ciò il Servizio Tecnico Centrale.” 

11.3.1.5 Fornitura e documentazione di accompagnamento 

Appunti nuovo: 

- “Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono 

essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico 

Centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello 

specifico lotto di materiale fornito”. 

- “Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono 

essere accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Reg. 305/2011, della 

prevista marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma 

UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito”. 

- “Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il D.L., prima 

della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali 

forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del fabbricante”. 
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11.3.1.7 Centri di trasformazione.  

Per i Centri di Trasformazione vengono rimarcati quanto già citato nel precedente, 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, (non vi è scritto se occorre essere Accreditati o 

meno). Questi Centri di trasformazione devono inoltre nominare un Direttore Tecnico. Questa 

attestazione deve accompagnare tutte le forniture di elementi strutturali. 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.  

E’ bene riportare inoltre cosa occorre consegnare in cantiere, assieme al prodotto lavorato: 

“Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati, proveniente da un 

Centro di trasformazione, deve essere accompagnata: 

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’Attestato di “Denuncia 

dell’attività del  centro di trasformazione”, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il 

logo o il marchio del centro di trasformazione; 

b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno di cui ai paragrafi 

specifici relativi a ciascun prodotto (§ 11.3.2.10.3, § 11.3.3.5.3, § 11.3.4.11.2), fatte 

eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei 

quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, può prendere 

visione del Registro di cui al § 11.3.2.10.3;  

c) da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai 

sensi del § 11.3.1.5 in relazione ai prodotti utilizzati nell’ ambito della specifica fornitura. 

Copia della documentazione fornita dal fabbricante e citata nella dichiarazione del centro di 

trasformazione, è consegnata al Direttore dei Lavori se richiesta.” 

E’ bene inoltre tener presente che: 

“E’ prevista la sospensione o, nei casi più gravi o di recidiva, la revoca dell’Attestato di “Denuncia 

dell’attività del centro di trasformazione” qualora il Servizio Tecnico Centrale accerti difformità fra i 

documenti forniti e l’attività effettivamente svolta, la non veridicità delle dichiarazioni prestate 

ovvero la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella vigente normativa tecnica. I 

provvedimenti di sospensione e di revoca vengono adottati dal Servizio Tecnico Centrale.” 

 

 

11.3.2.8.2 Acciai zincati 

E’ riportato l’uso di acciai zincati che siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai B450C e 

B450A, con l’obbligo dei controlli di accettazione presso un laboratorio autorizzato di cui all’art. 59 

del DPR 380/2001 

E’ obbligatorio inoltre verificare le caratteristiche di aderenza del prodotto finito e il controllo del 

rivestimento di zinco (più altro ancora) seguendo le norme UNI EN ed UNI EN ISO 1461. 

 

11.3.2.9 Giunzioni meccaniche 

Anche questa parte è nuova per i quali vi è l’obbligo di effettuare prove nel rispetto della norma 

UNI 11240-2:2007. 
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11.3.2.10.3  Controlli nei centri di trasformazione ….(per barre e rotoli). 

Novità: “I controlli nei centri di trasformazione, da effettuarsi, prima dell’invio in cantiere, a cura di 

un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001 sul prodotto lavorato , sono obbligatori e devono 

essere eseguiti: 

a) in caso di utilizzo di barre, un controllo ogni 90 t della stessa classe di acciaio proveniente 

dallo stesso stabilimento, anche se con forniture successive, su cui effettuano prove di 

trazione e piegamento; 

b) in caso di utilizzo di rotoli, un controllo ogni 30 t per ogni tipologia di macchina e per ogni 

diametro lavorato della stessa classe di acciaio proveniente dallo stesso stabilimento, anche 

se con forniture successive, su cui si effettuano prove di trazione e piegamento ed una 

verifica dell’area relativa di nervatura o di dentellatura, secondo il metodo geometrico di 

cui alla seconda parte del §11.3.2.10.4; il campionamento deve garantire che, nell’arco 

temporale di tre mesi, vangano controllati tutti i fornitori e tutti i diametri per ogni 

tipologia di acciaio utilizzato e tutte le macchine raddrizzatrici presenti nel Centro di 

trasformazione.” 

