II - NORMATIVE
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI, DM 17/01/2018
Di seguito vengono riportati i principali paragrafi
delle NTC2018 relativi all’acciaio impiegato per
le opere in carpenteria metallica (Testo come
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).
Fra le principali novità riguardanti i materiali ed i
prodotti in acciaio, le NTC2018 aggiornano le
classi di acciai utilizzabili (par. 4.2.1.1
NTC2018) a tutte quelle previste nelle norme
europee armonizzate.
In aggiunta alle norme europee armonizzate a cui
è necessario fare riferimento (EN 10025-1, EN
10210-1, EN 10219-1), al par. 11.3.4 viene
inoltre introdotta la EN 1090-1 per
l’identificazione e la qualificazione di elementi
strutturali in acciaio realizzati in serie nelle
officine di produzione di carpenteria metallica e
nelle officine di produzione di elementi
strutturali.
Importanti cambiamenti sono stati introdotti per i
sistemi di unione, con particolare riferimento agli
assiemi Vite/Dado/Rondella impiegati nelle
giunzioni non precaricate, riferimento per i quali
è stata prevista la norma europea armonizzata EN
15048-1.
Per gli acciai inossidabili, infine, sono state introdotte le norme europee armonizzate di riferimento EN
10088-4 ed EN 10088-5.
L’utente dovrà fare riferimento proprio alle precedenti norme citate per la definizione delle caratteristiche
meccaniche degli acciai.
Approfondimento: è possibile approfondire gli argomenti riguardanti i controlli sui materiali, sui prodotti in
acciaio e sulle opere in carpenteria metallica al seguente del sito web di Fondazione Promozione Acciaio:
-

PROCEDURE DI CONTROLLO PER LE OPERE DI CARPENTERIA METALLICA
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§4.2.1. MATERIALI
“4.2.1.1 ACCIAIO LAMINATO
Gli acciai per impiego strutturale devono appartenere ai gradi da S235 a S460 e le loro caratteristiche
devono essere conformi ai requisiti di cui al § 11.3.4 delle presenti norme.
Per le applicazioni nelle zone dissipative delle costruzioni soggette ad azioni sismiche sono richiesti ulteriori
requisiti specificati nel § 11.3.4.9 delle presenti norme.
In sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee armonizzate UNI EN 10025-1, UNI EN
10210-1 ed UNI EN 10219-1, si possono assumere nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche
di snervamento fyk e di rottura ftk riportati nelle tabelle seguenti.
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4.2.1.2 ACCIAIO INOSSIDABILE
Gli acciai inossidabili per impieghi strutturali devono essere conformi a quanto previsto nel § 11.3.4.8. Per
quanto attiene alla progettazione strutturale con acciai inossidabili, le indicazioni e le regole indicate nella
presente norma devono essere integrate da norme di comprovata validità, quali, ad esempio, la UNI EN
1993-1-4.
4.2.1.3 SALDATURE
I procedimenti di saldatura e i materiali di apporto devono essere conformi ai requisiti di cui al § 11.3.4.5
delle presenti norme.
Per l’omologazione degli elettrodi da impiegare nella saldatura ad arco può farsi utile riferimento alla
norma UNI EN ISO 2560.
Per gli altri procedimenti di saldatura devono essere impiegati fili, flussi o gas di cui alle prove di qualifica
del procedimento.
Le caratteristiche dei materiali di apporto (tensione di snervamento, tensione di rottura, allungamento a
rottura e resilienza) devono, salvo casi particolari precisati dal progettista, essere equivalenti o superiori
alle corrispondenti caratteristiche delle parti collegate.
4.2.1.4 BULLONI E CHIODI
I bulloni e i chiodi per collegamenti di forza devono essere conformi ai requisiti di cui al § 11.3.4.6 delle
presenti norme.
I valori della tensione di snervamento fyb e della tensione di rottura ftb dei bulloni, da adottare nelle verifiche
quali valori caratteristici, sono specificati nel § 11.3.4.6 delle presenti norme…OMISSIS…”.
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§11.3 ACCIAIO
11.3.1. PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCIAIO
11.3.1.1 CONTROLLI
Le presenti norme prevedono tre forme di controllo obbligatorie:
-

in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
nei centri di trasformazione;
di accettazione in cantiere…OMISSIS…

11.3.1.2 CONTROLLI DI PRODUZIONE IN STABILIMENTO E PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE
11.3.1.3 MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE
11.3.1.4 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI QUALIFICATI
11.3.1.5 FORNITURE E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
11.3.1.6 PROVE DI QUALIFICAZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLA QUALITÀ
11.3.1.7 CENTRI DI TRASFORMAZIONE
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§11.3.4. ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE
COMPOSTE
11.3.4.1 GENERALITÀ
Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi
alle norme armonizzate UNI EN 10025-1, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1, recanti la Marcatura CE,
cui si applica il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+, e per i quali si rimanda
a quanto specificato al punto A del § 11.1. Solo per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE si
rimanda a quanto specificato al punto B del § 11.1 e si applica la procedura di cui ai § 11.3.1.2 e §
11.3.4.11.1.
Per le palancole metalliche e per i nastri zincati di spessore ≤ 4 mm si farà riferimento rispettivamente alle
UNI EN 10248-1:1997 ed UNI EN 10346:2015.
Per gli acciai inossidabili si veda il § 11.3.4.8.
Per l’identificazione e qualificazione di elementi strutturali in acciaio realizzati in serie nelle officine di
produzione di carpenteria metallica e nelle officine di produzione di elementi strutturali, si applica quanto
specificato al punto 11.1, caso A), in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1090-1.
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Per la dichiarazione delle prestazioni ed etichettatura si applicano i metodi previsti dalla norme europee
armonizzate, ed in particolare:
-

Dichiarazione delle caratteristiche geometriche e delle proprietà del materiale.
Dichiarazione delle prestazioni dei componenti, da valutarsi applicando le vigenti Appendici
Nazionali agli Eurocodici;
Dichiarazione basata su una determinata specifica di progetto, per la quale si applicano le presenti
norme tecniche.

