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Tali tipologie di prodotti devono essere identificati univocamente e qualificati a cura del 

produttore (secondo le norme applicabili) ed accettati dalla Direzione lavori attraverso 

l’acquisizione e la verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali 

prove sperimentali di accettazione. 

Per quanto riguarda l’identificazione e la qualificazione possono configurarsi 3 differenti casistiche: 

  

1. Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea 

armonizzata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea per la quale sia terminato il 

periodo di coesistenza  e pertanto la produzione, la distribuzione e l’impiego del prodotto 

deve avvenire solo se in possesso della marcatura CE prevista dalla Direttiva 

89/106/CEE “prodotti da costruzione” recepita in Italia con il DPR 246/93 così come 

modificato dal DPR 499/97. L’elenco di tali prodotti è in continuo aggiornamento ed è 

consultabile nella banca dati dell’Unione Europea NANDO (New Approach Notified and 

Designated Organisations) 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs 

2. Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata 

ovvero che dispongono di una norma armonizzata nel corso del periodo di coesistenza. Fatti 

salvi i prodotti in periodo di coesistenza, ove il produttore può già volontariamente optare 

per la marcatura CE; rientrano in questa categoria, ad esempio, gli acciai per cemento 

armato per i quali non esistono norme armonizzate EN pertanto la qualificazione è 

demandata al Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture, l’evidenza è 

documentata da Attestati di Qualificazione. 

3. Materiali e prodotti per uso strutturale innovativi non citati nel DM 14.1.2008 e non 

riconducibili alle 2 precedenti categorie, in tali ipotesi il produttore può procedere alla 

marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA) oppure, in alternativa 

dovrà possedere un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio 

Tecnico Centrale sulla scorta delle Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici (la definizione delle linee guida è di competenza dell’Istituto per le 

Tecnologie della Costruzione “ITC” del Consiglio Nazionale delle Ricerche “CNR”).  

Pertanto il Direttore Lavori, deve accertare: 

• possesso della marcatura CE (caso 1); 

• possesso e regime di validità del l’Attestato di Qualificazione (caso 2); 

• Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego (caso 3). 

Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà attivare un sistema di 

vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle 

disposizioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 246/93. 



Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono 

generalmente essere effettuate da: 

• laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.18 della Direttiva n.89/106/CEE;  

• laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001;  

• altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati 

dal Servizio Tecnico Centrale;  

Qualora si applichino specifiche tecniche europee armonizzate, ai fini della marcatura CE, le attività 

di certificazione, ispezione e prova dovranno essere eseguite dai soggetti previsti nel relativo 

sistema di attestazione della conformità. 

I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dal DM 14.1.2008, devono dotarsi di 

adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica “FPC”. Per controllo di produzione 

nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutte 

le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente 

ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto od ente di controllo che ne abbia titolo (il produttore 

mantiene la responsabilità per difettosità dal prodotto per 10 anni + 2). 

 


