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Cosa serve per realizzare una struttura in acciaio? 
 

“ATTORE”  
 

Compito svolto  

 
COMMITTENTE 

  

Contratto  
Progetto funzionale 

PROGETTISTA  

Relazione di calcolo 
Disegni di progetto 

Dettagli tipici 
Capitolato Tecnico 

Specifica di Esecuzione 

APPALTATORE  

Disegni costruttivi d’officina 
Assiemi di montaggio 

Approvvigionamento dei materiali 
Realizzazione e montaggio delle strutture 

Disegni as-built 

DIRETTORE LAVORI 
COLLAUDATORE 

Sorveglianza su progetto, costruzione e montaggio (accettazione dei 
materiali, controlli sulle saldature, controlli sul serraggio dei bulloni, 

controlli sulle tolleranze di costruzione e montaggio, etc.)  
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IL CAPITOLATO TECNICO 
 
 
 

• “Il capitolato è un documento tecnico, in genere allegato ad un contratto di 
appalto al quale fa riferimento, che ha lo scopo di definire le specifiche 
tecniche delle opere che andranno ad eseguirsi per effetto del contratto 
stesso, di cui è solitamente parte integrante.” (Wikipedia) 

• Fornisce prescrizioni tecniche che rispettano le norme e gli standard vigenti 
per tutte le attività relative alla realizzazione di strutture metalliche: progettazione, 
approvvigionamento dei materiali, lavorazioni di officina, stoccaggio, trasporto, 
montaggio, trattamenti protettivi;  

• Regola i rapporti tra i principali “attori” che partecipano alla realizzazione di una 
struttura metallica: Committente, Progettista, Appaltatore (Costruttore e/o 
Montatore), garantendo un flusso ordinato di informazioni. 
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A COSA SERVE IL CAPITOLATO TECNICO? 
 A garantire un adeguato livello di qualità delle opere;   
 A limitare errori, ritardi nei tempi di realizzazione, non conformità. 

 

A CHI GIOVA IL CAPITOLATO TECNICO? 
 Al Committente, che paga il giusto per un’opera di buona qualità realizzata nei 

tempi stabiliti; 
 Al Progettista che lavora in modo più ordinato e quindi con minor probabilità 

d’errore; 
 Al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore, che trovano in esso una serie di controlli 

da effettuare sulla cui necessità Committente ed Appaltatore sono già d’accordo;  
 All’Appaltatore che eleva il suo standard esecutivo, aumenta la sua competitività e 

scalza la concorrenza sleale di chi, per aggiudicarsi un lavoro a basso prezzo, 
fornisce un prodotto scadente. 
 

COSA ABBIAMO A DISPOSIZIONE PER REDIGERE UN 
CAPITOLATO TECNICO? 

 
• Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2018) 
• La norma UNI EN 1090-2 
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Le NTC2018 
 

A differenza delle NTC2008 che, essendo state pubblicate prima delle UNI EN 1090-2, non potevano 
fare riferimento ad esse, le NTC2018 al §4.2 COSTRUZIONI IN ACCIAIO affermano: 
“I requisiti per l’esecuzione di strutture di acciaio, al fine di assicurare un adeguato livello di 
resistenza meccanica e stabilità, di efficienza e di durata, devono essere conformi alle UNI EN 1090-
2:2011, “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di 
acciaio”, per quanto non in contrasto con le presenti norme”. 

Quindi la norma UNI EN 1090-2 va seguita per tutte le attività che riguardano la “esecuzione” 
delle strutture in acciaio, cioè realizzazione in officina e montaggio in cantiere. 

Le NTC2018 vedono le UNI EN 1090-2 non soltanto come la parte tecnica della UNI EN 1090-1 
che consente la marcatura CE delle strutture (fabbricazione), ma anche come una norma di 
buona pratica che copre tutto l’iter realizzativo. 

Al capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) le NTC2018 contengono comunque indicazioni 
specifiche valide per redigere un capitolato. 

 
Relativamente alle strutture metalliche trattano (in modo abbastanza sintetico) di: 

 - Materiali 
 - Bulloni  
 - Controlli sui materiali 
 - Saldature 
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La UNI EN 1090-2 
 

• Tratta (in modo dettagliato) di: 
 Materiali (acciai, bulloni, etc.)  - Controlli sui materiali - Preparazione ed 

assemblaggio – Saldature – Controlli sulle saldature - Bullonature (metodi 
di serraggio) – Montaggio – Tolleranze di fabbricazione e montaggio – 
Trattamenti superficiali – Ispezioni e prove – Piano della qualità. 

 
•  Dosa le prescrizioni tecniche per la realizzazione delle strutture in base alle 

classi di esecuzione delle strutture (EXC1, EXC2, EXC3 e EXC4); 
 

• Fornisce i contenuti tecnici necessari per la marcatura CE dei componenti 
strutturali lavorati (oggetto della UNI EN 1090-1). 
 

• È un codice di buona pratica per la realizzazione e montaggio delle strutture in 
acciaio 
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LE SOLUZIONI: CAPITOLATI TECNICI AZIENDALI 
 

 

 
• Le grosse aziende, dotate di un 

servizio tecnico adeguato, in 
genere elaborano al proprio interno 
capitolati e/o specifiche tecniche 
da impiegare nelle commesse di 
fornitura di carpenterie metalliche. 

• Ogni azienda sviluppa il proprio 
documento, in base alle proprie 
necessità (tipi di opere da 
realizzare, modalità contrattuali 
preferite, etc.) 

• Un Appaltatore che si trova a 
lavorare con diverse grosse 
società deve essere abituato a 
lavorare in base a diversi standard 
contrattuali. 

• Le piccole aziende, o comunque 
quelle non dotate di un proprio 
servizio tecnico, non elaborano un 
proprio capitolato tecnico, ma si 
affidano all’Appaltatore.  
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LE SOLUZIONI: CAPITOLATO TECNICO NAZIONALE 
INGLESE (NSSS 5th Ed.) 

 

 

 

 
• “The National Structural 

Steelwork Specification (NSSS) 
is a specification prepared by all 
sections of the steelwork 
industry that can be 
incorporated into all forms of 
contract covering the technical 
aspects of structural steelwork 
in buildings” 

• “It is a halfway house between 
version 4 of the NSSS and this 
new European standard [EN 1090-
2]”. 

• Tratta anche delle modalità di 
progettazione (rapporti 
contrattuali e tecnico-organizzativi 
tra Committente, Progettista e 
Appaltatore) 

• Lo sviluppo di questo capitolato ha 
richiesto uno sforzo congiunto delle 
organizzazioni tecniche e dei 
costruttori. 
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LE SOLUZIONI: CAPITOLATO TECNICO AISC 303 

 

 
• “As in any industry, trade practices 

have developed among those that are 
involved in the design, purchase, 
fabrication and erection of structural 
steel.  

• This Code provides a useful 
framework for a common 
understanding of the acceptable 
standards when contracting for 
structural steel.  

• As such, it is useful for owners, 
architects, engineers, general 
contractors, construction managers, 
fabricators, steel detailers, erectors 
and others that are associatedwith 
construction in structural steel.  

• Unless specific provisions to the 
contrary are contained in the contract 
documents, the existing trade practices 
that are contained herein are 
considered to be the standard custom 
and usage of the industry and are 
therebyincorporated into the 
relationships between the parties to a 
contract.” 
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LE SOLUZIONI: CAPITOLATO STANDARD UNICMI-CTA 
 

 

 
 
Capitolato tecnico di riferimento, sviluppato 
da UNICMI e CTA, per la realizzazione di 
strutture in acciaio. 
 
Il testo del capitolato è accompagnato da un 
Commentario che spiega le ragioni della scelta 
delle prescrizioni proposte. 
 
 
È scaricabile gratuitamente al seguente link: 
 
https://www.collegiotecniciacciaio.it/ 
download/norme_tecniche/ 
UX94_Capitolato_carpenteria_20160315.pdf 

 
È in corso attualmente la revisione del 
documento, per tener conto delle NTC2018 e 
della edizione 2018 delle UNI EN 1090-2. 
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UX94 – Guida al capitolato tipo per le strutture metalliche 
INDICE 

(il contributo della EN 1090-2 e della NSSS) 
 

1 - Scopo 
2 - Oggetto 
3 - Prestazioni 
4 - Descrizione della fornitura 
5 - Esclusioni dalla fornitura 
6 - Progettazione 
7 - Classi di esecuzione delle strutture 
8 - Materiali 
9 - Lavorazioni d'officina 
10 - Saldatura 
11 - Bullonatura 
12 - Tolleranze di fabbricazione 
13 - Montaggio 
14 - Tolleranze di montaggio 
15 - Trasporto 
16 - Stoccaggio 
17 - Trattamenti protettivi 
18 - Gestione della qualità 
19 - Norme di misurazione 
Appendice A: Elenco disegni 
Appendice B: Normativa applicabile 
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UX94 – Guida al capitolato tipo per le strutture metalliche 
I primi 5 paragrafi 

1. Scopo 

Il presente Capitolato Tecnico (di seguito CT), insieme alla Specifica di Esecuzione, ha lo scopo di fornire 
all’Appaltatore tutte le informazioni tecniche necessarie e di prescrivergli tutti i requisiti tecnici necessari al fine di 
garantire un adeguato livello di qualità nella progettazione e realizzazione delle opere descritte nella Specifica di 
Esecuzione. 

 
Con la firma del contratto si intende che l’Appaltatore approva totalmente e incondizionatamente le prescrizioni 

tecniche contenute nel presente CT, e riconosce le informazioni tecniche fornite come sufficienti per un corretto 
svolgimento entro i tempi pattuiti delle attività affidategli. 

2. Oggetto 

Vedi Specifica di Esecuzione 

3. Prestazioni[r1] 

Vedi Specifica di Esecuzione[r2] 

4. Descrizione della fornitura 

Vedi Specifica di Esecuzione 

5. Esclusioni dalla fornitura 

Vedi Specifica di Esecuzione 
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Affidabilità e classi di esecuzione delle strutture 
 

  
 

Queste strutture devono avere la stessa affidabilità? 
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Affidabilità di una struttura 
(UNI EN 1990 [EC0] §2.2) 

 
• L’affidabilità è la capacità di ottemperare ai requisiti specificati, inclusa la vita utile di 

progetto per la quale è stata progettata. In senso stretto essa è la probabilità che una 
struttura non superi specificati stati limite (stati limite ultimi e stati limite di servizio) 
durante il periodo di riferimento specificato. 
 

• L’affidabilità di una struttura può essere raggiunta attraverso: 
 

– Misure preventive e di protezione (ad es.: protezione dall’incendio, protezione 
dalla corrosione) 

– Misure relative ai calcoli di progetto (valori rappresentativi delle azioni e 
coefficienti parziali); 

– Gestione della Qualità 
– Misure per la riduzione degli errori nella progettazione e nell’esecuzione 
– Altre misure (grado di robustezza, durabilità, indagini sui rischi ambientali, etc.) 
– Esecuzione efficiente 
– Manutenzione adeguata 
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Classi di esecuzione delle strutture (EXC) 
 

 
• L’affidabilità di una struttura può essere graduata mediante le classi di esecuzione. 

 
• Il concetto di “Classe di Esecuzione” è contenuto nelle UNI EN 1090-2, non è direttamente 

citato nelle NTC2018 che però al §4.2 affermano che “i requisiti per l’esecuzione delle 
strutture di acciaio […] devono essere conformi alle UNI EN 1090-2:2011”. 
 

• Le regole per l’assegnazione della classe di esecuzione sono riportate nelle UNI EN 1090-
2:2011, ma non sono più presenti nella edizione 2018 perché spostate nell’UNI EN 1993-1-
1:2005 /A1:2014, Annex C. 
 

• Occorre assegnare quindi ogni opera, o parte di essa, ad una delle 4 classi in base a: 
 

- conseguenze di un collasso in termini di perdita di vite umane e danni economici (classi di 
conseguenze); 

-    severità delle azioni ambientali (categorie di servizio); 
-    tipologia costruttiva adottata (categorie di produzione). 
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Classi di esecuzione delle strutture (EXC) 
 

Determinazione delle classi di esecuzione secondo UNI EN 1090-2:2011: 

Classi di conseguenze CC1 CC2 CC3 

Categorie di servizio SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 

Categorie di produzione 
PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3(*) EXC3(*) 

PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3(*) EXC4 

Le classi di esecuzione “EXC3(*)” potrebbero essere portate a EXC4 per strutture speciali o con conseguenze molto onerose in caso di collasso 
strutturale, se richiesto dalle normative nazionali. 

 
Categorie di servizio  Categorie di produzione 

SC1 

Strutture e componenti progettati per carichi quasi 
statici (ad es.: edifici); 

Strutture e componenti con connessioni progettate per 
bassa duttilità (DCL) in zone sismiche a bassa 
sismicità; 

Strutture e componenti progettati per la fatica derivante 
dalle azioni di carroponti in classe S0. 

 

PC1 

Elementi strutturali non saldati realizzati con qualsiasi tipo di 
acciaio; 
Elementi strutturali saldati realizzati con acciai di qualità 
inferiore all’S355. 

SC2 

Strutture e componenti progettati per la fatica secondo 
EN 1993 (ad es.: ponti ferroviari, carroponti dalla 
classe S1 alla S9, strutture suscettibili di vibrazioni 
indotte dal vento, folla o macchinario rotante); 

Strutture e componenti con connessioni progettate per 
media o alta duttilità (DCM e DCH) in zone sismiche a 
media o alta sismicità. 

 

PC2 

Elementi strutturali saldati realizzati con acciai di qualità 
uguale o superiore all’S355; 
Elementi essenziali per l’integrità strutturale che sono 
assemblati con saldature in opera; 
Componenti formati a caldo o che ricevono trattamenti 
termici durante la lavorazione; 
Strutture tralicciate realizzate con profili tubolari circolari. 

Note: 
Classi di duttilità DCL, DCM e DCH definite in UNI EN 1998-1; 
Classi di fatica dei carroponti S0-S9 definite in EN 1991-3 e EN 13001-1 
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Classi di esecuzione delle strutture (EXC) 
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Classi di esecuzione delle strutture (EXC) 
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Classi di esecuzione delle strutture (EXC) 
Esempi 

 
1) Sala macchine di centrale elettrica, realizzata con colonne composte saldate in 
acciaio S275 ed in sito non sismico, gru n. 3  in classe S1-S3 : 
 

• a) Classe di conseguenza CC2 (cfr. la sottoclasse 2a della Tabella tratta dalle EN 1991-1-7, 
dove si parla esplicitamente di “edifici industriali sino a 3 piani”); 

• b) Categoria di servizio SC1 (“Strutture e componenti con connessioni progettate per bassa 
duttilità (DCL) in zone sismiche a bassa sismicità”); 

• c) Categoria di produzione PC1 (“Elementi strutturali saldati realizzati con acciai di qualità 
inferiore all’S355”). 

• d) Con CC2, SC1 e PC1 deriva una classe di esecuzione EXC2. 
 
 
2) Le vie di corsa della stessa sala macchine: 

•  
• a) Classe di conseguenza CC2, come prima; 
• b) Categoria di servizio SC2, diversa dalla precedente (“Strutture e componenti progettati 

per la fatica secondo EN 1993, ad es.: ponti ferroviari, carroponti dalla classe S1 alla S9, 
etc.”); 

• c) Categoria di produzione PC1, come prima. 
• d) Con CC2, SC2 e PC1 deriva questa volta una classe di esecuzione EXC3. 
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Classi di esecuzione delle strutture (EXC) 
Esempi 

 
3) Edificio per uffici di 5 piani in zona notevolmente sismica, bullonato e in acciaio S355: 
 

•  a) Classe di conseguenza CC2 (cfr. la sottoclasse 2b della Tabella tratta dalle EN 1991-1-7, 
dove si parla esplicitamente di “edifici civili oltre 4 piani”); 

• b) Categoria di servizio SC2 (“Strutture e componenti con connessioni progettate per media o 
alta duttilità (DCM e DCH) in zone sismiche a media o alta sismicità”); 

• c) Categoria di produzione PC1 (“Elementi strutturali non saldati realizzati con qualsiasi tipo di 
acciaio”). 

• d) Con CC2, SC2 e PC1 deriva una classe di esecuzione EXC3. 
 
