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1. I riferimenti normativi1. I riferimenti normativi

Chiarimenti preliminariChiarimenti preliminari
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI  2008: NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI  2008: 
RIFERIMENTIRIFERIMENTI

• Decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 
-Approvazione delle nuove norme tecniche per le 
costruzioni

(GURI n. 29 del 4 febbraio 2008- Suppl. Ordinario n. 30)

Art. 1
E’ approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 
novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di  conversione 
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, allegato al presente decreto, ad eccezione delle 
tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con 
il decreto ministeriale 14 settembre 2005.

• Decreto del Ministro delle Infrastrutture 6 maggio 2008 -
Integrazioni al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle 
nuove norme tecniche per le costruzioni

(GURI n. 153 del 2 luglio 2008)

• Circolare Ministeriale 2 febbraio 2009 contenente le -
Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche
per le costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008

(GURI n. 47 del 26 febbraio 2009 – Suppl. Ordinario n. 27)
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In GU il 27/06/2009 la LEGGE 24 giugno 2009, n.77
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 
aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel 
mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile. (09G0088) (Suppl. Ordinario n. 99)

Tra le misure di carattere generale, l’entrata in vigore dal 1°
luglio 2009 delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.

Comma 1 bis art 1 che recita:
«Art. 1-bis. - (Misure urgenti in materia antisismica). – 1. 
All’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 
31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: "30 
giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 
2009" e il secondo periodo e` soppresso». 

Applicazione attuale delle NTC08:Applicazione attuale delle NTC08:
tutti i nuovi progetti dal 1 luglio 2009tutti i nuovi progetti dal 1 luglio 2009
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Gazzetta Ufficiale N. 51 del 29 Febbraio 2008

Testo del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (in Gazzetta Ufficiale 
- serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2007), coordinato con la legge di 
conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (in questo stesso S.O., alla pag. 5) 
recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni 
urgenti in materia finanziaria». (Suppl. Ordinario n. 47)

Applicazione NTC e opere giApplicazione NTC e opere giàà ““strategichestrategiche””
e e ““ rilevantirilevanti”” di competenza stataledi competenza statale::

entrata in vigore dal 5 entrata in vigore dal 5 marzomarzo ‘‘0808
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delibera della Giunta provinciale n.1351 del 30 maggio 2008 
Prima direttiva provinciale per l'applicazione del decreto del Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 (approvata con 
delibera della Giunta provinciale n.1351 del 30 maggio 2008)

Applicazione NTC in Applicazione NTC in P.A.TP.A.T..
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Chiarimenti sul regime intertemporaleChiarimenti sul regime intertemporale
(circolare 5 agosto 2009)(circolare 5 agosto 2009)

…omissis…

Pertanto,  dal  1° luglio  2009  e'  obbligatoria l'applicazione  delle  
nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al   decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  14  gennaio  2008 (pubblicato  nel 
Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 
2008).

…omissis…

i termini di applicazione della previgente  normativa tecnica … o della 
nuova disciplina …,  in relazione all'ambito oggettivo, sono  stati  
chiaramente  indicati dal legislatore laddove al comma 3 dell'art.  20  
del  citato decreto-legge n. 248/2007 e' statuito che: «Per le 
costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle   per  
le  quali  le  amministrazioni  aggiudicatrici  abbiano affidato lavori  o  
avviato  progetti  definitivi  o esecutivi prima dell'entrata  in vigore 
della revisione generale delle norme tecniche per   le   costruzioni  
approvate  con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e dei  
trasporti  14  settembre  2005,  continua  ad applicarsi  la  normativa  
tecnica  utilizzata  per  la redazione dei progetti, fino all'ultimazione 
dei lavori e all'eventuale collaudo.»
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Il quadro giuridico/normativo: punti chiaveIl quadro giuridico/normativo: punti chiave

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia. (Testo A)"*
(GURI n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n. 239)
(Rettifica GURI n. 47 del 25 febbraio 2002)

* Testo unico misto, la forza di legge non deriva dal testo unico ma dal supporto normativo in esso riunito.
** Regolamento governativo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1993, n. 246
“Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa 
ai prodotti da costruzione.”**
(successivamente modificato da il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499) 

L1086/71, L64/74 etc.