Vi sono poi riportate alcune informazioni riguardanti i campionamenti e relative quantità. 

E’ obbligatoria la firma del Direttore Tecnico che richiede tali prove al laboratorio di cui all’art. 59 

del DPR 380/2001. 

Fra i certificati emessi dai laboratori per il Centro di Trasformazione, vi sono alcune novità rispetto 

al precedente decreto, fra le quali: 

- “l’identificazione del Centro di Trasformazione; 

- l’identificazione della fornitura cui le prove si riferiscono e l’indicazione dei giorni in cui è 

stata lavorata;  

- il nominativo del Direttore Tecnico che richiede le prove; 

- la data di prelievo dei campioni da provare.” 

 

11.3.2.12 Controlli di accettazione in cantiere…per barre e reti elettrosaldate. 

In questo paragrafo vi sono parecchie parti nuove. 

“I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e devono essere effettuati, entro 30 giorni 

dalla data di consegna del materiale, a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. 

Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa 

classe proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di Trasformazione, anche se con forniture 

successive.” 

Responsabilità del D.L. ed emissione del verbale di prelievo. 

Proseguendo nella lettura troviamo inoltre scritto “Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la 

documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza 

totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere 

l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP.” 

E’ strano che per un problema magari anche piccolo, non  si debba interpellare il D.L, ma solo il 

STC del CSLLPP. 

 “I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo 

l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.” 

“Qualora il risultato non sia conforme a quello dichiarato dal fabbricante, il D.L. dispone la 

ripetizione della prova su 6 ulteriori campioni dello stesso diametro”. Nel seguito vi sono i vari casi 

di difformità presenti. 
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Praticamente un campione corrisponde ad uno spezzone, ovvero 3 spezzoni di uno stesso 

diametro ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe… 

 

11.3.3 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO. 
 

11.3.3.1 Caratteristiche dimensionali e di impiego. 

Vi sono molte parti nuove per le quali è bene leggersi l’intero punto deI decreto. 

 

11.3.3.5.3 Controlli nei centri di trasformazione…per CAP. 

“I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati a cura del Direttore Tecnico del centro di 

trasformazione, effettuando un prelievo di 3 saggi ogni 30 t della stessa categoria di acciaio 

proveniente fallo stesso stabilimento, anche se con forniture successiva, si determinano, mendiate 

prove eseguite presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, i corrispondenti valori 

minimi di:”…praticamente quelli che riportiamo nei certificati di Istituto Giordano S.p.A., anche se, 

a nostro parere, non dovrebbero esserci i rapporti fra snervamento e rottura… 

  

11.3.3.5.4 Controlli di accettazione in cantiere…per CAP. 

I controlli di accettazione in cantiere devono essere eseguiti secondo le medesime indicazioni di cui 

al precedente §11.3.3.5.3,  ogni 30t della stessa categoria di acciaio proveniente dallo stesso 

stabilimento, anche se con forniture successive. 

 

A seguire vi sono tre articoli nuovi. 

11.3.3.5.5 Prodotti inguainati o inguainati e cerati. 

11.3.3.5.6 Prodotti zincati. 

11.3.3.5.7 Certificati di prova rilasciati dal Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001. 

In questo caso ci sembra di capire che tali attività per la 11.3.3.5.7, la si faccia solo per i controlli 

negli stabilimenti di produzione e non per l’accettazione in cantiere. 

 

11.3.4 ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE 

 

11.3.4.1 Generalità 

“Le palancole metalliche e per i nastri zincati di spessore ≤ 40 mm si farà riferimento 

rispettivamente alle UNI EN 10248-1:1997 ed UNI EN 10346:2009. 