 
 
 
 
Le strutture non soggette a fatica e progettate per sisma di bassa intensità 
e senza le regole del capacity design, rientrano in classe EXC2 
 
 
Le strutture soggette a fatica (es.: vie di corsa, ponti ferroviari) o realizzate 
come dissipative in zona sismica, rientrano in classe EXC3. 
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Classi di esecuzione delle strutture (EXC) 
(Secondo UNI EN 1993-1-1) 

 
 
 
 

Determinazione delle classi di esecuzione secondo UNI EN 1993-1-1:2005/A1:2014 (tab. C.1 Appendice C) 
Classi di Affidabilità (RC) 

o 
Classi di Conseguenze 

(CC) 

Tipo di carico 
Quasi-statico 

e/o classe di duttilità sismica 
DCL (1) 

Soggette a fatica (2) 
e/o classe di duttilità sismica DCM o 

DCH (1) 
RC3 o CC3 EXC3(3) EXC3(3) 
RC2 o CC2 EXC2 EXC3 
RC1 o CC1 EXC1 EXC2 

(1) Classi di duttilità definite in EN 1998-1; DCL=bassa, DCM=media, DCH=alta. 
(2)  Vedi EN 1993-1-9. 
(3) Per strutture nelle quali il superamento degli stati limite di servizio ed ultimi porti a conseguenze 
giudicate particolarmente onerose, può essere specificata la classe EXC4. 
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Classi di esecuzione delle strutture (EXC) 
Differenze tra classificazione della UNI EN 1090-2:2011 e della UNI EN 1993-1-

1:2005/A1:2014 
 

 
 
È stata eliminata la classificazione secondo le Categorie di Produzione (PC): si ritiene che 
l’affidabilità di strutture bullonate o saldate sia la stessa se eseguite con le regole delle UNI EN 
1090-2. 
 
Le Categorie di Servizio (SC) sono state eliminate come sigla ed esplicitate: 
SC1: “Carico quasi-statico e/o classe di duttilità sismica DCL” 
SC2: “Soggette a fatica e/o classe di duttilità sismica DCM o DCH” 
Non si esplicitano più le classi di carroponte per le quali va considerata la fatica. 
 
Alle strutture in CC3 e SC2 non è più assegnata la classe EXC4 ma la EXC3: l’assegnazione 
eventuale della EXC4 va decisa dal progettista se giudica che “il superamento degli stati limite di 
servizio ed ultimi porti a conseguenze giudicate particolarmente onerose”. 
 
Alla classificazione secondo le Classi di Conseguenze (CC) è aggiunta la classificazione secondo le 
Classi di Affidabilità (RC). 
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Classi di esecuzione delle strutture e classi di affidabilità 

(UNI EN 1990) 
 

• La UNI EN 1990, §B.3.2, definisce le classi d’affidabilità (RC)  
• Le classi di affidabilità (RC) sono definite mediante l’indice di affidabilità   
• L’ indice di affidabilità è una funzione della probabilità di crisi Pf. 
•  

 
• Esiste una relazione tra le classi di conseguenze, le classi di affidabilità ed i valori 

dell’indice di affidabilità. 
• La tabella B.2 fornisce i valori minimi raccomandati per gli indici di affidabilità associati con 

le classi di affidabilità RC. 
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Classi di esecuzione delle strutture e classi di affidabilità 
(UNI EN 1990) 
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Classi di esecuzione delle strutture e classi di affidabilità 
(UNI EN 1990) 
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Materiali 
 

• L’accettazione dei materiali impone il controllo di: 
– proprietà chimiche 
– proprietà meccaniche (snervamento, resilienza, etc.) 
– proprietà geometriche (tolleranze di laminazione) 

 
• Il controllo, secondo le UNI EN 1090, deve essere eseguito mediante: 

– Il controllo della marcatura CE e della DoP 
 

• Il controllo, secondo le NTC2018, deve essere eseguito mediante: 
– Il controllo della marcatura CE e della DoP 
– Il controllo del certificato 3.1 
– Prove (definite dalle NTC2018) 

 
• Affinché sia efficace, il controllo richiede: 

– tracciabilità dei materiali 
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Materiali 
 

La tipologia dei documenti l’ispezione dei materiali è indicata nella UNI EN 
10204: 
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Materiali 
La Table 1 di UNI EN 1090-2:2018 §5.2 indica quale tipo di documento deve essere prodotto per 
ogni materiale: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Per gli acciai strutturali è 
richiesto: 
 
Certificato 2.2: 
S275 JR e J0, S355 JR 
 
Certificato 3.1: 
S275 J2, S355 J0, J2 
> S355 
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Materiali 
 

La specifica inglese NSSS invece richiede sempre certificati 3.1: 

 
 

 
 
 
 

È opportuno richiedere di più di quanto previsto dalla UNI EN 1090-2, cioè certificati 3.1 (specifici) 
per tutti gli acciai strutturali, anche per S275 JR e J0 e S355 JR, per essere garantiti sulle 
proprietà del materiale.  
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Materiali 
(NTC2018) 

 

 
 
Per “forniture di acciaio” deve qui intendersi non solo quelle di componenti lavorati la cui 
incorporazione nell’opera risulti rilevante ai fini del soddisfacimento del Requisito di Base 1 
dell’opera medesima (che quindi ricadono nel campo di applicazione della UNI EN 1090-1), ma 
anche i prodotti costituenti (ovvero i materiali originari da acciaieria) ed i componenti “non facenti 
parte del complesso strutturale ma che svolgono funzione statica autonoma”, categorie entrambe 
non ricadenti nel campo di applicazione della EN 1090-1. 
 
Le NTC2018, come le NSSS e a differenza delle UNI EN 1090-2, impongono il certificato 3.1 per 
tutti i tipi di acciaio, ed impongono di presentarlo assieme alla DoP. 
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Materiali 
(NTC2018) 
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Materiali: tracciabilità 
(EN 1090-2) 

 

 
 

Secondo la UNI EN 1090-2, per le classi di esecuzione EXC3 ed EXC4 deve essere garantita la 
tracciabilità completa dei vari componenti, dal momento dell’approvvigionamento e ingresso in 
officina al momento della spedizione in cantiere e montaggio. Ogni componente cioè che è 
contraddistinto da una marca nei disegni costruttivi d’officina deve poter essere collegato, in tutte le 
sue parti costituenti la marca completa, al corrispondente lotto di fornitura ed ai documenti 
d’ispezione ad esso legati. 
  
E’ opportuno, per le strutture di maggiore impegno, estendere alla classe EXC2 la tracciabilità 
completa, in modo da avere, insieme alla richiesta dei certificati 3.1 specifici per la colata di 
appartenenza, il controllo completo degli elementi in lavorazione.  
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Materiali: tracciabilità 
(NSSS 5th Ed.) 
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Materiali 
 
 

Per caratterizzare i materiali in un capitolato occorre 
indicare: 
 

- La norma di prodotto 
 

- Le norme che definiscono le dimensioni 
 

- Le norme che prescrivono le tolleranze di laminazione 
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Materiali 
Profili laminati a caldo, lamiere e profili cavi 
Norme di prodotto, dimensioni e tolleranze 

 

Prodotti 
Condizioni tecniche di 

fornitura 
Dimensioni Tolleranze 

Sezioni ad I ed H 

UNI EN 10025-1/6 
Per quanto applicabili (1) 

UNI EN 10365 UNI EN 10034 
Profili ad I laminati a caldo 
ad ala rastremata 

UNI EN 10365 UNI EN 10024 

Profili a C o U UNI EN 10365 UNI EN 10279 
Angolari UNI EN 10056-1 UNI EN 10056-2 
Sezioni a T UNI EN 10055 UNI EN 10055 

Piatti e lamiere N/A 
UNI EN 10029 (2) 

UNI EN 10051 

Barre 
UNI EN 10017, 10058, 10059, 

10060, 10061 
UNI EN 10017, 10058, 10059, 

10060, 10061 
Profili cavi finiti a caldo UNI EN 10210-1 UNI EN 10210-2 UNI EN 10210-2 
Profili cavi formati a freddo UNI EN 10219-1 UNI EN 10219-2 UNI EN 10219-2 
NOTE: 
(1) Materiali da impiegare: 
S235, S275 e S355 JR, J0, J2 e K2 (UNI EN 10025-2, acciai non legati); 
S275, S355, S420 e S460 N e NL (UNI EN 10025-3, acciai a grana fine); 
S275, S355, S420 e S460 M e ML (UNI EN 10025-4, acciai a grana fine); 
S235J0W, S235J2W, S355J0W, S355J2W e S355K2W (UNI EN 10025-5, acciai con    resistenza alla corrosione migliorata). 
(2) Tolleranza sullo spessore: Classe A; per serbatoi e ciminiere: Classe C. 
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Materiali 
 Lamiere e nastri per piegatura a freddo  

Norme di prodotto, dimensioni e tolleranze 

 

 
Prodotti 

 
Condizioni tecniche di fornitura Tolleranze 

Acciai strutturali non legati UNI EN 10025-2 UNI EN 10051 
Acciai strutturali a grana fine UNI EN 10025-3/4 UNI EN 10051 
Acciai ad alto limite di snervamento per 
piegatura a freddo 

UNI EN 10149-1/3 
UNI EN 10268 

UNI EN 10029, 10048, 10051, 10131, 
10140 

Lamiere di acciaio di qualità strutturale 
ridotte a freddo 

ISO 4997 UNI EN 10131 

Nastri e lamiere di acciaio ad alto limite 
di snervamento rivestiti per immersione 
a caldo in continuo per formatura a 
freddo 

UNI EN 10346 UNI EN 10143 

Prodotti piani di acciaio rivestiti in 
continuo con materiale organico (nastri 
rivestiti) 

UNI EN 10169 UNI EN 10169 

Nastri stretti non rivestiti laminati a 
freddo di acciaio dolce per formatura a 
freddo 

UNI EN 10139 
UNI EN 10048 
UNI EN 10140 
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Materiali: 
scelta del grado dell’acciaio 

 
 
 

Il Progettista deve indicare il grado dell’acciaio (JR, J0, J2, K2) da adottare, in modo da 
evitare fragilità negli impieghi alle basse temperature.  
 
A tale scopo, per strutture sollecitate in flessione e/o trazione, in funzione degli spessori 
massimi previsti, dello stato di sforzo e della temperatura di riferimento T

Ed
, si può utilizzare 

la tabella 2.1 della norma UNI EN 1993-1-10. In mancanza di dati più precisi, si può 
assumere per T

Ed
 i valori di -25°C per strutture non protette e -10°C per strutture protette. 

  
La tensione di snervamento da utilizzare è funzione dello spessore: 

f
y
(t) = f

y 
[N/mm

2
]
  
- 0,25 t [mm] 
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Materiali: 
scelta del grado dell’acciaio 

Valori massimi ammissibili dello spessore [mm] (da prospetto 2.1 di UNI EN 1993-1-10) 

Class
e 
 

Sottoclas
se 

Energia  
Charpy 

CVN 
Temperatuta di riferimento TEd [°C] 

T 
[°C] 

Jmin 
10 0 -10 -20 -30 -40 -50 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 

σEd = 0,75 fy(t) σEd = 0,50 fy(t) σEd = 0,25 fy(t) 

S235 
JR 20 27 60 50 40 35 30 25 20 90 75 65 55 45 40 35 135 115 100 85 75 65 60 
J0 0 27 90 75 60 50 40 35 30 125 105 90 75 65 55 45 175 155 135 115 100 85 75 
J2 -20 27 125 105 90 75 60 50 40 170 145 125 105 90 75 65 200 200 175 155 135 115 100 

S275 

JR 20 27 55 45 35 30 25 20 15 80 70 55 50 40 35 30 125 110 95 80 70 60 55 
J0 0 27 75 65 55 45 35 30 25 115 95 80 70 55 50 40 165 145 125 110 95 80 70 
J2 -20 27 110 95 75 65 55 45 35 155 130 115 95 80 70 55 200 190 165 145 125 110 95 

M, N -20 40 135 110 95 75 65 55 45 180 155 130 115 95 80 70 200 200 190 165 145 125 110 
ML, NL -50 27 185 160 135 110 95 75 65 200 200 180 155 130 115 95 230 200 200 200 190 165 145 

S355 

JR 20 27 40 35 25 20 15 15 10 65 55 45 40 30 25 25 110 95 80 70 60 55 45 
J0 0 27 60 50 40 35 25 20 15 95 80 65 55 45 40 30 150 130 110 95 80 70 60 
J2 -20 27 90 75 60 50 40 35 25 135 110 95 80 65 55 45 200 175 150 130 110 95 80 

K2, M, N -20 40 110 90 75 60 50 40 35 155 135 110 95 80 65 55 200 200 175 150 130 110 95 
ML, NL -50 27 155 130 110 90 75 60 50 200 180 155 135 110 95 80 210 200 200 200 175 150 130 

S420 
M, N -20 40 95 80 65 55 45 35 30 140 120 100 85 70 60 50 200 185 160 140 120 100 85 

MN, ML -50 27 135 115 95 80 65 55 45 190 165 140 120 100 85 70 200 200 200 185 160 140 120 

S460 

Q -20 30 70 60 50 40 30 25 20 110 95 75 65 55 45 35 175 155 130 115 95 80 70 
M, N -20 40 90 70 60 50 40 30 25 130 110 95 75 65 55 45 200 175 155 130 115 95 80 
QL -40 30 105 90 70 60 50 40 30 155 130 110 95 75 65 55 200 200 175 155 130 115 95 

MN, ML -50 27 125 105 90 70 60 50 40 180 155 130 110 95 75 65 200 200 200 175 155 130 115 
QL1 -60 30 150 125 105 90 70 60 50 200 180 155 130 110 95 75 215 200 200 200 175 155 130 

S690 

Q 0 40 40 30 25 20 15 10 10 65 55 45 35 30 20 20 120 100 85 75 60 50 45 
Q -20 30 50 40 30 25 20 15 10 80 65 55 45 35 32 20 140 120 100 85 75 60 50 
QL -20 40 60 50 40 30 25 20 15 95 80 65 55 45 35 30 165 140 120 100 85 75 60 
QL -40 30 75 60 50 40 30 25 20 115 95 80 65 55 45 35 190 165 140 120 100 85 75 

QL1 -40 40 90 75 60 50 40 30 25 135 115 95 80 65 55 45 200 190 165 140 120 100 85 
QL1 -60 30 110 90 75 60 50 40 30 160 135 115 95 80 65 55 200 200 190 165 140 120 100 
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Materiali: 
scelta del grado dell’acciaio 

 
 

La tabella 2.1 della norma UNI EN 1993-1-10 è valida solo per elementi che siano anche 
parzialmente in trazione (quindi tesi, inflessi o tensoflessi).  

 
Per elementi sempre compressi la norma afferma che non occorre limitare lo spessore 
massimo in funzione del grado dell’acciaio.  

 
Ma l’Eurocodice 3 (UNI EN 1993-1-1) al §3.2.3(3)B afferma: “Si raccomanda che per 
componenti di edifici soggetti a compressione sia selezionata una tenacità minima”; e 
avanti al punto §3.2.3 Nota B, afferma: “L’appendice nazionale può fornire informazioni sulla 
selezione della tenacità per le membrature compresse. E’ raccomandato l’utilizzo del 
prospetto 2.1 della EN 1993-1-10 per σEd =  0,25 fy(t)”.  
 
L’adozione della tabella 2.1 per gli elementi compressi così come raccomandato è poi 
confermata anche dagli annessi nazionali (vedi Appendice Nazionale Italiana alla norma 
UNI EN 1993-1-1, punto 3.2.3(3)B nota B. 
  
Perciò per elementi strutturali compressi si può usare la medesima tabella con σEd = 0,25fy. 
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Materiali: 
scelta dell’acciaio in base al rischio di strappo lamellare 

 
Il Progettista deve valutare se nel progetto sussiste per alcuni dettagli strutturali il rischio del 
manifestarsi del fenomeno del lamellar tearing (strappo lamellare). In caso positivo, può 

prescrivere l’uso di acciai con caratteristiche di 
deformazione migliorate nella direzione perpendicolare 
alla superficie del prodotto, secondo la norma UNI EN 
10164. 
 
