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La presentazione ha lo scopo di fornire indicazioni utili per gli operatori del settore edile, 
in particolare per organizzazioni, consulenti e valutatori di sistemi di gestione per la 
qualità e per la sicurezza.
In modo sintetico viene descritto il panorama di norme, leggi e cogenze che il legislatore 
europeo e italiano in questi anni ha emanato e soprattutto negli ultimi anni con notevoli 
aggiornamenti che rischiano di trovare impreparati i soggetti in campo, come pure gli 
obblighi per le figure professionali, es. progettista, direttore lavori, costruttore, 
collaudatore e degli strumenti di documentazione quali: il giornale di cantiere, il piano di 
controllo, le registrazioni dei getti e delle.
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E’ suddivisa in tre parti
Nella prima parte vengono descritte leggi e aspetti nomativi che riguardano i soggetti 
che operano nel campo edile soffermandosi con particolare attenzione ai processi  più 
critici  delle costruzioni quali l’impiego degli acciai presagomati e del calcestruzzo che 
costituiscono il punto focale del settore sia dopo le recenti norme tecniche emanate nel 
D.M. 14/01/2008 che nel processo di approvvigionamento che coinvolge pienamente la  
norma ISO 9001 che riguarda il sistema di gestione per la qualità; a questo scopo 
vengono suggeriti dei modelli concreti di documentazione che possono essere di aiuto 
per aggiornare le registrazioni di sistema.
Nella seconda parte viene preso in considerazione il D. Lgs 81/2008 che dedica al 
settore delle costruzioni uno spazio rilevante; nel titolo IV  e nell’allegato XVII sono 
indicati i cantieri temporanei e i cantieri mobili con una innumerevole serie di obblighi e 
adempimenti.
Inoltre vengono descritte nei loro compiti e responsabilità le figure del datore di 
lavoro,dirigente, preposto, dipendente, SPP, RSL comprese nel decreto sopraindicato.

Executive summary  pag.2



Normazione e certificazione nel settore 
edile 44

Nella terza parte vengono descritti in modo sommario i capisaldi del sistema di gestione 
per la sicurezza  OHSAS 18001  che ormai parecchie aziende qualificate nel settore 
delle costruzioni  hanno adottato su indicazione del legislatore (art.30 comma 5  del D. 
Lgs 81/2008) e perseguendo le più innovative tendenze di mercato. I capitoli oggetto di 
approfondimento riguardano l’identificazione del pericolo e la valutazione di rischi.

In appendice viene descritto il fenomeno della carbonatazione che interessa le strutture 
di cemento armato che per l’importanza che riveste nel settore delle costruzioni merita 
apporfondimenti; a questo scopo la presentazione è correlata di foto, tabelle  e 
particolari tratti da esempi e casi distrudio ben noti agli addetti ai lavori.
Sono presentati infine rimedi e soluzioni tecnologiche quali l’impiego di miscele idonee di 
calcestruzzo e in alcuni casi trattamenti di zincatura con la descrizione di costi e 
benefici.  
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 Elenchi di direttive, leggi, norme del settore 
 Legge 5 novembre 1971 N° 1086

“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato”

 La direzione lavori
 Il giornale lavori ( art. 157 DPR 554/99
 Il costruttore  D.M. 19/04/2000
 In cantiere: controlli di legge e controlli per l’impresa secondo la 

norma ISO 9001
 La documentazione di cantiere

 Dalla direttiva europea 89/106 alle norme tecniche per le costruzioni
D.M. 14/01/2008

Indice degli argomenti
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 Norma UNI 206/1: 2006 
 Valori limiti raccomandati per la composizione e le proprietà del calcestruzzo

 Attestazione di conformità delle norme UNI per il confezionamento del 
calcestruzzo

 Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008
 Il capitolo 11 : conglomerato cementizio

 I controlli di accettazione
 I doveri del progettista, della direzione lavori , del collaudatore

 La fornitura di elementi sagomati o assemblati
 I centri di trasformazione
 I requisiti richiesti da un centro di trasformazione

Indice degli argomenti
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Indice degli argomenti

 La qualifica dei produttori
 Gli attori principali

 Acquisto da commerciante
 Acquisto da acciaieria
 Acquisto da centro di trasformazione
 Conclusioni

 Documenti di registrazione richiesti  nel rispetto del D.M. 14/01/2008 e 
della ISO 9001
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Indice degli argomenti della presentazione

 La qualifica dei produttori
 Gli attori principali

 Acquisto da commerciante
 Acquisto da acciaieria
 Acquisto da centro di trasformazione
 Conclusioni

 Documenti di registrazione richiesti  nel rispetto del D.M. 14/01/2008 e 
della ISO 9001
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Indice degli argomenti
 IL D. Lgs 81/2008 nell’edilizia “La sicurezza nei luoghi di lavoro”

 Direttive dell’Unione europea recepite nel decreto
 Tappe legislative fondamentali nel decreto
 Analisi della normativa nella sua evoluzione e valutazione dei rischi
 Il D Lgs 106/09, decreto correttivo
 I presupposti giuridici: costituzione, Codice civile, Codice penale
 Descrizione delle figure professionali: datore di lavoro, dirigente, 

preposto: loro diritti e obblighi
 Descrizione della figura del lavoratore: art. 36 informazione; art. 37 

formazione, addestramento
 Servizio di prevenzione e protezione
 Datore di lavoro- RSPP
 RLS : sua elezione, funzioni
 Medico competente: requisiti/obblighi art. 25
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Indice degli argomenti
 Uso attrezzature di sicurezza, art. 69 Come devono essere le 

attrezzature, norme di carattere generale
 Dispositivi di protezione individuale: come devono essere; obblighi del 

datore di lavoro, del dirigente,  del preposto del medico competente.

 Il titolo IV : “I cantieri temporanei e mobili”
 Il cantiere, il committente, il responsabile dei lavori, il coordinamento per 

la progettazione, il coordinamento per l’esecuzione dei lavori, il datore di 
lavoro, i lavoratori autonomi

 Il piano di sicurezza e di coordinamento, il P.O.S.
 L’organizzazione generale di un cantiere

 L’impresa afffidataria: chi è, gli obblighi
 L’idoneità tecnico professionale, all. XVII
 I pilastri della sicurezza sul lavoro in appalti e subappalti
 Obblighi del committente – datore di lavoro. Art. 26
 Come verificare l’idoneità tecnico professionale delle ditte 

appaltatrici e subappaltatrici
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Indice degli argomenti

 Altri obblighi del committente- datore di lavoro
 Il DUVRI, art. 96, comma 2
 Sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo

 Accesso e recinzione del cantiere, art. 96/ 1b e art. 109

 Cap V “I ponteggi fissi”
 Rischi connessi con l’impiego dei ponteggi
 Lavori in quota
 Sistema di protezione contro le cadute dall’alto, art.115
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 Il sistema di gestione della sicurezza
 Perché il SGS, il riconoscimento giuridico 
 La norma OHSAS 18001: 2007
 Indice generale della norma; capitoli e sottocapitoli
 Le motivazioni
 L’impostazione di base, il flusso logico del sistema
 Termini e definizioni
 Identificazione dei pericoli L’analisi iniziale e il risultato finale
 La valutazione dei rischi nella norma OHSAS 18001 
 I tipi di pericoli: fisici, chimici, biologici, ergonomici

 Appendice
 Il degrado del cemento armato: il fenomeno della 

carbonatazione - Trattamenti e rimedi

Indice degli argomenti
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Legge 1086/1971
Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato

Direttiva sui prodotti da costruzione
89/106 CE

Norme di calcolo 
(eurocodici)

Richiedono l’elaborazione
di Documenti di Attuazione 
Nazionale

D.P.R. n. 246/1993
Norme tecniche per il calcolo 
attuazione della direttiva 89/106

Norme di 
prodotto
armonizzate
(marcatura CE)

UNI EN 206-1
D.M. 14/01/2008
Norme tecniche per le costruzioni

D.M.09/01/1996
Norme tecniche per il calcolo
l’esecuzione ed il collaudo …
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L’apparato normativo-legislativo nel campo delle  costruzioni si 
può suddividere in cinque macro categorie:

1. Strutture in cemento armato e acciaio
2. Sismica
3. Strutture in muratura
4. Costruzioni prefabbricate
5. Fondazioni e geotecnica
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Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso ed a  struttura 
metallica
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Art. 1    Disposizioni generali
Art. 2    Progettazione, direzione ed esecuzione
Art. 3    Responsabilità
Art. 4    Denuncia dei lavori
Art. 5    Documenti in cantiere
Art. 6    Relazione a struttura ultimata
Art. 7    Collaudo statico
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Art. 1- Disposizioni generali
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte 
da un complesso  di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono 
ad una funzione statica.
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle 
composte di strutture in conglomerato cementizio  ed armature  nelle quali  si imprime 
artificialmente uno stato di sollecitazioni addizionale di natura ed entità  tali da 
assicurare permanentemente l’effetto statico voluto.

Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in 
tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
La realizzazione delle opere di cui ai precedenti commi deve avvenire in modo tale da 
assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture  e da evitare qualsiasi pericolo 
per la  pubblica  incolumità.



