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Possesso di Marcatura CE obbligatorio per tutti gli elementi da 
ponte prefabbricati in calcestruzzo immessi sul mercato dal  

1° febbraio 2009 
  

Si informa che con il 1° febbraio 2009 è terminato il periodo di coesistenza della norma europea armonizzata 
che tratta gli elementi da ponte prefabbricati in c.a. e c.a.p., la EN 15050:2007. 
Con la stessa data, dunque, l’immissione sul mercato e l’impiego nelle opere di tutti gli elementi da ponte 
prefabbricati in calcestruzzo sono possibili soltanto se questi sono in possesso della Marcatura CE, in 
accordo con la Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, 
n.246,e ss.mm. Ciò vale per tutti i prefabbricati in calcestruzzo coperti dalla EN 15050. 
Conseguentemente la produzione in Serie Dichiarata o Controllata non è più applicabile a tale tipologia di 
elementi e non può essere quindi né richiesta né consegnata la relativa documentazione. 

 

I prodotti coperti dalla norma sono impiegati come parte strutturali di ponti, viadotti, sovrappassi, sottopassi 
per traffico automobilistico, ferroviario e pedonale. Sono dunque compresi (l’elenco non è esaustivo) travi, 
lastre, pile, spalle, archi, conci di impalcato o di pile, pareti ecc. Non sono coperti i pali di fondazione, le 
barriere, i tombini scatolari. 

 

Ricordiamo che il DM 14.01.2008, Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, richiede, per i materiali e 
prodotti ad uso strutturale recanti la Marcatura CE, al Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, di 
accertarsi del possesso della Marcatura CE stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso 
prodotto, la Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea. Sarà inoltre onere del 
Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta 
documentazione. 
Il Direttore dei Lavori è quindi tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi. 
Si suggerisce ai Direttori dei Lavori di richiedere, unitamente alla Dichiarazione di Conformità, anche copia 
del Certificato del Controllo di Processo di Fabbrica emesso da Organismo Notificato ai produttori. 

 

Al collaudatore competerà l’esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo 
produttivo, previsti al Cap. 11 (cap.9.1, comma d del DM 14.01.2008), vale a dire la Dichiarazione di 
Conformità del produttore e si suggerisce, anche del Certificato del Controllo di Processo di Fabbrica 
emesso dall’Organismo Notificato, quando applicabile (come nel suddetto caso). 
  
Si rammenta che i progettisti debbono definire in Capitolato le caratteristiche dei materiali/prodotti, 
coerentemente con le specifiche tecniche applicabili (nella fattispecie la norma armonizzata EN 15050 di 
Marcatura CE dei prodotti da costruzione). 
  
A titolo esemplificativo si riportano di seguito due esempi di Marcatura CE accompagnatoria, che deve 
essere presentata ad ogni consegna ed un esempio di Dichiarazione di Conformità, che deve essere invece 
espressamente richiesta al produttore. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trento, 30/03/09 

Commissione Qualità e Marcatura CE dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 
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Esempio di etichettatura semplificata 

 
Marcatura di conformità CE consistente nel 
simbolo CE indicato dalla direttiva 93/68/CEE 

 
AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 

 
 

45PJ76 / 09 
 
 

0123 – CPD - 0456 

 
Nome o marchio identificativo ed 
indirizzo registrato del produttore 

 
Numero di identificazione e ultime due cifre 
dell’anno in cui è stata applicata la marcatura 

 
Numero del certificato di conformità dell’FPC 

 

EN 15050 Numero della presente norma EN 

 

 

Esempio di etichettatura secondo il metodo di marcatura 3 

 

 

 
0123 – CPD - 0001 

 

Marcatura di conformità CE consistente nel 
simbolo CE indicato dalla direttiva 93/68/CEE 

 
Numero di identificazione dell’ente notificato 

 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 
 
 

09 
 
 

0123 – CPD – 0458 

Nome o marchio identificativo ed 
indirizzo registrato del produttore 

 
Le ultime due cifre dell’anno in cui è 

stata applicata la marcatura 
 

Numero del certificato di conformità dell’FPC 
 

 
EN 15050 

ELEMENTI DA PONTE 
 

Lastre tralicciate in c.a. (da ponte) 
 
 

Calcestruzzo: 
Resistenza a compressione :            fck = xx N/mm

2
 

 
Acciaio da c.a.: 

• Tensione a rottura :                      ftk = yyy N/mm
2
 

• Tensione allo  snervamento:        fyk = zzz N/mm
2 

 

Acciaio da precompressione: 
Tensione di rottura                          fpk = uuu N/mm

2
 

Tensione allo 0,1 di deformazione fp0.1k = www 
N/mm

2
 

 
Per dati geometrici, dettagli, resistenza meccanica, 

resistenza al fuoco (se richiesto), e durabilità 
vedere le specifiche di progetto. 

 
Specifiche di Progetto: 

Codice commessa (o ordine) ………………. xxxxxx 

 
Numero e titolo della presente norma EN 

 
 

Nome generico ed impiego previsto 
 
 
 
 
 

Informazioni sulle caratteristiche armonizzate del 
prodotto compresi i particolari costruttivi (da 
adattare al prodotto specifico da parte del 

fabbricante) 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE 
 

UNI EN 15050: 2007 

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo 

 

Elementi da ponte 

 
In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità 
Europee del 21 Dicembre 1988 sull’armonizzazione delle leggi, delle 
regole e dei provvedimenti amministrativi degli Stati membri inerenti i 
prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione - CPD), 
emendata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità 
Europee del 22 Luglio 1993, 
 

Il sottoscritto Nome Cognome, in qualità di Legale Rappresentante della 
 

Nome Azienda 
Indirizzo azienda 

 

dichiara che il prodotto  
 

Lastre da ponte in c.a. 
 

da completarsi in opera con getto di calcestruzzo integrativo per la 
realizzazione di impalcati da ponte, realizzato presso lo stabilimento di  
 

Via, n.civico – CAP Città, Provincia, Italia, 
 

sulla base del Certificato di Controllo della Produzione in Stabilimento 
numero 0123 – CPD – 0456, rilasciato dall’Ente Notificato, e del sistema di 

autocontrollo della produzione implementato dall’azienda, è conforme 
alle disposizioni dell’Allegato ZA della norma 

 

UNI EN 15050:2007 – “Elementi da ponte” 
 
 
La presente dichiarazione è valida fino a quando non vengano significativamente modificate le 
condizioni stabilite nelle norme armonizzate richiamate o le condizioni di produzione nella 
fabbrica od il controllo della produzione di fabbrica stesso. 

 
 
 

_______________________________ 
Il Legale Rappresentante 
 
 
Titolo e nome 

 


