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• COSA C’E’ DI NUOVO?

1) LINEE GUIDA PER LA MESSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO STRUTTURALE   SETTEMBRE 2017

2) NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI   GENNAIO 2018

3) CIRCOLARE APPLICATIVA   GENNAIO 2019





Viene definita esplicitamente 
l’attività da noi svolta

In giallo sono evidenziate le novità 

In rosso le indicazioni sulla qualità 
dell’acciaio presagomato





• 4.1.7. ESECUZIONE

• Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in funzione della particolarità dell’opera, del clima, della tecnologia costruttiva.

• In particolare il documento progettuale deve contenere la descrizione dettagliata delle cautele da adottare per gli impasti, per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la messa in opera degli

elementi strutturali. Analoga attenzione dovrà essere posta nella progettazione delle armature per quanto riguarda: la definizione delle posizioni, le tolleranze di esecuzione e le modalità di

piegatura.

• Si potrà a tal fine fare utile riferimento alla norma UNI EN 13670.

•

• 4.1.6.1.3 Copriferro e interferro

• L’armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo. Gli elementi strutturali devono essere verificati allo stato limite di fessurazione secondo il § 4.1.2.2.4.

• Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo (copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell’aggressività dell’ambiente e della sensibilità

delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle armature; a tale scopo si può fare utile riferimento alla UNI EN 1992-1-1.

• Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l’interferro delle armature devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati.

• Il copriferro e l’interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.

•

• Nel capitolo 4 si parla sempre di armatura, nel capitolo 11 si parla solo di acciaio.

• Nel capitolo 11 si descrivono le caratteristiche dei centri di trasformazione ma non si dice niente dell’acciaio presagomato inteso come prodotto a se stante.

• Però abbiamo il riferimento alla norma UNI 13670 che nel capitolo 6 parla delle armature.



Cosa dice la UNI 13670?







La UNI 13670 fa riferimento alla UNI EN ISO 3766, che è la norma per la rappresentazione delle armature per il cemento

armato, che riporta le informazioni sulla piegatura dell’acciaio presagomato per il cemento armato.

al capitolo 7 riporta come vanno compilate le distinte dei ferri e le distinte di piegatura (non opzionali)



Cosa dice la norma italiana del 2018? Sostanzialmente riprende quanto riportato nel NTC del 2008 con piccoli cambiamenti che riguardano la documentazione di
accompagnamento, le prove da effettuare nei centri di trasformazione e le nuove modalità delle prove di accettazione in cantiere.

11.3.1.7 CENTRI DI TRASFORMAZIONE

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

Il Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione prevista al § 11.3.1.5.

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure documentate che
garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.

I centri di trasformazione devono dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di garantire che le lavorazioni effettuate assicurino il mantenimento della conformità delle caratteristiche meccaniche e geometriche dei
prodotti alle presenti norme.

Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al processo di trasformazione, deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001.

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un centro di trasformazione devono essere accompagnati da idonea documentazione, specificata nel seguito, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso
e che consenta la completa tracciabilità del prodotto.

I centri di trasformazione sono tenuti ad effettuare controlli atti a garantire al prodotto finale caratteristiche meccaniche conformi alla classificazione dell’acciaio originale non lavorato.

Nell’ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai processi di piegatura e di saldatura. In particolare il Direttore Tecnico del centro di trasformazione deve verificare, tramite opportune prove, che le
piegature e le saldature, anche nel caso di quelle non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto. Per i processi sia di saldatura che di piegatura, si potrà fare utile riferimento alla normativa europea
applicabile.

Il Direttore Tecnico dello stabilimento, nominato dal Centro di Trasformazione, dovrà essere abilitato all’esercizio di idonea professione tecnica.

I centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività, indicando le tipologie di prodotti trasformati, l’organizzazione, i procedimenti di lavorazione, nonché fornire copia della certificazione del
sistema di gestione della qualità che sovrintende al processo di trasformazione. Ogni centro di trasformazione deve inoltre indicare un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro stesso; il sistema di gestione
della qualità che sovrintende al processo di trasformazione, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001, deve essere certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che
opera in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

(omissis)

I Centri di Trasformazione devono far eseguire da laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001 le prove indicate negli specifici paragrafi relativi a ciascun prodotto in acciaio (§11.3.2.10.3, § 11.3.3.5.3, § 11.3.4.11.2) e devono
comunicare al Servizio Tecnico Centrale le eventuali variazioni apportate al processo di produzione depositato.



1) Documentazione di accompagnamento e certificati

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati, proveniente da un Centro di trasformazione, deve essere

accompagnata:

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’Attestato di “Denuncia dell’attività del centro di trasformazione”, rilasciato dal

Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;

b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno di cui ai paragrafi specifici relativi a ciascun prodotto (§11.3.2.10.3, §

11.3.3.5.3, § 11.3.4.11.2), fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata

lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, può prendere visione del Registro di cui al § 11.3.2.10.3;

c) da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del § 11.3.1.5 in relazione ai prodotti utilizzati

nell’ambito della specifica fornitura. Copia della documentazione fornita dal fabbricante e citata nella dichiarazione del centro di trasformazione, è

consegnata al Direttore dei Lavori se richiesta.

Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le

responsabilità del Centro di trasformazione. Gli atti di cui sopra sono consegnati al collaudatore che, tra l’altro, riporta nel Certificato di collaudo

gli estremi del Centro di trasformazione che ha fornito il materiale lavorato.

Il Centro di trasformazione fornisce copia della documentazione di cui ai precedenti punti b) e c) in caso di richiesta delle competenti autorità di

vigilanza.

E’ prevista la sospensione o, nei casi più gravi o di recidiva, la revoca dell’Attestato di “Denuncia dell’attività del centro di trasformazione” qualora

il Servizio Tecnico Centrale accerti difformità fra i documenti forniti e l’attività effettivamente svolta, la non veridicità delle dichiarazioni prestate

oppure la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella vigente normativa tecnica. I provvedimenti di sospensione e di revoca vengono

adottati dal Servizio Tecnico Centrale.



1) Controlli negli impianti di presagomatura





1) Prove di accettazione in cantiere





Cosa dice la circolare del 2019?

La normativa insiste, in modo particolare, sull’adozione di procedure documentate e sull’implementazione di un sistema di controllo delle lavorazioni, coerentemente alle UNI EN ISO 9001, allo scopo di garantire il

mantenimento della conformità delle caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti oggetto di lavorazione e di assicurarne una completa tracciabilità.

Ciò comporta, da parte del centro di trasformazione, la necessità dell’adozione di tutta una serie di misure e di accorgimenti tecnici ed organizzativi, volti a garantire il mantenimento di un adeguato livello di

controllo e verifica sull’intero processo produttivo e di lavorazione, ivi compresa l’adozione di un apposito archivio delle commesse adeguatamente verificabile su richiesta degli aventi titolo (Direzione lavori,

Ispettori del STC).

Si ritiene opportuno esplicitare, a scopo esemplificativo, alcune di queste misure, anche alla luce delle utili indicazioni fornite nella UNI EN 13670 e nelle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo

strutturale, edizione 2017, pubblicate dal Consiglio Superiore dei LL.PP.:

- Non possono essere trascurate le misure atte a garantire un adeguato stoccaggio del materiale e la sua conservazione quali ad esempio l’uso di locali appositamente attrezzati, protetti dalle intemperie, etc.

- La necessaria attenzione deve essere posta anche alle condizioni ambientali e di temperatura (adeguati accorgimenti nelle lavorazioni al di sotto di 5°C, limitazioni alla lavorazione a – 5 °C).

- E’ essenziale che in fase di movimentazione dei materiali in lavorazione, le etichette di provenienza (dall’acciaieria) accompagnino i singoli elementi lavorati e siano adeguatamente conservate ed archiviate.

- Il requisito della rintracciabilità nelle fasi di lavorazione può essere assolto anche con l’impiego di software specifici basati sull’uso di codici a barre.

