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PremessaPremessa

Questa Questa presentazione non vuole essere non vuole essere 
esaustiva nel presentare e commentare le esaustiva nel presentare e commentare le 
procedure di accettazione previste dalle procedure di accettazione previste dalle 
NTC 2008 (alle quali si rimanda, col corredo NTC 2008 (alle quali si rimanda, col corredo 
della c.m. 2/2/09) , bensdella c.m. 2/2/09) , bensìì evidenziare una evidenziare una 
serie di punti che si ritengono di particolare serie di punti che si ritengono di particolare 
rilievo. rilievo. 
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11.2 CALCESTRUZZO11.2 CALCESTRUZZO
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11.2 Calcestruzzo11.2 Calcestruzzo

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
•ed il diametro massimo dell’aggregato.
…
Al fine di ottenere le prestazioni richieste, si dovranno dare indicazioni in 
merito alla composizione, ai processi di maturazione ed alle procedure di 
posa in opera, facendo utile riferimento alla norma UNI ENV 13670-1:2001 
ed alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo 
strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del 
calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, nonché dare indicazioni in merito alla 
composizione della miscela, compresi gli eventuali additivi, tenuto conto 
anche delle previste classi di esposizione ambientale (di cui, ad esempio, 
alla norma UNI EN 206-1: 2006) e del requisito di durabilità delle opere.
…

Il conglomerato per il getto delle strutture di un’opera o di 
parte di essa si considera omogeneo se
•confezionato con la stessa miscela
•e prodotto con medesime procedure.

Definizione base per il 
controllo in opera

Obbligo di 
prescrizione 
progettuale



5

11.2 Calcestruzzo11.2 Calcestruzzo

SPECIFICHE DI PROGETTO – ANNOTAZIONI SULLA DURABILITA’

limitazioni:

•fck/Rck minime

•a/c massimo

•c minimo

•a% minimo 
(aggiunta!)

Sovente si hanno più
classi di esposizione  
compresenti

Da “Concrete Tender” di Luigi Coppola, Studium Bergomense s.c., 2008

NOTA: le classi XF 
e XA danno vincoli 
al solo cls, non sul 
ricoprimento a 
tutela dell’acciaio 
d’armatura…
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11.2 Calcestruzzo11.2 Calcestruzzo

SPECIFICHE DI PROGETTO – ANNOTAZIONI SULLA DURABILITA’

!!! (EC2 e NTC08…)

vN = 50 anni

vN = 100 anni

Va tenuto conto 
della “vita utile di 
progetto” (vita 
nominale tabella 
2.4.1 delle NTC)
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11.2 Calcestruzzo11.2 Calcestruzzo
SPECIFICHE DI PROGETTO – ANNOTAZIONI SULLA DURABILITA’

NTC 2.1

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, .... 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.

Vanno 
verificate le 
caratteristiche 
di durabilità dei 
materiali (in 
particolare del 
calcestruzzo!), 
come essenziali 
per la sicurezza

NTC 2.1 Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate 
e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in forma  
economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle presenti norme.

NTC 2.4.1 VITA NOMINALE
La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la 
struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo 
scopo al quale è destinata.
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11.2 Calcestruzzo11.2 Calcestruzzo

11.2.3 VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA RESISTENZA
“Il costruttore resta comunque responsabile della qualità del calcestruzzo, 
che sarà controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di cui al 
§ 11.2.5.”

11.2.4 PRELIEVO DEI CAMPIONI
“È obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al 
numero minimo, di cui ai successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni 
di qualità e/o provenienza dei costituenti dell’impasto possano far  
presumere una variazione di qualità del calcestruzzo stesso, tale da non
poter più essere considerato omogeneo.”