Direttiva 89/106/CEE “CPD”
(Construction products Directive)
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Norme e Regole: unNorme e Regole: un’’osservazioneosservazione

• Regola tecnica: disposizione cogente emanata da un 
organismo pubblico al quale è riconosciuta potestà
legislativa o regolamentare. Ha lo scopo di stabilire un 
livello di sicurezza e l’affidabilità generale del sistema al 
quale si riferisce, in conformità a scelte d’ordine pubblico 
e d’interesse generale.

• Norma tecnica: specificazione tecnica volontaria, emanata 
da organi tecnici non facenti parte della pubblica 
amministrazione ma riconosciuti. Ha lo scopo di stabilire 
come si procede per raggiungere un determinato obiettivo 
di qualità o di standardizzazione.

DM 14.01.08, Art. 1
E’ approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 
novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di  conversione 
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, allegato al presente decreto, ad eccezione delle 
tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con 
il decreto ministeriale 14 settembre 2005.

NORME TECNICHE REGOLE TECNICHE

Oneri, compiti, etc OBBLIGHI
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ResponsabilitResponsabilitàà ““tecnicatecnica”” dei dei 
professionisti, una premessaprofessionisti, una premessa

Il professionista risponde al Committente e alla 
collettività anche dell’adempimento degli obblighi e 

delle prescrizioni delle normative regolamentari.

•DPR 380/2001
•Art. 64 (L)
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e 
secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)
•Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
Collaudo statico
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
•Art. 44 (L)
Sanzioni penali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto legge
3 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, 
n. 298)
•et cetera

•Norme Tecniche per le Costruzioni (obblighi e responsabilità)

•et cetera

Il professionista ha responsabilità civili e penali.
La normativa in materia di edilizia e di lavori pubblici e privati ne 
esplicita alcune.
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2. La 2. La ratioratio delle normedelle norme

(in fatto di materiali e prodotti da costruzione)(in fatto di materiali e prodotti da costruzione)
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Prodotti e materiali da costruzioneProdotti e materiali da costruzione

1. Campo di applicazione - Definizioni. - 1.Il presente regolamento si applica ai 
materiali da costruzione nei casi in cui essi devono garantire il rispetto di uno o più
requisiti essenziali, di cui all'allegato A, relativi alle opere di costruzione.
2. Ai fini del presente regolamento è considerato «materiale da costruzione» ogni 
prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente 
negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile. I «materiali da costruzione»
sono in appresso denominati «prodotti». Le opere di costruzione, inclusi gli edifici 
e le opere di ingegneria civile, sono in appresso denominate «opere».

DPR 246/93 + DPR 499/97  (recepimento CPD)

Definizioni e campo di applicazione:  approccio “europeo”

2008/0098 (COD) – Draft CPR

Article 1 - Subject matter - This Regulation lays down rules on how to express the 
performance of construction products in relation to their essential characteristics and 
on the use of CE marking on those products. 
Article 2 – Definitions - For the purposes of this Regulation the following definitions
shall apply: "construction product" means any product or kit which is produced
and placed on the market for incorporation in a permanent manner in 
construction works or parts thereof so that the dismantling of the product
decreases the performance of the construction works and the dismantling or 
replacement of the product constitute construction operations; "works" 
means buildings and civil engineering works; "essential characteristics" means
those characteristics of the construction product which relate to the basic works
requirements; 
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Prodotti e materiali da costruzioneProdotti e materiali da costruzione

C.11 MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
Il Cap.11 delle NTC tratta fondamentalmente le procedure di qualificazione e di 
accettazione in cantiere dei materiali e prodotti per uso strutturale, con una 
formulazione finalizzata, fra l’altro, a definire con chiarezza i compiti assegnati ai 
vari soggetti del processo (progettista, direttore dei lavori, produttore, etc).