Normazione e certificazione nel settore 
edile 1818

Art. 2 progettazione, direzione ed esecuzione
La costruzione delle opere di cui all’art. 1 deve avvenire in base ad un progetto 
esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile  
iscritto nel relativo albo nei limiti delle rispettive competenze.
L’esecuzione delle opere deve avere luogo sotto la direzione di un ingegnere o di un 
architetto o geometra o perito edile iscritto nel relativo albo nei limiti delle rispettive 
competenze.

Per le opere eseguite per conto dello stato, non è necessaria l’iscrizione all’albo  del 
progettista , del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo art. 7  se 
questi siano ingegneri o architetti dello Stato.
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Art. 3 - Responsabilità
Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture 
dell'opera comunque realizzate.
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la 
responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, della osservanza delle 
prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché per 
quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
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Art. 4  Denuncia dei lavori
Le opere di cui all'articolo 1devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio 
civile, competente per territorio, prima del loro inizio.
………………
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Art. 5 – Documenti in cantiere
Nei cantieri dal giorno di inizio delle opere di cui all’art. 1 a quello di
ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo
e nel quarto comma dell’art. 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal
D.L. nonché un apposito giornale dei lavori.
Della conservazione e reale tenuta di  tali documenti è responsabile il D.L.
Il D.L. è anche tenuto a vistare periodicamente ed in particolare nelle fasi 
più importanti dell’esecuzione, il giornale dei lavori.
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 Curare l’esecuzione a regola d’arte dei lavori

 Responsabilità del coordinamento di tutta la D.L
.

 Unico interlocutore con l’appaltatore per aspetti tecnici ed economici

 Responsabilità di accettazione dei materiali sia quantitativa che qualitativa

 Responsabilità degli accertamenti di resistenza meccanica dei materiali

 Verifica periodica della regolarità degli adempimenti legislativi in materia di  obblighi nei 
confronti dei dipendenti da parte del datore di lavoro

 Atti per impartire disposizioni ed istruzioni

Obblighi (art. 124 DPR 554/1999 e successiva conferma  art. 148 del  
DPR  207 del 08/06/2011
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Elementi da produrre ( art. 156 DPR 554/1999)

 Mantenere aggiornato il giornale dei lavori
 Il libretto delle misure
 Le liste settimanali
 Gli stati di avanzamento e la documentazione correlata
 I certificati di pagamento
 Gli ordini di servizio
 Produrre i verbali di prelievo dei materiali da sottoporre a 

verifica tecnica
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Per assolvere a detti adempimenti il direttore
lavori può avvalersi di ispettori di cantiere 
sempre presenti in cantiere 
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Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del D.L. per annotare ogni giorno:

 L’ordine,il modo e l’attività con cui progrediscono i lavori
 La qualifica ed il numero di operai presenti
 L’attrezzatura tecnica impiegata dall’appaltatore
 Le osservazioni meteorologiche ed idrometriche
 Gli ordini di servizio
 Le istruzioni e le prescrizioni impartite dalla D.L. e dal responsabile del  procedimento
 I processi verbali di accertamento di fatti e /o di esperimenti di prova, le  
contestazioni
 Sospensioni e riprese dei lavori
 Le varianti disposte
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Il direttore lavori, ogni dieci giorni e comunque in 
occasione di ogni visita verifica l’esattezza delle 
annotazioni, aggiorna ogni commento e firma  il 
giornale lavori per accettazione
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Obblighi ( D.M. del 19/04/2000)
Art. 4 condotta dei lavori
Art. 5 cantieri attrezzi, spese ed obblighi generali 

a carico dell’appaltatore
Art. 6 disciplina e buon ordine del cantiere
Art. 15 accettazione, qualità ed impiego dei materiali
Art. 18 difetti di costruzione
Art. 19 verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
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Elementi da produrre
 L’appaltatore deve conferire mandato con rappresentanza a

persona fornita di idoneità tecnica e morale, questa deve essere       
presente nei luoghi di lavoro per tutta la durata del cantiere

 L’appaltatore deve provvedere alle spese per il trasporto dei materiali, 
dei mezzi d’opera, degli attrezzi, i rilievi, i tracciamenti, le verifiche,
le esplorazioni, etc.

 L’appaltatore ha l’obbligo di fare osservare al proprio personale  le    
norme di legge, assicurare  l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere.
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Elementi da produrre

 Fornire i migliori materiali prescritti nel capitolato speciale, 
l’accettazione è definitiva solo dopo la posa in opera

 Provvedere agli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche

 Demolire e rifare a proprie spese le lavorazioni eseguite  non  a 
regola d’arte con materiali diversi o che abbiano rilevato difetti e 
inadempienze accertate dalla D.L.

 Il responsabile di cantiere può tenere il giornale lavori della D.L. solo 
su atto scritto della  D.L.
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Termini di controllo per la D.L. 
secondo la legge

Termini di controllo per l’impresa 
secondo ISO 9001

 Impiego materiali
 Accertamento di laboratorio
 Verifiche tecniche

 Campionature
 PCQ piano di controllo
 Qualità e sue registrazioni

 Difetti di costruzione
 Vizi
 Inadempienze
 Difformità d’opera

 Non conformità
 Azioni correttive/preventive
 Livelli di accettazione:
 Rilavorato
 Accettato con o senza riserva
 Declassato
 Rifiutato/scartato
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 Contratto, elaborati di progetto

 Elenco fornitori

 Programma dei lavori

 Adempimenti in materia di sicurezza

 Contabilità, verbali e certificazioni

Piccoli cantieri
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Per tutte le tipologie di cantieri la documentazione viene integrata
nel giornale di cantiere dove sarà riportato per ogni giornata lavorativa

- Descrizione delle lavorazioni
- Personale presente in cantiere
- Mezzi utilizzati
- Prelievi di materiale da sottoporre a prova
- Registrazioni anomalie
- Verbali, ordini e decisioni della D.L.
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Direttiva Europea
89/106

Norme di prodotto
Calcestruzzo  
UNI EN 106

UNI EN 197
Cemento

UNI EN 12620
Aggregato

UNI EN 450
Cenere

UNI EN 934-2
Additivo

Acciaio
UNI 10080
Acciaio C.A. UNI 10138

Norme di calcolo
(eurocodici)

EN calcestruzzo
EN acciaio

Norme di esecuzione
UNI EN 13670-1

Norme tecniche per le 
Costruzioni

D.M. 14/01/2008

Cap. 11

Cap. 3 – 4
Cap. 5
Cap 6

Cap. 11
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•   Resistenza meccanica e stabilità
•   Sicurezza in caso di incendio
•   Igiene, salute ed ambiente
•   Sicurezza nell’impiego
•   Protezione contro il rumore
•   Risparmio energetico e ritenzione del calore

Requisiti essenziali introdotti:
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Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti 
da costruzione

Articolo 1  Campo di applicazione - Definizioni.
1.Il presente regolamento si applica ai materiali da costruzione nei casi 
in cui essi devono garantire il rispetto di uno o più requisiti essenziali, di 
cui all'allegato A, relativi alle opere di costruzione.

2.   Ai fini del presente regolamento è considerato "materiale da 
costruzione" ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o 
assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di 
ingegneria civile.
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Sulla base di questi requisiti essenziali, il Comitato Europeo di
Normazione (CEN), su un preciso mandato della Commissione  
Europea ha emanato le norme armonizzate.
Tali norme delle quali esiste, evidentemente, una versione nella 
lingua di ogni singolo stato (predisposta dall’Organismo Nazionale 
di Normazione), vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità Europee. Viene previsto un lasso di tempo di 
coesistenza con le norme nazionali già esistenti finito il quale la 
norma è obbligatoria e possono essere immessi sul mercato solo 
prodotti conformi ad essa.
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CLASSI DI ESPOSIZIONE

NESSUN

RISCHIO DI

CORROSIO
NE/ 

ATTACCO

CORROSIONE DA CARBONATAZIONE CORROSIONE DA CLORURI ATTACCO GELO/DISGELO AMBIENTI CHIMICI
AGGRESSIVI

ACQUA MARINA ALTRI CLORURI

(DIVERSI DALL’ACQUA DI 
MARE)

XO XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3
Rapporto
Massimo a/c - 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,55 0,55 0,55 0,45 0,55 0,55 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45

Classe di
resistenza
minima

C12/15
C20/25 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45 C30/37 C35/45 C35/45 C30/37 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45

Contenuto 
minimo di 
cementoKg/m2

260 280 280 300 300 320 340 300 300 320 300 300 320 340 300 320 360

CONTENUTO MIN
DI ARIA 4,0a) 4,0a) 4,0a)

ALTRI REQUISITI Aggregati conformi al pEN 12620:2000 
con sufficiente resistenza al gelo/disgelo

Cemento resistente 
ai solfati b)

a) Quando il calcestruzzo non contiene aria aggiunta, le sue prestazioni dovrebbero essere verificate conformemente ad un metodo di prova appropriato rispetto ad un calcestruzzo per il quale è provata la resistenza  al 
gelo/disgelo per la relativa classe di esposizione

a) Qualora la presenza di SO2-SO4 comporti le classi di esposizione XA2 e XA3, è essenziale utilizzare un cemento resistente ai solfati. Se il cemento è classificato a moderata o lata resistenza ai solfati, il cemento dovrebbe 
essere utilizzato in classe di esposizione XA2( e in classe di esposizione XA1 se applicabile)e il cemento ad alta resistenza ai solfati dovrebbe essere utilizzato in classe di esposizione XA3

VALORI LIMITE RACCOMANDATI PER LA COMPOSIZIONE E LE PROPRIETA’ DEL CALCESTRUZZO
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Denominazione della  
classe

Descrizione dell’ambiente Esempi informativi di situazioni a cui possono applicarsi le classi di esposizione

1. Assenza di rischio di corrosione  o attacco
XO Per calcestruzzo privo di armatura o 

inserti metallici: tutte le esposizioni 
eccetto dove c’è gelo e disgelo o attacco 
chimico.