11.2.5 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE
“Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in 
corso d’opera per verificare la conformità delle caratteristiche del 
calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e 
sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare. Il controllo 
di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in 
funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione, nel:
- controllo di tipo A di cui al § 11.2.5.1
- controllo di tipo B di cui al § 11.2.5.2” Obbligo per >1500 mc

miscela omogenea

NB: per controllo statistico (tipo B), allarme per coefficiente di 
variazione >0.15, NON accettabile cls con CDV>0.3!
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11.2 Calcestruzzo11.2 Calcestruzzo

11.2.5.3 Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di 
controllo

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito 
alla presenza del Direttore Lavori o di un tecnico di sua fiducia
che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo
dispone l’identificazione dei provini mediante sigle, 
etichettature indelebili, ecc.; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare 
riferimento a tale verbale.
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.

…

I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è
tenuto a controllarne la validità, qualitativa e quantitativa; 
ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle 
prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo 
la medesima procedura che si applica quando non risultino 
rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”.

Obbligo 
verbale di 

prelievo DL

Obbligo 
richiesta 
prove DL

Obbligo 
collaudatore

11.2.6
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11.2 Calcestruzzo11.2 Calcestruzzo

11.2.6 CONTROLLO DELLA RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO IN OPERA
Nel caso in cui le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non 
soddisfino (!) i criteri di accettazione … oppure sorgano dubbi sulla qualità e 
rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza … oppure si renda necessario 
valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo in 
opera, si può procedere ad una valutazione delle caratteristiche di resistenza 
attraverso una serie di prove sia distruttive che non distruttive. Tali prove non 
devono, in ogni caso, intendersi sostitutive dei controlli di accettazione.
Il valor medio della resistenza del calcestruzzo in opera (definita come resistenza 
strutturale) è in genere inferiore al valor medio della resistenza dei prelievi in fase di 
getto maturati in condizioni di laboratorio (definita come resistenza potenziale). È
accettabile un valore medio della resistenza strutturale, misurata con tecniche 
opportune (distruttive e non distruttive) e debitamente trasformata in resistenza 
cilindrica o cubica, non inferiore all’85% del valore medio definito in fase di 
progetto.

fcm,progetto = fck + 8 MPa (EC2 e c.m.020209) ; Rcm,progetto = Rck+9.64 MPa

fcm,opera ≥ 0.85 fck + 6.8 MPa ; Rcm,opera ≥ 0.85 Rck+8.2 MPa

Esempio: Rck 30 MPa, Rcm,opera ≥ 33.7 MPa, ma i cubetti costipati a rifiuto e 
maturati in vasca a 20°C devono dare Rcm,potenziale ≥ 33.5 MPa (CTRL tipo A).

La circolare permette di raffrontare fck,strutturale con 0.85 fck a patto di 
disporre di almeno 15 risultati di prelievo (qui 15 carote con h/d = 2).

NOTA: entro questo limite è “coperto” dal γγγγm= 1.5 (!)
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11.2 Calcestruzzo11.2 Calcestruzzo

11.2.8 PRESCRIZIONI RELATIVE AL CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON
PROCESSO INDUSTRIALIZZATO

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato [cls c.d. 
preconfezionato] si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e 
tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al 
cantiere stesso.
…
Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con 
processo industrializzato … deve essere certificato da organismi terzi 
indipendenti che operano in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17021:2006, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 
Superiore dei LL.PP. sulla base dei criteri di cui al DM 9/5/2003 n. 156.

FPC (factory production control) obbligatoriamente certificato.

Si tratta di una QUALIFICAZIONE tipo B dell’11.1 (infatti il 
calcestruzzo non è marcato o marcabile CE, la EN 206 non è norma 
armonizzata). La notifica all’Organismo di Certificazione viene 
dall’STC.
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11.2 Calcestruzzo11.2 Calcestruzzo

11.2.8 PRESCRIZIONI RELATIVE AL CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON
PROCESSO INDUSTRIALIZZATO
…
I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato 
con processo industrializzato devono indicare gli estremi di tale 
certificazione [dell’FPC]. 
…
Il Direttore dei Lavori, che è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a 
rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; dovrà
comunque effettuare le prove di accettazione previste al § 11.2.5 e 
ricevere, prima dell’inizio della fornitura, copia della certificazione del
controllo di processo produttivo.
…

…
Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, 
effettuate direttamente in cantiere, mediante processi di produzione
temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la 
diretta responsabilità del costruttore. Il Direttore dei Lavori deve avere, prima 
dell’inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno 
portato alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela 
omogenea di conglomerato, così come indicato al § 11.2.3.