Sono confermati i principi generali secondo cui tutti i materiali e prodotti per uso 
strutturale devono essere identificati, qualificati ed accettati. Ciò consente la 
chiara identificazione del prodotto e delle sue caratteristiche tecniche, rendendo 
possibile ai soggetti preposti alla vigilanza ed al controllo la valutazione 
dell’idoneità del prodotto all’uso previsto.

…omissis…

1.la Norma Tecnica è indirizzata alle distinte fasi di progettazione, 
posa/installazione, collaudo e manutenzione delle “Opere” ed in particolare degli 
elementi (strutturali) che prioritariamente assicurano e/o 
contribuiscono alla sicurezza strutturale delle opere stesse, anche in 
concomitanza ad eventi eccezionali di origine naturale od accidentale.

Circolare 02.02.09

Definizioni e campo di applicazione:  approccio NTC 08



15

Prodotti e materiali da costruzioneProdotti e materiali da costruzione

2. assunto che il termine “prodotto” (come definito nella 
Direttiva 89/106/CEE, recepita in Italia con il DPR 246/93 e 
s.m.i.) ha un significato estensivo che spazia dal materiale al 
sistema e al kit e che si configura come “Prodotto da Costruzione”
qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente 
incorporato in un’Opera, si intende per “Prodotto per uso 
strutturale” qualsiasi materiale o prodotto che consente ad 
un’Opera ove questo è incorporato di soddisfare il requisito 
essenziale n.1 “Resistenza meccanica e stabilità”.

In sintesi, dunque, la discriminante che consente di identificare 
“materiali e prodotti per uso strutturale” è la “destinazione 
d’uso”, che si intende prioritariamente strutturale.

Circolare 02.02.09

Definizioni e campo di applicazione:  approccio NTC 08
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Prodotti e materiali da costruzioneProdotti e materiali da costruzione

1) Resistenza meccanica e stabilità.
Per soddisfare questa esigenza l’opera deve essere concepita e costruita in modo 
da sopportare i carichi prevedibili
•senza dar luogo a crollo totale o parziale,
• deformazioni inammissibili,
•deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi,
• danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque 
prevedibili.

DPR 246/93 (e CPD)

Il requisito essenziale (delle opere) nr 1

1. MECHANICAL RESISTANCE AND STABILITY
The construction works must be designed and built in such a way that the 
loadings that are liable to act on them during their constructions and use will not
lead to any of the following:
(a) collapse of the whole or part of the work;
(b) major deformations to an inadmissible degree;
(c) damage to other parts of the works or to fittings or installed equipment as a 
result of major deformation of the load-bearing construction;
(d) damage by an event to an extent disproportionate to the original cause.

Draft CPR

Ntc 2.1
- robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni 
sproporzionati rispetto all’entità delle cause innescanti quali incendio, esplosioni, 
urti.
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Prodotti e materiali da costruzioneProdotti e materiali da costruzione

1 OGGETTO
“Le presenti Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il 
progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei  Riguardi delle 
prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza 
meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità.
Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni 
che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche 
dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti 
alla sicurezza strutturale delle opere.”

2 SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE
2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI

“Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, 
eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne 
la prevista utilizzazione…”
“La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono 
essere valutate…”
“In particolare, secondo quanto stabilito nei capitoli specifici, le opere e le 
varie tipologie strutturali…”

NTC 08
Definizioni e campo di applicazione:  approccio NTC 08
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Prodotti e materiali da costruzioneProdotti e materiali da costruzione

2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI
…omissis…

La durabilità, definita come conservazione delle caratteristiche fisiche e 
meccaniche dei materiali e delle strutture, proprietà essenziale affinché i 
livelli di sicurezza vengano mantenuti durante tutta la vita dell’opera, deve 
essere garantita attraverso una opportuna scelta dei materiali e un 
opportuno dimensionamento delle strutture, comprese le eventuali misure di 
protezione e manutenzione. I prodotti ed i componenti utilizzati per le opere 
strutturali devono essere chiaramente identificati in termini di caratteristiche 
meccanico-fisico-chimiche indispensabili alla valutazione della sicurezza e
dotati di idonea qualificazione, così come specificato al Cap. 11.