Calcestruzzo con armatura o inserti 
metallici: in ambiente molto asciutto

Interno di edifici con umidità relativa molto bassa

Calcestruzzo non armato all’interno degli edifici

Calcestruzzo non armato immerso in suolo non aggressivo o in acqua non aggressiva

Calcestruzzo non armato soggetti a cicli di bagnato asciutto ma non soggetto ad abrasione , gelo o 
attacco chimico

2. Corrosione indotta a carbonatazione

Nota: le condizioni di umidità si riferiscono a quelle presenti nel copri ferro o nel ricoprimento di inserti metallici, ma in molti casi si può considerare che tali condizioni riflettano quelle 
dell’ambiente circostante . In questi casi la classificazione dell’ambiente circostante può essere adeguata. Questo può non essere il caso se c’è una barriera tra il calcestruzzo e il suo 
ambiente.
XC1 Asciutto o permanentemente bagnato Interno di edifici con umidità relativamente bassa

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso  con le superfici all’interno di strutture con delle parti 
esposte a condensa, o immerse in acqua.

XC2 Bagnato, raramente asciutto E di contenimento liquidi, fondazioni.

Parti di struttura
XC3 Umidità moderata Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con superfici soggette ad alternanze di 

asciutto o umido.

Calcestruzzi a vista in ambienti urbani

XC4 Ciclicamente asciutto e bagnato Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con superfici soggette ad alternanze di 
asciutto ed umido.

Calcestruzzi  a vista in ambienti urbani
Superfici a contatto con acqua non compresa nella classe XC2
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Denominazione 
della  classe

Descrizione dell’ambiente Esempi informativi di situazioni a cui possono applicarsi le classi di esposizione

3. Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall’acqua di mare

XD1 Umidità moderata Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in superfici o parti di ponti e viadotti esposti a 
spruzzi d’acqua contenenti cloruri

XD2 Bagnato raramente asciutto Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in elementi strutturali totalmente immersi in  
acqua anche industriale contenente cloruri ( piscine)

XD3 Ciclicamente asciutto e bagnato Calcestruzzo armato ordinario o precompresso, di elementi strutturali direttamente soggetti 
agli agenti disgelanti o agli spruzzi contenenti agenti disgelanti.

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso, elementi con una superficie immersa in 
acqua contenente cloruri e l’altra esposta  all’aria.
Parti di  ponti, pavimentazioni e parcheggi per auto

4. Corrosione indotta da cloruri presenti nell’acqua di mare

XS1 Esposto alla salsedine marina ma non 
direttamente in contatto con l’acqua di mare

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi strutturali sulle coste o in prossimità

XS2 Permanentemente sommerso Calcestruzzo armato ordinario o precompresso di strutture marine completamente immerse in acqua

XS3 Zone esposte agli spruzzi oppure alla marea Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi strutturali esposti alla battigia o alle zone 
soggette agli spruzzi ed onde del mare.
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Denominazione della  
classe

Descrizione dell’ambiente Esempi informativi di situazioni a cui possono applicarsi le classi di esposizione

5. Attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza disgelanti

XF1 Moderata saturazione di acqua, in 
assenza di agente disgelante

Superfici verticali di calcestruzzo come facciate e colonne esposte alla pioggia e al gelo
Superfici non verticali e non soggette alla completa saturazione ma esposte al gelo, alla 
pioggia ed all’acqua

XF2 Elevata saturazione d’acqua in presenza 
di agente disgelante

Elementi come parti di ponti che in altro modo sarebbero classificati come XF1 ma che 
esposti direttamente o indirettamente agli agenti disgelanti.

XF3 Elevata saturazione d’acqua in assenza 
di agente disgelante

Superfici orizzontali di edifici dove l’acqua può accumularsi che possono essere soggetti a 
fenomeni di gelo, elementi soggetti a frequenti bagnature ed esposti al gelo

XF4 Elevata saturazione d’acqua con 
presenza di agente antigelo oppure 
acqua di mare

Superfici orizzontali quali strade o pavimentazioni esposte al gelo e dai Sali disgelanti in 
modo diretto o indiretto, elementi esposti al gelo  e soggetti a frequenti bagnature in 
presenza di agenti disgelanti o di acqua di mare.
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Denominazione della  
classe

Descrizione dell’ambiente Esempi informativi di situazioni a cui possono applicarsi le classi di esposizione

6. Corrosione indotta da cloruri presenti nell’acqua di mare

XA1 Ambiente chimicamente debolmente 
aggressivo secondo il prospetto 2 
della UNI EN 206-1

Contenitori di fanghi e vasche di decantazione
Contenitori e vasche per acque reflue

XA2 Ambiente chimicamente debolmente 
aggressivo secondo il prospetto 2 
della UNI EN 206-1

Elementi strutturali o pareti a contatto di terreni aggressivi

XA3 Ambiente chimicamente fortemente 
aggressivo secondo il prospetto  2 
della UNI EN 206-1

Elementi strutturali o pareti a contatto di acque industriali fortemente aggressive.
Contenitori di foraggi, mangimi e liquami provenienti dall’allevamento animale.
Torri di raffreddamento di fumi e gas di scarico industriali.

*)  Il grado di saturazione della seconda colonna riflette la relativa frequenza con cui si verifica il gelo in condizioni di saturazione.

- moderato: occasionalmente gelato in condizioni di saturazione
- elevato: alta frequenza di gelo in condizioni di saturazione

**)  Da parte di acque del terreno e acque fluenti
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Il Mandato fissa quelle che sono le proprietà del materiale da considerare 
compatibilmente con i requisiti essenziali.
In base a questi dati il CEN elabora le norme che, per quel che riguarda le 
materie prime utilizzate per confezionare il calcestruzzo, sono:

Attestazione di conformità
• Cemento: UNI EN 197 1+
• Aggregati: UNI EN 12620 2+
• Additivi: UNI EN 934-2 2+
• Cenere (fly): UNI EN 450 2+
• Acqua: UNI EN 1008

Attestazione di conformità
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A tali norme di prodotto armonizzate si affianca il Testo unico sulle 
costruzioni D.M. 14.01.2008 che rappresenta una norma di 
prodotto, oltre ad essere una norma di calcolo e di esecuzione.

Al Cap. 11, infatti, vengono riportate le regole per la qualificazione 
dei materiali e componenti strutturali coerentemente con quanto 
prescritto dalla Direttiva 89/106/CEE.
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In vigore, senza alcun tipo di proroga, dal 1°luglio 2009

 Disciplina tutte le fasi di realizzazione di una struttura    quali, 
progettazione esecuzione e collaudo.

 Identifica i livelli di sicurezza e prestazionali delle strutture.

 Introduce obbligatoriamente il metodo di calcolo e di verifica della 
sicurezza

 Introduce il concetto di durabilità e vita utile di progetto.

 Fissa le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti: committente, 
progettista, produttore, costruttore, Direttore dei Lavori e 
Collaudatore.
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- Le Norme Tecniche disciplinano, dispongono affinché tutte le fasi, quali 
progettazione, esecuzione, collaudo e manutenzione contribuiscano a consentire 
l’utilizzo in sicurezza di un’opera per tutta la vita utile di progetto.
- La vita utile di progetto deve essere definita di concerto fra il committente e il 
progettista e deve essere dichiarata nella relazione generale di progetto.
- Committente e progettista devono scegliere i livelli di sicurezza con un occhio di 
riguardo alla durabilità.
- La durabilità è definita come la conservazione delle caratteristiche fisiche e 
meccaniche delle strutture. Rappresenta una proprietà essenziale affinché i livelli di 
sicurezza scelti vengano garantiti durante tutta la vita utile di progetto.
I componenti ed i prodotti utilizzati per le opere strutturali devono chiaramente essere 
identificati in termini di caratteristiche chimico fisico- meccaniche indispensabili alla 
valutazione della sicurezza e dotati di idonea qualificazione così come specificato al 
Capitolo 11 (11.1 Generalità: I produttori di materiali, prodotti e componenti 
disciplinati nella presente norma devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di 
produzione in fabbrica.)

