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1. OBBLIGO DEL CONTROLLO STATISTICO (TIPO B) PER FORNITURE

DI CALCESTRUZZO SUPERIORI A 1500 m3:

2. CRITERIODI CONFORMITA’ PER IL CALCESTRUZZO IN OPERA:

dott. ing. Vincenzo VENTURI 
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Rck

CONTROLLO 
TIPO A

(V < 1500 m3)

CONTROLLO 
TIPO B

(V = 1500 m3)

CONTROLLO IN 
SITU

Rm = Rck+3,5 Rm = Rck+1,4·σ Rm = Rck+9,6
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ESEMPIOESEMPIO
CALCESTRUZZO CLASSE C25/30 – S3; Dmax = 20 mm

CONTROLLO TIPO A
Rm, progetto = Rck+3,5 = 33,5 N/mm2

S1 S2 S3 S4 S5
8 195 210 230 250 255

16 185 200 220 240 245
20 180 195 215 225 230
25 175 190 210 215 225
32 165 180 200 210 220
63 140 155 175 185 190

125 125 140 155 165 170
160 120 135 150 160 165

Diametro
[mm]

Richiesta d'acqua [kg/m3] in funzione del diametro
massimo dell'aggregato per classe di consistenza

Regola di Lyse Legge di Abrams
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RAPPORTO A/C

1 gg 3 gg 7 gg 28 gg

a = 215 l a/c = 0,57

CEM  III/A 32,5

c = 215/0,57 = 377 kg
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ESEMPIOESEMPIO
CALCESTRUZZO CLASSE C25/30 – S3; Dmax = 20 mm; 

IPOTESI DI SCARTO σ = 5 N/mm2

CONTROLLO TIPO B
Rm, progetto = Rck+1,4·σ = 37,0 N/mm2

S1 S2 S3 S4 S5
8 195 210 230 250 255

16 185 200 220 240 245
20 180 195 215 225 230
25 175 190 210 215 225
32 165 180 200 210 220
63 140 155 175 185 190

125 125 140 155 165 170
160 120 135 150 160 165

Diametro
[mm]

Richiesta d'acqua [kg/m3] in funzione del diametro
massimo dell'aggregato per classe di consistenza

Regola di Lyse Legge di Abrams
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RAPPORTO A/C

1 gg 3 gg 7 gg 28 gg

a = 215 l a/c = 0,52

CEM  III/A 32,5

c = 215/0,52 = 413 kg
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ESEMPIOESEMPIO
CALCESTRUZZO CLASSE C25/30 – S3; Dmax = 20 mm; 

CRITERIO DI CONFORMITA’ (Circ. N°617 del 02/02/2009)

2
ck

progetto,m mm
N

6,396,930
83,0
8

83,0
f

R =+=+=

S1 S2 S3 S4 S5
8 195 210 230 250 255

16 185 200 220 240 245
20 180 195 215 225 230
25 175 190 210 215 225
32 165 180 200 210 220
63 140 155 175 185 190

125 125 140 155 165 170
160 120 135 150 160 165

Diametro
[mm]

Richiesta d'acqua [kg/m3] in funzione del diametro
massimo dell'aggregato per classe di consistenza

Regola di Lyse Legge di Abrams
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RAPPORTO A/C

1 gg 3 gg 7 gg 28 gg

a = 215 l a/c = 0,48

CEM  III/A 32,5

c = 215/0,48 = 448 kg
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•SEGUENDO I TRE APPROCCI SONO STATE OTTENUTE MISCELE DIVERSE 

ANCHE SE CARATTERIZZATE DALLA STESSA RESISTENZA CARATTERISTICA 

.

•E’ EVIDENTE L’ESIGENZA DI ARMONIZZARE QUANTO EVIDENZIATO, AL FINE 

DI EVITARE L’INSORGERE DI CONTENZIOSI CHE RISCHIANO DI RIMANERE 

SENZA SOLUZIONE; DA TALE ESIGENZA SCATURISCE L’INCONTRO DI OGGI.



dott. ing. Vincenzo VENTURI 

GRAZIE E BUON LAVORO
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La valutazione della resistenza in opera; 
la resistenza strutturale e la resistenza potenziale

WORKSHOP ALIG

LA QUALITA' DEL CALCESTRUZZO E
LA VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA IN OPERA NELLE NTC

Roma - 20 Aprile 2011



I cambiamenti importanti delle nuove Norme 
Tecniche rispetto a tutte quelle antecedenti al 2005, 
pur con notevoli miglioramenti, hanno evidenziato la 
necessità di ausili, normativi o paranormativi alla 
gestione dei problemi  relativi al controllo di qualità 
ed alla valutazione qualità del calcestruzzo in sito.