I materiali ed i prodotti, per poter essere utilizzati nelle opere previste 
dalle presenti norme, devono 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. 

…omissis…

NTC 08

Definizioni e campo di applicazione:  approccio NTC 08

Cap.11
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Prodotti, materiali Prodotti, materiali ≠≠ opere opere (e parti di opere)(e parti di opere)

caratteristiche caratteristiche ≠≠ requisitirequisiti

11.1 GENERALITÀ
“I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette 
alle presenti norme, devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.”

NTC 08

REQUISITI ESSENZIALI AI QUALI DEBBONO RISPONDERE LE OPERE
1) Resistenza meccanica e stabilità.
Per soddisfare questa esigenza l’opera deve essere concepita e costruita in modo da 
sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni 
inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche 
conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.
2) Sicurezza in caso d'incendio.
Per soddisfare questa esigenza l'opera deve … omissis…
3) Igiene, salute ed ambiente.
4) Sicurezza di utilizzazione.
5) Protezione contro il rumore.
6) Risparmio energetico e isolamento termico.

89/106/CEE (8) - Allegato A (DPR 246/93)

DRAFT CPR
• “Construction works as a whole and in their separate parts must be fit for their

intended use.”
• "essential characteristics" means those characteristics of the construction product

which relate to the basic works requirements; 
• + 7. SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES 
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Requisiti delle opere eRequisiti delle opere e
caratteristiche dei prodotti e dei materialicaratteristiche dei prodotti e dei materiali

11.1 GENERALITÀ
“I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
• identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure 
applicabili;
• 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.”

NTC 08

Esempio

L’opera dev’essere Resistente (rispettare il RE1), il materiale 
calcestruzzo deve essere (tra il resto) rispondente al RE1 possedendo le 
caratteristiche di resistenza (classe) previste (dal Progettista). Il 
Direttore dei Lavori (e dopo di lui il Collaudatore) devono verificare 
l’adeguatezza del materiale (che peraltro non si limita alla resistenza) 
tramite:

*acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione 
(DL, poi C)

*prove sperimentali di accettazione (DL, poi C)
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3. Compiti e responsabilit3. Compiti e responsabilitàà del del 
Direttore dei LavoriDirettore dei Lavori

(in fatto di materiali e prodotti da costruzione)(in fatto di materiali e prodotti da costruzione)
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LL’’accettazione di materiali e prodotti strutturaliaccettazione di materiali e prodotti strutturali
NTC 2008 e DPR 380/2001NTC 2008 e DPR 380/2001

DPR 380/2001
Art. 64 (L)
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e 
secondo comma; art. 3, primo e secondo comma) 
1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare 
la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per
la pubblica incolumità.
2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in 
base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel 
relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini 
e collegi professionali.
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.
4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le 
strutture dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, 
hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza 
delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali 
impiegati, nonche', per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in 
opera. 
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LL’’accettazione di accettazione di materiali e prodotti strutturalimateriali e prodotti strutturali
nelle Norme Tecniche per le Costruzioninelle Norme Tecniche per le Costruzioni

11.2 CALCESTRUZZO
…
11.2.8 Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con 
processo industrializzato
…

11.3 ACCIAIO
11.3.1 Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio
11.3.2 Acciaio per cemento armato
11.3.3 Acciaio per cemento armato precompresso
11.3.4 Acciai per strutture metalliche e per strutture composte

