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TASSELLI POST-INSTALLATI 

GENERALITÀ 

I tasselli post-installati sono prodotti aventi differenti ambiti di applicazione nel settore delle costruzioni, 
grazie all’ampia gamma di soluzioni che presentano, dall’ancoraggio alle fondazioni per le strutture al 
fissaggio di elementi secondari. 

Per l’ancoraggio delle strutture in acciaio alla fondazione vengono sempre più utilizzati dai progettisti fissaggi 
per la piastra di base mediante ancoranti post-installati di tipo meccanico o chimico, i quali non necessitano 
di alcun pre-posizionamento prima del getto, eliminando la necessità di dime di contropiastra, operazione 
delicata e dispendiosa. L’uso degli ancoranti post-insallati consente inoltre di diminuire notevolmente le 
eventuali eccentricità dovute al montaggio. 

Come accennato, gli ancoranti post-installati si dividono principalmente in due grandi categorie: 

Ancoranti meccanici 

 

Ancoranti chimici 

Macro-categorie per gli ancoranti post-installati 

La loro posa necessita della realizzazione di fori a calcestruzzo indurito e, per gli ancoranti chimici, 
l’inserimento di resine chimiche e la posa delle barre filettate. 
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PROGETTAZIONE 

Per la  scelta ed il calcolo degli ancoraggi è importante  considerare i seguenti elementi: 

- Carichi agenti; 
- Materiale base e geometria della fondazione; 
- Tipologia degli elementi fissati; 
- Caratteristiche dell’ambiente (ad esempio, Corrosivo/Non corrosivo); 
- Piastra di base (geometria, rigidezza, ecc.); 
- Distanza dai bordi e interassi; 

Per quanto riguarda gli ancoranti, il metodo di calcolo è definito nella seguente norma:   

- UNI EN 1992-4:2018 – Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 4: 
Progettazione degli attacchi per utilizzo nel calcestruzzo; 

La norma UNI EN 1992-4 considera i seguenti scenari di progetto: 

- Ancoraggi sottoposti ad azioni statiche o quasi statiche 
- Ancoraggi sottoposti a fatica 
- Ancoraggi sottoposti a sollecitazioni in caso d’incendio 
- Ancoraggi sottoposti a sollecitazioni sismiche 

L’Eurocodice fornisce metodi di calcolo che fanno riferimento ai valori delle Valutazioni Tecniche Europee 
(ETA) di ciascun prodotto. 

In effetti, la resistenza degli ancoranti è definita nella Valutazione Tecnica Europea (European Technical 
Assessment – ETA) per il prodotto specifico, basata sugli EAD (European Assessment Document) i quali sono 
Specifiche tecniche armonizzate sviluppate dall’EOTA (European Assessmente for Technical Assessment), 
scaricabili dal loro sito dal seguente link: 

- https://www.eota.eu/eads 

 

Dai seguenti link è possibile scaricare due esempi di ETA rispettivamente per ancoranti meccanici e per 
ancoranti chimici: 

- Esempio ETA - ancoranti meccanici ad espansione 
 

- Esempio ETA - ancoranti chimici ad iniezione 

La natura delle azioni che possono sollecitare gli ancoranti deve sempre essere specificata all’interno del 
relativo ETA, in quanto è necessario che il prodotto sia stato pre-qualificato allo specifico scopo. 

https://www.eota.eu/eads
https://www.hilti.it/medias/sys_master/documents/h32/hda/9677127188510/ETA-98-0001-HST3-HST-metal-expansion-anchor-Approval-document-ASSET-DOC-5422375.pdf
https://www.hilti.it/medias/sys_master/documents/hfb/h68/9721850167326/ETA-20-0541-HIT-RE-500-V4-Anchor-EC2-100years-112020-Approval-document-ASSET-DOC-13313268.pdf
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TIPOLOGIE DI ANCORANTI 

Le soluzioni di ancoranti post-installati disponibili per la progettazione sono molteplici. Di seguito vengono 
sinteticamente presentati in funzione del meccanismo resistente. 