Anche l’esistenza di documenti diversi (NTC, LG, 
EN 13791) può a volte generare qualche incertezza 

Sono  problemi della Costruzione, non ancora risolti Sono  problemi della Costruzione, non ancora risolti 
anche se evidenziati… da anche se evidenziati… da moltomolto tempotempo



Codice di 
Hammurabi
1700 ac



È probabile che il Codice di Hammurabi -
1700 ac, fosse una buona soluzione…

229. If a builder builds a house for someone, and does not construct it 
properly, and the house which he built falls in and kills its owner, then 
that builder shall be put to death. 

230. If it kills the son of the owner, the son of that builder shall be put 
to death.
……
La legge del taglione applicata alle costruzioni !



4000 anni fa,  conoscenze troppo scarse, nessuna scienza della 
costruzione, tecnica tradizionale, nozioni empiriche delle proprietà 

dei materiali… non ci meravigliamo,

la legge dava solo una procedura di non conformità; 

quel che colpisce è che: 

era scontato che la casa potesse crollare !

oggi …
i disastri non sono purtroppo terminati!



I disastri non sono purtroppo terminati!



In questa sede ci interessano
le criticità delle costruzioni in C.A. 

legate al calcestruzzo

• La resistenza al momento della costruzione 
non si può misurare.

• Dopo 28 giorni i cubi forniscono  l’unico dato 
… quasi certo di resistenza,

• La resistenza nell’opera finita è misurabile 
… forse !

• La resistenza alla consegna …. Qual era ?



Il coinvolgimento determinante

dei  laboratori

Altra criticità:



Schema : 
fattori della resistenza del calcestruzzo e 

coinvolgimento del laboratorio

*

*



Operato dei Laboratori
- non è sempre soddisfacente, 
- a volte è decisamente carente,
- può   creare … o risolvere …
problemi assai gravi !



Esempi in negativo
Operato del laboratorio e misura della 
resistenza (controlli accettazione)



periodo 27/05/2004 - 18/02/2005

Rc [MPa]
20 30 40 50 60

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

laboratorio 1

Numero prelievi 141

Resistenza 
media, MPa 41.7

Scarto 
quadratico, 
MPa

3.8

periodo 20/07/2004 - 18/02/2005

Rc [Mpa]
20 30 40 50 60

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

laboratorio 3

Numero prelievi 171

Resistenza 
media, Mpa 41.3

Scarto 
quadratico,
MPa

1.95



Influenza dell’operato del laboratorio 
Esempio con i dati precedenti:

Rm = 41,5 N/mm2

Rm ≥ Rck + 1,48 · σ
Rck ≤ Rm – 1,48 · σ

Lab. 1Lab. 1
Rck ≤ 41,5 – 1,4 · 3,8 = 36,2

Lab. 3
Rck ≤ 41,5 – 1,48 · 1,95 = 38,8

però…



periodo 27/05/2004 - 18/02/2005

Rc [MPa]
20 30 40 50 60

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

laboratorio 1

Numero prelievi 141

Resistenza 
media, MPa 41.7

Scarto 
quadratico, 
MPa

3.8

periodo 20/07/2004 - 18/02/2005

Rc [Mpa]
20 30 40 50 60

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

laboratorio 3

Numero prelievi 171

Resistenza 
media, Mpa 41.3

Scarto 
quadratico,
MPa

1.95



da Neville pag. 638 e 734

Esempio di 
distribuzione 
tipica



Rc su cubi del 
CA

Quasi certa ! 

Il sigma di 
questo Controllo 
di Accettazione,

(1.4 MPa) è 
migliore di quello 
tipico di impasti 
confezionati e 

provati in 
laboratorio !
(ACI 214)



Con le carote la situazione 
peggiora…



Fattori che influiscono sulla resistenza 
delle carote (EN 13791-07, annesso A)

• Grado di umidità della carota
• Tolleranza di Planarità, 
• Tolleranza di perpendicolarità



Processo per frode in pubblica fornitura (2010 - 11)

I valori ottenuti dal Lab A sono stati contestati e una 
nuova serie di carote è stata provata nel Lab B

Lab N. Carote Media 
Università A 40 32.4
Università B 36 52.4



Lab. A – Risultati Accettati 
sebbene non soddisfacenti



Se con le carote possiamo 
avere problemi …

figuriamoci con altri metodi !



