
Nell’ottobre 2014 la Svizzera ha rivisto la Legge sui prodotti da costruzione, 

LProdC, ampliando la lista delle norme armonizzate. Una di queste norme

armonizzate, la EN 1090, si applica al settore della costruzione metallica.

Per costruzione metallica non si intendono solo ponti e capannoni ma 
anche parapetti e mensole. Di fatto dal 1° luglio 2015 la norma EN 1090 è 
in vigore anche in Svizzera. Si tratta di una norma armonizzata che rim-
piazza la precedente SIA 263/1. Questo termine perentorio per l’adegua-
mento è stato sottovalutato in tutta la Svizzera, quindi anche in Ticino; 
la Legge sui prodotti da costruzione in questo senso è comunque chiara. 
Si tratta in realtà di un cambiamento epocale per il settore: se fi no a ieri 
la certifi cazione era purtroppo considerata dai più un lusso, oggi il ri-
spetto della EN 1090 è perentorio. A questo atto legislativo, che rappre-
senta un maggior costo complessivo per le opere strutturali in acciaio, 
corrisponde però una garanzia di qualità al committente.

Concetti generali e limiti

Il campo d’applicazione della EN 1090 riguarda le costruzioni metalliche 
portanti in acciaio o alluminio. Dalla progettazione alla realizzazione la 
norma va applicata per le costruzioni messe sul mercato a partire dal 
primo luglio 2015.
Il concetto alla base di una norma armonizzata è dato dall’allegato ZA. 
In esso viene descritta la procedura per la certifi cazione di un prodotto. 
Nel caso della EN 1090 il costruttore deve certifi carsi, dimostrando così 
di avere una struttura adeguata per la realizzazione del prodotto. Un 
ente esterno verifi ca questa capacità produttiva ad intervalli regolari. 

La norma EN 1090 si divide in 3 parti:

■ EN 1090-1, determina il sistema di certifi cazione di un’azienda, gli 
intervalli di verifi ca da parte di un ente esterno e i temi valutati. 
Con questa certifi cazione si dimostra di avere un FPC (controllo di 
produzione in fabbrica) adatto a garantire il buon funzionamento del 
processo produttivo e una qualità costante del prodotto.

■ EN 1090-2, elenca i requisiti tecnici per la realizzazione di prodotti in 
acciaio. Con questa certifi cazione si dimostra di avere le competenze 
tecniche per la realizzazione di prodotti in acciaio.

■ EN 1090-3, elenca i requisiti tecnici per la realizzazione di prodotti in 
alluminio. Con questa certifi cazione si dimostra di avere le compe-
tenze tecniche per la realizzazione di prodotti in alluminio.

Il controllo di produzione in fabbrica, dalla progettazione al montaggio, 
deve essere descritto in un manuale. I requisiti generali sono simili a 
quelli descritti dalla norma ISO 9001, pertanto sono avvantaggiate le 
aziende già certifi cate con ISO 9001.

Il controllo del processo di saldatura non viene descritto dalla norma EN 
1090 ma si rifà alla norma ISO 3834. Il rispetto dei requisiti della norma 
ISO 3834 è obbligatorio, mentre la certifi cazione non è obbligatoria.
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La ditta esecutrice deve compilare una dichiarazione di prestazione per 
ogni oggetto che realizza. In caso di subappalto di parte dei lavori, il  
subappaltante deve assicurarsi che la ditta subappaltatrice sia in pos-
sesso delle necessarie competenze per l’esecuzione dei lavori.

La ditta subappaltante rimane comunque integralmente responsabile 
del prodotto fornito.

Classi d’esecuzione

Con la norma SIA 263/1, in vigore fi no al 30.06.2015, si certifi cava il fab-
bricante con una qualifi ca H1-H5: non c’era nessun nesso tra la certifi -
cazione e l’esecuzione di una struttura metallica.

La norma EN 1090 si basa invece sulla classe di esecuzione EXC1-EXC4. 
Un’azienda riceve la certifi cazione per eseguire fi no a una determinata 
classe di esecuzione. Per ogni singolo oggetto viene determinata una 
classe di esecuzione come da seconda tabella. L’allegato B3 descrive in 
modo dettagliato la procedura per determinare la classe di esecuzione. 
Questo compito spetta al progettista.