- I processi e le modalità operative di sagomatura adottati presso i centri, devono essere eseguiti in coerenza con quanto riportato nel Capitolo 6 e nell’Allegato D della Norma UNI EN 13670:2009 e devono essere

definiti in apposite procedure/istruzioni di lavorazione, a disposizione degli operatori, preferibilmente “a bordo macchina”.

- In linea con le normative europee, l’affidamento di alcune lavorazioni può essere effettuato previo specifico processo di qualificazione dell’affidatario, che dovrà essere almeno dotato di attestato di denuncia

dell’attività come centro di trasformazione di cui al §11.3.1.7 delle NTC. Il centro affidante le lavorazioni si assume l’intera responsabilità delle lavorazioni eseguite dall’affidatario e tiene a disposizione del STC la

pertinente documentazione di qualificazione dell’affidatario.

- Non è possibile svolgere l’attività di Centro di trasformazione al di fuori della sede dello stabilimento indicata nell’attestato rilasciato dal STC.

- La formazione degli operatori, che deve essere specifica sui temi oggetto dell’attività di trasformazione, non può prescindere da una sensibilizzazione circa l’importanza di una costante e periodica manutenzione

delle apparecchiature, conformemente alle indicazioni fornite dalle aziende costruttrici dei macchinari.

- Gli operatori devono essere adeguatamente informati e sensibilizzati circa la necessità di un interscambio dei mandrini in funzione dei diametri delle varie barre in lavorazione, conformemente alle indicazioni

fornite dalla UNI EN 13670 ed alle citate Linee guida del Consiglio Superiore dei LL.PP. Inoltre, al fine di assicurare la corretta scelta del diametro dei mandrini effettivamente da utilizzare, occorre verificare il

rispetto delle lunghezze minime di ingombro dei lati, in funzione del diametro della barra in lavorazione e della effettiva sagomatura da realizzare.



- Qualora i disegni esecutivi riportino sagome con angoli e dimensioni incompatibili con i previsti mandrini minimi, il presagomatore, 

comunicandolo al Direttore dei Lavori, è tenuto a modificare le sagome, laddove la struttura di destinazione lo consenta, affinché rientrino 

nei parametri di sagomatura richiesti dalla Norma o, in caso contrario, a non realizzarle in assenza di modifiche del progetto. Per ulteriori 

approfondimenti si può fare utile riferimento alle citate Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale.

- Per quanto riguarda i documenti di accompagnamento delle forniture in cantiere, la dichiarazione di cui al p.to c) della Norma

(dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del § 11.3.1.5 in relazione ai prodotti utilizzati 

nell’ambito della specifica fornitura) che deve essere rilasciata dal Centro di trasformazione, può anche essere inserita nel documento di 

trasporto, unitamente alla dichiarazione di cui al p.to a) della Norma. Anche per i Centri di trasformazione, inoltre, la documentazione di 

accompagnamento può essere resa disponibile attraverso i canali informatici, con regole analoghe e quelle comunitarie, fatto salvo il 

documento di trasporto che segue la fornitura.

Cosa non esplicita la Circolare? 

Le tolleranze di produzione

Il rispetto dell’uso corretto dei mandrini di piegatura









Contraddizioni fra le varie norme

Estratto dalle LINEE GUIDA PER LA MESSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO STRUTTURALE



Estratto della norma UNI 13670

L’unico mandrino che viene riportato in ambedue le tabelle è il

160.



L’acciaio utilizzato per la preparazione delle armature deve rispettare quanto previsto dal § 11.3.1.5:

Oltre all’esame documentale si deve verificare lo stato superficiale delle barre e la corrispondenza tra il marchio di

laminazione, l’etichetta e il DDT di trasporto.



Cosa deve garantire la presagomatura:

1) l’utilizzo di acciaio qualificato

2) di non rovinare l’acciaio durante le operazioni di presagomatura

3) che l’acciaio presagomato non comprometta la struttura in cemento armato

La maggior parte dei paesi europei hanno una norma specifica sulla presagomatura.