Linee Guida



È sicuro che funziona ?
Fc è la resistenza su carota, R sclerometro, Vp 
ultrasuoni, sFc R standard



Prove sull’edificio di Punta Perotti 
prima della demolizione (ENEA)



Controllo della qualità in sito
Con riferimento ai processi
per “cemento depotenziato”



8
12

14

Compattazione 
e maturazione 

NON 
STANDARD

Valutazione 
resistenza in 
sito su carota

R grezza

R corretta

Resistenza 
Attuale o 

Strutturale        

Resistenza 
Potenziale

Confronto con 
i controlli di 
accettazione

Riconoscimento lavorazione inadeguata 
dell’impresa oppure frode con eventuale 
Concorso Laboratorio, D.L. Collaudatore

Riconoscimento lavoraz.

inadeguata dell’impresa 
oppure frode. Aspetto 
contrattuale, 
deprezzamento

NTC ‘96 Verifica 
sicurezza

Norma attuale: 
NTC 2008

13        

10

Verifica 
sicurezza se Rm 
< 0.85 valore 
medio definito in 
fase di progetto

7

Consegna in 
cantiere

Controllo di      
accettazione

Posa in opera 

Struttura

Frode esclusa salvo connivenza 
Laboratorio, D.L., Collaudatore

Non 
Conformità

Tentata frode ? Aspetti contrattuali 
deprezzamenti

Mancati 
controlli

Decisione D.L. e 
Collaudatore

Compattazione 
e maturazione 
STANDARD

Valutazione 
resistenza in sito

VERIFICA 
SICUREZZA

1

2 3

4

5

6

Non richiesta altra 
azione – struttura ok

Conformità    

cubi

9

11

Controlli del calcestruzzo dopo la consegna in cantiere



lo schema ha come parte essenziale il

CONTROLLO DELLA QUALITÀ IN SITO

• È normalmente necessario ?
• Approccio delle NT del 1996
• NTC 2008
• Resistenza strutturale (attuale) e potenziale
• Accettabile si riferisce alla resistenza potenziale ?



8
12

14

Compattazione 
e maturazione 

NON 
STANDARD

Valutazione 
resistenza in 
sito su carota

R grezza

R corretta

Resistenza 
Attuale o 

Strutturale        

Resistenza 
Potenziale

Confronto con 
i controlli di 
accettazione

Riconoscimento lavorazione inadeguata 
dell’impresa oppure frode con eventuale 
Concorso Laboratorio, D.L. Collaudatore

Riconoscimento lavoraz.

inadeguata dell’impresa 
oppure frode. Aspetto 
contrattuale, 
deprezzamento

NTC ‘96 Verifica 
sicurezza

Norma attuale: 
NTC 2008

13        

10

Verifica 
sicurezza se Rm 
< 0.85 valore 
medio definito in 
fase di progetto

7

Consegna in 
cantiere

Controllo di      
accettazione

Posa in opera 

Struttura

Frode esclusa salvo connivenza 
Laboratorio, D.L., Collaudatore

Non 
Conformità

Tentata frode ? Aspetti contrattuali 
deprezzamenti

Mancati 
controlli

Decisione D.L. e 
Collaudatore

Compattazione 
e maturazione 
STANDARD

Valutazione 
resistenza in sito

VERIFICA 
SICUREZZA

1

2 3

4

5

6

Non richiesta altra 
azione – struttura ok

Conformità    

cubi

9

11

In controllo in sito non è normalmente necessario



IL CONTROLLO IN SITO NON È NORMALMENTE NECESSARIO
Se il controllo di accettazione è positivo non è normalmente necessaria 
alcuna azione. Non è prevista una verifica sulla struttura.

Anche gli aspetti legati alla durabilità  si ritengono soddisfatti.

La qualità del calcestruzzo del copriferro si può ritenere soddisfacente, se 
l’esecuzione è conforme alla UNI EN 13670

(Stralcio dalla UNI EN 206. punto 5.3.2).