Meccanismi resistenti 

La tenuta di un ancorante in un materiale da costruzione si basa sui seguenti tre principi di funzionamento 
fondamentali: 

Attrito
Il carico di trazione N viene trasmesso ad un 
materiale base per mezzo della forza di attrito R 
Perché ciò si verifichi è necessaria la forza di 
espansione Fexp, che viene prodotta 
dall’espansione dell’ancorante. 

 

Forma
Il carico di trazione N risulta in equilibrio con le 
reazioni (forze di contrasto) R, e agisce sul 
materiale base. 

 

Adesione chimica
Tra la barra e la parete del foro viene a crearsi un 
legame (di adesione) a base di resina sintetica. 

 

Combinazione dei meccanismi resistenti 
Per molti ancoranti la rispettiva capacità di tenuta dipende da una combinazione dei suddetti principi di 
lavoro. Ad esempio, la pressione d’espansione sulle pareti del foro viene sviluppata facendo scorrere un cono 
in un manicotto. Ciò consente la trasmissione, per attrito, della forza longitudinale all’ancorante (trazione). 
Contemporaneamente, questa pressione di espansione sviluppa una deformazione locale permanente del 
materiale base, soprattutto nel caso di ancoranti metallici. Si ha così un’azione di ancoraggio «per forma» 
che permette un’ulteriore trasmissione della forza longitudinale al materiale base. 

Nel caso di ancoranti ad espansione, viene fatta una distinzione tra quelli a controllo di coppia e quelli ad 
espansione per spostamento. La forza di espansione degli ancoranti a controllo di coppia dipende dalla forza 
di trazione agente sugli stessi. Questa forza di trazione si genera, e quindi viene controllata, quando viene 



 
 

Fondazione  Promozione  Acciaio | Via Vivaio 11 | 20122 Milano | Italia 
T +39 02 86313020  |  F +39 02 86313031  |  info@fpacciaio.it  |  www.promozioneacciaio.it 

4 

applicata la coppia di serraggio per espandere l’ancorante. Nel caso di ancoranti ad espansione per 
spostamento la forza di espansione si verifica in funzione della geometria dell’ancorante in condizione 
espansa. Si genera quindi una forza di espansione che è correlata al modulo di elasticità del materiale base. 
Nel caso di ancoranti chimici, la resina penetra nei pori del materiale base e determina così, dopo 
l’indurimento, una tenuta per forma oltre che una adesione ai materiali. 

Range e tipologie di carico 

Un modo conveniente per raggruppare e selezionare gli ancoraggi è la loro capacità di carico: 

 

Un altro modo per raggruppare e selezionare gli ancoraggi è in base alla tipologia di carico da sostenere: 

- Carichi Statici  
Che possono essere il peso proprio, carichi permanenti, carichi variabili, neve, vento etc.  
 

- Carichi dinamici  
Che possono essere classificati come nella tabella sotto  

 

- Carico e durante un incendio 
Anche questo aspetto non è da sottovalutare nella progettazione degli ancoranti post-installati.    
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Applicazioni per le strutture in acciaio 

 
Tipici prodotti impiegati per l’ancoraggio di strutture in carpenteria metallica 

 
Tipici prodotti impiegati per il consolidamento strutturale mediante elementi in carpenteria metallica 

 
Tipici prodotti impiegati l’ancoraggio di elementi secondari in carpenteria metallica 
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ANCORANTI MECCANICI 

Elementi per l’ancoraggio che garantiscono resistenza meccanica sfruttando l’attrito e/o l’incastro 
sviluppatisi fra la barra metallica e il materiale di base. 

  
Tipici ancoranti meccanici post installati 

Vantaggi: 

- Capacità di carico di progetto immediata dopo l’installazione (foratura, installazione, coppia di 
serraggio) 

- Diverse qualità di acciaio disponibili per livelli di protezione contro la corrosione 
- Tipicamente procedura di installazione molto semplice 
- Meno sensibilità alla pulizia dei fori 
- Durata di conservazione in magazzino praticamente illimitata 

Svantaggi: 

- La corrosione e i cicli di gelo/disgelo possono essere un problema in caso di fori pieni d'acqua 
- Le profondità di ancoraggio sono fisse per la maggior parte degli ancoraggi meccanici 
- Spaziatura e distanze minime dai bordi maggiori rispetto agli ancoranti chimici 

Nel seguito vengono brevemente presentate le principali tipologie di ancoranti meccanici post-installati e 
alcuni esempi di prodotto. 