Per l’identificazione e la qualificazione di elementi strutturali in acciaio realizzati in serie 

nelle officine di produzione di carpenterie metalliche e nelle officine di produzione di 

elementi strutturali, si applica quanto specificato al punto 11.1, caso A), in conformità alla 

norma europea armonizzata UNI EN 1090-1.” 

 

11.3.4.6 Bulloni e chiodi. 

Vi sono diverse parti nuove in questo articolo, da leggersi con attenzione. 

 

11.3.4.10 Centri di trasformazione e centri di produzione di elementi in acciaio. 

In questo articolo vi sono diverse parti parzialmente nuove, da leggersi con attenzione. 
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11.3.4.11.2 Controlli nei centri di trasformazione e nei centri di produzione di elementi 

tipologici in acciaio. 

“Le procedure di cui ai seguenti punti…. Si applicano soltanto ai prodotti per cui sia 

applicabile il punto B di cui al §11.1.” Ovvero non si applica ai prodotti con marcatura CE. 

 

11.3.4.11.3  Controlli di accettazione in cantiere…per strutture metalliche 

“I controlli di accettazione in cantiere, da eseguirsi presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 

380/2001, sono obbligatori per tutte le forniture di elementi e/o prodotti, qualunque sia la loro 

provenienza e la tipologia di qualificazione.” 

“La richiesta di prove al laboratorio incaricato deve essere sempre firmata dal D. L., che rimane 

anche responsabile della trasmissione dei campioni.” 

“Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di 

anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per 

la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al STC del 

CSLLPP.” 

E’ strano che per un problema magari anche piccolo, non  si debba interpellare il D.L, ma solo il 

STC del CSLLPP. 

“I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo 

l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.” 

 

“A seconda delle tipologie di materiali pervenute in cantiere il Direttore dei Lavori deve effettuare i 

seguenti controlli”: 

(Alcuni numeri riguardanti le campionature da esaminare). 

Elementi di Carpenteria Metallica: 3 prove ogni 90 tonnellate. Il D.L. valuta lui cosa provare per 

quantitativi non superiori e 2 tonnellate. 

Lamiere grecate e profili formati a freddo: 3 prove ogni 15 tonnellate. Il D.L. valuta lui cosa provare 

per quantitativi non superiori a 0,5 tonnellate. 

Bulloni e chiodi:  3 campioni ogni 1500 pezzi impiegati. Il D.L. valuta lui cosa provare per 

quantitativi non superiori a 100 pezzi. 

Giunzioni meccaniche: 3 campioni ogni 100 pezzi impiegati. Il D.L. valuta lui cosa provare per 

quantitativi non superiori a 10 pezzi. 

“I controlli di accettazione devono essere effettuati prima della posa in opera degli elementi e/o 

prodotti.” 

“I criteri di valutazione dei risultati dei controlli di accettazione devono essere adeguatamente 

stabiliti dal Direttore dei Lavori in relazione alle caratteristiche meccaniche dichiarate dal 

fabbricante nella documentazione di identificazione e qualificazione e previste dalle presenti 

norme o dalla documentazione di progetto per la specifica opera. Questi criteri tengono conto 

della dispersione dei dati e delle variazioni che possono intervenire tra diverse apparecchiature e 

modalità di prova. Tali criteri devono essere adeguatamente illustrati nella “Relazione sui controlli 

e sulle prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali” predisposta dal Direttore dei lavori 

al termine dei lavori stessi.” 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.4 ANCORANTI PER USO STRUTTURALE E GIUNTI DI DILATAZIONE 

Vi sono due paragrafi nuovi nei quali si ragiona per la qualificazione degli ancoranti per uso 

strutturale – punto C) del §11.1, e dei giunti di dilatazione stradale, sempre punto C) del §11.1. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11.5 SISTEMI DI PRECOMPRESSIONE A CAVI POST-TESI E TIRANTI DI ANCORAGGIO 

Vi sono due paragrafi nuovi nei quali si ragiona sui sistemi di precompressione a cavi post-tesi 

applicando il punto C) del §11.1, e dei tiranti di ancoraggio per uso geotecnico con  sempre punto 

C) del §11.1. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.6 APPOGGI STRUTTURALI 

Per tali appoggi si applica quanto specificato al punto A) del §11.1. 