In ogni caso ai fini dell’accettazione e dell’impiego, tutti i componenti o sistemi strutturali devono
rispondere ai requisiti della presente norma; in particolare i materiali base devono essere qualificati
all’origine ai sensi del §11.1.
Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione
nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova devono
rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377:2017, UNI EN ISO 6892-1:2016, UNI EN ISO
148-1:2016.
11.3.4.2 ACCIAI LAMINATI
Gli acciai laminati di uso generale per la realizzazione di strutture metalliche e per le strutture composte
comprendono:
Prodotti lunghi
-

laminati mercantili (angolari, L, T, piatti e altri prodotti di forma);
travi ad ali parallele del tipo HE e IPE, travi IPN;
laminati ad U;
palancole.

Prodotti piani
-

lamiere e piatti;
nastri;
nastri zincati di spessore ≤ 4 mm.

Profilati cavi
-

tubi prodotti a caldo

Prodotti derivati
-

travi saldate (ricavate da lamiere o da nastri a caldo);
profilati a freddo (ricavati da nastri a caldo);
tubi saldati (cilindrici o di forma ricavati da nastri a caldo);
lamiere grecate (ricavate da nastri a caldo).
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11.3.4.2.1 Controlli sui prodotti laminati
I controlli sui laminati verranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui al § 11.3.4.11.
11.3.4.2.2 Fornitura dei prodotti laminati
Per la documentazione di accompagnamento delle forniture vale quanto indicato al § 11.3.1.5.
11.3.4.3 ACCIAIO PER GETTI
Per l’esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN 10293:2015.
Quando tali acciai debbano essere saldati, valgono le stesse limitazioni di composizione chimica previste
per gli acciai laminati di resistenza similare.
11.3.4.4 ACCIAIO PER STRUTTURE SALDATE
Gli acciai per strutture saldate, oltre a soddisfare le condizioni indicate al § 11.3.4.1, devono avere
composizione chimica conforme a quanto riportato nelle norme europee armonizzate applicabili, di cui al
punto 11.3.4.1…OMISSIS…
11.3.4.6 BULLONI E CHIODI
11.3.4.6.1 Bulloni "non a serraggio controllato"
Agli assiemi Vite/Dado/Rondella impiegati nelle giunzioni ‘non precaricate’ si applica quanto specificato al
punto A del § 11.1 in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 15048-1.
In alternativa anche gli assiemi ad alta resistenza conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 143991 sono idonei per l'uso in giunzioni non precaricate.
Viti, dadi e rondelle, in acciaio, devono essere associate come in tabella 11.3.XIII.a.

Le tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti appartenenti alle classi indicate nella precedente
Tab.11.3.XIII.a sono riportate nella seguente Tab.11.3.XIII.b:
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11.3.4.6.2 Bulloni “a serraggio controllato”
Agli assiemi Vite/Dado/Rondella impiegati nelle giunzioni ‘Precaricate’ si applica quanto specificato al
punto A del § 11.1 in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1.
Viti, dadi e rondelle, in acciaio, devono essere associate come in tabella 11.3.XIV.

11.3.4.6.3 Elementi di collegamento in acciaio inossidabile
Gli elementi di collegamento, costituita dagli assiemi vite/dado/rondella in acciaio inossidabile resistente
alla corrosione devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla UNI EN ISO 3506-1:2010 (Viti e viti
prigioniere), UNI EN ISO 3506-2:2010 (Dadi), UNI EN ISO 3506-3:2010 (Viti senza testa e particolari
similari non soggetti a trazione), UNI EN ISO 3506-4:2010 (Viti autofilettanti).
Per essi si applica quanto riportato al §11.3.4.8 per i materiali base ed il § 11.3.4.10 per le officine per la
produzione di bulloni e chiodi.
11.3.4.6.4 Chiodi
Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla pertinente parte della norma
UNI EN 10263:2017. Per essi si applica quanto riportato al § 11.3.4.10 per le officine per la produzione di
bulloni e chiodi.
11.3.4.7 CONNETTORI A PIOLO
11.3.4.8 ACCIAI INOSSIDABILI
È consentito l’impiego di acciaio inossidabile per la realizzazione di strutture metalliche e composte.
Si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate UNI EN 10088-4 e UNI EN 10088-5, recanti
la Marcatura CE e per i quali si rimanda a quanto specificato al punto A del § 11.1…OMISSIS…”.
Immagini courtesy of ArcelorMittal, Commerciale Siderurgica Bresciana SpA, Duferdofin-Nucor srl, Ferrosider SpA, Morandi SpA,
TenarisDalmine SpA
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