11.4 MATERIALI DIVERSI DALL’ACCIAIO UTILIZZATI CON 
FUNZIONE DI ARMATURA IN STRUTTURE DI CALCESTRUZZO 
ARMATO
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LL’’accettazione di accettazione di materiali e prodotti strutturalimateriali e prodotti strutturali
nelle Norme Tecniche per le Costruzioninelle Norme Tecniche per le Costruzioni

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

11.6 APPOGGI STRUTTURALI

11.7 MATERIALI E PRODOTTI A BASE DI LEGNO
11.7.1 Generalità
11.7.2 Legno massiccio
11.7.3 Legno strutturale con giunti a dita 
11.7.4 Legno lamellare incollato
11.7.5 Pannelli a base di legno
11.7.6 Altri prodotti derivati dal legno per uso strutturale
11.7.7 Adesivi
11.7.8 Elementi meccanici di collegamento
...
11.7.10 Procedure di qualificazione e accettazione
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LL’’accettazione di accettazione di materiali e prodotti strutturalimateriali e prodotti strutturali
nelle Norme Tecniche per le Costruzioninelle Norme Tecniche per le Costruzioni

11.8 COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P.
…
11.8.4 Procedure di qualificazione
11.8.5 Documenti di accompagnamento

11.9 DISPOSITIVI ANTISISMICI
…
11.9.2 Procedura di qualificazione
11.9.3 Procedura di accettazione
…

11.10 MURATURA PORTANTE
11.10.1 Elementi per muratura
11.10.2 Malte per muratura
…
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La qualificazione di materiali e prodotti strutturaliLa qualificazione di materiali e prodotti strutturali
NTC §11.1

In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, 

possono configurarsi i seguenti casi:

A) 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;

B) 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 presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di 
coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia 
volontariamente optato per la Marcatura CE;

C) 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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Le “tipologie di Qualificazione”

In altre parole, abbiamo (almeno) tre casi.

• A. è disponibile una norma europea armonizzata pubblicata su 
GUUE. Dopo il periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è
possibile solo se in possesso di marcatura CE prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE

• B. non è prevista una norma armonizzata ( o siamo nel periodo di 
coesistenza): è prevista la qualificazione con le modalità e le 
procedure indicate nelle presenti norme: A meno che nel periodo di 
coesistenza con la norma armonizzata il produttore abbia 
volontariamente optato per la Marcatura CE

• C. materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o non 
ricadenti in A o B. In questo caso il produttore può arrivarealla
Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei oppure 
dovrà ottenere un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego
rilasciato dal STC sulla base di Linee Guida approvate dal CSLLPP.

• Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono 
essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche 
tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza 
equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza
sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal STC del 
CSLLPP, sentito il Consiglio Superiore.
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LL’’accettazione di materiali e accettazione di materiali e 
prodotti strutturaliprodotti strutturali

• Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE 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 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 previsti 
nella detta documentazione.

• 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) rilasciato del Servizio 
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

NTC §11.1
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LL’’accettazione di materiali e prodotti strutturaliaccettazione di materiali e prodotti strutturali
nelle Norme Tecniche per le Costruzioninelle Norme Tecniche per le Costruzioni

Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
potrà attivare un sistema di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di 
lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti 
disposizioni, ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 246/93.

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure 
applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono
generalmente essere effettuate da:
a) laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.18 della Direttiva 
n.89/106/CEE;
b) laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001;
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee 
attrezzature, appositamente abilitati dal Servizio Tecnico Centrale;

Qualora si applichino specifiche tecniche europee armonizzate, ai fini 
della marcatura CE, le attività di certificazione, ispezione e prova 
dovranno essere eseguite dai soggetti previsti nel relativo sistema di 
attestazione della conformità.

NTC §11.1
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Fonte: 
CSLLPP
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Fonte: 
CSLLPP
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LL’’accettazione di materiali e prodotti strutturaliaccettazione di materiali e prodotti strutturali
nelle Norme Tecniche per le Costruzioninelle Norme Tecniche per le Costruzioni

il Direttore dei 
Lavori è tenuto a 

rifiutare le 
forniture non 

conformi!