Per appoggi non ricadenti o non completamente ricadenti nella norma EN 1337, si applica il caso 

C) del §11.1. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.7 MATERIALI E PRODOTTI A BASE DI LEGNO 

 

“I materiali e prodotti a base di legno per 

usi strutturali devono essere qualificati 

secondo le procedure di cui al § 11.1. Per 

l’applicazione del caso C) del punto 11.1 si 

fa riferimento alle Linee Guida per l’impiego 

di prodotti, materiali e manufatti innovativi 

in legno per uso strutturale approvate dal 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.” 

Alcune nuove norme di riferimento sono 

riportate per il legno massiccio (EN 338) e 

per il legno strutturale con giunti a dita (EN 

14081-1). 

Sempre per il legno strutturale con giunti a dita troviamo scritto che… “Inoltre il sistema di 

gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere 

predisposto in coerenza con le norme UNI EN ISO 9001 e certificato da parte di un organismo terzo 

indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI 

CEI EN ISO/IEC 17021.” 

Alcune nuove norme di riferimento per i pannelli a base di legno (EN 12369-3), per gli adesivi per 

elementi incollati in stabilimento (EN 15425:2008) e per gli elementi meccanici di collegamento ai 

quali si applica il punto A) o C) del §11.1 

 

11.7.9 Durabilità del legno e derivati.  

Alcune novità nelle generalità. 

“Al fine di garantire alla struttura adeguata durabilità, si devono considerare i seguenti fattori 

correlati: 

- la classe di servizio prevista;”…poi i soliti precedenti fattori. 

Sempre nelle generalità è bene rimarcare che: 

“Si adotteranno, in fase di progetto, idonei provvedimenti volti alla protezione dei materiali. 

Per i materiali trattati con agenti preservanti contro attacchi di tipo biologico si dovrà fare 

riferimento ai principi generali della UNI EN 15228:2009.” 
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11.7.9.2 Requisiti di durabilità naturale dei materiali. 

Vi sono alcune novità in talune norme richiamate nell’articolo. 

 

11.7.10.1 Fabbricanti e centri di lavorazione. 

La novità di questo articolo è nella seguente frase… “la documentazione relativa alle prove di 

qualificazione e di autocontrollo interno, effettuate secondo le modalità delle norme europee 

applicabili, da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/01. Per gli elementi denominati uso 

“Fiume” e “Trieste” si applicano i metodi di prova e campionamento di cui alla UNI EN 14081-1.” 

I produttori inoltre, devono trasmettere ogni anno entro il 31 gennaio al STC l’evidenza 

documentale. 

Vi sono inoltre alcune differenze rispetto alla versione precedente nella parte riguardante i Centri 

di Lavorazione del legno strutturale. 

 

11.7.10.1.2 Forniture e documentazione di accompagnamento.   

E’ bene riportare le principali documentazioni necessarie per la fornitura del legno strutturale. 

Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da: 

- una copia della documentazione di marcatura CE, secondo il sistema di valutazione e verifica della   

  costanza della prestazione applicabile al prodotto, oppure copia dell’attestato di qualificazione o  

  del certificato di valutazione tecnica rilasciato dal ServizioTecnico Centrale; 

- dichiarazione di prestazione di cui al Regolamento (UE) n.305/2011 oppure dichiarazione resa dal 

Legale Rappresentante dello stabilimento in cui vengono riportate le informazioni riguardanti le 

caratteristiche essenziali del prodotto ed in particolare:la classe di resistenza del materiale, 

l’euroclasse di reazione al fuoco e il codice identificativo dell’anno di produzione; sulla stessa 

dichiarazione deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto. 
 

Nel caso di prodotti provenienti da un centro di lavorazione, oltre alla suddetta documentazione, le 

forniture devono accompagnate da: 

- una copia dell’attestato di denuncia dell’attività del centro di lavorazione; 

- dichiarazione del Direttore tecnico della produzione inerente la descrizione delle lavorazioni  

  Eseguite. 