Controllo di accettazione (documentale quindi sperimentale) cui 
è tenuto il direttore dei lavori. Viene verificato in termini 
qualitativi e quantitativi dal collaudatore.

Nota
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11.2 Calcestruzzo11.2 Calcestruzzo

Numero del certificato (da 
riportare nei documenti a 
corredo della fornitura)

Lo stabilimento

Il riferimento di norma

Esempio di 
certificato FPC

Il riferimento di norma

ICMQ è organismo 
certificatore autorizzato 
dal STC, questo il numero 
della sua notifica
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11.3 ACCIAIO11.3 ACCIAIO

11.3.1 11.3.1 Prescrizioni comuniPrescrizioni comuni a tutte le a tutte le 
tipologie di acciaiotipologie di acciaio

11.3.2 Acciaio per cemento armato11.3.2 Acciaio per cemento armato

11.3.3 Acciaio per cemento armato 11.3.3 Acciaio per cemento armato 
precompressoprecompresso

11.3.4 Acciai per strutture metalliche e 11.3.4 Acciai per strutture metalliche e 
per strutture composteper strutture composte
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11.3.1 11.3.1 Prescrizioni comuniPrescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaioa tutte le tipologie di acciaio

11.3.1.1 Controlli
Le presenti norme prevedono tre forme di controllo obbligatorie:
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.

A tale riguardo si definiscono:
Lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata 
cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto 
finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto 
di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee 
(dimensionali,meccaniche, di formazione) e può essere compreso 
tra 30 e 120 tonnellate.
Forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti 
aventi valori delle grandezze nominali omogenee.
Lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in 
un’unica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze 
nominali omogenee.

Vale per acciaio da c.a., c.a.p. e da 
carpenteria metallica!
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11.3.1 11.3.1 Prescrizioni comuniPrescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaioa tutte le tipologie di acciaio

C11.3.1.2 Controlli di produzione in stabilimento e procedure di
qualificazione

Tutti gli acciai per impiego strutturale devono essere qualificati. In tal 
senso la valutazione della conformità del controllo di produzione in 
stabilimento e del prodotto finito è effettuata:

-mediante la marcatura CE, ai sensi del DPR n.246/93 di recepimento della 
direttiva 89/106/CEE, quando sia applicabile; per fare un esempio, non 
esaustivo, i laminati e relativi profilati IPE, HE, UPN etc. devono essere 
provvisti di Marcatura CE obbligatoriamente già dal settembre 2006; [caso 
A del Cap.11.1]

-attraverso la qualificazione del Servizio Tecnico Centrale, con la 
procedura indicata nelle NTC stesse. [caso B del Cap.11.1]

Nel caso B, ultimata l’istruttoria e verificato il possesso dei requisiti 
richiesti, il Servizio Tecnico Centrale rilascia all’acciaieria, per ciascuno 
stabilimento, un apposito Attestato di qualificazione.

L’Attestato di qualificazione, di validità 5 anni, individuato da un numero 
progressivo, riporta il nome dell’azienda, lo stabilimento, i prodotti 
qualificati, il marchio.
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11.3.1 11.3.1 Prescrizioni comuniPrescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaioa tutte le tipologie di acciaio

11.3.1.4 Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati 
[non CE, per i CE i contenuti sono analoghi]

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per 
quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo 
stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata 
presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo 
inequivocabile, il riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al 
tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.

... La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o 
la sua illeggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile.

