
Opere strutturali in acciaio secondo EN 1090 - 1 e EN 1090 - 2 

1. Tipo di lavoro 

Il progettista è opportuno che stabilisca quali saranno le classi di esecuzione per ogni lotto di lavorazione 

omogenea. Ci sono 3 fattori di scelta che influenzano la classe di esecuzione: 

Classe di conseguenza 

CC1 Bassa conseguenza per perdite di vita umana e conseguenze economiche, sociali o ambientali 
piccole o trascurabili. Esempio: edifici agricoli, edifici di stoccaggio materiali 

CC2 Media conseguenza per perdite di vita umana e conseguenze economiche, sociali o ambientali 
considerevoli. Esempio: edifici residenziali, edifici direzionali, edifici pubblici adibiti ad uffici 

CC3 Alta conseguenza per perdite di vita umana o conseguenze economiche, sociali o ambientali 
molto elevate. Esempio: edifici pubblici con gravi conseguenze di crollo (sala da concerti, 
ospedali, tribune) 

 

Categoria di servizio 

SC1 - Strutture e componenti progettati per azioni quasi statiche 
- Strutture e componenti e relative connessioni progettati per zone a bassa sismicità (Zona 4) 
- Strutture e componenti progettati azioni a fatica di gru classe S0 

SC2 - Strutture e componenti progettati per azioni a fatica (Esempio: ponti, gru (classe da S1 a S9), 
strutture soggette da vibrazioni indotte da folla, vento o macchine 
- Strutture e componenti con relative connessioni progettati azioni sismiche da Zona 1 a Zona 3, 
con classi di duttilita CD"A" o CD"B" 

 

Categoria di produzione 

PC1 - Componenti non saldati per qualsiasi grado di materiale 
- Componenti saldati con grado di materiale inferiore a S355 

PC2 - Componenti saldati con grado di materiale pari o superiore a S355 
- Componenti essenziali all'integrità della struttura che sono saldate in opera 
- Componenti lavorate a caldo o con trattamento post termico dopo la lavorazione 
- Componenti di tralicci con profili circolari cavi (CHS) che richiedono la profilatura alle estremità 

 

Una volta scelte questi tre fattori, si utilizza questo schema per determinare la classe di esecuzione: 

1090/01 § 6.1.2.  
(selezionare le opportune caselle - 1° CC, 2° SC, 3°PC – e determinare la classe di esecuzione) 

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 
 

La classe di esecuzione EXC4 deve essere scelta in caso di strutture con estreme conseguenze in caso di cedimento della struttura in base a disposizioni legislative. 

 

Ad esempio una struttura ad uso riparo autoveicoli, in zona sismica 3, con profilati a tubi S235JR e profili 

laminati S275, ha i seguenti fattori: CC1, SC2, PC1  Classe di esecuzione EXC2. 



Le classi di esecuzione hanno quindi lavorazione da semplice (EXC1) a complessa (EXC4, caso fuori portata 

rispetto alle piccole carpenterie). 

2. La scelta dell'azienda 

Il D.L. in base alla classe di esecuzione prevista per il progetto, dovrà verificare le seguenti certificazioni: 

Classe di 
esecuzione 

EN 1090 UNI 3834 (saldature) 
Vedere anche tabella 11.3.XI delle N.T.C. 

EXC1 EXC1 o superiori 3834-4 (Coordinamento per la saldatura di base) 

EXC2 EXC2 o superiori 3834-3 (Coordinamento per la saldatura specifico) 

EXC3 EXC3 o superiori 3834-2 (Coordinamento per la saldatura completo - è 
necessario un Engineer Welding Coordinator) 

Con l'ultimo audit la Gobbato è in grado di coprire tutte queste classi di esecuzione (a dire il vero anche 

EXC4, ma bisogna verificare i tipi di saldatura richiesti) 

3. I certificati dei componenti  

Un lavoro strutturale può essere suddiviso idealmente in più componenti strutturali omogenei che 

verranno poi assemblati insieme in cantiere. Ad esempio la struttura per riparo auto potrebbe avere come 

componenti: 

- Colonne 
- Travi principali di bordo 
- Arcarecci di sostegno pannelli di copertura 
 
Una piccola scala completamente saldata, si potrebbe invece pensare come un componente unico. 