Principi fondamentali (2.1)
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Formano oggetto delle presenti norme le strutture di:
- calcestruzzo armato normale (cemento armato)
- calcestruzzo armato precompresso (cemento armato precompresso)
- calcestruzzo a bassa percentuale di armatura o non armato, con
riferimento a calcestruzzi di peso normale e con esclusione di quelle
opere per le quali vige una regolamentazione apposita a carattere
particolare.
Al § 4.1.12 sono date inoltre le norme integrative per le strutture in
calcestruzzi di inerte leggero.
Ai fini della valutazione del comportamento e della resistenza delle
strutture in calcestruzzo, questo viene titolato ed identificato mediante
la classe di resistenza contraddistinta dai valori caratteristici delle
resistenze cilindrica e cubica a compressione uniassiale, misurate
rispettivamente su provini cilindrici (o prismatici) e cubici, espressa in
MPa (§ 11.2).
Per le classi di resistenza normalizzate per calcestruzzo normale si può
fare utile riferimento a quanto indicato nelle norme UNI EN 206-1:2006
e nella UNI 11104:2004.
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Sulla base della denominazione normalizzata 
vengono
definite le classi di resistenza della Tab. 4.1.I
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
C28/35
C 32/40
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60
C55/67
C60/75
C70/85
C80/95
C90/105
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Conglomerato cementizio Cap. 11

Identificazione del conglomerato cementizio
• Resistenza  caratteristica

a  compressione            Rck N/mm2
• Lavorabilità                     Classe di lavorabilità
• Durabilità                       Classe di esposizione ambientale
• Dmax Diametro massimo nominale dell’aggregato

UNI EN 206-1
Sostituisce la  UNI 9858

UNI EN  11104
Integra la UNI 206

Linee guida del Ministero dei 
Lavori Pubblici
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Progettista Produttore Direzione lavori

Identificati AccettatiCertificati

Descrizione
Materiale
Componenti

Documento di 
attestazione di
conformità
 Marcatura  CE-
Certificato di 
conformità
 Conformità alle 
specifiche tecniche del 
S.T.C. del  Consiglio 
Superiore dei LL.PP.

Controlli di 
accettazione
 Controllo delle  
accettazioni di  
conformità
 In opera mediante 
prove
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§ 11.2.2

Il calcestruzzo va prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo 
che rispetti le prescrizioni definite in sede di progetto.
Il controllo si articola nelle seguenti fasi:

 Valutazione preliminare della resistenza: a cura del costruttore. 
Generalmente eseguito presso il laboratorio  del produttore con 
supervisione della D.L.

 Controllo di accettazione: a cura della D.L.
controllo di tipo A e B. Controllo cls. in opera.

 Prove complementari: per verificare eventuali situazioni particolari 
condizioni di esercizio.
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Controllo di conformita’ Controllo di accettazione

Impresa - Produttore D.L. – Impresa

UNI EN 12390

UNI EN 206-1
K = 1.48

K = 1.4

Norme 
Tecniche
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Controllo di tipo A
Invariato rispetto al decreto 
del 1996

Controllo di tipo B
Obbligatorio per costruzioni 
al di sopra di 150 mc

Tipo A                                                                 Tipo B
R1 ≥ Rck – 3,5                                                   R1 ≥ Rck – 3,5
Rm ≥ Rck + 3,5                                                  Rm ≥ Rck + 1,4 s

Un prelievo ogni getto o
al massimo ogni 100 mc

Almeno 15 prelievi ogni 1500 mc

Un prelievo al massimo 
ogni 100 mc  ogni giorno
Ogni controllo è riferito a 300 mc 
di miscela omogenea
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§ 11.2.8 PRESCRIZIONI RELATIVE AL CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON  PROCESSO 
INDUSTRIALIZZATO
Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello si intende quello 
prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno 
stabilimento esterno al cantiere stesso.
Gli impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo disciplinato 
dalle presenti norme devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di 
apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di 
attrezzature idonee a provare, valutare e mantenere la qualità del prodotto.
Gli impianti devono dotarsi di un sistema permanente di controllo interno della produzione 
alloscopo di assicurare che il prodotto risponda ai requisiti previsti dalle presenti norme e 
che tale rispondenza sia costantemente mantenuta fino all’impiego.
Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo 
industrializzato in impianti di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN 
ISO 9001:2000, deve fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle 
Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico 
Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che 
operano in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006, autorizzati dal 
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. sulla base dei criteri di 
cui al DM 9/5/2003 n. 156.
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I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con 
processo industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione .
Nel caso in cui l’impianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore 
nell’ambito di uno specifico cantiere, il sistema di gestione della qualità del costruttore, 
predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2008, certificato da un 
organismo accreditato, deve comprendere l’esistenza e l’applicazione di un sistema di 
controllo della produzione dell’impianto, conformemente alle specifiche indicazioni 
contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio 
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Il Direttore dei Lavori, che è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a 
rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; dovrà 
comunque effettuare le prove di accettazione previste al § 11.2.5 e ricevere, prima 
dell’inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo 
produttivo. 
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La certificazione, rilasciata da un ente terzo, deve accertarsi che 
vengano rispettati i requisiti generali richiesti dalla UNI EN ISO 
9001riguardanti l’organizzazione di qualità di ogni generica azienda e 
che ci siano anche riferimenti ad aspetti più tecnici che concorrono 
alla qualità del prodotto.

Vanno messe a punto delle procedure e metodologie di lavoro che 
curino gli aspetti organizzativi, di controllo e documentali.
Tutte le fasi del processo di produzione, i controlli e la loro frequenza, 
le verifiche, le non conformità vanno documentate e tale 
documentazione deve essere sempre a disposizione di qualsiasi 
figura aziendale e degli organismi o enti di controllo abilitati dal D.P.R. 
246/93.



Normazione e certificazione nel settore 
edile 5656

Il capitolo 11, precisamente al §11.2.11, parla espressamente di durabilità 
disponendo che “per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo 
armato ordinario o precompresso, esposte all’azione dell’ambiente, si devono 
adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti
dall’attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai 
cicli di gelo e disgelo.”
A tal fine, valutate le condizioni ambientali di impiego della futura struttura, 
bisogna fissare le caratteristiche del calcestruzzo da impiegare in termini di 
composizione e resistenza meccanica e i valori di copriferro e le regole di 
maturazione.
Al fine di ottenere le prestazioni richieste relativamente alla vita utile di progetto 
in funzione delle condizioni ambientali si potrà far riferimento alla norma Uni 
EN 206-1:2006 e la sua integrazione qui in Italia la UNI 11104:2004. In questo 
modo si potrà definire la relativa classe.
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Deve indicare nel progetto le caratteristiche dei materiali in relazione 
alle esigenze strutturali e di sicurezza dell’opera (per il calcestruzzo: 
resistenza caratteristica, classe di consistenza, diametro max 
dell’inerte, classe di esposizione).
Deve indicare, di concerto col committente, la vita utile della struttura. 
Da questo parametro dipende la definizione di alcune azioni di progetto 
da considerare nel dimensionamento

Tenuto conto del tipo di opera, delle caratteristiche dei materiali
e dell’ambiente di esercizio, deve definire le regole esecutive quali posa 
in opera, maturazione dei getti, disarmo ( cap. 4.1.7; 11.2.1). Le regole 
devono essere descritte, ma si lascia libertà di scelta sulle norme di 
riferimento. Viene indicata solo come “utile riferimento”la UNI EN 
13670-1
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Deve definire i criteri di calcolo e verifica, nonché gli stati ultimi
di esercizio e lo stato limite ultimo che rappresenta un parametro il cui    

superamento crea grave dissesto della struttura o addirittura collasso.

Deve indicare la robustezza delle strutture che è la capacità di
non subire danni sproporzionati rispetto alla loro causa che può essere un   

evento eccezionale come un incendio.

Deve definire i requisiti di durabilità della struttura (aspetto
molto innovativo) per garantire il mantenimento delle caratteristiche chimico-

fisiche del materiale durante tutto l’arco della vita utile di progetto. Anche in 
questo caso si lascia libertà sulle norme di riferimento e si indica come utile 
riferimento la UNI EN 206-1 e la sua norma complementare
italiana la UNI 11104. Per la verifica dell’impermeabilità del calcestruzzo si fa 
riferimento alla UNI EN12390-8 come criterio aggiuntivo di durabilità.
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Deve accertarsi preliminarmente che il calcestruzzo fornito provenga da 
un impianto di betonaggio dotato di certificazione FPC.

Deve accertarsi che tutti i materiali da costruzione giunti in cantiere siano 
dotati di marchio CE.

Deve eseguire il controllo di accettazione del calcestruzzo .

 Deve accertarsi, se necessario, che la resistenza del calcestruzzo in 
opera sia almeno pari a un valore del 85 % del valore della resistenza 
media di progetto (resistenza caratteristica di progetto + 8 MPa).
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Deve accertarsi che ci sia tutta la documentazione attestante il possesso 
delle necessarie autorizzazioni.

 Deve esaminare il progetto dell’opera con particolare riguardo a ciò che 
attiene ai livelli di sicurezza e la durabilità adottati in relazione alla vita utile di
progetto.

Deve eseguire verifiche numeriche sui calcoli strutturali del progettista.

Deve visionare i modelli geologici adottati, le relazioni sui materiali.

Deve ispezionare il cantiere nelle sue fasi costruttive salienti alla presenza 
della D.L.



Normazione e certificazione nel settore 
edile 6262

Deve controllare che ci siano le certificazioni attestanti i controlli di 
accettazione sul calcestruzzo.

Deve controllare il registro delle non conformità e in caso di dubbio può 
richiedere accertamenti e studi supplementari su durabilità e sicurezza 
dell’opera.