NTC §11.2.8
NTC §11.3.1.5
NTC §11.3.1.7
NTC §11.3.4.11.2.1
NTC §11.3.4.11.2.4
NTC §11.6
NTC §11.7.1
NTC §11.7.10.1.2
NTC §11.8.5
NTC §11.9.3

Tenendo conto delle diverse possibili non conformità
che possono occorrere in fase di accettazione dei 
materiali e prodotti strutturali, la Norma specifica (per 
le diverse tipologie di M/P) che (obbligatoriamente)
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4. Compiti e responsabilit4. Compiti e responsabilitàà del del 
CollaudatoreCollaudatore

(in fatto di materiali e prodotti da costruzione)(in fatto di materiali e prodotti da costruzione)
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Compiti e responsabilitCompiti e responsabilitàà del Collaudatoredel Collaudatore
nelle Norme Tecniche per le Costruzioninelle Norme Tecniche per le Costruzioni

DPR 380/2001
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
Collaudo statico 
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8) 

1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa 
comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a 
collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto 
all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella 
progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

…omissis…

6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da 
difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto 
previsto da specifiche disposizioni.

… omissis…

8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare 
all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.
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RESPONSABILITRESPONSABILITÀÀ DEL COLLAUDATOREDEL COLLAUDATORE

“Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le
prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante.”

Il Cap.9 delle NTC detta disposizioni minime per l’esecuzione del 
collaudo statico, atto a verificare il comportamento e le prestazioni delle 
parti di opera che svolgono funzione portante e che interessano la 
sicurezza dell’opera stessa e, conseguentemente, la pubblica incolumità.

“Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile 
regolamentate dalle presenti norme tecniche, deve comprendere i 
seguenti adempimenti:
a)controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con 
materiali regolamentati dal DPR 6.6.2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e 
n. 64/74 sia con materiali diversi;”

Le finalità del collaudo statico previsto dal T.U. dell’Edilizia (D.P.R. 
380/2001), che ne regola le procedure per le sole strutture in cemento 
armato normale e precompresso e metalliche, vengono estese a tutte le 
parti strutturali delle opere, indipendentemente dal sistema 
costruttivo adottato e dal materiale impiegato.

NTC §9.1 Collaudo statico – Prescrizioni generali
C9.1 Circolare Istruzioni
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RESPONSABILITRESPONSABILITÀÀ DEL COLLAUDATOREDEL COLLAUDATORE

“Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso 
d’opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più
ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire 
della costruzione.”

“Le opere non possono essere poste in esercizio prima 
dell’effettuazione del collaudo statico.”

Il collaudo statico comprende i seguenti adempimenti:
- tecnici: volti alla formazione del giudizio del Collaudatore sulla
sicurezza e stabilità dell’opera nel suo complesso, …omissis…, nonché
sulla rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto con 
particolare riferimento alla vita nominale, alle classi d’uso, ai periodi 
di riferimento e alle azioni sulle costruzioni;
- amministrativi: volti ad accertare l’avvenuto rispetto delle 
prescrizioni tecniche necessarie ad assicurare la pubblica incolumità
e delle procedure previste dalle normative vigenti in materia di
strutture.

NTC §9.1 Collaudo statico – Prescrizioni generali
C9.1 Circolare Istruzioni
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RESPONSABILITRESPONSABILITÀÀ DEL COLLAUDATOREDEL COLLAUDATORE

c) 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 ;
b) un esame dei certificati relativi alle prove sui materiali, comprensivo 
dell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e della relativa
conformità alle NTC, nonché del controllo sulla rispondenza tra i 
risultati del calcolo ed i criteri di accettazione fissati dalle norme 
anzidette, in particolare di quelle del Cap.11 delle NTC e di cui al Cap C11 
della presente Circolare, prevedendo, eventualmente, l’esecuzione di 
prove complementari, come previsto al § 11.2 delle NTC;

d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo 
produttivo, previsti al Cap. 11;
c) un esame dei certificati relativi ai controlli sulle armature in acciaio
(per cemento armato normale e precompresso) e più in generale dei 
certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, 
previsti al Cap.11 delle NTC e C11 della presente Circolare;