NOTA: i dati tecnici riportati sono da considerarsi informativi. Per uso progettuale fare sempre riferimento 
alla certificazione del prodotto.  
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Ancoranti meccanici sottosquadro 

Caratteristiche principali: 

- Trasferimento del carico tramite contatto di compressione diretto nella parte inferiore del foro 
(interblocco meccanico) 

- Flessibilità e carico immediato 
- Prestazioni di resistenza paragonabili a quelle di un ancorante gettato in opera (tirafondi) 
- Grazie alle basse forze di espansione, la distanza tra tasselli e bordi è ridotta al minimo 
- L'inserimento sottosquadro facilita un'installazione veloce e affidabile senza la necessità di un 

attrezzo sottosquadro separato o di operazioni supplementari 
- L'effetto di calettamento risultante mantiene fissato il tassello anche nel calcestruzzo fessurato sotto 

carico dinamico e d’urto 
- Alcune tipologie di prodotto necessitano di profondità d'inserimento minime per solette in 

calcestruzzo sottili o dove la profondità di perforazione ammessa è limitata, combinano elevati 
carichi di lavoro con ridotte distanze angolari e poco spazio grazie alle forze di espansione molto 
basse e richiedono l'esecuzione di un foro cilindrico piano, senza operazione di sottosquadro. 

- Sottosquadro automatico (senza l’uso di attrezzi speciali)  
- Marcatore di posta sull'ancorante per controllo posa  
- Completamente removibili 

Materiali: acciaio al carbonio, acciaio zincato, acciaio zincato a caldo, acciaio inossidabile a seconda dello 
specifico prodotto. 

Tipologia carichi: statico, fatica, sismico, incendio, urto, a seconda dello specifico prodotto. 

Applicazioni: carichi elevati. Collegamenti fra colonne in acciaio e fondazione in calcestruzzo fessurato e non 
fessurato, fissaggi per il supporto di tubi pesanti, impianti nucleari, barriere di sicurezza, macchine industriali, 
binari per gru, strutture per dormitori, barriere di sicurezza, fissaggi tetto, guide ascensore, 
ammodernamento ponti ecc. Alcune tipologie di prodotto sono particolarmente adatti laddove sia richiesto 
un inserimento poco profondo e/o una distanza dal bordo bassa o poco spazio; esempi sono ringhiere per 
scale, tubi sprinkler, condotti aria, sedili, sottostrutture di facciata, barriere per parcheggi ecc. 

Informazioni sulla posa: le informazioni sull’installazione si trovano all’interno delle istruzioni per l’uso 
allegate alla confezione di ciascuna tipologia di prodotto. 
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Esempio di ancorante meccanico sottosquadro: tassello tipo HDA® 

 
Esempio di ancorante sottosquadro per preparazione della posa tipo HDA® 

 
Esempio di ancorante sottosquadro per fissaggio passante tipo HDA® 

 
Carichi raccomandati di trazione e taglio tasselli tipo HDA® 

 
Dettagli per la posa tasselli tipo HDA® 
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Pre-posizionamento tasselli sottosquadro tipo “HDA” 

 

 
Post-posizionamento tasselli sottosquadro tipo “HDA” 
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Ancoranti meccanici ad espansione 

Caratteristiche principali: 

- Trasferimento di carico per attrito prodotto con forze di espansione 
- Alta tensione e capacità di carico taglio 
- Il meccanismo di espansione controllata permette una successiva espansione 
- Adatto per carichi dinamici, inclusi carico a fatica, antisismico e antishock 
- Alcune tipologie di prodotto non richiedono la pulizia del foro e sono adatte ad un pre-

tensionamento automatico 
- Ottima prestazione su calcestruzzo fessurato grazie alla forza di espansione, in quanto il tassello 

