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La serie di norme tecniche EN 1090

UNI EN 1090-1:2012 (norma armonizzata ai sensi del Reg. 305/2011)
Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità
dei componenti strutturali

UNI EN 1090-2:2018
Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio
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NTC 2018

EN 1090-2: 
campo di applicazione

4



Componenti «strutturali» e 
componenti «dotati di funzione statica autonoma»

Componente strutturale:
Componente “rilevante ai fini del soddisfacimento del Requisito di Base 1 dell’opera di cui
all’Allegato I del Reg. 305/2011”.

Componente dotato di funzione statica autonoma:
Componente “dotato di capacità portante ma non rilevante ai fini del soddisfacimento del
Requisito di Base 1 dell’opera”.
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NTC 2018

EN 1090-2: 
campo di applicazione
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Circolare Applicativa del 21 gennaio 2019 n.7

EN 1090-2: 
campo di applicazione
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Ne consegue un’estensione del campo di applicazione della EN 1090-2 a:

• sia ai componenti comunque dotati di capacità portante (“che svolgono funzione statica
autonoma”) ma non tali da risultare rilevanti ai fini del soddisfacimento del Requisito di
Base 1 (“Resistenza meccanica e stabilità”) dell’“opera di costruzione” di cui all’Allegato I del
Reg. 305/2011 (“non facenti parte del complesso strutturale”);

• sia al processo di “incorporazione” nell’“opera di costruzione” presso il
cantiere

Ciò risulta del tutto escluso dal regime di controllo di produzione posto in atto dal “Fabbricante” ai 
fini dell’“immissione sul mercato” ai sensi del Reg. 305/2011

EN 1090-2: 
campo di applicazione
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L’impiego “in campo” della norma tecnica EN 1090-2 richiede, in particolare alla figura del
Direttore dei Lavori, uno sforzo di acquisizione di competenze specifiche particolarmente
significativo, al fine di “governare” efficacemente il processo di esecuzione delle opere in acciaio.

EN 1090-2: 
campo di applicazione

Risulta così evidente la volontà del legislatore di “1090izzare” il processo di esecuzione delle
opere in acciaio, e ciò a prescindere dal ricadere o meno dei componenti che le costituiscono nel
regime di libera commercializzazione disposto dal Reg. 305/2011 e dall’afferente hEN 1090-1
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Discorso diverso vale per la marcatura CE dei componenti «strutturali» in acciaio e alluminio.

La sola norma armonizzata di riferimento è la EN 1090-1:2009+A1:2011, mentre le altre parti
della serie EN 1090 vengono definite «di supporto» alla parte 1.

Riguardo al campo di applicazione della hEN 1090-1, merita di essere rimarcato un
passaggio in particolare:

• La norma armonizzata contiene le disposizioni utili e necessarie alla valutazione delle
caratteristiche essenziali, da esprimere in termini di prestazione, di componenti
strutturali in acciaio e in alluminio, realizzati per essere immessi sul mercato come
prodotti da costruzione

EN 1090-1: 
la marcatura CE di componenti strutturali in acciaio
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Grazie per l’attenzione
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