
 

La norma En 1090-1: il controllo del processo di progettazione e le specifiche per la 

produzione 

La norma armonizzata En 1090-1, come noto, è diventata cogente il 1° luglio 2014. Con 

l’introduzione dell’obbligo per i produttori di marcare Ce gli elementi strutturali metallici, sorge la 

necessità anche per i progettisti che lavorano con le carpenterie di comunicare alle officine una 

serie di informazioni utili in fase di produzione. Si deve adeguare quindi il processo di 

progettazione. 

‘Processo di progettazione’ non significa metodo di calcolo 

La norma En 1090-1 non entra nel merito del metodo di calcolo, la cui scelta rimane prerogativa 

esclusiva del progettista, in conformità alle norme nazionali o internazionali che quest’ultimo 

decide di applicare. La norma richiede però al produttore di acquisire, attraverso il progetto, tutta 

una serie di informazioni indispensabili in fase di produzione, per poter realizzare un prodotto 

conforme alla norma En 1090-1. Le informazioni richieste sono tanto più numerose e dettagliate 

quanto più alta è la classe di esecuzione della struttura e/o del componente progettato. Questo 

vale sia nel caso in cui la progettazione è a carico del cliente, sia nel caso in cui la progettazione è 

a carico del produttore.  

Per redigere correttamente un progetto, completo di tutte le informazioni utili in fase di produzione 

e montaggio, i progettisti devono quindi consultare le norme di riferimento. La norma armonizzata 

En 1090-1 richiama integralmente le norme di produzione En 1090 parte 2 per l’acciaio e parte 3 

per l’alluminio. Di seguito faremo riferimento alla sola parte 2 relativa all’acciaio. 

Definizione della classe di esecuzione 

La En 1090-1 al paragrafo 6.3.6 richiama la En 1090-2 appendice B. In particolare devono essere 
definiti i tre parametri PC (rischi connessi con l’esecuzione della struttura), CC (classi di 
conseguenza) e SC (categorie di servizio), in funzione dei quali si definirà la classe di esecuzione 
EXC. 

 

PC: rischi connessi con l’esecuzione della struttura 
En 1090–2 – Tab. B.2 

CATEGORIE CRITERI 

PC1 
Componenti non saldati, prodotti con acciaio di qualsiasi resistenza 

Componenti non saldati, prodotti con acciaio di resistenza inferiore a S355 

PC2 

Componenti saldati, prodotti con acciaio di resistenza uguale o superiore  a 
S355 

Componenti essenziali per l’integrità strutturale che sono assemblati tramite 
saldatura in cantiere 

Componenti prodotti tramite formatura a caldo o che ricevono trattamenti termici 
durante la fabbricazione 

Strutture e componenti con i loro sistemi di connessione progettati per azioni 
sismiche in regioni con attività sismica media o alta e in DCM* e DCH* 

* DCL, DCM, DCH: classi di duttilità (rispettivamente bassa, media, alta) in accordo alla norma En 1998-1 

** Per la classificazione delle sollecitazioni a fatica per le gru vedere En 1991-3 e En 13001-1 

 

  



 

CC: classi di conseguenza 
En 1990 – Tab. B.1  

CLASSI DI 
CONSEGUENZA 

DESCRIZIONE 
ESEMPI DI EDIFICI E OPERE 
DI INGEGNERIA CIVILE 

CC3 
Elevate conseguenze come perdita di vite 
umane o conseguenze economiche, sociali 
o ambientali molto grandi 

Tribune, edifici pubblici dove le 
conseguenze di un crollo sono 
elevate (come una sala da 
concerto) 

CC2 
Medie conseguenze come perdita di vite 
umane o conseguenze economiche, sociali 
o ambientali considerevoli 

Edifici residenziali e per uffici, 
edifici pubblici dove le 
conseguenze di un crollo sono 
medie (come un edificio per 
uffici) 

CC1 
Basse conseguenze come perdita di vite 
umane e conseguenze economiche, sociali 
o ambientali piccole o trascurabili 

Edifici agricoli dove la gente 
normalmente non entra (come 
edifici per deposito) 

 

SC: categorie di servizio 
En 1990 – Tab. B.1 

CATEGORIE CRITERI 

SC1 

Strutture e componenti progettati solo per azioni quasi-statiche (ad esempio 
edifici) 

Strutture e componenti con i loro sistemi di connessione progettati per azioni 
sismiche in regioni con attività sismica bassa e in DCL* 

Strutture e componenti progettati per sollecitazioni a fatica derivanti da gru 
(classe S0)** 

SC2 

Strutture e componenti progettati per azioni a fatica in accordo alla norma En 
1993 (ad esempio ponti stradali e ferroviari, gru di classe da S1 a S9**, strutture 
soggette a vibrazioni indotte dal vento, da presenza di folla, da presenza di 
macchinari rotanti) 

Strutture e componenti con i loro sistemi di connessione progettati per azioni 
sismiche in regioni con attività sismica media o alta e in DCM* e DCH* 

* DCL, DCM, DCH: classi di duttilità (rispettivamente bassa, media, alta) in accordo alla norma En 1998-1 

** Per la classificazione delle sollecitazioni a fatica per le gru vedere En 1991-3 e En 13001-1 

 

EXC: classi di esecuzione delle strutture 
En 1090-2 – Tab. B.3  

CLASSI DI CONSEGUENZA 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 



 

In assenza di una specifica indicazione da parte del progettista relativamente alla classe di 

esecuzione, la norma En 1090-2 cap. 4.1.2. impone al costruttore di considerare la struttura in 

classe EXC2.  