“segue” l’andamento dell’apertura stessa 
- Necessaria attenzione alla coppia di serraggio. Se la coppia torcente non è sufficiente, si rischia di 

non attivare completamente la resistenza dell’ancorante. In caso di applicazione di una coppia 
eccessiva, soprattutto in vicinanza di un bordo, la forza espansiva generata potrebbe essere eccessiva 
e causare la rottura del calcestruzzo ancora prima di applicare il carico. Una soluzione alternativa è 
quella di utilizzare ancoranti ad espansione con sistema di controllo del serraggio dotati di un 
cappello di sicurezza che si rompe una volta applicata la coppia richiesta per l’ancorante, evitando 
così che l’operatore possa applicare una forza superiore 

 
Materiali: acciaio al carbonio, acciaio zincato, acciaio zincato a caldo, acciaio inossidabile a seconda dello 
specifico prodotto. 

Tipologia carichi: statico, fatica, sismico, incendio, urto, a seconda dello specifico prodotto. 

Applicazioni: tutti i tipi di carico. Fissaggi pesanti relativi ad applicazioni che necessitano un alto livello di 
sicurezza o applicazioni dinamiche, comprese le applicazioni in centrali nucleari. Applicazioni per il fissaggio 
di elementi pesanti, per es. colonne in acciaio, supporti travi, travi a sbalzo, macchine, attrezzature pesanti, 
supporti tubo pesanti, pompe, attrezzature mediche, gru, paranchi per auto, ecc. Questi prodotti vengono 
impiegati anche per l’ancoraggio di ringhiere, balaustre, scale, protezioni e facciate. 

Informazioni sulla posa: le informazioni sull’installazione si trovano all’interno delle istruzioni per l’uso 
allegate alla confezione di ciascuna tipologia di prodotto. 
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Esempio di ancorante meccanico ad espansione: tassello tipo HSL-4® 

 
Esempio di ancoranti ad espansione (tipo “HSL-4”) 

 
Carichi raccomandati di trazione e taglio tasselli tipo HSL-4® 
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Dettagli per la posa tasselli tipo HSL-4® 
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Posa tasselli ad espansione tipo HSL-4® 
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Ancoranti meccanici a vite 

Caratteristiche principali: 

- Ancoranti che sfruttano l’effetto dell’ingranamento (resistenza per forma e attrito) delle eliche della 
vite nel calcestruzzo 

- Alcuni tasselli a vite sfruttano il contributo del confinamento dell’ancorante, possibile grazie al 
maggior diametro del fusto del tassello rispetto al diametro del foro. Questa precompressione 
benefica incrementa l’attrito tra il fissaggio ed il calcestruzzo, aumentando la resistenza allo 
sfilamento del tassello stesso. 

- La resistenza allo sfilamento è distribuita lungo tutta la profondità di infissione, con un bulbo delle 
tensioni molto stretto, in quanto sono molto ridotte le forze espansive generate dal serraggio 

- Alta produttività (meno operazioni di installazione rispetto agli ancoranti convenzionali) 
- Impiegati per fissaggi definitivi e provvisori più rapidi su calcestruzzo e muratura piena 
- Distanza dal bordo ed interasse ridotti 
- Possono essere posati correttamente senza bisogno di una chiave dinamometrica 
- Sistema riutilizzabile in calcestruzzo fresco per applicazioni provvisorie 

   
Meccanismo resistente (sx) ed effetto confinamento (dx) 

Materiali: acciaio al carbonio, acciaio zincato, acciaio zincato a caldo, acciaio inossidabile a seconda dello 
specifico prodotto. 

Tipologia carichi: statico, sismico, incendio, a seconda dello specifico prodotto. 

Applicazioni: carichi medio-bassi. Applicazioni per il fissaggio di binari e staffe, parapetti e ringhiere, 
applicazioni provvisorie, installazione di sistemi di stoccaggio e scaffalature. 