 

11.7.10.2 Controlli di accettazione in cantiere.   

La novità è in questa parte è la seguente. 

“I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori per tutte le tipologie di materiali e prodotti 

a base di legno e sono demandati al Direttore dei Lavori il quale, prima della messa in opera, è 

tenuto ad accertare e a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non 

conformi.” 
 

“Il Direttore dei Lavori esegue i controlli di accettazione, così come disciplinato di seguito. Il 

Direttore dei Lavori potrà far eseguire ulteriori prove di accettazione sul materiale pervenuto in 

cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nella presente norma.” 
 

“Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di 

anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per 

la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al STC del 

CSLLPP.” 

E’ strano che per un problema magari anche piccolo, non  si debba interpellare il D.L, ma solo il 

STC del CSLLPP. 
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 “I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo 

l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.” 

Nel seguito dell’articolo vi sono alcune parti importanti ed in parte nuove, da leggere con 

attenzione. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.8 COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P. 

11.8.1 Generalità 

Le novità essenziali all’interno delle “Generalità” le possiamo riprendere qui. 

“Per tutti gli elementi prefabbricati qualificati secondo quanto previsto nei punti A oppure C del § 

11.1, si considerano assolti i requisiti procedurali di cui al deposito ai sensi dell’articolo 58 del DPR 

380/2001. Resta comunque l’obbligo degli adempimenti di cui al DPR 380/01 presso il competente 

ufficio territoriale, nonché, nel caso di edifici con struttura a pannelli portanti quelli dell’articolo 56 

del DPR 380/2001. Ai fini dell’impiego, tali prodotti devono comunque rispettare, laddove 

applicabili, i seguenti punti 11.8.2, 11.8.3.4 ed 11.8.5, per quanto non in contrasto con le specifiche 

tecniche europee armonizzate. 

Per la dichiarazione delle prestazioni ed etichettatura si applicano i metodi previsti dalla norme 

europee armonizzate, ed in particolare: 

- Metodo 1: Dichiarazione delle caratteristiche geometriche e delle proprietà del materiale; 

- Metodo 2: Dichiarazione delle proprietà di prodotto, da valutarsi applicando le vigenti Appendici  

                      Nazionali agli Eurocodici; 

- Metodo 3: Dichiarazione basata su una determinata specifica di progetto, per la quale si applica 

                      no le presenti norme tecniche. 

 

11.8.3.1 Controllo sui materiali per elementi di serie 

La taratura della strumentazione la può fare il tecnico di cui all’art. 59 del DPR n. 208/2001, ma 

anche “da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel 

settore.” Cioè da Laboratori di taratura accreditati da Organismi unici nazionali di accreditamento 

(ACCREDIA). 

Nel proseguo dell’articolo troviamo inoltre tutta una parte nuova riguardante i controlli per gli 

acciai… “Per l’acciaio d’armatura impiegato con fini strutturali nei centri di produzione dei 

componenti prefabbricati di serie, il direttore tecnico di stabilimento deve verificare che il materiale 

in ingresso sia provvisto della documentazione di qualificazione prevista e sia accompagnato dai 

documenti di cui al punto 11.3.1.5 (attestato di qualificazione del STC, documenti di trasporto, 

etc.). Il Direttore tecnico di stabilimento è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi. 

Nel caso di piegatura, saldatura e raddrizzatura dell’acciaio, è responsabilità del Direttore tecnico 

di Stabilimento verificare, tramite opportune prove, che le lavorazioni non alterino le 

caratteristiche meccaniche e geometriche originarie del prodotto. Le prove devono essere eseguite 

dopo le lavorazioni. Per i processi sia di saldatura che di piegatura, si può fare utile riferimento alla 

normativa europea applicabile. 

