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CMC offre servizio di consulenza per le norma EN 1090, di seguito alcune informazioni

  

Obbligatorietà dell'applicazione delle norme della serie EN 1090

  

Le norme EN 1090 sono le norme di riferimento per la fornitura di costruzioni metalliche in
acciaio ed alluminio dalla loro progettazione alla loro installazione.

  

La serie delle norme EN 1090 definisce le modalità operative a partire dai materiali, dallo loro
lavorazione (taglio, sagomatura, saldatura, ecc.), fino all'installazione ed è costruita da:

    
    -  EN 1090-1:2009/2011 che definisce i requisiti per la conformità dei componenti strutturali; 

    -  EN 1090-2:2008/2011 che definisce i criteri e le modalità operative nella costruzione di
strutture in acciaio;   
    -  EN 1090-3:2008 che definisce i criteri e le modalità operative nella costruzione di strutture
in alluminio.   

  

Come tutte le norme anche quelle della serie EN 1090 hanno carattere genericamente volontar
io , che
diventa cogente nei casi in cui i prodotti di carpenteria metallica siano parte della struttura
dell'opera stessa o "collaborino" strutturalmente con essa (cioè quando vengono incorporati in
opere che devono essere progettate e realizzate in conformità alla legislazione italiana in
materia di costruzioni civili, industriali in quanto "
assicurano e/o contribuiscono alla sicurezza strutturale e/o geotecnica delle opere stesse
").

  

I prodotti strutturali in acciaio ed alluminio sono considerati, infatti, a tutti gli effetti "Prodotti
da costruzione
": come tali ricadono sotto il 
Regolamento europeo 305/2011
che, attraverso l'applicazione 
cogente
dell'allegato ZA della norma stessa, prevede la rispondenza a requisiti di resistenza e stabilità
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meccanica dell'opera accompagnati dall'obbligo della Dichiarazione di Prestazione (
DoP
) e della 
marcatura CE
dei prodotti stessi per la loro libera circolazione sul territorio europeo.

  

L'obbligo di marcature CE secondo le norme EN 1090 è iniziata dal 1 luglio 2014.

  

Per comprendere pragmaticamente se un prodotto di carpenteria è soggetto a marcatura CE in
base alla EN1090, si deve pensare se togliendo dall'opera questo componente si mette in gioco
o meno la resistenza e la stabilità dell'intera opera o di una sua parte, privilegiando in
quest'analisi la stabilità dell'opera rispetto alla sicurezza delle persone (coperta da altre
normative).

  

Per una corretta interpretazione dei dubbi si possono vedere le FAQ pubblicate dalla
Commissione Europea ed il documento di chiarimento pubblicato dal Ministero.

  

Altri casi possibili in cui è prevista la marcatura CE per i Prodotti di Carpenteria Strutturale:

  

a)     se ricadono sotto il Regolamento 305/2011, in quanto coperti da altre norme
armonizzate, vanno marcati CE con riferimento a quelle norme e non alla EN 1090.

  

b)    se NON ricadono sotto il Regolamento 305/2011 (non sono inquadrati come “prodotti da
costruzione” ai sensi del Regolamento 305) 
vanno marcati CE solo se soggetti ad altri regolamenti e direttive
(come nel caso di strutture, parti di macchine, serbatoi in pressione, torri di ascensori, ecc. che
hanno funzione strutturale nel manufatto, ma non sono elementi strutturali dell’opera che
contiene lo stesso manufatto) e 
non secondo EN 1090
.

  

c)     se “collaborano” con la struttura portante dell’edificio si applica allora la marcatura
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CE secondo la EN 1090 (ad esempio scaffalature industriali che sorreggono le pareti e/o il tetto
del magazzino).

  

N.B.   In Italia prodotti di carpenteria incorporati nella struttura dell’opera, ma non considerati
prodotti da costruzione (ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e per il quale pertanto non è
applicabile la marcatura CE secondo la EN 1090), potrebbero essere 
soggetti alle Norme Tecniche sulle Costruzioni 
(come nel caso di 
ringhiere a parapetti
) e, quindi, 
devono essere calcolati da un professionista
.

  

Per informazioni invia una richiesta a info@ciemmeci.org
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