Informazioni sulla posa: le informazioni sull’installazione si trovano all’interno delle istruzioni per l’uso 
allegate alla confezione di ciascuna tipologia di prodotto. 
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Esempio di ancorante meccanico a vite: vite tipo HUS3® 

 
Esempi di ancoranti a vite tipo HUS3® 

 
Carichi raccomandati di trazione e taglio tasselli tipo HUS3® 

 
Dettagli per la posa viti tipo HUS3® 
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Posa ancoranti a vite tipo HUS3® 
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Ancoranti meccanici a perno 

Caratteristiche principali: 

- Il cono di espansione a gradini “intelligente” consente una posa facile e corretta anche nei materiali 
più duri 

- Disponibile in un’ampia gamma di misure per coprire il maggior numero di applicazioni 
- Dotato di svasatura per posa a filo, indipendentemente dalla profondità del foro 
- Ridotta profondità di perforazione (anche solo 25 mm) 

Materiali: acciaio al carbonio, acciaio zincato, acciaio inox a seconda dello specifico prodotto. 

Tipologia carichi: statico, incendio, a seconda dello specifico prodotto. 

Applicazioni: carichi medi. Fissaggio sistemi di sospensione per tubi, condotte dell’aria, sistemi sprinkler, ecc. 
Per applicazioni ridondanti in calcestruzzo fessurato o applicazione a punto singolo in calcestruzzo non 
fessurato. 

Informazioni sulla posa: le informazioni sull’installazione si trovano all’interno delle istruzioni per l’uso 
allegate alla confezione di ciascuna tipologia di prodotto. 

 

Esempio di ancorante meccanico a perno: tassello tipo HKD® 

 
Esempio di ancorante a perno tipo HKD® 
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Carichi raccomandati di trazione e taglio tasselli tipo HKD® 

 

 
Dettagli per la posa viti tipo HKD® 
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Posa ancoranti a vite tipo HKD®  
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ANCORANTI CHIMICI 

Elementi per l’ancoraggio composti tipicamente da una barra metallica e da una resina che sfruttano la rapida 
reazione di indurimento di quest’ultima per garantire le prestazioni di resistenza. 

Il meccanismo resistente avviene sia per adesione chimica, sia per forma. Quest’ultimo meccanismo è dovuto 
all’ingranamento dell’ancoraggio chimico sulla superficie ruvida del foro. 

   
Esempio di applicazione ancoraggio con ancoranti chimici post-installato e meccanismo resistente 

Una volta iniettata la resina, viene inserita la barra filettata rispettando i tempi di lavorazione del prodotto. 
Dopo l’indurimento dell’ancorante (variabile anche in questo caso in funzione del prodotto utilizzato) è 
possibile posizionare la piastra ed effettuare il serraggio (o procedere con il getto in caso di una ripresa di 
getto di calcestruzzo). 

A differenza degli ancoranti meccanici ad espansione, la resistenza allo sfilamento è distribuita lungo tutta la 
profondità di infissione. Il bulbo delle tensioni è molto stretto in quanto sono molto ridotte le forze espansive 
generate dal serraggio. 

 
Ancoranti chimici ad iniezione e in fiala 
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Vantaggi: 

- Possibilità di installare ancoraggi con distanze dal bordo ridotte e spaziatura fra ancoranti limitata 
- Il foro completamente riempito impedisce la penetrazione dell'acqua e protegge l'elemento dalla 

corrosione 
- Utilizzo flessibile di diversi elementi (barre filettate, armature, tiranti speciali) 
- Possibilità di incastro profondo e ancoraggi di grandi dimensioni 
- Utilizzabile per applicazioni in diversi materiali di base 
- Forze di espansione assenti o minime. 

Svantaggi: 

- Impossibile applicare il carico immediatamente all'ancoraggio 
- Tempo di conservazione in magazzino limitato (data di scadenza) 
- Restrizioni legali sanitarie in alcuni paesi 
- Perdita di resistenza in assenza di pulizia del foro: per consentire l’adesione della resina al materiale, 

ancora prima dell’iniezione, è necessaria la pulizia del foro mediante soffiatura (manuale o ad aria 
compressa) e spazzolatura. In assenza di pulizia del foro, o nel caso in cui non venga svolta 
adeguatamente, possono venire meno entrambi i meccanismi che contribuiscono alla resistenza del 
fissaggio: la polvere, infatti, riduce la superficie di contatto tra resina e materiale base inficiando 
l’adesione e riducendo la profondità della scabratura del foro, comportando un minore 
ingranamento. 
NOTA: per ovviare a questo problema, è possibile richiedere l’utilizzo di sistemi di pulizia automatica 
che effettuano la rimozione della polvere direttamente durante la fase di perforazione, evitando 
quindi la successiva operazione di asporto dei detriti da parte dell’operatore. La procedura avviene 
utilizzando per la foratura una punta cava, collegata ad un aspiratore che convoglia il materiale 
rimosso in un serbatoio. 
 