NTC §9.1 Collaudo statico – Prescrizioni generali
C9.1 Circolare Istruzioni
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RESPONSABILITRESPONSABILITÀÀ DEL COLLAUDATOREDEL COLLAUDATORE
Annotazioni

9.2 Prove di carico
…
Le prove di carico si devono svolgere con le modalità indicate dal Collaudatore
che se ne assume la piena responsabilità, mentre, per quanto riguarda la loro 
materiale attuazione, è responsabile il Direttore dei lavori.
…

9.1 Prescrizioni generali
…
Infine, nell’ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà
richiedere:
i) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e 
ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e 
della collaudabilità dell’opera, quali in particolare:
- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non 
distruttivi;
- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento 
dell’opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della
stessa.
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5. Compiti e responsabilit5. Compiti e responsabilitàà
degli altri attori in fatto di degli altri attori in fatto di 

materiali e prodotti da materiali e prodotti da 
costruzionecostruzione

(cenno)(cenno)
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CODICE DEL CONSUMOCODICE DEL CONSUMO
DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N.206 

Art. 3. - Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi 
estranei all'attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta;

b) … omissis …

c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce 
nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o 
professionale, ovvero un suo intermediario;

d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, 
comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il 
fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo 
intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio 
nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona 
fisica o giuridica che si presenta come produttore
identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio
o altro segno distintivo;
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IL RUOLO DEL PROGETTISTAIL RUOLO DEL PROGETTISTA

Nel Capitolato Tecnico il Progettista deve descrivere in maniera
univoca l’oggetto della fornitura e le relative prestazioni da 
richiedere, nonché individuare i limiti di accettazione ed i 
controlli.

Devono essere chiaramente specificate le caratteristiche seguenti:
•DESCRITTIVE, definiscono le caratteristiche generali delle opere 
oggetto del capitolato;
•TECNOLOGICHE relative ai materiali, ai componenti, alle finiture e 
alla posa in opera ;
•PRESTAZIONALI, individuano i livelli di prestazione attesa dei 
prodotti con i relativi richiami alle norme tecniche ovvero alle
norme europee armonizzate;
•CONTRATTUALI relative a competenze, responsabilità e oneri dei 
vari attori che intervengono nel processo edilizio in oggetto.

Quindi, ad esempio, si dovranno riportare nel capitolato speciale (che ha 
valore contrattuale tra le parti):

�le caratteristiche essenziali dei prodotti Marcati CE, riportate 
nell’Allegato ZA, che il prodotto deve avere per una data opera;

�la scelta del livello o classe del prodotto (ove previsto) per una data 
opera.
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RESPONSABILITRESPONSABILITÀÀ DELLDELL’’APPALTATOREAPPALTATORE

� richieda preventivamente le certificazioni / attestazioni di 
conformità ai propri fornitori;

� valutare i contenuti delle certificazioni / attestazioni prima 
delle conferme d’ordine (sicuramente prima della 
consegna e certo prima della posa in opera)

� selezioni, valuti (e rivaluti!) i propri fornitori in base alla 
capacità di fornire prodotti conformi (comprese le 
certificazioni / attestazioni);

� formare (ed informi) i preposti sui controlli da eseguire sia 
sui prodotti che sui documenti che li devono accompagnare 
per una corretta accettazione in cantiere.

Ai sensi del DPR 380/2001, Art. 64 (L), comma 5, Il 
Costruttore è corresponsabile dell’esecuzione 
dell’opera.
Sarà quindi opportuno  che questi
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Grazie per la vostra 
attenzione!

Sebastiano.Cristoforetti@virgilio.it