La valutazione può essere fatta calcolando il parametro 
ZEd secondo le indicazioni del §3 della norma UNI EN 
1993-1-10, e ricavando, con l’ausilio della tabella 3.2 
della norma UNI EN 1993-1-1, l’eventuale valore 
richiesto per la classe Z secondo UNI EN 10164. 
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Materiali: 
scelta dell’acciaio in base al rischio di strappo lamellare 

 
 
 

ZEd = Za + Zb + Zc + Zd +Ze 
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Materiali: 
scelta dell’acciaio in base al rischio di strappo lamellare 
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Materiali: 
scelta dell’acciaio in base al rischio di strappo lamellare 
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Materiali: 
scelta dell’acciaio in base al rischio di strappo lamellare 

 
Facciamo un piccolo esempio.  
 
Supponiamo di dover saldare un piatto di spessore 25 mm su una piastra da 60 mm con 2 
cordoni d’angolo da 20×20 mm (potrebbe essere un’ala di colonna su una piastra di base, o 
una flangia di estremità di una trave) e di usare il preriscaldo nella procedura di saldatura.  
 
Allora avremo: 

• aeff = 20 mm:    Za = 6 
• cordoni d’angolo:   Zb = 0 
• s = 60 mm:    Zc = 12 
• ritiro possibile (giunto a T): Zd = 0 
• Con preriscaldo:   Ze = –8  

 
                                                          Z

Ed
 = = 6 + 0 + 12 + 0 – 8 = 10 

 
Secondo la tabella 3.2 di EC3 non occorrono acciai con particolari caratteristiche attraverso 
lo spessore, ma siamo un po' al limite. Basta che la procedura di saldatura non contempli il 
preriscaldo per ottenere ZEd = 18 e avere così l’indicazione di un materiale Z15 secondo 
UNI EN 10164. 
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Materiali: 
Controlli sullo spessore 

 
 
 

Tutte le lamiere costituenti le piastre di base e tutte le lamiere di spessore maggiore o 
uguale a 60 mm devono essere controllate con ultrasuoni per la ricerca di eventuali 
sfogliature o sdoppiature. I controlli devono essere in accordo con la UNI EN 10160 classe 
S2 per il corpo della lamiera e classe E3 per i bordi. Prescrizioni più severe (S3 per la 
lamiera e E4 per i bordi) potranno essere richieste in casi particolari.  
 
Per le classi di esecuzione EXC3 ed EXC4 devono essere controllati con classe S1 tutti i 
giunti cruciformi nei quali una lamiera trasmette prevalentemente sforzi di trazione 
attraverso un’altra lamiera di spessore quattro volte maggiore. 
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Materiali: 
scelta dell’acciaio in base alla zincabilità 

 
 
 

Se i componenti devono essere zincati a caldo, al fine di ottenere rivestimenti con aspetto 
lucido ed omogeneo e con tessitura fine dello strato di zinco, ed allo scopo di evitare il 
rischio della formazione di rivestimenti eccessivamente spessi, con conseguente possibile 
danneggiamento del rivestimento in seguito ad urti, è preferibile utilizzare acciai 
appartenenti alle categorie A e B di cui al prospetto 1 della norma UNI EN ISO 14713-2, e 
precisamente: 
 
- Categoria A: acciai con contenuto di silicio (Si) ≤ 0,04%, e fosforo (P)  < 0,02%; 
- Categoria B: acciai con contenuto di silicio (Si) > 0,14% e ≤ 0,25%, e fosforo (P)  < 0,02%. 
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Gestione della progettazione 
 
 
 
 

Un Capitolato Tecnico dovrebbe anche regolare e gestire la progettazione, definendo: 
 
   - quali tipologie di documenti progettuali vanno sviluppati e da chi (disegni di massima, 

disegni esecutivi, relazione di calcolo, specifiche tecniche, costruttivi d’officina, disegni 
“as-built”); 

- quali informazioni minime devono essere contenute in ogni tipologia di documenti; 
   - quali documenti progettuali vanno approvati e da chi; 
   - quali informazioni vanno fornite in ogni passo della progettazione e da chi. 

 
Occorre cioè predisporre un Piano e Programma di Progettazione. 
 
La specifica inglese “National Structural Steelwork Specification (NSSS)” tratta questi 
argomenti, mentre la EN 1090-2 non lo fa. 
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Gestione della progettazione: 
NSSS 5th Ed. 

 
Sono previste 3 modalità di progettazione: 
 

1) Il Committente prepara solamente dei disegni concettuali della struttura, per 
illustrare le proprie esigenze, mentre l’Appaltatore esegue tutta la progettazione: 
progetto preliminare con identificazione dell’unifilare, dimensionamento degli 
elementi strutturali (travi e colonne), calcolo delle connessioni e loro sviluppo.  
 

2) Il Committente, mediante il proprio Progettista, esegue un progetto di massima 
della struttura identificandone l’unifilare, mentre l’Appaltatore esegue il 
dimensionamento degli elementi strutturali (travi e colonne), il calcolo delle 
connessioni ed il loro sviluppo, sulla base dei carichi agenti sulla struttura fornitigli 
dal Progettista. 

 
3) Il Committente, mediante il proprio Progettista, esegue il dimensionamento degli 

elementi strutturali (travi e colonne), mentre l’Appaltatore esegue il calcolo delle 
connessioni ed il loro sviluppo, sulla base delle azioni sulle connessioni fornitegli dal 
Progettista. 

 
Per ciascuna modalità vengono definiti i documenti da produrre, chi li deve produrre e chi li 
deve eventualmente approvare. 
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Gestione della progettazione: 
Alternativa del capitolato UX94 

 
Sono previste 3 modalità di progettazione: 
 

• La modalità A è sostanzialmente uguale alla modalità 1 della NSSS 5th Ed.  
 

• La B e la C sono invece così definite: 
B) Il Committente, mediante il proprio Progettista, esegue il progetto di massima 

della struttura identificandone l’unifilare e il dimensionamento degli elementi 
strutturali (travi e colonne), mentre l’Appaltatore esegue il calcolo delle 
connessioni ed il loro sviluppo, sulla base dei carichi agenti sulla struttura fornitigli 
dal Progettista. 

C) Il Committente, mediante il proprio Progettista, esegue il progetto di massima 
della struttura identificandone l’unifilare, il dimensionamento degli elementi 
strutturali (travi e colonne), il calcolo delle connessioni ed il disegno di 
connessioni tipiche; sulla base dei disegni tipici delle connessioni l’Appaltatore 
esegue il loro sviluppo. 

 
Per ciascuna modalità devono essere definiti i documenti da produrre, chi li deve produrre e chi li 
deve eventualmente approvare. 
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Informazioni che il Committente deve fornire all’Appaltatore 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERA: 
-  Una breve descrizione dell’opera; 
-   La destinazione d’uso dell’opera; 
- Informazioni sul sito nel quale l’opera andrà ubicata: latitudine, longitudine, planimetria, viabilità, etc. 
-  Informazioni ambientali sul sito (temperature medie minime massime, piovosità, etc.); 
-  La vita nominale e la classe d’uso dell’opera, secondo NTC2018 Tab. 2.4.I e §2.4.2, che vengono riportati per comodità 

in Appendice B; 
-      La classe di esecuzione scelta secondo i criteri dell’Appendice A. 
 

MONTAGGIO: 
- Una planimetria del sito con le indicazioni delle quote altimetriche e dei capisaldi disponibili per il tracciamento dell’edificio; 
- Ampiezza e quota dell’area di lavoro predisposta per l’accesso dei mezzi, degli equipaggiamenti, delle gru e le aree 

disponibili per lo stoccaggio dei materiali;  
- Disponibilità in sito di servizi e qualsiasi altro accorgimento necessario per la cooperazione con altri Appaltatori;  
- Qualsiasi limitazione sulle dimensioni o i pesi dei componenti che devono essere consegnati in sito o il carico limite per 

carichi pesanti;  
- Qualsiasi caratteristica del progetto che può influenzare la sequenza costruttiva, o che può creare rischi durante la 

costruzione; 
- Dettagli di tutte le reti sotterranee di servizi, linee aeree di cavi o altri ostacoli in sito.  
- Una descrizione di qualsiasi opera temporanea e qualsiasi requisito particolare dei sistemi di controvento temporanei 

richiesti dal Progettista; 
- La fase costruttiva in cui tali elementi non sono più necessari o se devono essere lasciati in opera anche dopo il 

completamento della struttura; 
- Un elenco dei vari responsabili della sicurezza del cantiere quando l’esecuzione dell’opera metallica avviene in 

concomitanza con la realizzazione di altre strutture. 
 

TRATTAMENTI PROTETTIVI: 
- Se esistono all’interno e/o all’esterno dell’opera condizioni ambientali e/o di esercizio tali da richiedere trattamenti 

superficiali particolari (ambiente aggressivo, lavorazioni chimiche, scarichi acidi, etc.). 
- Se è richiesto un trattamento di protezione dal fuoco per tutte o parte delle strutture. In tal caso il Committente deve 

comunicare i minuti di resistenza al fuoco richiesti per ogni parte della struttura. 
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Informazioni che l’Appaltatore deve fornire al Committente 
 
L’Appaltatore deve consegnare al Committente e al Direttore dei Lavori: 
 

-   I documenti progettuali, a seconda della modalità di progettazione scelta; 
 
- I documenti d’ispezione ed i relativi controlli associati sui materiali; 
-  
- Il Piano della Saldatura; 
-  
-   La Dichiarazione di Conformità al Montaggio delle strutture (se le attività di montaggio 

sono escluse dalla fornitura dell’Appaltatore); 
 
-   Se sono previsti trattamenti di verniciatura, un Piano di Manutenzione delle verniciature; 
 
-    I documenti relativi alla qualità;  
 
-    Le liste dei subappalti previsti per il lavoro in oggetto; 
 
-    Il Programma dei Lavori proposto dal Committente, ulteriormente dettagliato se 

necessario, e firmato per approvazione. 
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La Specifica di Esecuzione 
(EN 1090-2, §3.7.1 e §4.1) 

 
Insieme di tutti i documenti che consentono la definizione dei requisiti necessari per la 
realizzazione (approvvigionamento materiali, lavorazioni d’officina, trasporto e montaggio) di 
un’opera in acciaio. 
 
La Specifica di Esecuzione va redatta dal Progettista. 
Le informazioni che deve contenere sono: 
 

 Classe di esecuzione delle strutture (EXC); 
 Classe di tolleranze (di costruzione e di montaggio) e valori minimi da rispettare; 
 Entità dei Controlli Non Distruttivi sulle saldature; 
 Grado di Preparazione delle superfici, Vita attesa della protezione dalla corrosione e 

Categoria di Corrosività dell’ambiente di esercizio dell’opera in acciaio, ai fini della 
determinazione dell’eventuale trattamento superficiale di protezione; 

 Definizione dei materiali impiegati; 
 Definizione della geometria delle strutture e delle connessioni; 
 Definizione degli eventuali premontaggi richiesti; 
 Requisiti tecnici riguardanti la sicurezza dei lavori (Metodo di montaggio); 
 Requisiti aggiuntivi applicabili delle tabelle A.1 e A.2 della EN 1090-2 
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I componenti complementari 
 

Nella realizzazione di un edificio o struttura in acciaio, non c’è solo l’acciaio: 
 

     - manti di copertura; 
     - pannellature di parete; 
     - lamiere grecate per coperture e solette in c.a.; 
     - grigliati e lamiere striate; 
     - scossaline e pluviali; 
     - porte, portoni e finestre. 
 
Il progettista deve tener conto della tipologia e delle caratteristiche di questi componenti  nello 
svolgere la sua progettazione; 
 
Il progettista deve fornire prescrizioni tecniche e dati di progetto per la corretta acquisizione di tali 
componenti; 
 
Il progettista deve esaminare ed approvare le caratteristiche tecniche dei componenti offerti dai 
fornitori. 
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I componenti complementari 
 

Le principali prescrizioni che il progettista deve fornire e le caratteristiche che deve 
richiedere, sono: 
 
- manti di copertura e pannellature di parete: 
tipologia, spessori minimi delle lamiere grecate, distanze massime tra le strutture di 
sostegno (arcarecci di copertura e listelli di parete), carichi da portare (neve, vento in 
pressione e depressione), trattamento protettivo, sistema di fissaggio, grado di isolamento 
acustico, termico e resistenza al fuoco. 
 
- lamiere grecate per solette: 
spessori minimi, trattamento protettivo, fissaggio, se sono collaboranti richiedere la 
sperimentazione per la determinazione della tensione di aderenza. 
 
- grigliati e lamiere striate: 
caratteristiche geometriche (altezza e spessore del piatto del grigliato, spessore delle 
lamiere striate), portata; 
 
- scossaline e pluviali: 
spessori minimi, tipologia; 
 
- porte, portoni e finestre: 
tipologia, eventuale resistenza al fuoco. 
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Criteri di accettazione delle lavorazioni d’officina 
 

Per poter garantire un buon livello di qualità alle lavorazioni d’officina, 
bisogna lavorare con un Piano della Qualità. 
 
 
I principali controlli da effettuare sono: 
 

- Controlli dimensionali (tolleranze di fabbricazione) 
 
- Controlli sulle forature 
 
- Controlli sulle saldature 
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Tolleranze di fabbricazione 
 

Tolleranze di fabbricazione “essenziali” (UNI EN 1090-2 §11.1 e tabelle D.1.1 – D.1.10) 
Sono quelle il cui mancato rispetto può pregiudicare la stabilità e/o la resistenza delle 
strutture. Esse devono essere in ogni caso rispettate nel corso del processo di 
fabbricazione. Per i componenti per i quali risultasse il mancato rispetto di una o più di tali 
limiti, dovrà essere emessa una azione di non conformità ed esaminate le opportune 
azioni correttive da intraprendere, che potrebbero consistere anche in un ricalcolo 
dell’elemento strutturale interessato, che dimostri, nonostante le non conformità 
geometriche, comunque il rispetto dei requisiti di stabilità e resistenza stabiliti dalle norme.  
 
Tolleranze di fabbricazione “funzionali” (UNI EN 1090-2 §11.2 e tabelle D.2.1 – D.2.14 )  
Sono quelle che attengono ai problemi di compatibilità con altri materiali, di estetica, etc.  
Sono date con un doppio valore, Classe 1 e Classe 2, con grado di severità crescente dalla 
1. alla 2. classe. 
 
Tolleranze di fabbricazione “speciali” ( UNI EN 1090-2 §11.1) 
Stabilite in casi particolari. 
 
In alternativa, ci si può riferire alle tolleranze della norma EN ISO 13920 “Tolleranze 
generali per le strutture saldate”. 
 
Le tolleranze delle UNI EN 1090-2 appaiono in alcuni casi più blande dei valori mediamente 
impiegati in Italia. 
Le tolleranze per le vie di corsa dei carroponti sono invece, essenzialmente, quelle delle 
CNR UNI 10021. 
 
N.B.: I riferimenti alle tabelle dell’appendice D sono in relazione alla UNI EN1090-2 ediz. 2011. 
L’edizione 2018 ha riordinato (in appendice B) tali valori, ma senza variazioni di sostanza. 
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Tolleranze di fabbricazione: 
esempi  

(tolleranze essenziali) 
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Tolleranze di fabbricazione: 
esempi  

(tolleranze funzionali) 
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Tolleranze di fabbricazione: 
esempi 
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Tolleranze di fabbricazione: 
esempi  

(tolleranze essenziali 
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Tolleranze di fabbricazione: 
esempi  

(tolleranze funzionali) 
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Materiali: 
bulloni non precaricati (SB - Classi 4.6 – 5.6 – 6.8 – 8.8) 

In un capitolato basta citare la UNI EN 15048-1, perché questa richiama tutte le altre. 
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EC3 - Materiali: 
bulloni precaricati (HV, HR, HRC - Classi 8.8 – 10.9) 

• I bulloni precaricati e non precaricati possono essere zincati a freddo o a caldo secondo UNI EN ISO 
10684. Non è ammessa la zincatura a caldo per i bulloni classe 10.9 di diametro > 27 mm.  
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Tipologie di bulloni precaricati 

• I bulloni HV e HR si serrano 
con chiave dinamometrica 

• I bulloni HRC con apposita 
pistola avvitatrice coassiale 
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Tipologie di bulloni precaricati 

• Sistema HR 
• 8.8 e 10.9 
• Filettatura lunga 
• Dado più alto ( 0,9 d ) 
 
 
 
• Sistema HV 
• 10.9 
• Filettatura corta 
• Dado più basso ( 0,8 d ) 
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Rondelle con indicazione di carico 

 
 
 
 
 
 
• Possono essere impiegate con bulloni HR o HV in alternativa al 

serraggio con chiave dinamometrica 
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È possibile usare bulloni non precaricati  
interamente filettati?  