La prova di piegatura va eseguita su tre campioni ogni 90 tonnellate di acciaio lavorato (in uscita 

dalla/e apparecchiatura/e dello stabilimento), e comunque almeno 1 volta al mese, secondo la 

norma UNI EN ISO 15630-1:2010. Vanno usati mandrini di diametro opportuno. Dopo la prova il 

campione non deve presentare cricche. 

Le prove sulle saldature strutturali, eseguite da operatore qualificato, devono essere definite 

all’interno del controllo di produzione in fabbrica aziendale. Per le modalità di esecuzione dei 
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controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alla norma UNI EN ISO 17635. Ogni 

due anni, al rinnovo della qualifica dell’operatore, verranno effettuate sulle saldature tutte le 

prove previste dalle norme europee applicabili. 

A valle dell’operazione di raddrizzamento dei rotoli, verrà effettuata una prova a trazione su tre 

campioni ogni 10 rotoli presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. 

Il Direttore tecnico di stabilimento curerà la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo 

interno e del laboratorio esterno su apposito registro di produzione, da conservare per dieci anni, di 

cui dovrà essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo. 

I suddetti controlli si applicano solo a prodotti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, per i 

quali si applica integralmente quanto previsto dalle norme pertinenti specifiche tecniche 

armonizzate.” 
 

Produzione occasionale: con le nuove NTC 2018 gli stabilimenti di produzione dei manufatti non in 

serie non sono più tenuti alla preliminare qualificazione dello stabilimento presso il STC. Tuttavia, 

ai sensi di quanto indicato al paragrafo 11.8.1, detti stabilimenti devono continuare ad impiegare 

processi di produzione di tipo industrializzato, sottoposti ad un sistema di controllo secondo 

quanto indicato nei paragrafi 11.8.2 ed 11.8.3. 

 

11.8.4.1 e 11.8.4.2 Qualificazione dello stabilimento e della produzione in serie dichiarata e 

controllata. 

Se prima la qualificazione aveva una validità triennale, ora questa qualificazione ha una validità 

quinquennale.  

 

11.8.6 Dispositivi meccanici di collegamento. 

Questo articolo è totalmente nuovo. 

“I dispositivi meccanici che garantiscono il collegamento fra elementi prefabbricati devono essere 

idonei a garantire le prestazioni previste dalle presenti norme ed in particolare, in presenza di 

azioni sismiche, al § 7.4.5.2. 

Ai suddetti dispositivi meccanici, si applica quanto riportato ai punti A) o C) del §11.1.” 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.9 DISPOSITIVI ANTISISMICI E DI CONTROLLO DI VIBRAZIONI 

Questa parte non viene trattata dal presente documento. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.10 MURATURA PORTANTE 

 

11.10.1.1 Prove di accettazione. 

La parte nuova in questo articolo è la 

seguente: 

“Le prove di accettazione su materiali di cui 

al presente paragrafo sono obbligatorie per i 

soli elementi che costituiscono muratura 

portante e devono essere eseguite e 

certificate presso un laboratorio di cui all’art. 

59 del DPR n. 380/2001. 

Il laboratorio incaricato di effettuare le prove 

provvede all’accettazione dei campioni 
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accompagnati dalla lettera di richiesta sottoscritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo 

stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni 

oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve 

sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici. 

Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle 

prove. I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo 

l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità.” 

E’ strano che per un problema magari anche piccolo, non  si debba interpellare il D.L, ma solo il 

Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

 

11.10.1.1.1 Resistenza a compressione degli elementi resistenti artificiali o naturali. 

La parte nuova di questo articolo è la seguente:  

“Nel caso in cui il fabbricante abbia dichiarato la resistenza media, il controllo sarà effettuato su 

almeno un campione per ogni 350 m3 di fornitura per elementi di Categoria II, e per ogni 650 m3 

per elementi di Categoria I. Ogni campione sarà costituito da n elementi (n≥6) da sottoporre a 

prova di compressione. Per ogni campione siano f1, f2, … fn, le resistenze a compressione degli 

elementi con f1 < f2 < … < fn il controllo sul campione si considera positivo se risultino verificate 

entrambe le disuguaglianze: 

(f1 + f2 + … + fn)/n ≥ fbm      (11.10.1) 

f1 ≥ 0,80 fbm                           (11.10.2) 

dove fbm è la resistenza media a compressione dichiarata dal fabbricante. 