La determinazione della classe di esecuzione avviene sulla base di 3 
criteri:

1. Classe di conseguenza CC,
 scelta sulla base delle conseguenze che un difetto o un collasso della 

struttura possono avere, sia in termini economici che di vite umane. 
Sono defi nite 3 classi:

2. Categoria di sollecitazione SC,
 defi nita dalle sollecitazioni. A grandi linee SC1 è valida per sollecita-

zioni statiche in zone con debole rischio sismico e per vie di corsa con 
gru di classe s0. Per le altre possibilità di carico la classe di sollecita-
zione è SC2.

3. Categoria di fabbricazione PC,
 dipende dal processo di fabbricazione e dalle caratteristiche tecni-

che. La classe PC1 è applicabile per componenti non saldati o per 
componenti saldati con acciaio fi no a S275. Per componenti saldati in 
cantiere o con materiale ≥ S355 si adotterà la classe PC2.

La tabella sotto dà la matrice per determinare la classe di esecuzione 
EXC. La classe di esecuzione EXC1 si applica a costruzioni con requisiti 
bassi, mentre la classe EXC4 si applica a costruzioni con requisiti elevati.

Oltre ad aspetti legati all’esecuzione, la classe di esecuzione determina 
anche aspetti legati alle qualifi che tecniche delle persone chiave in am-
bito di sorveglianza ed esecuzione di lavori di saldatura. Per applicare i 
requisiti della norma EN 1090, obbligatoria dall’01.07.2015, i progettisti 
devono defi nire la classe di esecuzione.
Per semplifi care questo lavoro USM ha pubblicato un foglio informativo 
TK006 con degli esempi di defi nizione di classe di esecuzione scaricabile 
da http://www.smu.ch/cms/index.php?id=418&L=0

Norme EN in Svizzera

Il processo di armonizzazione in Svizzera è un percorso irreversibile det-
tato dagli accordi di mutuo scambio con l’UE che, come spesso accade, 
presenta aspetti positivi (esportazione) ma anche negativi per l’impor-
tazione. Di fatto la blasonata e apprezzata qualità svizzera può, soprat-
tutto nel mercato interno, essere rimessa in discussione a causa della 
concorrenza estera che è caratterizzata da costi di produzione più bassi 
dei nostri.
Molti altri settori, non solo quello delle metalcostruzioni, hanno in-
trapreso il processo di armonizzazione normativa con le EN. In effetti 
una lista attualizzata ed esaustiva si può ritrovare sul sito dell’Uffi cio 
federale delle costruzioni e della logistica https://www.bbl.admin.ch/
bbl/it/home/themen/fachbereich-bauprodukte/normen.html

Conclusioni

Indubbiamente si tratta di un passo verso una maggior qualità e omo-
geneità dei prodotti strutturali che passano attraverso un certo numero 
di competenze del metalcostruttore. Ciò dovrebbe andare a vantaggio 
di tutto il settore ma, in ultima analisi, va a favore del committente 
che, tra ditte certifi cate, avrà prestazioni di qualità teoricamente più 
omogenee.
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Classe di conseguenza CC3
Descrizione  Conseguenze elevate in termini
 di vite umane o danni economici. 
Esempi Stadi, sale da concerto,
 stabili pubblici di grandi dimensioni.

Classe di conseguenza  CC2
Descrizione Conseguenze medie in termini   
 di vite umane o danni economici.
Esempi Immobili abitativi o uffi ci,
 stabili pubblici di medie dimensioni.

Classe di conseguenza  CC1
Descrizione  Conseguenze basse in termini
 di vite umane o danni economici.
Esempi Stabili con poca presenza di persone,
 stalle, magazzini.

Classi di CC1 CC2 CC3
conseguenza basso medio alto
 
Categorie di  SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2
sollecitazione  statico dinamico statico dinamico statico dinamico

Categorie di PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC3
produzione S235,
 S275
 
 PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC4
 ≥ S355