• Le UNI EN ISO 4016 definiscono le viti a testa esagonale con gambo 
parzialmente filettato 

• Le UNI EN ISO 4018 definiscono le viti a testa esagonale con gambo 
interamente filettato 

 

 
 
 
• Le NTC2008 citavano esplicitamente le EN ISO 4016 (gambo parzialmente 

filettato) 
• Le NTC2018 non citano né le EN ISO 4016 né le 4018 
• Le EN 1090-2 non citano né le EN ISO 4016 né le 4018 
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È possibile usare bulloni non precaricati  
interamente filettati?  

• Stando alle NSSS 5th Ed. (vedi tabella a 
sinistra), è possibile usare sia bulloni con 
gambo parzialmente filettato che 
completamente filettato. 

• Nella pubblicazione BCSA-SCI “Joints in 
Simple Construction – Volume 2: Practical 
Applications” è detto: 

• “La pratica comune nel passato è stata 
quella di usare bulloni con un breve tratto 
filettato, cioè 1,5d, e specificarli in termini di 
lunghezza di 5mm. Ciò può portare ad un 
enorme numero di bulloni di lunghezza 
differente, che è costoso da gestire e 
rallenta i montaggi.  

• Un buon numero di costruttori fa ora uso di 
bulloni interamente filettati che, poiché è 
possibile prevederli in lunghezza maggiore 
del necessario, hanno la caratteristica di 
ridurre drasticamente le lunghezze di bulloni 
specificate. Un solo bullone, l’M20 x 60mm 
di lunghezza e grado 8.8 è stato riconosciuto 
riuscire a coprire il 90% delle connessioni a 
taglio di un edificio multipiano”.  
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Bulloni: forature 
 

• PRESCRIZIONE DEI GIOCHI FORO-BULLONE SECONDO LE NTC2008 e NTC2018 
(§4.2.8.1.1): 

• “I fori devono avere diametro uguale a quello del bullone maggiorato di 1 mm fino a 20 mm di 
diametro, e di 1,5 mm per bulloni di diametro maggiore di 20 mm.” 

 
• LE ANALOGHE PRESCRIZIONI DELLE UNI EN 1090-2 RISULTANO MENO RESTRITTIVE: 

 
Giochi foro-bullone secondo Tab. 11 di EN 1090-2 – Valori in [mm] 

Diametro nominale del bullone d [mm] 12 14 16 18 20 22 24 
27 e 
oltre 

Fori normali 1 2 3 
Fori maggiorati 3 4 6 8 

Asole corte 4 6 8 10 
Asole lunghe 1,5 d 

 
• Le EN 1090-2 consentono l’impiego di fori maggiorati ed asole, non previsti dalle NTC2008 ma 

ammessi ora dalle NTC2018: “Per fori asolati o maggiorati devono essere utilizzate le indicazioni 
riportate in UNI EN 1993-1-8”. La UNI EN 1993-1-8 però dice solo che la resistenza a 
rifollamento va presa, per bulloni in fori maggiorati e asole, pari a, rispettivamente, l’80% e il 60% 
di quella per i bulloni in fori normali. La norma non definisce però i fori maggiorati e le asole, e 
rimanda alla UNI EN 1090-2. 



Ing. Benedetto Cordova (benedetto.cordova@tin.it)       70  

 

Bulloni: forature 

• LE NTC2018 (§4.2.8.1.1) CONSENTONO TUTTAVIA L’IMPIEGO DI GIOCHI FORO-
BULLONE MAGGIORI DI QUELLI PRESCRITTI: 

• “I fori devono avere diametro uguale a quello del bullone maggiorato di 1 mm fino a 
20 mm di diametro, e di 1,5 mm per bulloni di diametro maggiore di 20 mm. Si può 
derogare da tali limiti quando eventuali assestamenti sotto i carichi di servizio non 
comportino il superamento dei limiti di deformabilità e di servizio”. 

 
• GIOCHI FORO-BULLONE MAGGIORI RISULTANO ACCETTABILI, AD ESEMPIO, 

IN: 
- Connessioni a taglio di travi appoggiate (benefici, migliorano la capacità di rotazione); 
- Capriate reticolari (con eventuale adeguata contromonta). 

• Nei casi sopra riportati quindi si possono adottare i valori previsti dalle EN 1090-2. 
 
• GIOCHI FORO-BULLONE MAGGIORI POSSONO CREARE ECCESSIVE 

DEFOMAZIONI, AD ESEMPIO, IN: 
- Giunti trave-trave e colonna-colonna con coprigiunti (portali, baionette di colonne, etc.) 

realizzati con bulloni a taglio. 
• In questo caso quindi è preferibile non adottare i valori previsti dalle EN 1090-2, o 

ricorrere a bulloni ad attrito. 
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Bulloni: uso delle rondelle 

(UNI EN 1090-2 §8.2.4) 
 

• Per i bulloni non precaricati non è richiesto, in generale, l’uso di 
rondelle, anche se si sottolinea che l’uso di una rondella riduce il 
rischio di danni alla verniciatura. 

• Per i bulloni 10.9 precaricati si richiede l’uso di 2 rondelle: una sotto la 
testa (secondo UNI EN 14399-6) ed una sotto il dado (secondo UNI 
EN 14399-5). 

• Per i bulloni 8.8 precaricati si richiede l’uso di una sola rondella sotto 
la parte (testa o dado) che viene ruotata (sempre in accordo a UNI EN 
14399-6 o UNI EN 14399-5). 
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Unioni con bulloni precaricati 
Trattamento superfici di contatto 

(§8.4 – EN 1090-2) 
 

• Per il calcolo delle unioni ad attrito è importante determinare i valori da assegnare al coefficiente di attrito 
• La stessa tabella della EN 1090-2:2011 si trova sull’Eurocodice 3 (cfr. UNI EN 1993-1-8 Tabella 3.7 - §3.9) 
 

Trattamento superficiale Classe μ 

Superfici sabbiate, esenti da qualsiasi ruggine, non pitturate A 0,50 

Superfici sabbiate con applicazione a spruzzo di primer a base di alluminio o 
zinco, oppure con applicazione di pittura al silicato alcali-zinco con spessore 
da 50 a 80 μm 

B 0,40 

Superfici pulite con spazzolatura a filo o con pulitura a fiamma, con 
rimozione di tutta la ruggine libera 

C 0,30 

Superfici non trattate D 0,20 
 
• NTC2018 §4.2.8.1.1: stessi valori di EN 1090-2 e EN 1993-1-8 
 
• NTC2008 §4.2.8.1.1: 
• “Il coefficiente di attrito tra le piastre μ a contatto nelle unioni pre-caricate è in genere assunto pari a 
• - 0,45 quando le giunzioni siano sabbiate al metallo bianco e protette sino al serraggio dei bulloni 
• - 0,30 in tutti gli altri casi” 
• Nelle UNI EN 1090-2:2018 si ammette l’uso di superfici zincate e rese ruvide mediante opportuno metodo, con 

coefficiente di attrito pari a 0,35. 
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Attività di montaggio 
 (§9.6.5 UNI EN 1090-2) 

 

 
L’allinemento delle strutture e la mancanza di 
corrispondenza delle connessioni può essere 
risolto mediante l’uso di spessoramenti. 
 
Se la mancanza di  corrispondenza delle 
connessioni non può essere risolta con l’uso di 
spessoramenti, i pezzi devono essere modificati 
in modo opportuno, garantendo che le 
prestazioni strutturali non subiscano 
penalizzazioni in fase di montaggio e in fase di 
esercizio. 
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Attività di montaggio 
 (§9.6.5 UNI EN 1090-2) 

 
 

 

 
 
 
Se c’è disallineamento nei fori delle 
bullonature e si provvede 
all’alesaggio, occorre verificare la 
compatibilità con le dimensioni 
ammesse per i fori maggiorati (§6.6). 
 
[I bulloni in fori maggiorati hanno 
resistenza al rifollamento pari all’80% 
di quella dei bulloni in fori normali]  
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Serraggio dei bulloni precaricati 
 (§8.5 UNI EN 1090-2 e NTC2018) 

 
Il serraggio dei bulloni precaricati deve generare nel gambo una forza di precarico Fp,C  pari a: 
 

, 0, 7p C ub sF f A  

 
Dove fub è la tensione nominale di rottura dei bulloni ed As è l’area netta del gambo. 
Per generare tale precarico deve essere applicata una coppia di serraggio Mr pari a: 
 

𝑀 = 𝑘 ∙ 𝑑 ∙ 𝐹 ,  
 
Dove d è il diametro nominale del gambo e k è il coefficiente di rendimento di coppia che deve essere determinato 
sperimentalmente dal Produttore e indicato sulla confezione dei bulloni. 
In accordo alla UNI EN 14399-1 il Produttore può indicare il coefficiente k in accordo ad uno dei 3 metodi seguenti: 
K0:  valore k non indicato; 
K1:  indicato campo di variabilità di k da un minimo ad un massimo (0,10 ≤ k ≤ 0,16 secondo UNI EN 14399-4); 
K2:  indicato valor medio di km e coefficiente di variazione Vk (0,10 ≤ km ≤ 0,23; Vk ≤ 0,06). 
 
Nelle tabelle 4.2.XVI e 4.2.XVII delle NTC2018 sono riportati, per i bulloni 8.8 e 10.9, per i diametri da 12 a 
36 mm e per i valori di k da 0,10 a 0,16, i valori della coppia di serraggio da applicare. 
 
Le NTC2018 prescrivono di eseguire il serraggio secondo la EN 1090-2. 
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Serraggio dei bulloni precaricati 
 (§8.5 UNI EN 1090-2) 

 
Possono essere applicati i seguenti metodi di serraggio: 
 

- Metodo della coppia (da usare quando k è fornito in modalità K2): si serrano con chiave dinamometrica 
tutti i bulloni di una connessione a circa 0,75Mr, poi in un secondo passo a 1,1Mr. Nel calcolare Mr si 
applica il valor medio del coefficiente k fornito. 

- Metodo combinato (da usare quando k è fornito in modalità K1 o K2): si serrano con chiave 
dinamomentrica tutti i bulloni di una connessione a circa 0,75Mr, poi si impone una rotazione al dado che, 
a seconda degli spessori serrati, vale: 

- 60°  per t < 2d 
- 90°  per 2d ≤ t ≤ 6d 
- 120°  per 6d ≤ t ≤ 10d 
- Dove t è la somma degli spessori da serrare, comprese le rondelle. 

 
È opportuno richiedere al Fornitore della bulloneria una procedura di serraggio dei propri bulloni ed attenersi 
ad essa. 
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Serraggio dei bulloni precaricati 
 (§8.5 UNI EN 1090-2) 

• Le chiavi dinamometriche usate per il serraggio dei bulloni precaricati devono avere 
una accuratezza di ±4% secondo EN ISO 6789.per il metodo della coppia, ±10% per 
il metodo combinato  

• La accuratezza deve essere verificata in accordo con EN ISO 6789: 
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Serraggio dei bulloni precaricati 

• La modalità K1 di determinazione del k è più approssimata e perciò 
va usata con il metodo di serraggio combinato, ma è meno costosa  

• La modalita K2 è più precisa ma più onerosa e può essere 
impiegata anche con il metodo della coppia 

• Se si usano le rondelle a controllo di carico o i bulloni HRC non 
occorre determinare k (modalità K0 accettabile) 

• Se si usano i bulloni HRC il serraggio è meno critico ma occorre 
valutare bene gli spazi di accesso in fase di progettazione 
costruttiva 

• Se si serrano i bulloni con modalità diverse da quelle standard 
(serraggio dalla testa, condizioni ambientali particolari), va fatta 
idonea sperimentazione per valutare il k secondo l’allegato H della 
UNI EN 1090-2 

• I bulloni forniti in modalità K1 non devono essere serrati con il 
metodo della coppia 
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Serraggio dei bulloni precaricati 
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Serraggio dei bulloni non precaricati 
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MATERIALI SECONDO AISC 360-10 
 
Bulloni gruppo A (resistenza minore): 
ASTM A325, A325M, F1852, A354 Grade BC, e A449; 
 
Tensione di rottura minima 120 ksi (827 MPa), sino a 1 in. di diametro, 105 ksi (724 MPa) per diametri 
maggiori; 
Tensione di snervamento minima 92 ksi (634 MPa), sino a 1 in. di diametro, 81 ksi (558 MPa)  per diametri 
maggiori.   
 
Bulloni gruppo B (resistenza maggiore); 
ASTM A490, A490M, F2280, e A354 Grade BD; 
 
Tensione di rottura minima 150 ksi (1034 MPa), massima 170 ksi (1172 MPa); 
Tensione di snervamento minima 130 ksi  (896 MPa). 
 
ASTM A307:  
Tensione di rottura minima 60 ksi ( 414 MPa). 
 

 
I bulloni del gruppo A sono simili a gli 8.8 
I bulloni del gruppo B sono simili ai 10.9 
I bulloni ASTM A307 sono simili ai 4.6 

I bulloni ASTM F1852 e F2280 sono simili agli HRC (con codolo a rottura controllata per serraggio) 
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SERRAGGIO DEI BULLONI SECONDO AISC 360-10 
 

Sono ammessi i seguenti metodi di serraggio; 
 
 
 

1. Turn-of-nut method 
Simile al metodo combinato delle UNI EN 1090-2 (serraggio con chiave dinamometrica + rotazione del dado). 
 
2. Twist-Off-Type Tension-Control Bolt Pretensioning 
Relativo ai bulloni con codolo a rottura calibrata, gli ASTM F1852 e F2280 (simili agli HRC europei). 
 
3. Direct tension indicating method (DTI) 
Da usare cn le rondelle a controllo di carico DTI, simili a quelle europee. 
 
4. Calibrated wrench method 
Con chiave dinamometrica a controllo di coppia. Simile al metodo della coppia delle UNI EN 1090-2, ma con 
la differenza che non si accettano leggi coppia applicata – tensione nel bullone dichiarate dal Produttore 
(coefficienti k), ma tale legge va determinata sperimentalmente dal montatore mediante apposito Bolt Tension 
Calibrator all’inizio di ogni sessione di serraggio. 
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Controllo delle unioni bullonate 
(§12.5 – UNI EN 1090-2) 

 
Connessioni non precaricate 

FASE ESTENSIONE AZIONE 
Connessioni dopo il serraggio 100% Controllo visivo 

 
Connessioni precaricate 

FASE ESTENSIONE AZIONE 
Ispezione delle superfici di contatto 100% Controllo visivo 

Connessioni prima del serraggio 
100% Controllo visivo – Eventuali aggiustaggi mediante spessoramento 

EXC2, EXC3 ed 
EXC4 

Controllo dei certificati di taratura delle chiavi dinamometriche 

Metodo della coppia – 2. fase 
EXC2: 5% 

EXC3, EXC4:  
10% 

Applicazione con chiave dinamometrica di 1,05 Mr e verifica che ci 
sia un inizio di rotazione; se rotazione > 15° il bullone deve essere 
serrato ancora 

Metodo combinato – 1. fase 
EXC2: --- 

EXC3, EXC4:  
5% 

Applicazione con chiave dinamometrica di 0,75 Mr e verifica che ci 
sia un inizio di rotazione; se rotazione > 15° il bullone deve essere 
serrato ancora 

Metodo combinato – 2. fase 
EXC2: 5% 

EXC3, EXC4:  
10% 

Se l’angolo di rotazione è sotto il valore specificato di più di 15°, 
correggere l’angolo; 
se l’angolo di rotazione è sopra il valore specificato di più di 30°, 
sostituire il bullone. 
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Controllo delle unioni bullonate 
(§12.5 e Annex M – UNI EN 1090-2) 

 
I controlli sul serraggio vanno eseguiti secondo il metodo sequenziale qui illustrato, impiegando il diagramma 
tipo A per le classi di esecuzione EXC2 ed EXC3, e il diagramma tipo B per la classe di esecuzione EXC4. 
 