Per ogni componente è richiesto:  

- Dichiarazione di prestazione (DOP  Declaration Of Performance)  
- Marcatura CE del componente 
- Certificati dei materiali che il componente utilizza, secondo UNI 10204 - parte 3.1 o almeno 2.1-2.2 (può 
essere anche unico per più componenti)  
 
In allegato un esempio di DOP e di marcatura che rilasciamo (ad esempio questo era un piccolo telaio 

saldato di supporto ) 

Questi sono i dati a nostro parere essenziali. Ci sono poi altre caratteristiche che si possono tenere presenti 

(Grado di preparazione, WPS ovvero procedure di saldatura, patentini). Per lavori più complessi ovviamente 

il D.L. può richiedere in via preventiva prove di laboratorio, prove non distruttive, o essere presente in 

officina per il prelievo dei provini.  
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.S006/14 
(Regolamento UE n.305/2011) 

 
Fabbricante: Gobbato costruzioni metalliche e serramenti srl 

Sede: Via Natisone,14 – 31044 Montebelluna (TV) 
 

Descrizione del prodotto e uso 
previsto: 

1 Telaio tubo 200x100x4 con 3 colonne e trave inclinata superiore 

Identificazione/lotto #05140022 

Commessa/ordine di acquisto 022/14 

Specifica di Prodotto:  

Sistema di AVCP 2+ 

Organismo Notificato: 0546-CPD-21000 

 
 

Caratteristiche essenziali 
 

 
Prestazione dichiarata 

 
Specifica tecnica armonizzata 

Tolleranza sui dati geometrici Secondo 1090-2 

Saldabilità Acciaio S275JR, S355J2 

Resilienza 27 J a -20 °C, 27 J a 20 °C 

Capacità di carico Progetto secondo NTC2008 – EN1993-1Vedere 
relazione Prog. Strutturale 

Deformazione agli S.L.esercizio Progetto secondo NTC2008 – EN1993-1Vedere 
relazione Prog. Strutturale 

Resistenza a fatica NPD 

Reazione al fuoco NPD 

Rilascio al cadmio NPD 

Radioattività NPD 

Durabilità Grado P2 - EN 8501-3 - Classe di corrosività C3 - 
EN12944-2 

Classe di esecuzione EXC2 
 

EN 1090-0:2008+A1:2011 

 
La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alla prestazione dichiarata in tabella. 
Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. 
 
 
Nome: Roberto Gobbato 
Posizione: Amministratore Unico 
Data: 29/10/2014 Firma: ______________________________ 
 

  

  



D.D.T. n° 286/2014 del 29/10/2014 

Dichiarazione di Prestazione n° S006/14 

 

 
 

0546 
 

 
Gobbato s.r.l.,  

Via Natisone 31044 Montebelluna (TV) 
 

14 
 

0546-CPD-21000 
 

 
EN 1090-1:2009+A1:2011 

 
1 Telaio tubo 200x100x4 con 3 colonne e trave inclinata 

superiore 
 

Tolleranze sui dati geometrici: Secondo 1090-2 
 
Saldabilità Acciaio: Acciaio S275JR, S355J2 
 
Resistenza alla rottura: Equivalente a rottura 430, 510 MPa 
 
Reazione al fuoco: NPD 
 
Rilascio di cadmio: NPD 
 
Emissioni di radioattività: NPD 
 
Durabilità: Grado P2 - EN 8501-3 - Classe di corrosività C3 - EN12944-
2 
 
Caratteristiche strutturali: Progetto secondo NTC2008 – EN1993-
1Vedere relazione Prog. Strutturale 
 
Fabbricazione: Secondo la specifica del componente 
#05140022 e la 1090-2 – Classe di esec. EXC2 
 

 

La presente etichetta accompagna il documento di trasporto ed è applicata al materiale trasportato 

 
Nome: Roberto Gobbato 
Posizione: Amministratore Unico 
Data: 29/10/2014 Firma: ______________________________ 
 

 