I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta 
archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali 
garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. Ai fini della 
rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la 
conservazione della medesima documentazione, unitamente a 
marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle 
operazioni di collaudo statico. [necessariamente!]
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11.3.1 11.3.1 Prescrizioni comuniPrescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaioa tutte le tipologie di acciaio

C11.3.1.5 Forniture e documentazione di 
accompagnamento [acciaio “non trasformato”]

Tutte le forniture di acciaio, provenienti dallo stabilimento di 
produzione (Produttore), devono essere accompagnate:

A)nel caso sussista l’obbligo della Marcatura CE
- da copia della Dichiarazione di conformità CE, riportante un timbro 
in originale con almeno la data di spedizione ed il destinatario;
-dal documento di trasporto con la data di spedizione ed il 
riferimento alla quantità, al tipo di acciaio, al destinatario.

B) nel caso non sussista l’obbligo della Marcatura CE [es. acciaio da 
c.a.]
- dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico 
Centrale, riportante un timbro in originale con almeno la data di 
spedizione ed il destinatario;
- dal documento di trasporto con la data di spedizione ed il 
riferimento alla quantità, al tipo di acciaio, alle colate, al destinatario.

NOTA: è il caso tipico di fornitura che va dal produttore al 
centro di trasformazione, vale per il cantiere se il materiale 
viene ivi eventualmente trasformato ed impiegato.
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11.3.1 11.3.1 Prescrizioni comuniPrescrizioni comuni a a 
tutte le tipologie di acciaiotutte le tipologie di acciaio

Esempio di ADQ rilasciato dal STC

Numero ADQ (da 
riportare su DDT)

Tipo di acciaio e 
caratteristiche 
dimensionali

Marchiatura di 
identificazione dello 
stabilimento (!)

Indirizzo stabilimento

Riferimento di norma

Data di emissione 
(vale 5 anni)
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11.3.1 11.3.1 Prescrizioni comuniPrescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaioa tutte le tipologie di acciaio

Altri due esempi di ADQ: reti e.s. realizzate con tondi 
provenienti dallo stesso stabilimento e non.

Differenti 
modalità di 
marchiatura 
ammesse a 
seconda dei 

casi, lo scopo 
è garantire la 

univoca 
identificabilità
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11.3.1 11.3.1 Prescrizioni comuniPrescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaioa tutte le tipologie di acciaio

11.3.1.7 Centri di trasformazione [c.a./c.a.p. e carpenteria metallica]

Si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica 
e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio 
elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) 
e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, 
pronti per
la messa in opera o per successive lavorazioni.

... Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al 
processo di trasformazione, 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.

... I centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico 
Centrale la loro attività, ... Il Servizio Tecnico Centrale attesta l’avvenuta 
presentazione della dichiarazione di cui sopra.

NOTA: tutti i CDT devono certificare il SGQ che sovraintende 
alla trasformazione e denunciare la propria attività al STC, 
devono nominare un Direttore Tecnico di Stabilimento (DL) ed 
eseguire le prove periodiche previste presso Labb. Uff..
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11.3.1 11.3.1 Prescrizioni comuniPrescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaioa tutte le tipologie di acciaio

Esempio di ADA di CDT: 
lavorazione acciaio da c.a.

Numero ADD (da 
riportare su DDT)

Marchiatura di 
identificazione dello 
stabilimento (!)

Indirizzo stabilimento

Riferimento di norma

Data di emissione, va 
riconfermato ogni 
anno.

Azienda
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11.3.1 11.3.1 Prescrizioni comuniPrescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaioa tutte le tipologie di acciaio

Esempio di ADA di CDT: 
lavorazione acciaio carpenteria

Numero ADD (da 
riportare su DDT)

Marchiatura di 
identificazione dello 
stabilimento (!)

Indirizzo stabilimento

Riferimento di norma

Data di emissione, va 
riconfermato ogni 
anno.

Azienda
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NTC 11.3.1.7
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati 
deve essere accompagnata:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di 
avvenuta dichiarazione di attività, 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 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, all’attestazione di cui sopra potrà
seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la 
lavorazione è stata effettuata.

Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare 
le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro 
di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il 
collaudatore , che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di 
trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.