 

 
Diagramma d’ispezione sequenziale tipo A 

5: zona di accettabilità;  
3: zona di rigetto;  

4: zona di indecisione; 
asse 1: numero di bulloni controllati; asse 

2: numero di bulloni non accettabili 
 

n.ro bulloni da controllare:  
min 5, max 16 

  

 

 
Diagramma d’ispezione sequenziale tipo 

B 
N.ro bulloni da controllare: min 14, max 

40 
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Saldature 
 

Per garantire la qualità di un processo di saldatura ci si basa su:  
qualifiche e controlli 

 
 

• Qualifica dei procedimenti di saldatura (EN 1090-2 §7.4.1) e dei 
saldatori (UNI EN ISO 9606-1) 

• Qualifica del livello di qualità dell’officina (UNI EN ISO 3834) e 
del personale di coordinamento delle saldature (UNI EN ISO 
14731) 

• Controlli non distruttivi sulle saldature 
• Accettabilità delle saldature 
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Saldature: Qualifica dei procedimenti e dei saldatori 
 

• Tutte le giunzioni saldate devono essere eseguite con procedimenti qualificati (EN 1090-2 §7.4.1).  
• Il Costruttore deve sviluppare delle idonee Specifiche di Saldatura (WPS) per ciascuna delle 

procedure che intende adottare secondo UNI EN ISO 15607. 
•  Le procedure devono essere qualificate secondo quanto prescritto da UNI EN ISO 15610, 15611, 

15612, 15614-1, 17660-1, 17660-2. 
• Il Costruttore deve fornire (al Committente e/o al Direttore dei Lavori) un Piano della Saldatura 

(Welding Plan) che contiene (UNI EN 1090-2 §7.2.2): 
- le WPS, compresa l’indicazione di: elettrodi da adottare ed eventuali requisiti di pre e/o 

post riscaldamento; 
- accorgimenti da prendere per evitare distorsioni durante la saldatura; 
- sequenza di saldatura (con eventuali restrizioni su punti di partenza e/o arresto); 
- requisiti di controlli intermedi; 
- rotazione dei componenti durante il processo di saldatura; 
- dettagli dei vincoli da applicare; 
- accorgimenti da adottare per evitare il lamellar tearing; 
- accorgimenti da adottare per la conservazione degli elettrodi; 
- profilo di saldatura e finitura per acciaio inox; 
- criteri di accettazione secondo §7.6; 
- riferimento al Piano di Ispezione delle saldature; 
- requisiti per la identificazione e tracciabilità delle saldature; 
- requisiti di trattamento superficiale secondo capitolo 10. 

I principali procedimenti di saldatura ammessi sono: 
- saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti; 
- saldatura automatica ad arco sommerso; 
- saldatura automatica o semiautomatica in gas protettivo a filo pieno e/o filo animato; 
- saldatura automatica dei connettori (stud welding). 

• Tutti i saldatori impiegati devono essere certificati e qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9606-1, gli 
operatori secondo la UNI EN ISO 14732. 
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Saldature 
Qualità dell’officina e del personale 

Prescrizioni delle NTC2018 
 

Le operazioni di saldatura devono essere coordinate da apposito personale di coordinamento qualificato 
per lo scopo e dotato della necessaria esperienza nei procedimenti di saldatura, e l’officina stessa deve 
essere qualificata per eseguire il processo di saldatura. 
 
Secondo le NTC2018 i requisiti di qualità delle officine sono regolati dalla EN ISO 3834, quelli di 
conoscenza del personale di coordinamento dalla  UNI EN ISO 14731 
 

 
Le prescrizioni non sono legate alle classi di esecuzione (EXC). 
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Saldature 
Qualità dell’officina e del personale 
Prescrizioni delle UNI EN 1090-2 

Secondo le EN 1090-2 i requisiti di qualità delle officine sono regolati dalla EN ISO 3834 ma legandoli alle classi 
di esecuzione, quelli di conoscenza del personale di coordinamento dalla  UNI EN ISO 14731: 
 

Requisiti di qualità applicabili 

Classe di esecuzione EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 

Requisiti di qualità del 
Costruttore secondo UNI 
EN ISO 3834 

Elementare 
ISO 3834-4 

Medio  
EN ISO 3834-3 

Esteso  
EN ISO 3834-2 

Esteso  
EN ISO 3834-2 

     

I coordinatori di saldatura devono avere il livello di conoscenza prescritto nella Tabella 14 delle EN 1090-2: 

 Livello di conoscenza tecnica di Coordinatori di Saldatura secondo UNI EN ISO 14731 

Classe Acciaio Spessori [mm] 
t ≤ 25 (1) 25 < t ≤ 50 (2) t > 50 

EXC2 S235-S355 B S C (3) 
S420-S700 S C (4) C 

EXC3 S235-S355 S C C 
S420-S700 S C C 

EXC4 Tutti C C C 
NOTE: 
B = di base;   S = specifico;   C = completo 
(1) Piastre di base delle colonne ≤ 50 mm; (2) Piastre di base delle colonne ≤ 75 mm; (3) Per acciai S235-S275 è sufficiente il grado 

S; (4) Per acciai di qualità N, NL, M, ML è sufficiente il grado S 
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Saldature 
Preparazione dei lembi (§7.5.1 – EN 1090-2) 

 
Utili indicazioni per la preparazione dei lembi si trovano su EN ISO 9692-1 ed EN ISO 9692-2: 
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Saldature 
Controlli non distruttivi 

(UNI EN 1090-2, §12.4) 
 
• Ispezioni e controlli durante l’esecuzione delle saldature vanno fatti secondo le prescrizioni 

della EN ISO 3834. 
• I controlli non distruttivi (NDT) delle saldature devono essere eseguiti da personale qualificato 

secondo il livello 2 definito dalla UNI EN ISO 4712. 
 
• I controlli da eseguire sono in genere:  
• controlli volumetrici (di massima solo per saldature a completa penetrazione):  
• ultrasonici (UT) secondo UNI EN ISO 17640, 23271, 13588;  
• radiografici (RT) secondo UNI EN ISO 17636;  
• controlli superficiali (per saldature a completa penetrazione, parziale penetrazione e a cordoni 

d’angolo): 
• magnetoscopici (MT) secondo UNI EN ISO 17638; 
• liquidi penetranti (PT) secondo UNI EN ISO 3452-1. 
 
 
• Il controllo visivo deve essere eseguito sul 100% delle saldature, con lo scopo di rilevare 

eventuali difetti di profilo e/o irregolarità superficiali.  Se vengono trovati difetti, essi vanno 
investigati mediante successivi controlli MT o PT. 
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Saldature 
Entità dei controlli non distruttivi 

 
• Secondo le NTC2018, §11.3.4.5: “L’entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in 

aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori”. 
 
• La UNI EN 1090-2:2011 fissa invece una estensione di controlli non distruttivi, in funzione 

delle classi di esecuzione e del tipo di saldatura.  
• Tale estensione appare un minimo da adottare in genere (sotto lo standard italiano delle 

aziende). A seconda del tipo di strutture possono quindi essere previsti controlli più estesi. 
• La UNI EN 1090-2:2018 affianca ai controlli in base alle classi di esecuzione, controlli in base 

all’importanza della saldatura. 
 
• E’ opportuno fissare livelli di controlli: 

o perché hanno un costo, sia in termini economici che di tempi, ed è giusto quindi stabilirli 
all’atto della stipula del contratto; 

o per dare un supporto alle scelte del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, i quali hanno 
difficoltà ad imporre controlli che implicano costi. 

 
• Le NTC2018 (§4.2) affermano che: “I requisiti per l’esecuzione di strutture di acciaio, al fine di 

assicurare un adeguato livello di resistenza meccanica e stabilità, di efficienza e di durata, 
devono essere conformi alle UNI EN 1090-2:2011”. Quindi il minimo di controlli stabilito dalla 
1090-2 deve intendersi anche il minimo per le NTC2018. 



Ing. Benedetto Cordova (benedetto.cordova@tin.it)       92  

Saldature 
Entità dei controlli non distruttivi 

secondo UNI EN 1090-2:2011 
 
Per le strutture in classe di esecuzione EXC2, EXC3 ed EXC4, vanno comunque effettuati dei controlli sia superficiali 
(preferibilmente MT, o PT in alternativa) che volumetrici (UT), nei giunti scelti con i criteri dell’Appendice C della UNI 
EN 12062:2004 (con x = 900 mm), nella percentuale dello sviluppo totale delle saldature indicata nelle Tabella 24 della 
EN 1090-2: 

Tipo di saldatura 
Classe di esecuzione 
EXC2 EXC3 EXC4 

Saldature trasversali a completa penetrazione e a parziale penetrazione in giunti 
testa a testa soggetti a sforzo di trazione, con: 
U  ≥  0,5 
U  ≤  0,5 

 
 
10% 
0% 

 
 
20% 
10% 

 
 
100% 
50% 

Saldature trasversali a completa penetrazione e a parziale penetrazione: 
In giunti a croce 
In giunti a T  

 
10% 
0% 

 
20% 
10% 

 
100% 
50% 

Saldature trasversali a cordoni d’angolo in trazione e/o taglio: 
a   ≥  12 mm    oppure     t  >  20 mm 
a   ≤  12 mm    oppure     t  ≤  20 mm 

 
5% 
0% 

 
10% 
5% 

 
20% 
10% 

Saldature longitudinali a completa penetrazione tra anima e ala superiore delle 
vie di corsa  

10% 20% 100% 

Altre saldature longitudinali e saldature di piatti di irrigidimento 0% 5% 10% 
NOTE: 
Le saldature longitudinali sono quelle parallele all’asse del componente. Tutte le altre   devono essere considerate trasversali. 
U = fattore di utilizzazione per azioni quasi-statiche.  
U = Ed / Rd, dove Ed è l’azione maggiore agente sulla saldatura, Rd è la resistenza della saldatura allo SLU 
a = altezza di gola della saldatura;   t = il maggiore degli spessori da saldare 



Ing. Benedetto Cordova (benedetto.cordova@tin.it)       93  

Saldature 
Entità dei controlli non distruttivi 

secondo UNI EN 1090-2:2011 
 

Nelle UNI EN 1090-2:2011 si fa riferimento all’Appendice C della norma EN 12062:1997, che però è 
stata prima sostituita dalla versione 2004, e poi abrogata e sostituita dalla UNI EN ISO 17635:2010. 
Però questa norma non contiene più l’Appendice C che era comunque informativa.  
 

 
 

Nelle UNI EN 1090-2:2018 queste indicazioni sono state riportate nel testo. 
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Saldature 
Entità dei controlli non distruttivi 

secondo UNI EN 1090-2:2011 
 
 
 

• I controlli previsti dalle EN 1090-2:2011 dipendono in parte dallo stato di 
sforzo del materiale 
 

• Questo costringe al passaggio di informazioni progettuali dal Progettista al 
Costruttore, ovvero è il Progettista che deve indicare, per alcune saldature, 
l’entità dei controlli 
 

• I controlli previsti sono della stessa estensione all’interno di una classe EXC, 
senza distinzione tra saldature critiche o meno per la sicurezza della 
struttura 
 

• L’entità dei controlli proposti dalle EN 1090-2:2011 appare modesta 
confrontata con la pratica italiana per opere di un certo impegno 
 

• Non ci sono particolari prescrizioni per le saldature in opera 
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Saldature 
Entità dei controlli non distruttivi 

secondo NSSS 5th Ed. 
 

• I controlli non dipendono dallo stato di sforzo 
• Sono più severi di quelli della EN 1090-2:2011 per le saldature in opera 

 
PARTE A CONTROLLO VISIVO: Prima dell’inizio dei controlli non distruttivi, tutte le saldature devono essere controllate visivamente da personale 

qualificato allo scopo 
PARTE B CONTROLLI NON DISTRUTTIVI OBBLIGATORI E LORO FREQUENZA 
 Saldature a completa penetrazione Saldature a parziale penetrazione 
 

  
Metodi per rilevamento dei  
difetti superficiali(1) 

Tutti gli spessori Tutti gli spessori 
50% (100% per saldature in opera) 20% (100% per saldature in opera) 

Controlli ultrasonici Spessore massimo  ≥ 10 mm Penetrazione tp ≥ 8 mm 
50% (100% per saldature in opera) 20% (100% per saldature in opera) 

 Saldature a cordoni d’angolo 
 

 
Metodi per rilevamento dei  
difetti superficiali(1) 

Lato del cordone > 10 mm oppure spessore da saldare > 20 mm 
Saldature in officina: 10% della produzione settimanale 
Saldature in opera: 100%, ma per saldature longitudinali 0,5m ogni 10m 

Controlli ultrasonici Lato del cordone ≥  20 mm 
10% (100% per saldature in opera) 

(1) Liquidi penetranti e/o controlli magnetoscopici 
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Saldature 
Entità dei controlli non distruttivi 

secondo AISC 305 
 
 
 

Per strutture non sismiche l’entità dei controlli non viene prescritta ma va indicata nei documenti 
contrattuali: 
 

 
 

Per le strutture sismoresistenti, i controlli sulle saldature sono regolati dalla norma: ANSI/AISC 
341 Seismic Provisions for Structural Steel Buildings – Appendix Q 
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Saldature 
Entità dei controlli non distruttivi 

BART – Bay Area Rapid Transit (USA, California) 

 

 

 

UN COMMITTENTE LUNGIMIRANTE  
IMPONE ALL’APPALTATORE  
I CONTROLLI DA ESEGUIRE  

DICHIARANDOLI NEI DOCUMENTI 
CONTRATTUALI 
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Saldature 
Entità dei controlli non distruttivi 

secondo UNI EN 1090-2:2018 
 

Nella edizione 2018 della UNI EN 1090-2 la Tabella 24 recante i controlli minimi da effettuare viene così 
modificata: 
 

Tipo di saldatura 
Saldature in officina e in opera 
EXC1 EXC2 EXC3 

Saldature trasversali a completa penetrazione e a parziale penetrazione in giunti 
testa a testa 

0% 10% 20% 

Saldature trasversali a completa penetrazione e a parziale penetrazione: 
In giunti a croce 
In giunti a T  

 
0% 
0% 

 
10% 
5% 

 
20% 
10% 

Saldature trasversali a cordoni d’angolo in trazione e/o taglio: 
a   ≥  12 mm    oppure     t  >   30 mm 
a   ≤  12 mm         e         t  ≤    30 mm 

 
0% 
0% 

 
5% 
0% 

  
10% 
  5% 

Saldature longitudinali a completa penetrazione tra anima e ala superiore delle 
vie di corsa  

0% 10%  20% 

Altre saldature longitudinali, saldature di piatti di irrigidimento e saldature 
dichiarate in compressione nella specifica di esecuzione 

0% 0%    5% 

NOTE: 
a = altezza di gola della saldatura;   t = il maggiore degli spessori da saldare 
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Saldature 
Entità dei controlli non distruttivi 

secondo UNI EN 1090-2:2018 
 
 

• I controlli previsti dalle EN 1090-2:2018 non dipendono più dallo stato di sforzo del 
materiale 
 

• Per la classe EXC4 non vengono più fissati I controlli minimi. Si dice che: “I controlli 
per la classe EXC4 vanno fissati per ciascuna saldatura”. L’entità non può comunque 
essere inferiore a quella relativa alla classe EXC3. 
 

• I controlli per le classi EXC2 e EXC3 non sono cambiati 
  

• L’entità dei controlli proposti dalla Tabella 24 della EN 1090-2:2018 appare modesta 
confrontata con la pratica italiana per opere di un certo impegno. 
 