8
12

Compattazione 
e maturazione 

NON 
STANDARD

Valutazione 
resistenza in 
sito su carota

R grezza

R corretta

Resistenza 
Attuale o 

Strutturale        

NTC ‘96 Verifica 
sicurezza

10

7

Consegna in 
cantiere

Controllo di      
accettazione

Posa in opera 

Struttura

Non 
Conformità

Tentata frode ? Aspetti contrattuali 
deprezzamenti

Mancati 
controlli

Decisione D.L. e 
Collaudatore

Compattazione 
e maturazione 
STANDARD

Valutazione 
resistenza in sito

VERIFICA 
SICUREZZA

1
4

5

6

cubi

9

IN ALCUNI CASI PUÒ ESSERE RICHIESTO UN 
CONTROLLO IN SITO - L’APPROCCIO DEL  1996

Primo passaggio : determinazione 
della resistenza in sito su carota



12

Compattazione 
e maturazione 

NON 
STANDARD

Valutazione 
resistenza in 
sito su 
carota

R grezza

R corretta

Resistenza 
Attuale o 

Strutturale        

NTC ‘96 Verifica 
sicurezza

Norma attuale: 
NTC 2008

10

Verifica 
sicurezza se Rm 
< 0.85 valore 
medio definito in 
fase di progetto

7

Consegna in 
cantiere

Posa in opera 

Struttura

Valutazione 
resistenza in sito

VERIFICA 
SICUREZZA

9

11

Controllo in sito secondo le NT ’96 

Prima operazione : Valutazione della resistenza in sito

Richiede l’attuazione dei corretti 
procedimenti normalizzati per 
l’ottenimento della resistenza grezza
della carota, 

alla quale vanno apportate le opportune 
correzioni, per la geometria e il “disturbo 
del carotaggio”



Fattori che influiscono sulla resistenza 
delle carote (EN 13791-07, annesso A)

• Modalità di prelievo della carota
• Grado di umidità della carota
• Planarità, perpendicolarità, Rispetto UNI !
• Diametro e snellezza della carota 
• Effetto del carotaggio

• Contenuto di vuoti (correlazione massa 
volumica/resistenza)

• Direzione e altezza rispetto a quella di getto
• Imperfezioni
• Età del calcestruzzo, temperature in sito
• Aggiunta d’acqua a piè d’opera 
• Modalità di stagionatura



1) Si deve ribadire quanto già 
detto:

L’importanza dell’operato del Lab,
NO taglia e schiaccia !

2) Passaggio dalla resistenza 
grezza alla resistenza corretta



Dalla resistenza grezza alla 
resistenza IN SITO corretta

• Correzione per le caratteristiche 
geometriche della carota (rapporto h/D)

• Disturbo del carotaggio

• Utilizzo del Rapporto 11 ?



12

Compattazione 
e maturazione 

NON 
STANDARD

Valutazione 
resistenza in 
sito su 
carota

R grezza

R corretta

Resistenza 
Attuale o 

Strutturale        

NTC ‘96 Verifica 
sicurezza

Norma attuale: 
NTC 2008

10

Verifica 
sicurezza se Rm 
< 0.85 valore 
medio definito in 
fase di progetto

7

Consegna in 
cantiere

Posa in opera 

Struttura

Valutazione 
resistenza in sito

VERIFICA 
SICUREZZA

9

11

Se una prescrizione del "controllo di 
accettazione" non risulta rispettata, occorre 
procedere:
- ad un controllo teorico e/o sperimentale 
della sicurezza della struttura interessata … 
sulla base della resistenza ridotta del 
conglomerato, ..con prelievo di provini del 
calcestruzzo indurito messo in opera (es. 
carotaggi) Ove i risultati di
tale indagine non risultassero tranquillizzanti si 
potrà: (il D.L o il Collaudatore)
- dequalificare l'opera, eseguire lavori di 
consolidamento ovvero demolire l'opera stessa.

Controllo in sito secondo le NT ’96

Verifica della sicurezza 



Compattazione 
e maturazione 

NON 
STANDARD

Valutazione 
resistenza in 
sito su 
carota

R grezza

R corretta

Resistenza 
Attuale o 

Strutturale        

NTC ‘96 

Norma attuale: 
NTC 2008 Verifica 

sicurezza se Rm 
< 0.85 valore 
medio definito in 
fase di progetto

Struttura

Valutazione 
resistenza in sito

VERIFICA 
SICUREZZA

9

11

Controllo in sito secondo le NTC ‘08 

Valutazione della sicurezza SE…



È accettabile….
• È solo per l’aspetto strutturale ?
• O si riferisce anche alla qualità in fornitura ?
• Valor medio in fase di progetto ?



Secondo la EN 13791 SI!
Accettabile si riferisce solo 

all’aspetto strutturale 



È accettabile….

• Riguarda solo per l’aspetto strutturale ?
• O si riferisce anche alla qualità in fornitura ?
• Valor medio in fase di progetto ?



Esiste un valore medio di progetto ?

Il Progettista stabilisce 
SOLO Rck.

Rm = Rck + 1.4  s

All’atto del progetto il Progettista non ha 
interesse al valore di Rmedio

Fra l’altro, normalmente l’impianto di betonaggio 
non si conosce e tanto meno il valore di  s.