 

Nel caso in cui il fabbricante non abbia dichiarato la resistenza media ma abbia dichiarato la sola 

resistenza caratteristica, il controllo di accettazione in cantiere sarà effettuato su almeno un 

campione per ogni 350 m3 di fornitura per elementi di Categoria II, innalzabili a 650 m3 per 

elementi di Categoria I. Per ogni campione, siano f1, f2, …f6 la resistenza a compressione dei sei 

elementi 

con f1 < f2 < … f6, il controllo si considera effettuato con esito positivo se risulta verificata la 

seguente disuguaglianza: f1≥ fbk, dove fbk è la resistenza caratteristica a compressione dichiarata 

dal fabbricante. 

 

11.10.2 Malta per muratura. 

La parte nuova di questo articolo è la seguente. 

“Per garantire la durabilità è necessario che i componenti la miscela rispondano ai requisiti 

contenuti nelle norme UNI EN 1008:2003 (acqua di impasto), nelle norme europee armonizzate UNI 

EN 13139 (aggregati per malta) e UNI EN 13055-1 (aggregati leggeri). 

Le malte possono essere prodotte in fabbrica oppure prodotte in cantiere mediante la miscelazione 

di sabbia, acqua ed altri componenti leganti. 

Le malte per muratura prodotte in fabbrica devono essere specificate o come malte a prestazione 

garantita oppure come malte a composizione prescritta. 

La composizione delle malte per muratura prodotte in cantiere deve essere definita dalle specifiche 

del progetto.” 

 

11.10.2.2 Malta a composizione prescritta 

La parte nuova è racchiusa in questa tabella allegata: 

 

Tab. 11.10.IV 

Specifica Tecnica Europea di Riferimento: Malta per murature UNI EN 998-2. 
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Uso Previsto: Usi strutturali e non. 

Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione: 4 

 

11.10.2.3 e 11.10.2.4 riguardanti Malte prodotte in cantiere e Prove di accettazione 

Sono tutte parti nuove rispetto al precedente articolo. 

 

11.10.2.3 Malte prodotte in cantiere 

Nel caso di malte prodotte in cantiere, le miscele andranno calibrate in funzione delle specifiche di 

progetto. Le malte devono garantire prestazioni adeguate al loro impiego in termini di durabilità e 

di prestazioni meccaniche. 

 

11.10.2.4 Prove di accettazione 

Le prove di accettazione sulle malte ad uso strutturale mirano a verificare che la resistenza della 

malta rispetti i valori di progetto assunti e specificati dal progettista. 

Il laboratorio incaricato di effettuare le prove provvede all’accettazione dei campioni 

accompagnati dalla lettera di richiesta sottoscritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo 

stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni 

oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve 

sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici. 

Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle 

prove. I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo 

l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità. 

Il Direttore dei Lavori deve far eseguire prove di accettazione sulle malte, secondo quanto di 

seguito indicato. 

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e prevede il campionamento di 

almeno 3 provini prismatici 40 x 40 x 160 mm ogni 350 m3 di muratura realizzata con la stessa 

miscela nel caso di malte a composizione prescritta o prodotte in cantiere, oppure ogni 700 m3 di 

muratura realizzata con la stessa miscela nel caso di malte a prestazione garantita, da sottoporre 

a flessione, e quindi a compressione sulle 6 metà risultanti, secondo quanto indicato nella norma 

UNI EN 1015-11:2007. Il valore medio delle resistenze a compressione misurate deve risultare 

maggiore o uguale del valore di progetto.” 