• Viene fornito in Appendice L un metodo alternativo per fissare i controlli minimi per 
ciascuna saldatura, basato sulla Classe di Ispezione delle Saldature (WIC) 
 

• Con il metodo WIC è possibile variare l’estensione dei controlli distinguendo tra 
saldature critiche o meno per la sicurezza della struttura 
 

• È il progettista che deve fissare l’entità dei controlli stabiliti con il metodo delle WIC. 
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Saldature 
Entità dei controlli non distruttivi 

secondo UNI EN 1090-2:2018 
 
 

Sono previste 3 modalità di controlli non distruttivi (CND): 
 
- CND di tipo (§12.4.2.2): controlli da effettuare quando si crea una nuova WPS, sui primi 5 
giunti, per testare la procedura e garantirne l’affidabilità; 
 
- CND di routine (§12.4.2.3): controlli da effettuare sulla produzione, seguendo le 
indicazioni della Tabella 24 per EXC1, EXC2 e EXC3, e scegliendo opportunamente le 
saldature da controllare per la EXC4. È ammessa una riduzione della percentuale di 
controlli se i risultati rimangono positivi e stabili su una certa estensione di tempo. 
 
- CND specifici di progetto (§12.4.2.4): controlli da effettuare su una determinata 
commessa, identificati nella Specifica di Esecuzione. Possono confermare i CND di 
routine o richiederne di nuovi su particolari giunti. Ci si può avvalere del metodo delle Classi 
di Ispezione delle saldature (WIC) per identificare l’ammontare dei controlli. 
 
 
I CND specifici di progetto: 
- per la EN 1090-2:2018 vanno fissati dal Progettista mediante la Specifica di Esecuzione; 
- per le NTC2018 vanno fissati dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore. 
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Saldature 
Entità dei controlli non distruttivi 

secondo UNI EN 1090-2:2018 
Metodo alternativo Appendice L (Tabella L.1) 

Livello di 
utilizzo a 
fatica (a) 

Conseguenze di un cedimento 
della connessione o del 

componente (c) 
Sforzi nella saldatura (b) 

Classe di 
Ispezione 

della 
Saldatura 

(WIC) 

Fatica 
elevata 

Sostanziale (b) 

Direzione degli sforzi dinamici principali trasversali alla saldatura (tra 45° 
e 135°) WIC5 

Direzione degli sforzi dinamici principali nella direzione della saldatura 
(tra -45° e 45°) WIC4 

Non sostanziale (c) 

Direzione degli sforzi dinamici principali trasversali alla saldatura (tra 45° 
e 135°) WIC3 

Direzione degli sforzi dinamici principali nella direzione della saldatura 
(tra -45° e 45°) WIC2 

Nessuna 
fatica 

(carichi 
quasi-

statici) o 
fatica bassa 

Sostanziale (b) 
Sforzi di trazione elevati trasversali alla direzione della saldatura WIC5 
Sforzi di trazione modesti trasversali alla saldatura e/o alti sforzi di taglio WIC4 

Non sostanziale (c) 

Saldature in WXC3 e EXC4 con sforzi di trazione elevati trasversali alla 
saldatura WIC3 

Tutte le altre saldature di forza tranne quelle in EXC1 WIC2 
Saldature in EXC1 e saldature che non portano carichi WIC1 

(a)Fatica bassa significa saldature con vita a fatica calcolata > di 4 volte vita a fatica richiesta; (b) Conseguenze sostanziali significa: 
perdita di parecchie vite umane, o danno ambientale significativo, o notevoli conseguenze economiche; (c) Si può catalogare come 
Non sostanziale se la struttura è stata dotata di sufficiente resistenza residua per fronteggiare una condizione accidentale; (d) Sforzi 
elevati sono quelli che superano il 50% della capacità portante relativa 
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Saldature 
Entità dei controlli non distruttivi 

secondo UNI EN 1090-2:2018 
Metodo alternativo Appendice L (Tabella L.2) 

 
Classe 

WIC 
Tipologie di giunto RT [%] UT [%] MT/PT [%] 

WIC5 

Saldature testa a testa a completa penetrazione 10 100 100 
Saldature a T a completa penetrazione 0 100 100 
Saldature a parziale penetrazione con profondità della penetrazione > 12 mm 0 20 100 
Altre saldature a parziale penetrazione e tutte le saldature a cordoni d’angolo 0 0 100 

WIC4 

Saldature testa a testa a completa penetrazione 5 50 100 
Saldature a T a completa penetrazione 0 50 100 
Saldature a parziale penetrazione con profondità della penetrazione > 12 mm 0 10 100 
Altre saldature a parziale penetrazione e tutte le saldature a cordoni d’angolo 0 0 100 

WIC3 

Saldature testa a testa a completa penetrazione 0 20 20 
Saldature a T a completa penetrazione 0 20 20 
Saldature a parziale penetrazione con profondità della penetrazione > 12 mm 0 5 20 
Altre saldature a parziale penetrazione e tutte le saldature a cordoni d’angolo 0 0 20 

WIC2 

Saldature testa a testa a completa penetrazione 0 10 10 
Saldature a T a completa penetrazione 0 10 10 
Saldature a parziale penetrazione con profondità della penetrazione > 12 mm 0 5 5 
Altre saldature a parziale penetrazione e tutte le saldature a cordoni d’angolo 0 0 5 

WIC1 Tutte le tipologie 0 0 0 
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Saldature 
Entità dei controlli non distruttivi 

secondo UNI EN 1090-2:2018 
Metodo alternativo Appendice L 

 
Un esempio 

 
1) Saldatura a completa penetrazione, trasversale all’asse dell’elemento saldato e soggetta a trazione, in una 

struttura classificata EXC3, quindi soggetta a fatica o progettata come duttile in zone ad alta sismicità, 
debba essere considerata soggetta a “Fatica elevata”. Se le conseguenze di un cedimento sono giudicate 
“Sostanziali”, essa viene classificata WIC5: 

Controlli minimi: 10% RT, 100% UT, 100% MT/PT, ben maggiori di quelli di Tabella 24.  
 

2) Stessa saldatura di cui sopra, ma le conseguenze di un cedimento della saldatura sono giudicate “Non 
sostanziali”, la saldatura è classificata WIC3: 

Controlli minimi: 0% RT, 20% UT, 20% MT/PT, in linea con le prescrizioni di Tabella 24. 
 
 

Il metodo dell’Appendice L consente di prescrivere controlli accurati per particolari saldature molto 
impegnate e critiche per la struttura in oggetto. 
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Saldature 
Entità dei controlli non distruttivi 

Proposta del capitolato UX94 
Tabella 10.5.1a – Estensione minima dei controlli non distruttivi per saldature 

Tipologia di saldatura 
Controllo 

MT / PT UT / RT(***) 
EXC2 EXC3 EXC4 EXC2 EXC3 EXC4 

Giunti testa a testa o a T a completa penetrazione 10% 20% 100% 10% 20% 100% 
Giunti a parziale penetrazione a croce 10% 20% 100% - - - 
Saldatura longitudinale a completa penetrazione o a cordoni d’angolo tra la piattabanda 
superiore e l’anima di travi di scorrimento di carroponti 

10% 20% 100% 10% 20% 100% 

Giunti a parziale penetrazione a T 5% 10% 50% - - - 
Saldature a cordoni d’angolo di lato > 12 mm  e/o su spessore > 20 mm 5% 10% 20% - - - 
Saldature a cordoni d’angolo di lato ≤ 12 mm  e/o su spessore ≤ 20 mm  - 5% 10% - - - 

 
Tabella 10.5.1b – Estensione dei controlli non distruttivi per saldature di strutture di particolare impegno 

Tipologia di saldatura 
Controllo 

MT / PT UT / RT(***) 
EXC2 EXC3 EXC4 EXC2 EXC3 EXC4 

Giunti testa a testa o a T a completa penetrazione 25% 50% 100% 25% 50% 100% 

Giunti a parziale penetrazione 10% 20% 100% 
5%  
(*) 

10% 
(*) 

20% 
(*) 

Saldatura longitudinale a completa penetrazione o a cordoni d’angolo tra la piattabanda 
superiore e l’anima di travi di scorrimento di carroponti 

25% 50% 100% 25% 50% 100% 

Saldature a cordoni d’angolo 5% 10% 20% 
5%  
(**) 

10% 
(**) 

20% 
(**) 

(*) Se la profondità di penetrazione della saldatura è ≥ 8 mm. 
(**) Per cordoni d’angolo di lato ≥ 20 mm. 
(***) I controlli RT, in alternativa ai controlli UT, potranno essere impiegati preferibilmente in giunti testa a testa con spessori minori o uguali a 

20 mm. 
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Accettabilità delle saldature 
CNR UNI 10011: 
si distinguevano giunti testa a testa a completa penetrazione di 1 e 2 classe, sostanzialmente in base alla difettosità:       
- raggruppamento B della UNI 7278 per quelli di 1 classe; 
-  raggruppamento F per quelli di 2 classe.  
Quelli di 1 classe avevano resistenza pari a quella del materiale saldato, quelli di 2a, pari all'85% di essa. 
La norma UNI 7278 che definiva la difettosità è stata ritirata senza sostituzione.  
 
 
Eurocodice 3 (UNI EN 1993-1-8 §4.1(3)): 
si dice che tutte le saldature devono avere difettosità di livello C secondo EN ISO 25817. Ma se si va sul sito della UNI si vede 
che questa norma è stata sostituita dalla UNI EN ISO 5817:2008, che è quindi quella da seguire. Questa definisce 3 livelli di 
difettosità, D, C e B, e quindi stando all'EC3 bisogna che le difettosità delle saldature che portano sforzi siano almeno di livello C 
(il B è migliore).  
 
 
NTC2008 e NTC2018 (cfr. §11.3.4.5): 
il livello di difettosità accettabile per le saldature è anch'esso il grado C della norma UNI EN ISO 5817. Inoltre per le saldature 
soggette a fatica il grado deve essere il B della stessa norma.  
 

 
EN 1090-2:2011 (cfr. §7.6): 
È più dettagliata, si riferisce sempre alla norma UNI EN ISO 5817 e lega il grado di difettosità alle classi di esecuzione. La norma 
prescrive i seguenti livelli di difettosità: 
a) per classe di esecuzione EXC1: livello D;  [livello D non ammesso dalle NTC2018] 
b) per classe di esecuzione EXC2: livello C con alcune eccezioni (elencate nella norma); 
c) per classe di esecuzione EXC3: livello B; 
d) per classe di esecuzione EXC4: livello B più ulteriori requisiti più stringenti elencati nella norma. 
EN 1090-2:2018 (cfr. §7.6): 
a) per classe di esecuzione EXC1,2,3: come ediz. 2011 con qualche piccola differenza; 
b) per classe di esecuzione EXC4: livello B, ulteriori requisiti più stringenti possono essere richiesti dal progettista. 
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Accettabilità delle saldature 
UNI EN ISO 5817 - esempi di difettosità 
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Saldature 
Requisiti per connessioni di strutture sismoresistenti dissipative 

 
Europa 

 Nell’Eurocodice 8 non ci sono particolari prescrizioni per le saldature di strutture sismoresistenti dissipative. 
 Una struttura non sismica molto probabilmente è classificata EXC2 secondo EN 1090-2, una sismica 

dissipativa è certamente EXC3 ed in casi particolari EXC4.  
 Ciò porta, secondo la EN 1090-2, a requisiti più severi di ogni genere, soprattutto nel campo della realizzazione 

e controllo delle saldature. 
 L’attribuzione di classi WIC alle saldature previsto dale UNI EN 1090-2:2018 Appendice L, consente di 

prescrivere controlli molto severi per saldature giudicate critiche. 
 Quindi le saldature di connessioni sismiche dissipative hanno requisiti più severi di quelle relative a 

strutture non sismiche. 
 
 

USA 
 Nel mondo USA (AISC 341-10), le saldature sono regolate dalla norma AWS Structural Welding Code – 

Steel (AWS D1.1), relativo alle saldature strutturali in genere.  
 Esiste poi, con requisiti di severità crescente, la norma AWS Structural Welding Code – Seismic Supplement 

(AWS D1.8/D1.8M) che riguarda le saldature in genere delle strutture sismiche.  
 Tra queste saldature, vengono identificate dalle AISC 341-10 le cosiddette Demand Critical Welds, saldature 

che sono impegnate a sforzi di livello prossimo a quello dello snervamento e/o che, se cedessero, 
provocherebbero conseguenze catastrofiche. Per queste vengono prescritti requisiti ancora più severi. 
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Attività di montaggio 
Condizioni del sito (§9 UNI EN 1090-2) 

 
Il montaggio può cominciare solo quando il cantiere soddisfa i  requisiti tecnici che garantiscono la 
sicurezza dei lavori, e che devono riguardare almeno i seguenti punti, se pertinenti: 
 
a) impiego dei mezzi di sollevamento e loro manutenzione; 
b) viabilità interna e di accesso; 
c) condizioni del terreno influenzanti la sicurezza dei lavori; 
d) possibili cedimenti dei supporti di montaggio delle strutture; 
e) conoscenza dettagliata degli underground, dei cavi sospesi e degli eventuali ostacoli; 
f) limitazioni dimensionali e di peso dei componenti da spedire in cantiere; 
g) condizioni ambientali del sito; 
h) strutture adiacenti influenzanti il montaggio; 
i) procedure di cooperazione con altri Appaltatori agenti nel sito; 
j) disponibilità di utenze; 
k) carichi massimi  di stoccaggio e di montaggio ammessi sulle strutture; 
l) controllo del getto di calcestruzzo per strutture composte. 
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Metodo di montaggio 
(§9.3.2 UNI EN 1090-2) 

 
Se la sicurezza strutturale durante le fasi di montaggio dell’opera non è evidente, deve essere fornito un Metodo 
di Montaggio di Progetto sulla base del quale il progetto è stato sviluppato.  
Deve essere preparato un Metodo di Montaggio che descriva il metodo di montaggio che il Costruttore 
intende adottare, e che deve comprendere la verifica strutturale delle strutture nelle fasi intermedie di 
montaggio per i carichi di montaggio e gli altri carichi pertinenti. 
Il Metodo di Montaggio del Costruttore può differire dal Metodo di Montaggio di Progetto, se è dimostrato 
che è una alternativa altrettanto sicura. 
 
Il Metodo di Montaggio del Costruttore deve descrivere le procedure da adottare per eseguire il montaggio delle opere in sicurezza 
e deve tenere in conto i requisiti tecnici che garantiscono la sicurezza dei lavori nel sito. 
Deve inoltre includere: 

a) Risultati da eventuali attività di premontaggio; 
b) Vincoli provvisori da imporre per assicurare la stabilità prima delle operazioni di saldatura in opera e per tenere sotto 

controllo eventuali deformazioni locali; 
c) Apparecchiature di sollevamento necessarie; 
d) Necessità di marcare pesi e baricentri per pezzi pesanti e/o irregolari; 
e) Relazione tra pesi da sollevare e raggio d’azione dei mezzi di sollevamento impiegati; 
f) Identificazione delle azioni di ribaltamento causate dal vento durante le fasi di montaggio, ed indicazione del metodo per 

contrastarle; 
g) Metodi per far fronte ai rischi per la sicurezza; 
h) Realizzazione di aree di lavoro sicure e di mezzi sicuri di accesso ad esse; 
i) Devono essere pianificate sequenze di fissaggio di lamiere grecate per solette composte acciaio calcestruzzo tali da garantire 

che le lamiere siano adeguatamente supportate dalle travi prima del fissaggio, e che siano fissate alle strutture prima di 
essere impiegate come mezzo di accesso ad altre aree di lavoro; 

j) Le lamiere grecate non devono essere usate come mezzo di accesso per la saldatura di piolature, se non precedentemente 
fissate alle strutture; 

k) Sequenze di posa in opera e metodi per assicurare e sigillare casserature, prima di impiegarle come mezzo di accesso per 
altre operazioni di costruzione.  
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Metodo di montaggio 
(NSSS 5th Ed.) 

 
L’IMPORTANZA DEL METODO DI MONTAGGIO E’ SOTTOLINEATA ANCORA DI PIU’ NELLA 

SPECIFICA INGLESE: 
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L’importanza del Metodo di Montaggio 
 

 
https://youtu.be/9CtT2MpXzeo 

 
https://youtu.be/d6MtuqxS3Rk 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5maSVx8HwAE 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RRTcS55JtuQ 
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Attività di montaggio 
Supporti temporanei (§9.5.4 UNI EN 1090-2) 

 

 

 
• E’ possibile usare spessoramenti come 
supporti temporanei alla base delle 
strutture, purchè presentino superfici 
piane ed adeguarta resistenza alla 
deformazione. 
 