Valor medio 

Ovvero : Rm = Rck + 9.6 MPa
Se Rck è 40 MPa, risulta un requisito per le carote di almeno:

Resistenza media i.s. > 0.85 x 49.6 = 42.1 MPa !



Ma se esiste un valore di 
Rmedio di qualifica ?



Le indicazioni delle Norme tecniche si fermano qui, 
coinvolgendo solo il Costruttore, DL e Collaudatore.

Non è previsto il coinvolgimento della figura del 
Produttore/Fornitore del calcestruzzo.

Una scelta normativa del tutto logica, volta in prevalenza 
alla sicurezza piuttosto che agli aspetti 
contrattuali/commerciali.

Si tratta però di aspetti essenziali per il Produttore del 
preconfezionato



IL PROBLEMA TIPICO:
CALCESTRUZZO IN SITO NON CONFORME

E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA
Caso del calcestruzzo fornito da un Preconfezionatore mettere da solo

La responsabilità è dell’Impresa o del Fornitore ?



Occorre come prima cosa valutare  la 

Resistenza in fornitura, 

ovvero la 

Resistenza Potenziale



8
12

14

Compattazione 
e maturazione 

NON 
STANDARD

Valutazione 
resistenza in 
sito su carota

R grezza

R corretta

Resistenza 
Attuale o 

Strutturale        

Resistenza 
Potenziale

Confronto con 
i controlli di 
accettazione

Riconoscimento lavorazione inadeguata 
dell’impresa oppure frode con eventuale 
Concorso Laboratorio, D.L. Collaudatore

Riconoscimento lavorazione.

inadeguata dell’impresa oppure 
frode. Aspetto contrattuale, 
deprezzamento13        

7

Consegna in 
cantiere

Controllo di      
accettazione

Posa in opera 

Struttura

Compattazione 
e maturazione 
STANDARD

cubi

9

Le NTC definiscono la resistenza potenziale, ma non 
danno indicazioni su:

La  sua determinazione e il suo utilizzo

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). (NTC 11.2.6)

Verifica della 
sicurezza



Fattori che influiscono sulla resistenza 
delle carote (EN 13791-07, annesso A)

• Modalità di prelievo della carota
• Grado di umidità della carota
• Planarità, perpendicolarità, Rispetto UNI !
• Diametro e snellezza della carota 
• Effetto del carotaggio

FATTORI PER VALUTARE LA 
RESISTENZA POTENZIALE

• Contenuto di vuoti (correlazione massa 
volumica/resistenza)

• Direzione e altezza rispetto a quella di getto
• Imperfezioni
• Età del calcestruzzo, temperature in sito
• Aggiunta d’acqua a piè d’opera 
• Modalità di stagionatura



Stima della resistenza potenziale 
a partire dalla resistenza corretta 

in sito

Esistono numerosi fattori e 
formule  Quale utilizzare ?



Dalla Qualità del 
calcestruzzo in 

sito riconoscere 
la responsabilità

Stima della resistenza 
potenziale effettuata dal 
LABORATORIO (R in sito) 

e dal Consulente (R potenziale)

Qualità in 
FORNITURA

Operato dell’ 
IMPRESA

Si può individuare la responsabilità 
?



Casistica disponendo dei valori del Controllo di 
Accettazione (Rck eff) e della Rcm in opera

dati oggettivi le azioni da intraprendere e a chi accollare gli oneriderivanti dagli interventi che si rende necessario attuare.

CONTROLLO DI
ACCETTAZIONE

CONTROLLO RESISTENZA 
IN OPERA

RESPONSABILITÀ

NEGATIVO

Rckeff < Rck progetto

Rcm opera < 85% Rcm prog

Rcm opera = 85% Rcm eff

PRODUTTORE DI 
CALCESTRUZZO

NEGATIVO

Rckeff < Rck progetto

Rcm opera < 85% Rcm prog

Rcm opera < 85% Rcm eff

IMPRESA ESECUTRICE
E PRODUTTORE DI 
CALCESTRUZZO



Casistica disponendo dei valori della Resistenza 
Potenziale (Rck Pot) e della Rcm in opera

dati oggettivi le azioni da intraprendere e a chi accollare gli oneriderivanti dagli interventi che si rende necessario attuare.