 

11.10.3 DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI MECCANICI DELLA MURATURA 

11.10.3.1.1 Determinazione sperimentale della resistenza a compressione. 

La prova viene condotta su almeno 6 muretti seguendo la nuova normativa UNI EN 1052-1:2001 

Di conseguenza vi sono le prove sulle malte (flessione e compressione) secondo UNI EN 1015-

11:2007 e prove sugli elementi resistenti secondo la UNI EN 772-1. 

 

11.10.3.1.2 Stima della resistenza a compressione. 

Le novità sono riportate in questi due passaggi. 

“Ai fini dell’uso di tale tabella, nel caso la resistenza a compressione degli elementi sia dichiarata 

mediante il suo valore medio fbm, in assenza di una determinazione sperimentale diretta, la 

resistenza caratteristica dell’elemento fbk può essere stimata mediante la relazione fbk= 0,8 fbm.” 

Inoltre troviamo scritto: “In alternativa alla determinazione sperimentale della resistenza a 

compressione, per la stima della resistenza caratteristica a compressione della muratura in 

elementi artificiali e naturali, è anche possibile fare riferimento a quanto riportato al § 3.6 della 

norma UNI EN 1996-1-1:2013, integrata dalla relativa Appendice Nazionale. Per la determinazione 
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della resistenza normalizzata del blocco fb a cui queste norme si riferiscono, qualora essa non sia 

dichiarata dal fabbricante, si utilizzano i fattori di conversione della resistenza alla compressione 

media del blocco contenuti nella appendice A della UNI EN 772-1.” 

11.10.3.2 Resistenza caratteristica a taglio in assenza di tensioni normali. 

11.10.3.2.1 Determinazione sperimentale della resistenza a taglio. 

La novità in questo articolo, dopo aver verificato la resistenza caratteristica al taglio su n. 6 o più 

campioni ( con le norme UNI EN 1052-3:2007 e UNI EN 1052-4:2001) è la seguente: 

“In alternativa, la resistenza caratteristica a taglio può essere valutata con prove di compressione 

diagonale su n campioni di muratura (n ≥6) seguendo, sia per la confezione che per la prova, le 

modalità indicate in normative di comprovata validità.” 

11.10.3.2.2 Stima della resistenza a taglio. 

La novità in  questo articolo è la seguente: 

“Per caratteristiche dei materiali (resistenza della malta o resistenza dei blocchi) diverse da quelle 

contemplate in tabella, è necessario ricorrere alla determinazione sperimentale.” 

Vedasi tabella del decreto, la Tab. 11.10.VIII. 

11.10.3.3 Resistenza caratterista a taglio. 

In presenza di tensioni di compressione, la resistenza caratteristica a taglio della muratura, fvk, è 

definita come resistenza all’effetto combinato delle forze orizzontali e dei carichi verticali agenti 

nel piano del muro e può essere ricavata tramite la relazione 

fvk = fvk0 + 0,4 σn [11.10.4] 

dove: 

fvk0 è la resistenza caratteristica a taglio in assenza di carichi verticali; 

σn è la tensione normale media dovuta ai carichi verticali agenti nella sezione di verifica. 

E’ bene specificare inoltre che, per la Resistenza caratteristica a taglio, NON è riportata 

nell’accettazione in cantiere, come NON era riportata nel decreto NTC del 2008. 

Bellaria Igea Marina, 6 aprile 2018 

Per informazioni o chiarimenti sul presente documento potete contattare: 

Geom. Raffaello Dellamotta 

Tel. 0541-322234 

E-mail: r.dellamotta@giordano.it 

Per conoscere tutte le nostre attività nel settore potete consultare le seguenti pagine: 

� Laboratorio di Scienza delle costruzioni

� Marcatura CE – CPR – Prodotti da Costruzione

� Sistemi di Gestione

Per richiedere informazioni o preventivi: 

� Form di richiesta

� Tel. 0541-343030

https://www.giordano.it/2c-195-chiedi-allesperto.php
https://www.giordano.it/2c-88-scienza-delle-costruzioni.php
https://www.giordano.it/2c-88-scienza-delle-costruzioni.php
https://www.giordano.it/2c-21-sistemi-di-gestione.php