11.3.1 11.3.1 Prescrizioni comuniPrescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaioa tutte le tipologie di acciaio

Documentazione di accompagnamento dei lotti di 
spedizione, dal CDT al cantiere.
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11.3.3 Acciaio per cemento armato11.3.3 Acciaio per cemento armato

(alcune annotazioni)(alcune annotazioni)
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11.3.2 Acciaio per cemento armato11.3.2 Acciaio per cemento armato

11.3.2.4 Caratteristiche dimensionali e di impiego

L’acciaio per cemento armato è generalmente prodotto i n 
stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o trali cci, per utilizzo 
diretto o come elementi di base per successive trasfo rmazioni.

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui s opra possono 
essere saldati, presagomati (staffe, ferri piegati, ecc .) o 
preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elem enti 
composti direttamente utilizzabili in opera.

La sagomatura e/o l’assemblaggio possono avvenire:
- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lav ori;
-in centri di trasformazione, solo se provvisti dei req uisiti di cui al 
§ 11.3.1.7.
...
Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti vale quanto 
indicato al § 11.3.1.4.
Per la documentazione di accompagnamento delle forniture vale 
quanto indicato al § 11.3.1.5

possibile
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11.3.2 Acciaio per cemento armato11.3.2 Acciaio per cemento armato

11.3.2.6 Centri di trasformazione
Si definisce Centro di trasformazione , nell’ambito degli acciai per 
cemento armato, un impianto esterno al produttore e/o al cantiere, 
fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base 
(barre o rotoli, reti, ecc.) e confeziona elementi strutturali 
direttamente impiegabili in opere in cemento armato qu ali, ad 
esempio, elementi saldati e/o presagomati (staffe, f erri piegati, 
ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura), pronti pe r la messa in 
opera .
Il Centro di trasformazione deve possedere tutti i requ isiti previsti 
al § 11.3.1.7.

NOTA: Non viene fatta distinzione di scala per i CDT, ed 
è tecnicamente scontato poiché va garantita la non 
alterazione delle caratteristiche di base. 
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11.3.2 Acciaio per cemento armato11.3.2 Acciaio per cemento armato

11.3.2.10.4 Controlli di accettazione in 
cantiere.
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligat ori , devono 
essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del 
materiale e devono essere campionati , nell’ambito di ciascun 
lotto di spedizione , con le medesime modalità contemplate nelle 
prove a carattere statistico di cui al punto 11.3.2.1 0.1.2...
... Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del Direttore dei 
Lavori o di tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante 
sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campio ni inviati per le 
prove al laboratorio incaricato siano effettivamente qu elli da lui 
prelevati.

NOTA: questo è il caso in cui i campioni si prelevino in 
cantiere (dai lotti di spedizione). 
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11.3.2 Acciaio per cemento armato11.3.2 Acciaio per cemento armato

11.3.2.10.4 Controlli di accettazione in cantiere.

Qualora la fornitura , di elementi sagomati o assemblati, 
provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei  Lavori, 
dopo essersi accertato preliminarmente che il suddett o Centro di
trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti p revisti al §
11.3.1.7, può recarsi presso il medesimo Centro di 
trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui 
sopra.

In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore 
tecnico del centro di trasformazione secondo le dispos izioni del
Direttore dei Lavori ; quest’ultimo deve assicurare, mediante 
sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campio ni inviati per le 
prove al laboratorio incaricato siano effettivamente qu elli da lui 
prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di  prove.
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11.3.2 Acciaio per cemento armato11.3.2 Acciaio per cemento armato

11.3.2.10.4 Controlli di accettazione in cantiere.

La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve  
essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve  
contenere indicazioni sulle strutture interessate d a 
ciascun prelievo.

NOTA: è possibile per il DL recarsi presso il CDT ad 
effettuare le prove (è una novità rispetto alle 
precedenti Norme). Non si tratta delle prove di 
controllo continuo del CDT stesso (che non si 
riferiscono direttamente alla commessa, ma possono 
esserlo tramite l’obbligatorio sistema di 
rintracciabilità del CDT)! 
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11.3.2 Acciaio per cemento armato11.3.2 Acciaio per cemento armato

I valori di resistenza ed allungamento di ciascun c ampione, accertati in 
accordo con il punto 11.3.2.3, da eseguirsi comunque prima della messa 
in opera del prodotto riferiti ad uno stesso diametro, devono essere 
compresi fra i valori massimi e minimi riportati ne lla tabella seguente :

NOTA: le NTC fissano poi dettagliatamente la procedura 
per la gestione delle NC in accettazione. 