CONTROLLO DI
ACCETTAZIONE

CONTROLLO 
RESISTENZA IN OPERA

RESPONSABILITÀ

NEGATIVO o NON ACCETTATO

Rck Pot < Rck contratto

Rcm opera < 85% Rcm prog

Rcm opera = 85% Rcm Pot 

PRODUTTORE DI 
CALCESTRUZZO

NEGATIVO o NON ACCETTATO

Rck Pot < Rck contratto

Rcm opera < 85% Rcm prog

Rcm opera < 85% Rc Pot 

IMPRESA ESECUTRICE
E PRODUTTORE DI 
CALCESTRUZZO



Sono possibili vari casi

• La resistenza potenziale è conforme al 
contratto di fornitura. Responsabilità 
dell’impresa

• La resistenza potenziale è insufficiente. 
Responsabilità del Fornitore o dell’impresa

• Nel caso di calcestruzzo prodotto 
dall’impresa, la responsabilità è comunque 
dell’impresa; se la resistenza potenziale è 
sufficiente si può però escludere la frode



Concludendo:

Il complesso normativo oggi disponibile è soddisfacente, salvo alcuni 
necessari aggiustamenti.

L’importanza dell’operato del Laboratorio non deve essere 
sottovalutata. 
Da tale operato possono dipendere la sopravvivenza di un’Impresa, e 
gravi perdite per il Produttore del calcestruzzo.

Auspico una maggiore sensibilità, migliori competenze e attrezzature, 
che potranno senz’altro contribuire all’eccellenza dell’Industria delle 
Costruzioni in Italia 



ROMA, 20 Aprile 2011

La qualità del calcestruzzo e

La valutazione della resistenza in opera nelle NTC

Pietro Baratono
COORDINATORE GRUPPO DI LAVORO CAP.11 MATERIALI E PRODOTTI INNOVATIVI

“Il capitolo 11 delle NTC : revisioni e futuri sviluppi”

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE  PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE  ED I PROGETTI  INTERNAZIONALI
AUTORITA’ DI GESTIONE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RETI E MOBILITA’ 2007-2013
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Il quadro normativo italiano nel contesto 
europeo

INDICE

1. Introduzione – Il panorama normativo europeo

2. La DIRETTIVA 89/106 sui prodotti da costruzione sostituita dal REGOLAMENTO
(UE) N. 305/2011 del 9 marzo 2011 “CPR” che fissa condizioni armonizzate per
la commercializzazione dei prodotti da costruzione

3. La “Cabina di Regia” delle NTC: Work in progress sul Cap.11 sui materiali e
prodotti innovativi per le Costruzioni

4. Focus sui materiali e prodotti innovativi

5. Considerazioni sull’accettazione dei materiali strutturali
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Il Panorama delle Costruzioni nell’Unione Europea. 
Verso la globalizzazione del settore?

ØDifferenti regole tecniche: prescrittive vs prestazionali. Le norme italiane hanno carattere di cogenza e sono spesso
inutilmente complesse e prescrittive, negli altri Paesi UE le norme tecniche sono meno vincolanti, lasciando al
Progettista più ampia possibilità di scelta.

ØCodici di progettazione (es. Eurocodici implementati differentemente negli SM), guide, istruzioni tecniche ecc. Nella
maggioranza dei Paesi UE la progettazione è materia contrattuale e non risponde a regole tecniche. Il CONSUP sta
elaborando/rieditando LG perprodotti specifici, anche innovativi.

ØQualificazione del prodotto (EN, nazionali es.DIN) e Benestare tecnico (ETA, Nazionali es Zulassung o Avis
Technique). In Italia solo nelle NTC2005 e 2008 è prevista sia la qualificazione di tutti i prodotti strutturali che un
Certificato di Idoneità tecnico per prodotti non compresi nelle norme. Negli altri Paesi era già previsto un sistema molto
più simile alla Direttiva 89/106 (Germania, Francia, Austria, Regno Unito, Olanda, Belgio...). Credibilità delle
qualificazioni (es. DiBt, CSTB..) ma era SEPARATO dalle norme tecniche.
La domanda di qualificazione spesso deriva da mancate autoriizzazioni dei Geni Civili e non da una scelta
consapevole

ØRegime autorizzativo per le costruzioni. Nel DPR 380 la responsabilità ricade anche sui Geni Civili, che quindi hanno
difficoltà ad approvare progetti/strutture complesseo ad alto grado di innovazione.

ØSistema ispettivo (es. Baupolizei Regionale in Germania, Comunale in Austria, Assicurazioni nel UK). In Italia norme
cogenti e complesse e assenza di controlli e vigilanza determinano ampie finestre di illegalità.

ØLaboratori (In Germania e Austria riconosciuti da enti regionali e/o federali ma le prove di accettazione sono materia
contrattuale)

ØSupervisore delle costruzioni: Differenti ruoli nella UE, dal Supervisore regionale, comunale o Cantonale al DL e
Collaudatore in Italia
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La DIRETTIVA 89/106 ed il Regolamento
CPR 305/2011

Ø La Direttiva 89/106 (CPD) ed il CPR 305/2011 applicabile dal 2013 introducono in sostanza la qualificazione per tutti i prodotti da
costruzione.