Una volta definita la classe EXC, si consulta l’appendice A della norma di prodotto En 1090 – 2  

dove vengono elencate le ‘Informazioni aggiuntive, l’elenco delle opzioni e i requisiti relativi alle 

classi’ divisi in tre prospetti: A1,  A2,  A3.  

Dal prospetto A3 prendiamo tre voci a titolo di esempio: Documenti della qualità; Identificazione, 

documenti di controllo e tracciabilità; Controllo dopo la saldatura. 

 

Documenti della qualità 

Il produttore potrà chiederà al progettista informazioni aggiuntive relativamente alle connessioni e 

alle opere temporanee in fase di montaggio. 

Prospetto A.3 Requisiti di ogni classe di esecuzione 

Punti EXC 1 EXC 2 EXC 3 EXC 4 

4.2.1 
Documenti della 
qualità 

No Si Si Si 

 

4.2.1  Documentazione prima dell’esecuzione 

Se si rientra in classe EXC 2 - 3 o 4 nell’appendice C …omissis. 

C.2.3.2  Documentazione prima dell’esecuzione 

a) ...; 

b) …; 

c) dichiarazione di metodo comprese quelle per il montaggio e il precarico degli elementi di 

connessione; 

d) calcoli di progetto per le opere temporanee necessarie ai metodi di montaggio; 

e) … 

  

Identificazione, documenti di controllo e tracciabilità  

Il produttore potrà chiederà al progettista informazioni aggiuntive relativamente alla posizione delle 

marcature da utilizzare per l’identificazione dei prodotti in fase di produzione. 

Prospetto A.3 Requisiti di ogni classe di esecuzione 

Punti EXC 1 EXC 2 EXC 3 EXC 4 

5 Prodotti costituenti 

5.2 Identificazione, documenti di controllo e tracciabilità 

 
Documenti di 
controllo 

… … … … 

 Tracciabilità Nr Si (parziale) Si (completa) Si (completa) 

 Marcatura Nr Si Si Si 

 

5.2 Identificazione, documenti di controllo e tracciabilità 

… I metodi di marcatura devono essere in conformità con quanto specificato per i componenti 

al punto 6.2. 

6.2 Identificazione 

… Devono essere specificate tutte le zone in cui non è consentita l’apposizione dei marchi di 

identificazione o non deve essere visibile dopo il completamento. 

 

Controllo dopo la saldatura 

Particolare attenzione deve essere posta a questo caso dove sarà compito del progettista indicare 

l’estensione delle prove supplementari sui giunti e individuare i giunti da sottoporre a prova in 



 

funzione della percentuale di carico del giunto, secondo quanto previsto nel prospetto 24 della En 

1090-2. 

 

Prospetto A.3 Requisiti di ogni classe di esecuzione 

Punti EXC 1 EXC 2 EXC 3 EXC 4 

12 Ispezione, prova e correzione 

12.4.2 Controllo dopo la saldatura 

12.4.2.2 Scopo dei controlli Controllo visivo 
NDT – Vedere 
prospetto 24 

NDT – Vedere 
prospetto 24 

NDT – Vedere 
prospetto 24 

12.4.2.5 
Correzione delle 

saldature 
Non sono richieste 

WPQ 
Secondo WPQ Secondo WPQ Secondo WPQ 

NDT - Non destructive testing 

 

 Prospetto 24 

Tipo di saldatura 
Saldature eseguite in 
officina o in cantiere 

EXC 2 EXC 3 EXC 4 

Saldature trasversali a punti e saldature a penetrazione parziale 
in giunti di testa sottoposti a trazione: 

   

- U ≥ 0,5 10% 20% 100% 
- U < 0,5 0% 10% 50% 

Omissis    
Nota 1 Le saldature longitudinali sono quelle effettuate parallelamente all’asse del componente. Tutte le altre sono considerate 

saldature trasversali. 
Nota 2 U=classe di utilizzo delle saldature per azioni quasi statiche. U=Ed/Rd, dove Ed è l’effetto di più vasta azione della 

saldatura e Rd è la resistenza  della saldatura allo stato limite ultimo. 
Nota 3 I termini a e t si riferiscono rispettivamente allo spessore della gola  e al materiale più spesso da unire. 

 

Il progettista, quindi, per fornire un progetto completo e conforme a quanto previsto dalla normativa 

non potrà limitarsi ad una approfondita conoscenza delle norme di progettazione nazionali e 

internazionali, ma dovrà conoscere anche la norma En 1090-1 e in particolar modo le norme 

metodologiche En 1090- 2 e 3.  
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