• Se essi vengono lasciati in opera durante 
l’inghisaggio, la malta deve ricoprirli 
totalmente per almeno 25 mm in ogni 
direzione. 
 

• Se la messa in bolla della base delle 
colonne avviene mediante dadi di 
livellamento posti sotto le piastre di base, 
questi possono essere lasciati in 
posizione a meno che non sia specificato 
diversamente. I dadi devono essere scelti 
in modo da assicurare che sono adatti a 
mantenere la stabilità della struttura senza 
mettere a repentaglio la prestazione dei 
bulloni di ancoraggio. 
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 Attività di montaggio 
 (§9 UNI EN 1090-2) 

 
Inghisaggio e sigillature (§9.5.5 e §5.8) 
I materiali per l’inghisaggio (cfr. §5.8) possono essere malte di cemento Portland o malte 
premiscelate. Calcestruzzo con inerti di basso diametro può essere usato solo per spessori 
d’inghisaggio maggiori di 50 mm. 
Il materiale deve essere posto in opera in modo da non lasciare vuoti o vespai. 
Devono essere provvisti fori di sfiato nelle strutture, se necessari. 
Disegni di montaggio (§9.6.1) 
Devono essere forniti disegni di montaggio che fanno parte  integrante del Metodo di Montaggio del 
Costruttore. 
Tra le altre informazioni, devono essere contenute le seguenti: 

-  piante ed elevazioni in una scala tale che tutte le marche di montaggio dei singoli componenti 
siano visibili. 

-  assi delle strutture, la posizione degli appoggi e l’assemblaggio dei componenti insieme alle 
tolleranze di montaggio  ammesse. 

- le piante delle fondazioni devono mostrare l’orientamento delle basi delle colonne e di altre 
strutture in contatto diretto con le fondazioni, la quota delle fondazioni e la quota d’imposta 
delle strutture, il giusto livello di dettaglio per la posa in opera dei tirafondi, il metodo di 
supporto provvisorio previsto durante il montaggio e l’inghisaggio previsto. 

-  le eventuali opere provvisionali necessarie per il montaggio. 
- i pesi dei componenti maggiori di 5 ton e la posizione dei baricentri dei componenti molto 

irregolari. 
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Attività di montaggio 
 (§9 UNI EN 1090-2) 

 
Movimentazione e stoccaggio (§9.6.3 e §6.3) 
La movimentazione e lo stoccaggio dei materiali deve seguire le indicazioni date al §6.3 ( Table 8 
– Lista di misure preventive per lo stoccaggio e la movimentazione). 
I componenti devono essere movimentati e stoccati in modo da limitare eventuali danneggiamenti, in 
particolare quelli al trattamento protettivo. 
Eventuali danneggiamenti devono essere riparati. Le procedure di ripristino devono essere definite 
prima dell’inizio delle operazioni e, nel caso di classi EXC2, EXC3 e EXC4, devono essere 
documentate. 
I bulloni devono essere stoccati in cantiere e tenuti al riparo dall’umidità e devono essere 
identificabili. Devono essere movimentati e usati nel rispetto delle procedure fornite dal Produttore. 
 
Premontaggi (§9.6.4 e §6.10) 
L’assemblaggio tra componenti che si interconnettono in in posizioni di connessione multiple deve 
essere controllato mediante: 
a) sagome dimensionali 
b) accurate misurazioni tridimensionali 
c) premontaggi in officina e/o a piè d’opera di un numero sufficiente di componenti tale da garantire 
l’affidabilità del montaggio. 
I premontaggi sono necessari per: 
a) confermare la montabilità delle strutture; 
b) confermare la metodologia di montaggio, se la stabilità nelle fasi intermedie non è garantibile 
altrimenti 
c) confermare la durata di operazioni di montaggio da eseguire in presenza di sensibili limitazioni 
ambientali e temporali.  
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Tolleranze di montaggio 
 

Tolleranze di fabbricazione “essenziali” (UNI EN 1090-2 §11.1 e tabelle D.1.1 – D.1.10) 
Sono quelle il cui mancato rispetto può pregiudicare la stabilità e/o la resistenza delle 
strutture. Esse devono essere in ogni caso rispettate nel corso del processo di 
fabbricazione. Per i componenti per i quali risultasse il mancato rispetto di una o più di tali 
limiti, dovrà essere emessa una azione di non conformità ed esaminate le opportune 
azioni correttive da intraprendere, che potrebbero consistere anche in un ricalcolo 
dell’elemento strutturale interessato, che dimostri, nonostante le non conformità 
geometriche, comunque il rispetto dei requisiti di stabilità e resistenza stabiliti dalle norme.  
 
Tolleranze di fabbricazione “funzionali” (UNI EN 1090-2 §11.2 e tabelle D.2.1 – D.2.14 )  
Sono quelle che attengono ai problemi di compatibilità con altri materiali, di estetica, etc.  
Sono date con un doppio valore, Classe 1 e Classe 2, con grado di severità crescente dalla 
1. alla 2. classe. 
 
Tolleranze di fabbricazione “speciali” (UNI EN 1090-2 §11.1) 
Stabilite in casi particolari. 
 
La posizione del baricentro di un gruppo di bulloni di fondazione non deve differire di più di 
± 6 mm dalla posizione teorica nel sistema di rilevamento topografico. 
 
I fori nelle piastre di base delle colonne per i tirafondi dovrebbero avere un diametro 
maggiorato tale da consentire aggiustamenti. Ciò implica l’uso di rondelle di grosso 
diametro da porre tra i dadi e la piastra di base. 
 
 
 
N.B.: I riferimenti alle tabelle dell’appendice D sono in relazione alla UNI EN1090-2 ediz. 2011. 
L’edizione 2018 ha riordinato (in appendice B) tali valori, ma senza variazioni di sostanza. 
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Tolleranze di montaggio: 
esempi 
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Tolleranze di costruzione e montaggio: 
vie di corsa 
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Tolleranze di costruzione e montaggio: 
vie di corsa 
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La durabilità delle strutture 
(NTC2018) 

 
 
 
4.2.10. CRITERI DI DURABILITÀ 
 
La durabilità deve assicurare il mantenimento nel tempo della geometria e delle 
caratteristiche dei materiali della struttura, affinché questa conservi inalterate 
funzionalità, aspetto estetico e resistenza. 
 
Al fine di garantire tale persistenza in fase di progetto devono essere presi in esame i 
dettagli costruttivi, la eventuale necessità di adottare sovraspessori, le misure 
protettive e deve essere definito un piano di manutenzione (ispezioni, operazioni 
manutentive e programma di attuazione delle stesse). 
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Trattamenti protettivi superficiali 

(§10 e Annex F - UNI EN 1090-2) 

 
I trattamenti protettivi superficiali saranno realizzati, di norma con: 
- zincatura a caldo 

- verniciatura 

-  zincatura e successiva verniciatura (sistema duplex). 
 
La protezione mediante zincatura dei materiali deve essere conforme alle norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN ISO  
14713 e Annex F (Corrosion protection). 
 

 
 
Per quanto riguarda la protezione mediante verniciatura, iI trattamenti protettivi devono essere conformi alle 
prescrizioni della norma UNI UN ISO 12944 nelle sue varie parti e dell’Annex F. 
 

 



Ing. Benedetto Cordova (benedetto.cordova@tin.it)       121  

Trattamenti protettivi superficiali 
(§10 e Annex F - UNI EN 1090-2) 

 
La scelta del trattamento protettivo è uno dei compiti del Progettista. 

 
In base alle condizioni ambientali, la durata prevista per l’opera e la 
lunghezza richiesta del periodo di tempo tra la costruzione e la prima 
manutenzione del trattamento protettivo, nonché in base alla eventuale 
preferenza espressa dal Committente per una modalità di protezione (zincatura o 
verniciatura), si deve individuare un idoneo ciclo di protezione superficiale che 
soddisfi ai suddetti requisiti. 
 
 
Affinché il ciclo scelto risulti durevole, occorre che: 
 
1) Il Progettista scelga idonei dettagli costruttivi; 
2) Vengano eliminati i difetti delle lavorazioni; 
3) Si proceda ad un trattamento superficiale di pulizia e che generi l’adeguata 
rugosità. 
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Verniciatura: classi di corrosività 
(UNI EN ISO 12944-2) 

Classi di corrosività secondo UNI EN ISO 12944-2:2018 

Classi di 
corrosività 

Perdita di massa per u. di superficie, perdita di spessore 
(dopo il primo anno di esposizione) Esempi di ambienti tipici  

in un clima temperato 
(a scopo informativo) Acciaio a basso tenore di 

carbonio 
Zinco 

Perdita di 
massa 
[g/m2] 

Perdita di 
spessore 

[μm] 

Perdita di 
massa 
[g/m2] 

Perdita di 
spessore 

[μm] 
All’esterno All’interno 

C1 
molto bassa 

≤ 10 ≤ 1,3 ≤ 0,7 ≤ 0,1 - 
Edifici riscaldati con 
atmosfera pulita (negozi, 
uffici, scuole, alberghi) 

C2 
bassa 

da 10 
a 200 

da 1,3 
a 25 

da 0,7 
a 5 

da 0,1 
a 0,7 

Ambienti con basso livello 
d’inquinamento. Soprattutto aree 
naturali. 

Edifici non riscaldati dove 
può verificarsi condensa 
(depositi, locali sportivi) 

C3 
media 

da 200 
a 400 

da 25 
a 50 

da 5 
a 15 

da 0,7 
a 2,1 

Ambienti urbani e industriali, 
modesto inquinamento da 
anidride solforosa. Zone costiere 
con bassa salinità. 

Locali di produzione con alta 
umidità ed un certo 
inquinamento atmosferico 
(industrie alimentari, 
lavanderie, birrerie, caseifici) 

C4 
alta 

da 400 
a 650 

da 50 
a 80 

da 15 
a 30 

da 2,1 
a 4,2 

Aree industriali e zone costiere 
con moderata salinità. 

Impianti chimici, piscine, 
cantieri costieri per 
imbarcazioni. 

C5 
molto alta 

da 650 
a 1500 

da 80 
a 200 

da 30 
a 60 

da 4,2 
a 8,4 

Aree industriali con alta umidità 
ed atmosfera aggressiva. 
Zone costiere con alta salinità. 

Edifici o aree con condensa 
quasi permanente e con alto 
inquinamento. 

CX 
estrema 

da 1500 
a 5500 

da 200 
a 700 

da 60 
a 180 

da 8,4 
a 25 

Zone offshore con alta salinità. 
Aree industriali con umidità 
estrema ed atmosfera aggressiva. 
Zone con atmosfera subtropicale 
e tropicale. 

Aree industriali con umidità 
estrema e atmosfera 
aggressiva. 
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Verniciatura: classi di corrosività 
(UNI EN ISO 12944-2) 
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Verniciatura: durabilità 
(UNI EN ISO 12944-1) 

 
Secondo la UNI EN ISO 12944-1:2018 la durabilità dei cicli di pitturazione è espressa secondo 4 
classi: 
 

Classe Durata [anni] 

Bassa (L) ≤ 7 
Media (M) 7 - 15 
Alta (H) 15 - 25 

Molto alta (VH) > 25 
 

 
 

Si scelgono di norma trattamenti con durabilità media, secondo UNI UN ISO 12944-1:2018 
 (da 7 a 15 anni di durata teorica). 
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Verniciatura: dettagli costruttivi 
(UNI EN ISO 12944-3) 

 
 

Il progettista deve scegliere i dettagli costruttivi più idonei a rendere più 
affidabile l’applicazione della pitturazione: 
 

• limitare se possibile le irregolarità: sovrapposizioni, angoli, spigoli  
 

• effettuare saldature a tratti solo dove il rischio di corrosione è 
trascurabile  
 

• progettare garantendo l’accesso facile all’elemento strutturale per 
l’applicazione, il controllo e la manutenzione della verniciatura  
 

• dimensionare le aperture nelle strutture scatolate in modo da consentire il 
passaggio sicuro dell’operatore con le sue attrezzature  
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Verniciatura: dettagli costruttivi 
(UNI EN ISO 12944-3) 

 
Evitare di impiegare elementi con superfici troppo ravvicinate entro le quali risulterebbe difficile 
applicare la pitturazione. 
  
Un caso tipico è quello delle capriate realizzate con angolari doppi schiena-a-schiena spesso 
posti a distanza di pochi millimetri. Basterebbe impiegare gli stessi angolari a farfalla per risolvere il 
problema della verniciabilità. 
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Verniciatura: dettagli costruttivi 
(UNI EN ISO 12944-3) 

 
Evitare l’impiego, per la realizzazione di arcarecci, di profili ad omega chiusi che rendono 
difficile se non impossibile realizzare gli spessori di verniciatura richiesti. Un rimedio può 
essere utilizzare profili a C o ad omega aperti. 
 
Evitare quelle configurazioni che consentono il ristagno dell’acqua o della polvere, che col 
tempo deteriorerebbero la superficie aumentando così il rischio di corrosione. 
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Verniciatura: dettagli costruttivi 
(UNI EN ISO 12944-3) 
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Verniciatura: dettagli costruttivi 
(UNI EN ISO 12944-3) 

 
Si raccomandano spigoli arrotondati, per poter applicare il rivestimento 
protettivo in modo uniforme, ed avere uno spessore adeguato sugli spigoli vivi 
che sono esposti a danneggiamenti e che, ove possibile, sarebbe opportuno 
smussare. 
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Verniciatura: preparazione delle superfici 
Eliminazione dei difetti (EN 1090-2 §10.2) 

 
I difetti superficiali del materiale nelle varie aree (saldature, bordi e superfici in genere) 
devono essere rimossi in funzione della durata prevista per il trattamento protettivo e della 
classe di corrosività secondo i gradi di preparazione riportati nella tabella 22 della EN 
1090-2: 
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Verniciatura: preparazione delle superfici 
Eliminazione dei difetti (EN 1090-2 §10.2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
I gradi di preparazione P1-P2-P3  
citati nella tabella 22 della EN 1090-2 
sono definiti nella norma  
UNI EN ISO 8501-3 
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Verniciatura: preparazione delle superfici 
Eliminazione dei difetti (EN 1090-2 §10.2) 

 
 
Il grado di preparazione è una delle 
informazioni da porre nella marcatura 
CE del componente 
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Verniciatura: preparazione delle superfici 
Rimozione della ruggine e grado di rugosità 

 
La preparazione delle superfici da verniciare deve essere in accordo alla EN ISO 12944-4, 
UNI EN ISO 8501 e UN I EN ISO 8504. 
Vanno eseguiti test durante le operazioni di sabbiatura per verificare il raggiungimento del 
grado di rugosità richiesto. 
Le misure della rugosità devono essere eseguite in accordo alla EN ISO 8503-1 e EN ISO 
8503-2. 
(La ISO 8501-1 dà degli esempi fotografici del grado di finitura delle superfici) 
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Verniciatura: preparazione delle superfici 
 (UNI EN ISO 12944-4) 
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Verniciatura: preparazione delle superfici 
 (ISO 8501-1 Supplemento fotografico) 
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Verniciatura: preparazione delle superfici 
 Grado di rugosità 

 
La rugosità dipende dal tipo di abrasivo, dalle sue dimensioni e dall’energia applicata per colpire la superfice 
durante il lavoro di preparazione. Una adeguata rugosità è necessaria per ottenere una buona adesione del 
trattamento protettivo all’acciaio. Di solito al crescere degli spessori di vernice applicata corrisponde la richiesta 
di un grado di rugosità maggiore. Difficilmente si superano i 100 μm di rugosità.  
 
È importante ricordare che il grado di pulizia della superficie non determina il grado di rugosità.  
 
Le misure di rugosità vengono effettuate secondo UNI EN ISO 8503-1 e 8503-2.  
 
La ISO 8503-1 specifica i requisiti per i campioni di comparazione ISO di profilo di superficie (campione S e 
campione G), destinati alla comparazione visiva e tattile di superfici di acciaio sabbiate con pallini (S) o graniglia 
(G).  
 
Il metodo per valutare le superfici sabbiate utilizzando i campioni di comparazione specificati nella ISO 8503-1 è 
descritto nella ISO 8503-2. 
 