Ø Il DM 2008 fa riferimento al DPR 246/93 di recepimento e stabilisce che tutti i prodotti strutturali devono essere qualificati ed
accettati. La qualificazione avviene principalmente con marcatura CE. Le future NTC dovranno consentire entrambi i regimi, fino
alla completa applicazione della CPR 305/2011

Ø La marcatura CE nella CPD attesta che i prodotti sono idonei all’uso previsto e possono essere installati nelle opere se
soddisfano le richieste prestazionali progettuali con eventuali soglie e limiti definiti nelle regole tecniche nazionali.
ØLa marcatura CE nella CPR 305/2011 attesta che i prodotti sono in possesso di una “Dichiarazione di prestazione” in
relazione ai requisiti essenziali dei prodotti riferiti ai requisiti base delle opere.

Ø Il Regolamento CPR 305/2011 introduce:
§Regole armonizzate per esprimere la prestazione del prodotto attraverso la misura dei valori delle carattristiche tecniche;
§La marcatura CE attraverso la “Dichiarazione di prestazione” è obbligatoria per prodotti coperti da Enh ed ETA a meno di deroghe
per per prodotti individuali e non di serie, di cantiere, prodotti tradizionali;
§ chiarimento e semplificazione delle procedure ETA (European Technical Assessment – già European Technical Approval);
§ introduzione nelle specifiche tecniche di metodi meno onerosi delle prove (es.: metodi di calcolo, descrittivi);
§ introduzione nelle specifiche tecniche di classi per facilitare l’uso del concetto “senza prove” e “senza ulteriori prove”
§ introduzione del RE “utilizzo sostenibile delle risorse naturali”. Gli Edifici assorbono la quota maggiore del consumo finale totale di
energia UE (42%) e producono circa il 35% delle emissioni di gas a effetto serra
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“Cabina di Regia” delle NTC:
Work in progress

Ø La Commissione incaricata di revisionare le NTC08 potrà contare su un importante lavoro
istruttorio elaborato dalla precedente Commissione di Monitoraggio e da tutti i Gruppi di Lavoro del
CONSUP che hanno lavorato finora

Ø Il lavoro è suddiviso in due fasi. A breve termine correzioni essenziali alla norma in attesa di un
lavoro di riorganizzazione che avverrà a lungo termine coinvolgendo anche il DPR 380

Ø Quasi tutti i capitoli della norma sono interessati dalla revisione, ma in modo “light” senza
stravolgere l’attuale versione, eventualmente anche attraverso un travaso con l’attuale Circolare
(nei due sensi)

ØParticolare attenzione sarà posta alla questione dei materiali innovativi o non coperti dalle NTC,
utilizzando le specifiche tecniche disponibili (ETAGs, CUAPs, ecc, cfr. più avanti)
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“Cabina di Regia” delle NTC:
Work in progress (2)

11.1 – Generalità: Va introdotto il Regolamento CPR 305/2011, un paragrafo sulla Relazione sulla

qualificazione e sui controlli sui materiali strutturali del DL, dei Criteri comuni per l’accettazione

dei materiali, Criteri comuni per i materiali innovativi o coperti da ETAG, eventualmente in Circolare

11.2 – Calcestruzzo: Va rivisto il controllo del cls in opera

11.3 – Acciaio: Va armonizzato con le future norme armonizzate EN10080 e 10138. Va revisionato

il paragrafo dei Centri di Trasformazione.

11.4 – Materiali diversi dell’acciaio utilizzati con funzione di armatura in strutture di cemento

armato: Vanno redatte le procedure di ottenimento del CIT

11.5 – Sistemi di precompressione a cavi post tesi -

11.6 - Appoggi Strutturali -

11.7 – Materiali e prodotti a base di legno: Va rivisto sulla base delle esperienze

11.8 – Componenti prefabbricati: Va considerato il caso della dichiarazione delle prestazioni

dell’acciaio di armatura per prefabbricati provenienti dall’estero

11.9 – Dispositivi antisismici: Vanno resi conformi con la norma armonizzata. Le prove di

accettazione vanno riconsiderate (oggi sono il 20%)

11.10 – Muratura portante: -



(ALCUNI) PRODOTTI STRUTTURALI COPERTI DA 
ETAG (Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo)