Se ritiene necessario, può approntare un programma
di prove di carico, da sottoporre all’accettazione del progettista e della 
D.L. per la verifica della corrispondenza tra calcoli teorici e valori 
sperimentali. Responsabile dell’attuazione di tali prove la D.L.
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I centri di trasformazione:
un nuovo concetto di fornitore di 
acciaio per c.a.



Normazione e certificazione nel settore 
edile 6464

Il D.M. del 14 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. del 4 febbraio 2008, 
ha ampliato e meglio specificato compiti e funzioni dei centri di 
trasformazione.

Il punto fondamentale è che, prima dell’entrata in vigore della 
normativa del 14 settembre 2005, chiunque avesse una iscrizione 
alla CCIAA per la vendita di prodotti siderurgici o di materiali per 
l’edilizia, poteva fornire acciaio lavorato per c.a., alla stessa stregua 
di una semplice fornitura di barre o rotoli o rete elettrosaldata, dalla 
pubblicazione del D.M. del 14 gennaio 2008, per potere eseguire 
forniture di acciaio lavorato per c.a. un’azienda deve:
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“Si definisce centro di trasformazione un 
impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, 
fisso o mobile, che riceve dal produttore di 
acciaio elementi base (barre o rotoli,reti,lamiere 
o profilati, profilati cavi ecc.) e confeziona 
elementi strutturali direttamente impiegabili in 
cantiere, pronti per la messa in opera o per 
successive lavorazioni.”

Dal D.M. del 14 gennaio 2008 – cap 11 par 3.1.7
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- Possedere un sistema qualità secondo la norma UNI  
EN ISO 9001:2008

- Avere l’autorizzazione dal Sevizio Tecnico Centrale a 
svolgere l’attività di centro di trasformazione
- Nominare un Direttore Tecnico, che sovraintende sia 
ai processi di lavorazione che ai controlli sui materiali.

I requisiti che deve avere un centro 
di trasformazione
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“ I certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai devono 
riportare l’indicazione del marchio identificativo di cui al successivo 
punto 2.2.9., rilevato a cura del Laboratorio incaricato dei controlli, 
sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti 
di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli 
depositati presso il Ministero dei lavori Pubblici, servizio tecnico 
centrale, dovrà essere riportata specifica annotazione sul certificato 
di prova”. 
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“Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio,
oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati 
presso il Servizio tecnico centrale, le certificazioni emesse dal 
laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle 
presenti norme e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione 
sul certificato stesso.”

Nel nuovo D.M. 14 gennaio 2008 al capitolo 11.3.2.10.4 “Controlli di 
accettazione in cantiere” all’ultimo capoverso, la norma specifica  
quanto segue: 
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La norma prevede sia per i produttori che per i centri di trasformazione delle 
specifiche rigorose in merito a:
- Controlli sistematici in stabilimento per i produttori
- Controlli obbligatori nei centri di trasformazione

I controlli, nel caso di utilizzo di barre, devono essere effettuati su ciascuna fornitura, o 
comunque ogni 90 ton.
Nel caso di utilizzo di rotoli, ogni dieci rotoli impiegati. In questo caso mensilmente deve 
essere effettuata, anche, la verifica dell’area relativa di nervatura.
Qualora non si raggiungano le quantità sopracitate, deve essere effettuato almeno un 
controllo per ogni giorno di lavorazione. Tutte le prove menzionate sugli acciai per 
c.a. devono essere eseguite dopo le lavorazioni e le piegature atte a dare ad essi 
le forme volute per il particolare tipo di impiego previsto. Le prove devono essere 
eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001. Il Direttore 
Tecnico di stabilimento curerà la registrazione di tutti i risultati
delle prove di controllo interno su apposito registro, di cui dovrà essere consentita la
visione a quanti ne abbiano titolo.
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GLI ATTORI PRINCIPALI
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Le imprese edili possono acquistare le barre 
di tondo per c.a.

- Dai commercianti
- Direttamente dai produttori (acciaierie)
- Dai centri di trasformazione
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Il prodotto viene fornito con documento di trasporto e
copia della documentazione rilasciata dal produttore 
completati con il riferimento al documento emesso dal 
commerciante stesso

Attestato
rilasciato
da
S.T.C.

Ddt
/
Fattura
accompa
gnatoria

La fornitura di elementi sagomati o assemblati
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Tutti i controlli devono essere eseguiti dalla D.L.

La fornitura di elementi sagomati o assemblati

I controlli in accettazione sono obbligatori e devono essere eseguiti
entro 30 gg. dalla data di consegna del materiale.
Il campionamento deve essere effettuato nell’ambito di ciascun lotto
di spedizione in ragione di 3 spezzoni marcati di uno stesso diametro scelto 
entro ciascun lotto per ciascuna acciaieria  (stabilimento di produzione)

Lotto di spedizione: lotti formati da max 30 t
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La fornitura di elementi sagomati o assemblati

Esempio:

Giorno 13/07/2009 ricevo in cantiere:

4 fasci da 16 marcato ferriera x
4 fasci da 12 marcato ferriera y

4 fasci da 8 marcato ferriera y

Giorno 15/07/2009 (due giorni dopo) ricevo in cantiere:

4 fasci da 16 marcato ferriera x

4 fasci da 12 marcato ferriera x



Normazione e certificazione nel settore 
edile 7575

La fornitura di elementi sagomati o assemblati

Esempio:

Giorno 13/07/2009 ricevo in cantiere:

4 fasci da 16 marcato ferriera x
4 fasci da 12 marcato ferriera y

4 fasci da 8 marcato ferriera y

Giorno 16/07/2009 (tre giorni dopo) ricevo in cantiere:

4 fasci da 16 marcato ferriera x

4 fasci da 12 marcato ferriera x

3 campioni

3 campioni

3 campioni

Totale 9 campioni



Normazione e certificazione nel settore 
edile 7676

Tutti i prelievi dei campioni vanno effettuati a cura della D.L. o di un 
tecnico di sua fiducia che deve assicurare mediante sigle o 
etichettature indelebili, che i campioni inviati per le prove al 
laboratorio siano effettivamente quelli prelevati. 
E’ evidente che per economizzare tempi e costi bisognerà che 
l’impresa concentri le forniture per diametri o deve “pretendere” che 
il commerciante gli fornisca acciai sempre dello stesso produttore per 
ogni lotto di spedizione. Questo elemento può essere discriminante 
per ottenere “il miglior prezzo”.

La fornitura di elementi sagomati o assemblati



Normazione e certificazione nel settore 
edile 7777

Il prodotto viene fornito con documento di 
trasporto e copia della documentazione 
rilasciata dal produttore con riferimento al 
documento emesso

La fornitura di elementi sagomati o assemblati

Ddt
/
Fattura
accompagnatoria



Normazione e certificazione nel settore 
edile 7878

Essendo certa la provenienza dallo stesso produttore, bisogna solo 
accertarsi che il prodotto provenga dallo stesso stabilimento (possono 
esserci casi in cui i produttori in loro magazzini fanno confluire prodotti 
da vari stabilimenti per migliorare la logistica). Anche in questo caso i 
controlli, come nel caso precedente, devono essere eseguiti dal 
Direttore dei Lavori,con le stesse modalità.

I controlli in accettazione sono obbligatori e devono essere 
eseguiti entro 30gg dalla data di consegna del materiale
Nell’ambito di ciascun lotto di spedizione devono essere portati 
a prova 3 spezzoni marcati di uno stesso diametro per ciascuna
ferriera di produzione (stabilimento)

La fornitura di elementi sagomati o assemblati



Normazione e certificazione nel settore 
edile 7979

Il vantaggio è quello di eseguire un solo prelievo 
tra i diametri forniti per ciascun lotto di
spedizione.

La fornitura di elementi sagomati o assemblati

Esempio:

Giorno 16/07/2009 ricevo in cantiere:

10 fasci da 16 marcato ferriera x
2 fasci da 12 marcato ferriera x 3 campioni



Normazione e certificazione nel settore 
edile 8080

La fornitura di elementi sagomati o assemblati

Riepilogando, sia acquistando direttamente in acciaieria (con dei limiti 
derivante dal quantitativo minimo ordinabile (30 t.), sia dai commercianti 
(richiedere forniture provenienti da uno stesso produttore), la D.L. deve 
eseguire le prove previste al punto 11.3.2.10.4 “controlli di accettazione in 
cantiere”, ma soprattutto deve controllare che tutte le lavorazioni a cui sono 
sottoposti gli acciai per c.a. in cantiere, sono eseguite secondo le
norme vigenti.

Tutti i controlli sono demandati alla D. L. che deve, obbligatoriamente, entro 30 gg. dalla 
ricezione dell’acciaio in cantiere, inviare i campioni per le prove al laboratorio autorizzato.

La D.L. si assume la piena responsabilità della lavorazione che vengono eseguite in 
cantiere, dalle maestranze dell’impresa esecutrice  dei lavori.



Normazione e certificazione nel settore 
edile 8181

La fornitura di elementi sagomati o assemblati

Il prodotto viene fornito con documento di trasporto riportante gli
estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale e attestazione inerente l’esecuzione
di tutte le prove di controllo previste e fatte eseguire dal Direttore
Tecnico

Cantiere……………..
Attestazione esecuzione
prove di controllo
Il presente attestato è valido 
per la fornitura  consegnata al 
cliente
Ddt .… N° ….. Del ……

Ddt
/
Fattura 
accompagnatoria
logo
N°……….. S.T.C.