Il profilo superficiale dei substrati influenza l’adesione del rivestimento. Per la verniciatura è particolarmente 
adatto un profilo di superficie "medio (G)" oppure "medio (S)", come definiti dalla ISO 8503-1. 
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Verniciatura: cicli di pitturazione 
 (UNI EN ISO 12944-5:2018) 

 
Tabella C.3 della UNI EN ISO 12944-5:2018 per la scelta del ciclo di verniciatura per categoria di corrosività C3 

Sistema n. 

Mano di primer 
Mani 

successive 
Sistema di 
pitturazione 

Durabilità 

Tipo di 
binder 

Tipo di 
primer 

Num. 
di mani 

NDFT 
[µm] 

Tipo di binder 
Num. 
tot. di 
mani 

NDFT 
[µm] 

l m h vh 

C3.01 AK, AY Misc. 1 80 - 100 AK, AY 1-2 100 x    
C3.02 AK, AY Misc. 1 60 - 160 AK, AY 1-2 160 x x   
C3.03 AK, AY Misc. 1 60 - 80 AK, AY 2-3 200 x x x  
C3.04 AK, AY Misc. 1 60 - 80 AK, AY 2-4 260 x x x x 
C3.05 EP, PUR, 

ESI 
Misc. 1 80 - 120 EP, PUR, AY 1-2 120 x x   

C3.06 EP, PUR, 
ESI 

Misc. 1 80 - 160 EP, PUR, AY 2 180 x x x  

C3.07 EP, PUR, 
ESI 

Misc. 1 80 - 160 EP, PUR, AY 2-3 240 x x x x 

C3.08 EP, PUR, 
ESI 

Zn (R) 1 60 - 1 60 x x   

C3.09 EP, PUR, 
ESI 

Zn (R) 1 60 - 80 EP, PUR, AY 2 160 x x x  

C3.10 EP, PUR, 
ESI 

Zn (R) 1 60 - 80 EP, PUR, AY 2-3 200 x x x x 

EP: epossidico; PUR: poliuretano alifatico; AY: acrilico; ESI: etilsilicato; Zn (R): primer ricco di zinco; Misc: 
primer con pigmenti anticorrosivi di vario genere 
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Verniciatura: cicli di pitturazione 
 (UNI EN ISO 12944-5) 

 
Ad esempio, per un ambiente classificato C3: urbano e industriale con modesto 
inquinamento, possiamo scegliere il ciclo C3.09 della tabella C3 della UNI EN 12944-
5:2018 ed avere quindi: 
 
                             
1a mano - primer: 

 

 
Zincante epossidico organico, sp.  60 micron. 

 
2a mano - intermedio: 
 

 
Epossipoliammidica,  sp. 50 micron. 

 
3a mano - finitura: 

 
Poliuretanica – alifatica, sp. 50 micron 
 

                              
                             
    Questo ciclo è inserito, come consigliabile per un ambiente C3, nel capitolato UX94 
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Verniciatura: cicli di pitturazione 
 (UNI EN ISO 12944-5) 

 
Tabella C.5 della UNI EN ISO 12944-5:2018 per la scelta del ciclo di verniciatura per categoria di corrosività C5 

 

Sistema 
n. 

Mano di primer 
Mani 

successive 
Sistema di 
pitturazione 

Durabilità 

Tipo di binder 
Tipo di 
primer 

Num. 
di 

mani 

NDFT 
[µm] 

Tipo di binder 
Num. 
tot. di 
mani 

NDFT 
[µm] 

l m h vh 

C5.01 EP, PUR, ESI Misc. 1 80 – 160 EP, PUR, AY 2 180 x    
C5.02 EP, PUR, ESI Misc. 1 80 – 160 EP, PUR, AY 2-3 240 x x   
C5.03 EP, PUR, ESI Misc. 1 80 – 240 EP, PUR, AY 2-4 300 x x x  
C5.04 EP, PUR, ESI Misc. 1 80 – 200 EP, PUR, AY 3-4 360 x x x x 
C5.05 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 – 80 EP, PUR, AY 2 160 x    
C5.06 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 – 80 EP, PUR, AY 2-3 200 x x   
C5.07 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 – 80 EP, PUR, AY 3-4 260 x x x  
C5.08 EP, PUR, ESI Zn (R) 1 60 – 80 EP, PUR, AY 3-4 320 x x x x 

 
 

A parità di altri fattori, passando da un ambiente meno corrosivo ad uno più corrosivo, 
bisogna aumentare lo spessore totale del ciclo di pitturazione 
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Verniciatura:  
esecuzione dei cicli di pitturazione 

 (UNI EN ISO 12944-7) 
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Verniciatura: accettabilità 
 (UNI EN 1090-2 §F.7.1) 

 
Controllo che le superfici abbiano il grado di pulizia prescritto, secondo EN ISO 8501, ed il 
grado di rugosità prescritto, secondo EN ISO 8503-2. 
Controllo dello spessore di ogni strato (film secco) secondo ISO 19840. 
Ispezione visiva per controllare che la verniciatura risponda alle caratteristiche prescritte 
come da EN ISO 12944-7: 

  

 
Le aree di riferimento devono essere stabilite per classi di corrosione da C3 a C5, e da Im1 
a Im3 
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Zincatura:  
classi di corrosività e consumo di zinco 

(UNI EN ISO 14713-1) 
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Zincatura:  
durabilità 

(UNI EN ISO 14713-1) 
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Zincatura: requisiti di progetto 
 
 

Il Progettista deve sviluppare il progetto delle opere in modo da renderle compatibili 
con le esigenze del processo di zincatura a caldo. 
 
Il Costruttore deve fornire al Progettista le opportune informazioni relative al processo di 
zincatura (dimensioni delle vasche, etc.) affinché il Progettista possa fissare le dimensioni 
massime per gli elementi, sciolti o composti mediante saldatura, da zincare. 
 
Ai fini della zincatura, di norma dovranno essere evitati elementi composti con saldatura 
che presentino marcate disimmetrie sia nella geometria che nella disposizione ed 
estensione delle saldature, o che presentino spessori troppo diversi negli elementi 
semplici che li compongono, con rapporto tra lo spessore maggiore e quello minore 
comunque non superiore a 5. Devono essere evitate ampie superfici piane ricavate da 
lamiere di esiguo spessore, non opportunamente irrigidite. 
 
Per gli elementi da zincare cavi il Progettista deve individuare la posizione dei fori di 
afflusso e deflusso dello zinco. 
 
Per gli elementi composti di notevole dimensione e peso, è opportuno che il Progettista 
predisponga gli opportuni punti di sollevamento da usare durante le operazioni di 
zincatura per sollevare l’elemento stesso. 
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Zincatura: requisiti di progetto 
 
 
 
Per avere indicazioni pratiche sugli accorgimenti progettuali da adottare per avere un buon 
processo di zincatura delle strutture, conviene consultare le pubblicazioni 
dell’Associazione Italiana Zincatura (AIZ) (www.aiz.it) 
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Zincatura: accettabilità 
(UNI EN 1090-2 §F.7.2) 

 
Controllo dello spessore della zincatura secondo EN ISO 1461: 
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Gestione della qualità 
(UNI EN 1090-2 §4.2.1, §4.2.2, Annex C) 

 
Per le classi di esecuzione EXC2, EXC3 e EXC4, il Costruttore deve predisporre e 
mantenere la seguente documentazione relativa alla qualità: 

a)  Organigramma della società con individuazione dei ruoli di responsabilità relativi 
alle attività di produzione; 
b) Procedure ed istruzioni operative da applicare nelle lavorazioni (WPS-Welding 
Procedure Specifications, Procedura d’Ispezione per mezzo di Liquidi Penetranti, 
Procedura di Controllo delle Unioni Bullonate, Procedura per il Ripristino delle 
Verniciature, etc.); 
c)  Piano specifico di ispezioni e controlli sulle lavorazioni (Piano di Controllo della 
Qualità, Welding Plan, Welding Book); 
d)  Procedura per la gestione delle modifiche in corso d’opera; 
e)  Procedura per la gestione delle non conformità. 

 
Deve essere stabilito se è richiesto un Piano della Qualità per la gestione delle lavorazioni. 
Esso deve comprendere: 

a) Documento generale organizzativo che comprenda: 
1) verifica delle caratteristiche tecniche richieste in confronto con le capacità 
produttive disponibili; 
2) allocazione delle risorse e delle responsabilità nelle varie fasi del progetto; 
3) principi e modalità organizzative delle attività di controllo, compresa 
l’allocazione di responsabilità per ogni attività di controllo. 

b) Documentazione relativa alla qualità (da produrre prima dell’esecuzione dei 
lavori); 
c) Archiviazione dei risultati delle attività di controllo. 
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La Specifica di Esecuzione 
Esempio 

 
1. Scopo 

La presente Specifica di Esecuzione (di seguito SdE) ha lo scopo di fornire al Costruttore tutte le informazioni 
tecniche necessarie e di prescrivergli tutti i requisiti tecnici necessari affinché egli possa realizzare con 
adeguato livello di qualità le opere descritte al par. 2 - Oggetto, in conformità a quanto prescritto dalle norme 
UNI EN 1090-2, §3.7.1 e §4.1. 
Costituiscono parte integrante della presente SdE i documenti elencati al §8 - Documenti integrativi della SdE 
 

2. Oggetto 
I lavori oggetto della presente SdE riguardano la realizzazione di un edificio industriale in carpenteria 
metallica, e delle relative passerelle di accesso. 
L’opera sarà ubicata nel territorio del comune de L’Aquila. 
Condizioni ambientali: 
- Temperatura media: ……………. 
- Temperature minima e massima: ………………. 
- Piovosità: ………………………. 
Vita nominale dell’opera (NTC2018 Tab. 2.4.I): 50 anni 
Classe d’uso (NTC2018 §2.4.2): II 
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3. Prestazioni 
Il Costruttore deve fornire le seguenti prestazioni:  

- La progettazione in accordo alla modalità C come definita al capitolo 6 – PROGETTAZIONE del Capitolato 
Tipo CTA-UNICMI; 
- L’approvvigionamento dei tirafondi di fondazione; 
- L’approvvigionamento dei materiali (profilati, lamiere, bulloni, lamiere grecate, etc.); 
- La prefabbricazione in officina; 
- il premontaggio delle strutture (secondo il Piano di premontaggio); 
- Lo stoccaggio in officina; 
- Il trasporto in cantiere; 
- Lo stoccaggio in cantiere; 
- Il montaggio delle strutture; 
- L’assistenza all’inghisaggio dei tirafondi di fondazione (eseguito da altri); 
- I trattamenti protettivi superficiali: prima mano in officina, mani successive in opera; 
- Ispezioni, prove e collaudi[r3]; 
-  Prove sui materiali; 
- Controlli non distruttivi sulle saldature come descritti al §6 - Prescrizioni tecniche relative alla realizzazione; 
- L’assistenza al collaudo delle opere; 
- Marcatura CE dei componenti strutturali. 
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4. Descrizione della fornitura 

La fornitura oggetto della presente SdE è da intendersi fornitura in opera. 
Formano oggetto della fornitura le seguenti opere:  
- Edificio industriale in carpenteria metallica di 5 piani, di dimensioni in pianta 20,50 x 13,50 m circa ed 
altezza 22,50 m circa. L’edificio presenta telai a momento in una direzione mentre nell’altra è stabilizzato 
mediante controventi concentrici ad X. Le colonne sono realizzate con profili ad H laminati e/o composti 
saldati, le travi sono realizzate mediante profili laminati tipo IPE o HE, i controventi con profili ad L. I solai 
sono realizzati in lamiera grecata usata come cassero a perdere, fissata alle travi d’impalcato mediane pioli, 
con sovrastante getto in c.a. Le bullonature delle travi d’impalcato sono realizzate mediante bulloni classe 8.8 
impiegati a taglio; le bullonature dei telai a momento e dei controventi mediante bulloni classe 10.9. 
- passerelle di accesso realizzate in profili laminati a caldo tipo IPE, HE, UPN e angolari, zincati a caldo e 
assemblati mediante bulloni classe 8.8 zincati a caldo e impiegati a taglio, completate con grigliati in acciaio 
zincati a caldo. 
Formano parte integrante della descrizione delle opere da eseguire i disegni elencati nell’Allegato 1, che il 
Costruttore riconosce come sufficienti a descrivere le opere da eseguire. 
La fornitura è da intendersi a misura. 
La fornitura comprenderà quanto indicato nei disegni di cui all’Allegato 1 e nel Capitolato Tipo CTA-UNICMI; 
saranno comunque compresi i componenti, gli accessori, i materiali vari, anche se non espressamente 
descritti, e quant’altro normalmente necessario per rendere la fornitura completa, perfettamente funzionante 
e rispondente alle normative in vigore. 
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5. Esclusioni dalla fornitura 
Sono escluse dalla fornitura le seguenti attività: 
- La preparazione del sito; 
- Le eventuali demolizioni; 
- Le opere civili in genere; 
- La realizzazione delle fondazioni; 
- La posa in opera dei tirafondi di fondazione; 
- La fornitura di manti di copertura, pannellature di parete, lamiere grecate, grigliati, porte, portoni, finestre, 
scossaline, pluviali, etc.; 
- L’inghisaggio dei bulloni di fondazione; 
- Il collaudo delle strutture (ma deve essere comunque fornita assistenza al collaudo). 
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6. Prescrizioni tecniche relative alla realizzazione delle strutture 

 
Classe di esecuzione delle strutture: Edificio: EXC3 

Passerelle di accesso: EXC2 
Tracciabilità dei materiali: secondo §9.1 del Capitolato Tipo CTA-UNICMI 
Tolleranze essenziali di realizzazione: secondo tabelle 12.1 – 12.9 del Capitolato Tipo 

CTA-UNICMI 
Classe di tolleranze funzionali di realizzazione 
secondo UNI EN 1090-2: 

classe 2 
 

Valori da assumere per le tolleranze funzionali 
di realizzazione: 

secondo tabelle 12.10 – 12.17 del Capitolato 
Tipo CTA-UNICMI 

Tolleranze essenziali di montaggio:  
 

secondo tabelle 14.1 – 14.2 del Capitolato Tipo 
CTA-UNICMI 

Classe di tolleranze funzionali di montaggio 
secondo UNI EN 1090-2:  

classe 2 

Valori da assumere per le tolleranze funzionali 
di realizzazione: 

secondo tabelle 13.3 – 14.10 del Capitolato Tipo 
CTA-UNICMI 

Controlli non distruttivi minimi da eseguire sulle 
saldature: 

secondo tabella 10.5.1b del Capitolato Tipo 
CTA-UNICMI 
Per l’edificio, in aggiunta, controlli di cui al 
disegno n………. (vedi Allegato 1) 

Accettabilità saldature:  secondo §10.6 del Capitolato Tipo CTA-UNICMI 
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7. Prescrizioni tecniche relative alla durabilità delle strutture 
Classe di corrosività ambientale: C3 

Edificio 
Tipologia del trattamento anticorrosivo: Verniciatura 
Grado di preparazione delle superfici secondo UNI EN ISO 8501-3 P1 
Durata indicativa del ciclo di pitturazione sino alla prima 
manutenzione: 

M (da 7 a 15 anni) 

Tipologia del trattamento scelto:  
 

Per le strutture in genere: Ciclo 1 di cui al §17.3.5 
del Capitolato Tipo CTA-UNICMI 
Per le superfici zincate a caldo: Ciclo 3 di cui al 
§17.3.5 del Capitolato Tipo CTA-UNICMI 

Passerelle di accesso 
Tipologia del trattamento anticorrosivo: Zincatura a caldo 
Grado di preparazione delle superfici secondo UNI EN ISO 8501-3 P1 
Durata indicativa del ciclo di zincatura a caldo sino alla prima 
manutenzione: 

VH (> 25 anni) 

Spessori minimi della zincatura:  
 

Secondo tabella 17.2.3 del Capitolato 
Tipo CTA-UNICMI 

 
8. Documenti integrativi della SdE 

Fanno parte integrante della presente SdE: 
Il Capitolato Tipo CTA-UNICMI 
La relazione sui materiali 
I disegni di progetto e dettagli costruttivi di cui all’Allegato 1 
Il piano di premontaggio 
Il metodo di montaggio del progettista 
Il piano di manutenzione dell’opera 
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE! 