• Ancoraggi metallici per calcestruzzo  ETAG 001

• Partizioni interne ETAG 003
• Kit edificio a struttura in legno ETAG 006
• Scale prefabbricate ETAG 008
• Kit di casseratura non portante in blocchi cavi  ETAG 009
• Travi in legno lamellare  ETAG 011
• Kit di edifici in legno  ETAG 012
• Sistemi di precompressione a Cavi post-tesi  (NTC08) ETAG 013
• Connessioni tridimensionali per stutture in legno  ETAG 015
• Pannelli leggeri autoportanti di legno  ETAG 016
• Pannelli di legno prefabbricati strutturali ETAG 019
• Case prefabbicate  ETAG 023
• Telai prefabbricati in cls in kit  ETAG 024
• Telai prefabbricati in acciaio in kit  ETAG 025
• Barriere paramassi a rete  ETAG 027

www.eota.be



(ALCUNI) PRODOTTI STRUTTURALI COPERTI DA 
ETA (Benestare Tecnico Europeo) SENZA LINEA GUIDA

• Barriere antirumore (non strutturali) per strade
• Misto granulare bitume polistirene per isolamento dal rumore
• Barre cave per c.a.
• Ancoranti speciali (per vari usi strutturali)
• Kit barre vetroresina - resina epossidica per restauro strutturale
• Connessioni per pali prefabbricati
• Manicotti di connessione per barre in c.a.
• Tiranti di ancoraggio
• Micropali
• Appoggi in elastomero
• Cemento a rapida presa
• Aggiunte per calcestruzzo provenienti da riciclo
• Sistemi costruttivi vari
• Sistemi a reti aderenti
• Elementi per il rinforzo (fibre, polimeri ecc..)

www.eota.be



Qualificazione prodotti cd “innovativi”

ETA basata su ETAG + CE

Oppure

Caso C DM 11.1

CIT basato su ETAG o su altre specifiche

Alternativa

Caso C DM 11.1 e 4.6

Qualificazione basata su
altre norme

Procedura di 
equivalenza al 

STC e Reg.764/08

q Per la C.E. l’ETAG non è una specifica tecnica armonizzata: è quindi VOLONTARIA
q Le NTC 08 prevedono la qualificazione OBBLIGATORIA di tutti i prodotti strutturali
q Se il prodotto “innovativo” è un prodotto strutturale à il MIT potrebbe considerare condizione

necessaria e sufficiente per la qualificazione delle barriere la conformità alla ETAG (oppure Linea
Guida del CONSUP o del CNR…) secondo CIT (che non va in Europa) o con CE (che va in Europa
e oltre)

QUINDI:



Certificato di Idoneità Tecnica
Richiesta del Produttore al STC

STC: Predisposizione Linee Guida di Valutazione ovvero
utilizzo di LG già elaborate anche sulle esperienze europee
di BTE, CUAP, Avis Techniques, Zulassungen…..
-Uso previsto del prodotto/sistema
-Caratteristiche tecniche da dichiarare
-Prove e metodi di prova
-Procedura di valutazione del CPF
(NB) Il Produttore deve fornire la eventuale collaborazione
richiesta

STC: Attività operativa
-Effettuazione prove/uso di eventuali prove già eseguite
-Effettuazione ispezioni
-Valutazione dell’idoneità all’uso del prodotto/sistema

Certificato di Idoneità Tecnica

Ev.PARERE CSLP

Mutuo riconoscimento
Reg764/08 ai fini UE ma solo a
fini strutturali.

Collaborazione 
STC-Università-

Privati 



Una revisione delle NTC dovrebbe considerare che:
ØIl Committente dovrebbe pretendere una efficiente organizzazione dei controlli in cantiere
ØL’Impresa dovrebbe fornire al D.L. la Relazione sui materiali
ØIl D.L. dovrebbe mettere in pratica l’organizzazione dei controlli redigendo una Relazione
sulla qualificazione e sui controlli sui materiali strutturali da fornire al Collaudatore
ØIl ruolo dei laboratori di prova: va riconsiderata la filosofia delle autorizzazioni da parte della
P.A. sugli organismi di prova. Va discusso un loro ruolo ufficiale in cantiere (prelievi)
ØLe procedure di accettazione/controllo nelle NTC08 andrebbero rese confrontabili per tutti
i prodotti strutturali, introducendo in ogni caso un controllo minimo. Tali procedure potrebbero
essere contenute in apposite Istruzioni del CONSUP.
ØValutare (a lungo termine) se i controlli obbligatori in cantiere debbano permanere una volta
che sarà instaurato un credibile sistema di qualificazione e dopo l’attivazione di una seria
sorveglianza sul mercato da parte delle PP.AA.

Accettazione e controlli in cantiere dei prodotti –
Considerazioni conclusive
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