 
Schema pulizia automatica del foro 

 
Nel seguito vengono brevemente presentate le principali tipologie di ancoranti chimici post-installati e 
alcuni esempi di prodotto. 

NOTA: i dati tecnici riportati sono da considerarsi informativi. Per uso progettuale fare sempre riferimento 
alla certificazione del prodotto.  
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Ancoranti chimici ad iniezione e in fiala 

Caratteristiche principali: 

- Trasferimento del carico mediante incollaggio su tutta la lunghezza 
- Alcuni prodotti sono adatti anche alle condizioni di cantiere più difficili: fori carotati, bagnati o 

applicazioni subacquee, iniezioni estremamente profonde, grandi diametri e temperature del 
materiale base durante l’installazione fino a -5°C. 

- Valori elevati di aderenza nelle applicazioni strutturali, nel calcestruzzo fessurato e anche in 
condizioni sismiche 

- Perforazione e pulizia del foro anche in un’unica fase 
- Elevata resistenza alla corrosione 
- Lungo tempo di lavorabilità a temperature elevate 

Materiali: acciaio al carbonio, acciaio zincato, acciaio zincato a caldo, acciaio inossidabile a seconda dello 
specifico prodotto. 

Tipologia carichi: statico, fatica, sismico, incendio, urto, a seconda dello specifico prodotto. 

Applicazioni: carichi elevati. Applicazioni per l’ancoraggio di elementi strutturali in acciaio (es. colonne, travi, 
ecc.) e per il fissaggio di connessioni strutturali con armature post-installate (es. estensioni di solai, 
connessioni parete-pilastro, scale, fondazioni, ecc.), per il consolidamento strutturale di edifici, ponti e altre 
opere civili, adeguamento e rinforzo di elementi in calcestruzzo, fissaggio in pietra naturale e legno. 

Informazioni sulla posa: le informazioni sull’installazione si trovano all’interno delle istruzioni per l’uso 
allegate alla confezione di ciascuna tipologia di prodotto. 
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Esempio di ancorante chimico a iniezione: ancorante tipo HIT-RE 500 V4® 

 
Esempio di ancorante chimico ad iniezione tipo HIT-RE 500 V4® 

 

 
Carichi raccomandati di trazione e taglio ancoranti chimici ad iniezione tipo HIT-RE 500 V4® 
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Dettagli per la posa ancoranti chimici ad iniezione tipo HIT-RE V3 500® 
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Metodi di perforazione ancoranti chimici ad iniezione tipo HIT-RE V3 500® 

 
Metodo di perforazione ancoranti chimici ad iniezione che evitano le successive operazioni di pulizia (tecnologia SAFESet®) 

 

 
Preparazione dell’iniezione ancoranti chimici ad iniezione tipo HIT-RE V3 500® 

 
Posa ancoranti tipo HIT-RE V3 500® 
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INSTALLAZIONE ED ESECUZIONE 

Per l’installazione risulta necessario far riferimento alle istruzioni per l’uso allegate alla confezione del 
produttore di ciascuna tipologia di ancorante. Nel paragrafo precedente vengono illustrati degli esempi di 
istruzioni per la posa in opera di alcune tipologie di ancoranti. 