Normazione e certificazione nel settore 
edile 8282

Nel caso di acquisto di ferro tondo lavorato dai centri di trasformazione 
la documentazione prevista è differente. Infatti il Documento di 
trasporto deve obbligatoriamente contenere:

 il numero dell’attestato rilasciato dal servizio Tecnico centrale 
(S.T.C.), 
 il logo depositato che deve essere lo stesso contenuto nei 
cartellini che devono essere presenti in ogni fascio di materiale 
lavorato consegnato 
 l’attestazione inerente le prove di controllo sulle lavorazioni fatte 
eseguire dal Direttore Tecnico di stabilimento.

Non verrà più fornito l’attestato rilasciato dal produttore, poiché questo 
è sostituito dall’attestazione delle prove eseguite da parte del Direttore 
Tecnico di stabilimento.

La fornitura di elementi sagomati o assemblati



Normazione e certificazione nel settore 
edile 8383

La fornitura di elementi sagomati o assemblati

Cantiere……………..
Attestazione esecuzione
prove di controllo
Il presente attestato è valido 
per la fornitura  consegnata al 
cliente
Ddt .… N° ….. Del ……

Ddt
/
Fattura 
accompagnatoria
N°……….. S.T.C.



Normazione e certificazione nel settore 
edile 8484

Nessuna prova in accettazione è obbligatoria per la D. L.
I controlli in accettazione del materiale e le prove di laboratorio dopo le 
lavorazioni sono demandate al Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione 
autorizzato.
Il D.T. provvede ad eseguire i controlli in accettazione per garantire la 
provenienza dei materiali solo da produttori qualificati e registrati dal S.T.C..
Il D.T. effettua il campionamento dei provini ed effettua le prove
rivolgendosi esclusivamente ad un laboratorio di cui all’art 59 del DPR 
380/2001.
La D.L. dopo essersi accertata preliminarmente che il suddetto centro di 
lavorazione sia in possesso dei requisiti previsti può recarsi presso il 
medesimo centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli 
previsti per il cantiere. In tal caso il prelievo dei campioni deve essere 
effettuato dal D.T. del centro di trasformazione.

La fornitura di elementi sagomati o assemblati



Normazione e certificazione nel settore 
edile 8585

La fornitura da parte dei centri di trasformazione  è la più 
conveniente perché:

- Ribalta sul Direttore Tecnico di stabilimento gli oneri di controllo e le 
responsabilità sulle forniture

- Accelera i tempi di esecuzione delle forniture (i quantitativi ed i 
diametri sono svincolati dall’esecuzione delle prove)

- Non obbliga l’ufficio acquisti o l’imprenditore a pretendere dai 
fornitori condizioni di fornitura che inevitabilmente si ribaltano sui 
costi (stesso produttore per lotti di spedizione)

- Vengono assicurati livelli di controllo e di qualità elevati.
- Semplifica la vigilanza della D.L. sulle forniture che arrivano in 
cantiere.



Normazione e certificazione nel settore 
edile 8686

Tutte le prove sugli acciai per c.a. previste nel D.M., 
sono demandate al Direttore Tecnico di stabilimento ed 
eseguite dai laboratori autorizzati.
L’impresa e/o la D.L. devono solo accertare che, il 
Centro di trasformazione sia in possesso dei requisiti 
previsti ed accettare le forniture. Anche se, la D.L. lo 
ritiene opportuno, può procedere ai controlli ed alle 
prove sugli acciai forniti, recandosi nel centro di 
trasformazione ed in accordo con il Direttore Tecnico di 
stabilimento prelevare i campioni da inviare al 
laboratorio incaricato.

La fornitura di elementi sagomati o assemblati



Normazione e certificazione nel settore 
edile 8787

Esempi pratici di registrazione nel rispetto
del D.M. 14 gennaio  2008  (articolo 11.1.5.3)
e del SGQ ISO 9001: 2008  (cap  7.4)

 Verbale di prelievo provini di calcestruzzo fresco N° ()

 Registro dei getti

 Registro identificazione armature acciaio presagomate

 Cartellino identificazione provino CLS



Normazione e certificazione nel settore 
edile 8888

Cantiere  di  (via- comune, prov)
Lavori di costruzione
Impresa esecutrice
Direttore lavori  …………………………………………….. cell. ………..                    mail ………
Ordine N……….        del …………………
Dati fornitore cls………………….                               Impianto di ……………………. FPC n……….

DDT    n. …………….     Del ………………..                   autobetoniera n. …………… targa ……………………….

Ora partenza da impianto …………………..                ora arrivo in cantiere  ……………………
Ora inizio getto………… Ora fine getto… …Motopompa si   no 
Caratteristiche CLS: quantità mc …… resistenza a compressione C………………. classe consistenza ……………….
Classe esposizione X …..…..            D max aggregati ………… Rapporto A/C……
Identificazione tipo opera nella quale il cls è utilizzato 
(pil n/trave n – impalcato piano….. vano scala…….., ecc)
Temperatura ambiente al momento del prelievo ………………..    °C …..
Aggiunta acqua in cantiere  si  se si quantità lt/mc no 
Prelievi                    UNICO a  ½ carico                      2 prelievi dopo  1/5 e 4/5 
Prova slump:     NO ……  SI,      se SI, slump iniziale mm …… slump finale mm…….
ESITO   prova         OK          NOK 
Cubetti:  n cubetti                         ora del confezionamento……………….
Tipo cubettiere:    polistirolo   plastica      acciaio      altro           (specificare)  
Confezionati cubetti N° ……. Secondo la norma UNI 12390
Tipo di compattamento : tavola vibrante  vibratore ad ago  altro  (specificare)  

Cubetto 1 : identificazione……….Posizione……………. Note……………
Cubetto 2 : identificazione……….Posizione……………. Note……………
Cubetto 3 : identificazione……….Posizione……………. Note……………
Modalità di conservazione dopo scassettamento ………………….
Riferimenti di chi ha confezionato i cubetti………………………….               firma

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene liberamente sottoscritto dalle parti

Data…………X DIRETTORE DEI LAVORI                            X   IMPRESA COSTRUTTRICE
………………………………….                            ……………………………………..



Normazione e certificazione nel settore 
edile 8989

N°

Data getto

Descrizione tipo 
d’opera

Tavola

Fornitore 
cls

FPC

DDT

data

Targa/N
autobetoniera

Ora part

Ora arrivo

Ora inizio getto

Ora fine getto

Temperatura 
Ambiente °C

Motopompa

Pompa slump

ESITO

N. Rev data SI NO SI NO

Cantiere di ……….
Lavori di costruzione …………..
Impresa esecutrice ……………………..
Direttore lavori ………

Foglio n ……
Subappaltatrice (eventuale)
…….

Responsabile di cantiere  ………



Normazione e certificazione nel settore 
edile 9090

N°ordine

Fornitore acciaio 
presagomato

Attestato qualif. N°
acciaieria

Attestato dichiarattività  del 
presagomat.  A STC

Attestato del presagom
prove interne e identific. 

lotto lavorazione

Ddt  N°

data

Tipo
Acciaio

Prelievo 
campioni

Verbale prelievo
n. del 

Laboratorio 
prove

N°Certificato
laboratorio

Esito

B 450 A

B450 B

SI

NO OK

NOK

Data messa in 
opera

Descrizione 
armatura

Tavola Prescrizioni DL NOTE

Tav n. Rev. data

Cantiere di ……….
Lavori di costruzione …………..
Impresa esecutrice ……………………..

Direttore lavori ………

Foglio n ……
Subappaltatrice (eventuale) …….
Responsabile di cantiere  ………



Normazione e certificazione nel settore 
edile 9191

Cantiere di …………………………………
Lavori di costruzione……………………………
Impresa Esecutrice……………………………….. Subappaltatore (eventuale)…………..
Direttore Lavori……………………………………….
NUMERO del Provino……………………………………..temperatura al momento del 
prelievo………..C°
Ubicazione del prelievo…………………………………….
DDT n……………………del……………………. Ora del prelievo………………..
DATA  Firma di chi ha preparato i provini………………………..
Per l’IMPRESA Per la DIREZIONE LAVORI

NOTA :il cartellino deve essere inserito su una faccia del provino , deve essere scritto con 
inchiostro indelebile, e non deve essere asportabile.



Normazione e certificazione nel settore 
edile 9292

Il D. Lgs 81/2008   nell’edilizia

“La sicurezza nei luoghi di lavoro”



Normazione e certificazione nel settore 
edile 9393

• 89/391 Direttiva quadro
• 89/654 Prescrizioni minime di sicurezza e salute per i luoghi di lavoro
• 89/655 Requisiti minimi di sicurezza e salute per l’iuso delle attrezzature di 

lavoro  da parte dei lavoratori durante il lavoro
• 89/656 Prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da 

parte dei lavoratori di attrezzature di protezione  individuale durante 
il lavoro

• 90/269 Prescrizioni minime di sicurezza e salute concernenti la 
movimentazione manuale dei carichi che comportano rischi dorso 
lombari per i lavoratori.