Criteri di accettazione NON STATISTICI 

Questi limiti tengono conto della dispersione dei d ati e delle variazioni 
che possono intervenire tra diverse apparecchiature  e modalità di prova.
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11.3.2 Acciaio per cemento armato11.3.2 Acciaio per cemento armato

7.4.2.2 Acciaio (per opere soggette anche alla azione sismica, in p ratica nelle 
zone 1,2,3, fatto salvo quanto di cui al cap.7)
Per le strutture si deve utilizzare acciaio B450C di cui al § 11.3.2.1.
Si consente l’utilizzo di acciai di tipo B450A, con diametri compresi tra 5 e 10 
mm, per le reti e i tralicci; se ne consente inoltre l’uso per l’armatura 
trasversale unicamente se è rispettata almeno una delle seguenti condizioni: 
elementi in cui è impedita la plasticizzazione mediante il rispetto del criterio di 
gerarchia delle resistenze, elementi secondari di cui al § 7.2.3, strutture poco 
dissipative con fattore di struttura q <1,5.

barre

rotoli (prova con t.t.)
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11.3.3 Acciaio per cemento armato 11.3.3 Acciaio per cemento armato 
precompressoprecompresso

(cenno)(cenno)
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11.3.3 Acciaio per cemento armato precompresso11.3.3 Acciaio per cemento armato precompresso
11.3.3 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO.
È ammesso esclusivamente l’impiego di acciai qualifi cati secondo le 
procedure di cui al precedente § 11.3.1.2 e controll ati con le modalità
riportate nel § 11.3.3.5.

11.3.3.1 Caratteristiche dimensionali e di impiego
L’acciaio per armature da precompressione è generalmente fornito sotto forma di:
Filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli;
Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di 
elementi rettilinei;
Treccia: 2 o 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale; passo e 
senso di avvolgimento dell’elica sono eguali per tutti i fili della treccia;
Trefolo: fili avvolti ad elica intorno ad un filo rettilineo completamente ricoperto dai fili 
elicoidali. Il passo ed il senso di avvolgimento dell’elica sono uguali per tutti i fili di uno 
stesso strato.

11.3.3.4 Centri di trasformazione [C.A.P.]
Si definisce Centro di trasformazione, nell’ambito degli acciai per cemento 
armato precompresso, un impianto esterno alla fabbr ica e/o al cantiere, 
fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (fil i, 
trecce, trefoli, barre, ecc.) e confeziona  element i strutturali direttamente 
impiegabili in cantiere per la messa in opera.
Il Centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti al §
11.3.1.7.
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11.3.3 Acciaio per cemento armato precompresso11.3.3 Acciaio per cemento armato precompresso

11.3.3.5.4 Controlli di accettazione in cantiere

I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei  Lavori, sono obbligatori
e devono essere eseguiti secondo le medesime indica zioni di cui al 
precedente § 11.3.3.5.3, con l’avvertenza che il prelievo preliminare dei 3 
saggi va effettuato per ogni lotto di spedizione, d i massimo 30 t .

Qualora la fornitura di cavi preformati provenga da  un Centro di
trasformazione, il Direttore dei Lavori, esaminata preliminarmente la 
documentazione attestante il possesso di tutti i re quisiti previsti al §
11.3.1.7, che il suddetto Centro di trasformazione è tenuto a 
trasmettergli, può recarsi presso il medesimo Centr o di trasformazione 
ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra .

In tal caso il prelievo dei campioni viene effettua to dal Direttore tecnico 
del centro di trasformazione secondo le disposizion i del Direttore dei 
Lavori ;  quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature 
indelebili, ecc., che i campioni inviati per le pro ve al laboratorio 
incaricato siano effettivamente quelli da lui prele vati, nonché
sottoscrivere la relativa richiesta di prove .
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11.3.4 Acciaio per carpenteria metallica11.3.4 Acciaio per carpenteria metallica

(cenno)(cenno)
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11.3.4 Acciaio per carpenteria11.3.4 Acciaio per carpenteria

11.3.4.1 Generalità

Per la realizzazione di strutture metalliche e di s trutture 
composte si dovranno utilizzare acciai conformi all e 
norme armonizzate della serie

•UNI EN 10025 (per i laminati),
•UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura)
•UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati),

recanti la Marcatura CE , cui si applica il sistema di 
attestazione della conformità 2+, e per i quali si r imanda 
a quanto specificato al punto A
del § 11.1.
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11.3.4 Acciaio per carpenteria11.3.4 Acciaio per carpenteria
11.3.4.2 Acciai laminati
Gli acciai laminati di uso generale per la realizza zione di strutture metalliche e 
per le strutture composte comprendono:
Prodotti lunghi
- laminati mercantili (angolari, L, T, piatti e altr i prodotti di forma);
- travi ad ali parallele del tipo HE e IPE, travi IP N;
- laminati ad U
Prodotti piani
- lamiere e piatti
- nastri
Profilati cavi
- tubi prodotti a caldo
Prodotti derivati
- travi saldate (ricavate da lamiere o da nastri a c aldo);
- profilati a freddo (ricavati da nastri a caldo);
- tubi saldati (cilindrici o di forma ricavati da na stri a caldo);
-lamiere grecate (ricavate da nastri a caldo).

11.3.4.2.1 Controlli sui prodotti laminati
I controlli sui laminati verranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui al §
11.3.4.10.

11.3.4.2.2 Fornitura dei prodotti laminati
Per la documentazione di accompagnamento delle forn iture vale quanto indicato 
al § 11.3.1.5.
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11.3.4 Acciaio per carpenteria11.3.4 Acciaio per carpenteria

11.3.4.10 Centri di trasformazione
Si definiscono Centri di trasformazione, nell’ambito degli acciai per 
carpenteria metallica, i centri di produzione di la miere grecate e profilati 
formati a freddo, i centri di prelavorazione di comp onenti strutturali, le 
officine di produzione di carpenterie metalliche, l e officine di produzione 
di elementi strutturali di serie e le officine per la produzione di bulloni e 
chiodi.
Il Centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti al §
11.3.1.7.

La documentazione a corredo delle forniture è diversificata 
e affrontata in dettaglio dalle NTC 2008 ai punti pertinenti:

•11.3.4.11.2.1 Centri di produzione di lamiere grecate e 
profilati formati a freddo;

•11.3.4.11.2.2 Centri di prelavorazione di componenti 
strutturali;

•11.3.4.11.2.3 Officine per la produzione di carpenterie 
metalliche;

•11.3.4.11.2.4 Officine per la produzione di bulloni e chiodi.
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11.3.4 Acciaio per carpenteria11.3.4 Acciaio per carpenteria

11.3.4.11.3 Controlli di accettazione in cantiere

I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lav ori, sono
obbligatori e devono essere eseguiti secondo le medesime 
indicazioni di cui al precedente § 11.3.3.5.3, effett uando un prelievo 
di almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.

Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da u n Centro di 
trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi a ccertato 
preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazion e sia in 
possesso di tutti i requisiti previsti al § 11.3.1.7 , può recarsi presso il 
medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in sta bilimento tutti 
i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene 
effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di trasform azione secondo 
le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo  deve assicurare, 
mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati 
per le prove al laboratorio incaricato siano effettivam ente quelli da lui 
prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di  prove.

NOTA: le possibili procedure per il DL sono sostanzialmente 
le stesse per le diverse categorie di acciaio. 
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Grazie per la vostra 
attenzione!

Sebastiano.Cristoforetti@virgilio.it