Di seguito si riportano alcune note sulla posa in opera tratte dall’Eucocodice 2 parte 4, su cui si basano le 
assunzioni per la progettazione degli ancoranti post-installati: 

“F.2 – Ancoranti post-inseriti 

a) il calcestruzzo è stato compattato adeguatamente nella zona dell’attacco. Ciò dovrebbe essere controllato prima e durante 
l’installazione, per esempio mediante ispezione visiva. 

b) i requisiti per l’operazione di perforazione e alesaggio sono soddisfatti quando: 
1) i fori sono praticati perpendicolarmente alla superficie del calcestruzzo, a meno che le istruzioni di installazione 

del fabbricante non richiedano diversamente. 
2) la perforazione è eseguita secondo le istruzioni di installazione del fabbricante. 
3) Si utilizzano punte a percussione conformi alle norme ISO (per esempio ISO 5468) o alle norme nazionali. 
4) Il diametro dei segmenti per carotaggio diamantato è conforme al diametro prescritto. 
5) I fori sono puliti secondo le istruzioni di installazione del fabbricante che sono generalmente riportate nelle 

Specifiche tecniche di prodotto europee. 
6) Fori interrotti o inutilizzati sono riempiti con malta antiritiro con una resistenza almeno pari a quella del supporto 

e ≥ 40 N/mm2. 
Molte punte da trapano presentano un marchio che indica che sono conformi alle norme ISO (per emepio ISO 5468) o alle 
norme nazionali. Se le punte non recano un marchio di conformità, si dovrebbe fornire evidenza della loro idoneità. 

c) Ispezione e approvazione della corretta installazione degli ancoranti sono effettuate da personale adeguatamente 
qualificato. 

d) L’armatura in prossimità della posizione del foro non dovrebbe essere danneggiata durante la perforazione…[OMISSIS]” 

Alcuni produttori hanno sviluppato innovativi sistemi, coperti da approvazioni internazionali (ETA), per 
rendere più rapida l’installazione degli ancoranti e delle connessioni, ma anche più sicura e affidabile. 

Questi sistemi riducono il rischio di cedimento dell’ancoraggio ed evitano eventuali errori durante 
l’installazione, ad esempio di pulizia inadeguata del foro, e consentono di ridurre i tempi di installazione 
anche del 50% rispetto ai metodi tradizionali, eliminando lunghi passaggi come la pulizia manuale del foro. 

 
Posa ancoranti chimici a iniezione 
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CERTIFICAZIONI 

I produttori degli ancoranti post-installati ricorrono a tutte le procedure per ottenere una Valutazione Tecnica 
Europea (ETA - di cui Allegato IV del CPR) e, una volta ottenuto l’ETA, possono redigere la DoP e apporre su 
questi la marcatura CE. 

Gli ancoranti post-installati sono infatti prodotti qualificati e certificati con European Technical Assessment 
(ETA) in accordo al § 11.1 delle NTC2018. Si sottolinea che l’ETA viene rilasciato a quei prodotti che non hanno 
una normativa tecnica armonizzata di riferimento. Inoltre, nel § 11.4.1 delle NTC2018 vengono anche 
riportate le qualifiche necessarie per tasselli da usare in condizioni sismiche. 

Di seguito si riporta lo stralcio pertinente delle NTC2018: 

“11.4.1. ANCORANTI PER USO STRUTTURALE 

Per la qualificazione degli ancoranti per uso strutturale si applica quanto specificato al punto C) del § 11.1, 
sulla base della Linea guida di benestare tecnico europeo ETAG 001, la quale vale anche per le modalità di 
esecuzione delle prove di accettazione. Con riferimento alla tabella 1.1 del paragrafo 1.2 dell’Annesso E della 
citata Linea guida ETAG 001, riguardante le categorie minime raccomandate per la qualificazione degli 
ancoranti in presenza di azioni sismiche, per tutte le classi d’uso di cui al punto 2.4.2 delle presenti norme, la 
categoria di prestazione da soddisfare è la C2, definita nella predetta Linea guida.” 

È importante far notare che tale linea guida sia ormai superata ed è pertanto necessario fare riferimento alle 
indicazioni contenute nell’Eurocodice 2 parte 4 al §9.2. 

Le valutazioni tecniche europee in uso rilasciate dopo il 1° luglio 2013 sono valide a tempo indeterminato e 
contengono le seguenti informazioni:  

- Informazioni generali sul fabbricante e il tipo di prodotto 
- Descrizione del prodotto e destinazione d’uso 
- Prestazione del prodotto e riferimenti ai metodi usati per la sua valutazione 
- Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) applicati 
- Dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della 

prestazione. 
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