• 90/270 Prescrizioni minime in materia di sicurezza  e salute per le attività 
lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali

• 90/394 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad 
agenti cangerogeni durante il lavoro…

• 90/679 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti  da esposizione ad 
agenti biologici durante il lavoro

Direttive dell’Unione europea , recepite con il D.Lgs. 81/2008



Normazione e certificazione nel settore 
edile 9494

Tappe legislative fondamentali: il D.Lgs. 81/2008

• Passaggio da una forma di prevenzione tecnica e passiva ad una 
sistemica ed attiva che mira allo sviluppo di una cultura della 
sicurezza sistema gestione permanente, organico e partecipato

• Contiene disposizioni puntuali su luoghi e attrezzature di lavoro, DPI, 
movimentazione carichi manuali, videoterminali, agenti cancerogeni 
e biologici

• Obblighi sistemici. Programmazione attività di Prevenzione, 
organizzazione SPP, nuovi ruoli e responsabilità, documento di 
valutazione dei rischi,, formazione ed informazione, consultazione 
riunione di sicurezza



Normazione e certificazione nel settore 
edile 9595

Tappe legislative fondamentali del  D.Lgs. 81/2008
Riprende dalla legislazione precedente le figure chiave di:
• Datore di lavoro
• Dirigenti e preposti
• Lavoratori
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

(RSPP)
• Servizio di prevenzione e protezione (SPP)
• Medico competetente (MC)



Normazione e certificazione nel settore 
edile 9696

Analisi della Normativa 
nella sua evoluzione

e valutazione dei rischi



Normazione e certificazione nel settore 
edile 9797

La struttura
306 articoli  suddivisi in 13 titoli e 51 allegati

I          Principi comuni
II          luoghi di lavoro
III        Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
IV        Cantieri temporanei e mobili
V         Segnaletica di salute e sicurezza
VII       Attrezzature munite di videoterminale
VIII      Agenti fisici
IX       Sostanze pericolose
X        Esposizione agli agenti biologici
XI       Protezione da atmosfere esplosive
XII      Disposizioni in materia penale e procedura penale
XIII     Norme transitorie e finali



Normazione e certificazione nel settore 
edile 9898

D.Lgs.106/09 decreto correttivo

• Integrazione tra le attività del servizio sanitario nazionale ed 
INAIL

• Valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali

• Miglioramento dell’efficacia dell’apparato sanzionatorio

• Reintroduzione della visita medica all’ assunzione



Normazione e certificazione nel settore 
edile 9999

Art.2 : Riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come individuo, sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

Art.4 : La Repubblica riconosce il diritto al lavoro;

Art.32 : La Repubblica tutela la salute come diritto dell’individuo ed interesse 
della collettività;

Art.35 : La Repubblica tutela il lavoro;

Art. 38 : I lavoratori hanno diritto di disporre di mezzi adeguati al soddisfacimento 
delle esigenze di vita in caso di infortunio e malattia.

COSTITUZIONE
I presupposti giuridici



Normazione e certificazione nel settore 
edile 100100

CODICE CIVILE

• Art.2087 : Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire al lavoratore la 
massima sicurezza tecnologicamente fattibile;

• Art.2050 : Chiunque esercita un’attività pericolosa è tenuto ad 
adottare ogni tipo di precauzione atta ad evitare danni a terzi.

I presupposti giuridici



Normazione e certificazione nel settore 
edile 101101

CODICE PENALE

• Art. 437 : Rimozione od omissione dolosa di cautela contro gli 
infortuni sul lavoro;

• Art.451 : Omissioni colpose di cautele o difese contro disastri o 
infortuni sul lavoro;

• Art.589 : Omicidio colposo;

• Art.590 : Lesioni personali colpose.

I presupposti giuridici



Normazione e certificazione nel settore 
edile 102102

DATORE DI LAVORO
(art. 2 lett. b) d.lgs. 81/08)

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito 
il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’ 
organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri 
decisionali e di spesa.



Normazione e certificazione nel settore 
edile 103103

IL DIRIGENTE

(art.2 d) d.lgs.81/08)

Persona che in ragione delle competenze  professionali di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 
attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa.



Normazione e certificazione nel settore 
edile 104104

OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO E DEL DIRIGENTE

art. 18 comma 1 d.lgs. 81/08



Normazione e certificazione nel settore 
edile 105105

Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente.

- nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza 
sanitaria;

- nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle 
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione  
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e  
protezione e il medico competente, ove presente;

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone 
che li espongono ad un rischio grave e specifico;



Normazione e certificazione nel settore 
edile 106106

- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro 
disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, 
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 
protezione;

Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente.



Normazione e certificazione nel settore 
edile 107107

- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 
36 e 37;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e 
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di 
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su 
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del dvr (il documento è 
consultato esclusivamente in azienda);

Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente.



Normazione e certificazione nel settore 
edile 108108

- nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di 
subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti  

organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e  
sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e 

della protezione.

Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente.



Normazione e certificazione nel settore 
edile 109109

IL DATORE DI LAVORO PUO’ DELEGARE 
TUTTI GLI OBBLIGHI. 

TRANNE :
- La Nomina Rspp;
- La Valutazione Dei Rischi;
- La Redazione Del Documento di Valutazione dei rischi 



Normazione e certificazione nel settore 
edile 110110

IL PREPOSTO
(art.2 e) d.lgs. 81/08)

persona che, in ragione delle competenze professionali e 
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 
natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività 
lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione 
da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa



Normazione e certificazione nel settore 
edile 111111

Subordinato al dirigente o direttamente 
al datore di lavoro;

Controlla l’attività lavorativa;     

Impartisce opportuni ordini ed istruzioni; 

Vigila sul rispetto delle disposizioni 
normative;  

Si assume la responsabilità della 
sicurezza dei dipendenti;

Preposto 



Normazione e certificazione nel settore 
edile 112112

Fornisce adeguate istruzioni sulla 
sicurezza;

Controlla che il personale sia provvisto dei 
necessari DPI;

Si mostra sempre come esempio;



Normazione e certificazione nel settore 
edile 113

-sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori 
dei loro obblighi di legge;

- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e 
specifico;

- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di 
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in 
caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di 
lavoro o la zona pericolosa;

Obblighi del Preposto 
art. 19 d.lgs. 81/08



Normazione e certificazione nel settore 
edile 114Normazione e certificazione nel settore edile 114

-informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di 
un pericolo grave e immediato;

-astenersi, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività 
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed 
immediato;

-segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le 
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi 
di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo;

-frequentare appositi corsi di formazione.



Normazione e certificazione nel settore 
edile 115

115

Diritti del Preposto
• Essere ascoltato dall’azienda ed esigere che essa adotti i provvedimenti 

necessari al miglioramento della sicurezza nell’area di propria competenza.

• Disporre con libertà nell’organizzazione dei propri uomini (uomo giusto al posto 
giusto) e di essere supportato dall’azienda nel processo di formazione e di 
sensibilizzazione dei lavoratori in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

• Poter disporre di tutti i DPI necessari per garantire la massima sicurezza dei 
lavoratori.



Normazione e certificazione nel settore 
edile 116116

FUNZIONI DIRETTIVE

Il Datore di lavoro

l’attività

I Dirigenti
(capigruppo)

I preposti

(responsabili dei servizi)

organizzano sovrintendonoesercita

hanno il dovere di
attuazione
degli obblighi e degli
adempimenti di sicurezza

hanno il dovere di 
vigilanza

sull’attuazione degli obblighi e degli 
adempimenti di sicurezza
(c.d. vigilanza oggettiva)

sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori
(c.d. vigilanza soggettiva)
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edile 117117

LAVORATORE

Primo soggetto attivo dell’obbligo di prevenzione 
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edile 118

DEFINIZIONE 
art. 2 a) d.lgs. 81/08

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di 
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine 
di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli 
addetti ai servizi domestici e familiari.
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Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro;
-osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
-utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i 
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
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edile 120

120

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
-utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro 
disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le 
deficienze dei mezzi e dei dispositivi;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza 
o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di 
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o 
di altri lavoratori;
-partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal 
datore di lavoro.
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edile 121121

INFORMAZIONE
(art.36 d.lgs. 81/08)

Complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili alla 
identificazione,alla riduzione e gestione dei rischi di lavoro.
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FORMAZIONE
(art.37 d.lgs. 81/08)

OBIETTIVI:

Fornire tutti gli strumenti per prendersi cura della propria  (ed altrui) 
sicurezza e salute.

I TEMPI:

• Assunzione;
• Trasferimento o cambiamento di mansione;
• Introduzione di nuove attrezzature di lavoro e nuove tecnologie;
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FORMAZIONE
(art.37 d.lgs. 81/08)

DATORE DI LAVORO

Organizza le attività e garantisce una formazione sufficiente ed adeguata

DESTINATARI 

o Preposti;
o RSPP e ASPP;
o Lavoratori;
o Lavoratori con l’incarico di pronto soccorso,

anti-incendio,evacuazione.
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FORMAZIONE
(art.37 d.lgs. 81/08)

QUANDO:

Durante l’orario di lavoro 

I COSTI:

Gratis per chi deve essere formato
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ADDESTRAMENTO
(art.36 e 37 d.lgs. 81/08)

Complesso di attività diretto a fare apprendere ai lavoratori l’uso 
corretto di attrezzature, macchine, impianti,sostanze,dispositivi 
di protezione individuale.

SOGGETTI RESPONSABILI:

 Datore di lavoro;

 Dirigenti;

 Preposti;

 Medico competente.
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori
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RSPP
(art.2 lett. f d.lgs. 81/08)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali designata dal datore di lavoro a cui risponde per 
coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

FUNZIONE CONSULTIVA E PROPOSITIVA
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Datore di lavoro -RSPP

• Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
• Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
• Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
• Altre aziende fino a 200 lavoratori
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 Individuare i Fattori di Rischio e Valutare il Rischio;

 Elaborare le Misure Preventive e Protettive;

 Proporre i Programmi di Informazione e Formazione;

 Partecipare alla Consultazione in Materia di Tutela   
della Salute

PRINCIPALI COMPITII
(art.33)
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edile 130130

RLS
(art. 2 lett.i) d.lgs. 81/08)

Persona eletta o designata per  rappresentare i lavoratori per quanto 
concerne  gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. 

FUNZIONE CONSULTIVA
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edile 131131

RLS è eletto dai lavoratori

Azienda fino a 15 dipendenti Eletto tra i lavoratori

Azienda con più di 15 dipendenti 
Nominato tra le 
rappresentanze sindacali 
Aziendali 
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FUNZIONI

• Accesso ai luoghi di lavoro;
• Consultazione in merito alla formazione;
• Consultazione in merito alla Valutazione dei  Rischi;
• Formulazione osservazioni sulla sicurezza;
• Partecipazione alle riunioni periodiche;
• Promozione -elaborazione -attuazione misure di prevenzione.
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MEDICO COMPETENTE 
(art.2 lett.h) d.lgs. 81/08)

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali richiesti, che collabora con il datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria.
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MEDICO COMPETENTE 

Ruolo primario nella sicurezza

- Specializzato in medicina del lavoro 
- Docente in Medicina del lavoro o
- Specializzato in igiene e medicina  preventiva
- Continua formazione ed educazione.

Requisiti
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OBBLIGHI 
art. 25

-Collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, alla predisposizione di
misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore; 

-consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico,
la documentazione sanitaria in suo possesso;

- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella 
sanitaria e di rischio;

-informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a 
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.
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• movimentazione manuale di carichi, movimenti ripetuti degli arti 
superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio 
effettivo);

• attività a unità video (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato 
lavoratori che utilizzano il pc per un tempo superiore alle 20 ore 
complessive settimanali);

• esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni 
meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, 
atmosfere iperbariche);

• sostanze pericolose (chimiche, cancerogene, mutagene); 
• agenti biologici ;
• Lavori usuranti.
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USO ATTREZZATURE DI SICUREZZA

art. 69 d.lgs. 81/08
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come devono essere le attrezzature?

• Conformi alle disposizioni normative, decreti 
ministeriali e direttive comunitarie;

• idonee a garantire la sicurezza e salute dei 
lavoratori;

• Adeguate all’attività da svolgere.
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Norme di carattere generale

• È vietato rimuovere anche temporaneamente i dispositivi di
sicurezza;

• È necessario mantenere in efficienza le macchine, impianti
ed attrezzature con manutenzione preventiva e periodica;

• È obbligatorio proteggere e segregare gli elementi di
pericolo delle macchine.
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• Mettere a disposizione attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza;
• Nella scelta delle macchine valutare:

- rischi presenti nell’ambiente,
- rischi da utilizzo e interferenze.

• Ridurre al minimo il rischio connesso all’uso di attrezzature;
• Adottare misure necessarie affinché le attrezzature siano installate

ed utilizzate correttamente e sottoposte a manutenzione periodica.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
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Dispositivi di
Protezione
Individuale
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Art.74 d.lgs. 81/08 

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata
e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.
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edile 143

COME DEVONO ESSERE I DPI ?

• Conformi alle norme in materia di salute e sicurezza;

• Adeguati alle esigenze ergonomiche;

• Compatibili tra loro in caso di uso simultaneo.
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Obbligo del datore di lavoro e del dirigente

• Fornire necessari ed idonei dpi;
• Mantenere in efficienza i dpi;
• Controllare che i dpi siano utilizzati solo per lo scopo previsto;
• Fornire istruzioni comprensibili;
• Informare i lavoratori dei rischi dai quali i dpi li proteggono;
• Assicurare un’ informazione adeguata; 
• Organizzare uno specifico addestramento.
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO

• Sovraintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei
lavoratori dei singoli obblighi di legge, sulle disposizioni
aziendali e sull’uso dei dpi;

• Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al
dirigente le deficienze del dpi.
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Obbligo del medico competente

Pronunciarsi prima della consegna dei dpi ai singoli
lavoratori, conoscendo le eventuali patologie degli stessi
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OBBLIGO DEL LAVORATORE

PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI 

INFORMAZIONE
FORMAZIONE 

ADDESTRAMENTO
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Il titolo  IV del D. Lgs 81/2008

I cantieri temporanei e mobili
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D.Lgs.81/08 TESTO UNICO

D.Lgs 106/09 CORRETTIVO

TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

D.Lgs 81/08-106/09 ALLEGATO XV
Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei 
o mobili.
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D.LGS 81/08-106/09 TITOLO IV

CANTIERE,
temporaneo o mobile
è qualunque luogo di
lavoro in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria 
edile

lavori di costruzione,
manutenzione,
riparazione,
demolizione,
conservazione,
risanamento
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COMMITTENTE
Persona fisica per conto della quale l’intera opera viene 
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti 
nella sua realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il 
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo 
alla gestione dell'appalto.

Decreti Legislativi 81/08-106/09 TITOLO IV
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RESPONSABILE DEI LAVORI
soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti 
adesso attribuiti dal presente decreto;
nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni, il Responsabile dei lavori è il Responsabile del 
procedimento(RUP)

Decreti Legislativi 81/08-106/09 TITOLO IV
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COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE
Redige su incarico del Committente Piano di Sicurezza 
e Coordinamento  Fascicolo dell’opera

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Controlla la concreta applicazione delle prescrizioni 
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
Coordina le varie imprese presenti nel cantiere sotto il 
profilo della sicurezza

Decreti Legislativi 81/08-106/09 TITOLO IV
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DATORE DI LAVORO
Delle imprese affidatarie ed esecutrici, anche qualora in cantiere operi 
una sola impresa, anche familiare, o con meno di dieci addetti.
Soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, soggetto che
secondo il tipo e l’organizzazione, dell’impresa ha la responsabilità 
della stessa, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa

LAVORATORI AUTONOMI
Soggetti che intervengono nel cantiere,
concorrendo alla realizzazione dell’opera,
fornendo esclusivamente la loro opera
professionale, senza vincolo di subordinazione.

Decreti Legislativi 81/08-106/09 TITOLO IV
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E’ un Documento di indirizzo e di principio:
Non standardizzabile di tipo economico-gestionale
Indica i rischi del cantiere  Applicazione delle misure 
di sicurezza Stima dei costi
Deve essere specifico per ogni singolo cantiere:

- Comprensibile dalle imprese
- Realizzabile e controllabile
- Articolato per fasi lavorative
- Integrato con le fasi progettuali

P.S.C.
PIANO
DI SICUREZZA
E 
COORDINAMENTO

Decreti Legislativi 81/08-106/09 TITOLO IV
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Documento redatto da parte dei Datori di
lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici
presenti in cantiere.
Ogni P.O.S. si riferisce ad un singolo cantiere ed alle 
specifiche opere ed attività che l’impresa è chiamata 
a svolgere. Il P.O.S. contiene l’individuazione e 
l’analisi dei rischi specifici delle attrezzature 
utilizzate e delle misure di sicurezza che devono 
essere adottate dai lavoratori
dell’impresa in relazione ai lavori previsti.
Il P.O.S. costituisce un piano complementare e di 
dettaglio del P.S.C.

P.O.S.
PIANO
OPERATIVO
di
SICUREZZA
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Il datore di lavoro è il principale destinatario degli obblighi 
in materia di sicurezza dei lavoratori della propria 
impresa, e quindi il soggetto responsabile penalmente.

Gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori fanno capo, congiuntamente al Datore di 
Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, nell’ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze.
Il caso tipico di Preposto è il “Capo cantiere”

Decreti Legislativi 81/08-106/09 
TITOLO IV
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L’impresa Affidataria viene concepita per :
Gestire la complessità della Organizzazione del cantiere (catene di 

subappalti, lavoratori autonomi, lavoro nero etc.)
• Affiancare il CSE in un compito che, da solo, finora non è riuscito a 
svolgere al meglio
• Assecondare quello che è l’orientamento attuale della gestione 
della commessa nel settore Edile.

IMPRESA AFFIDATARIA
Artt. 89/1i - 97 - D.Lgs n. 81/08 -106/09

Grande novità introdotta dal D.Lgs 81/08
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IMPRESA AFFIDATARIA: impresa titolare del contratto di appalto con il 
committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di 
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese 
che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese 
aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato 
alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata 
assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal 
consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, 
in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella 
indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che 
abbia espressamente accettato tale individuazione;

D Lgs 106/09 correttivo

IMPRESA ESECUTRICE: impresa che esegue un’opera o parte di essa 
impegnando proprie risorse umane e materiali
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Impresa affidataria 
Artt. 97, 95 e 96 - D.Lgs n. 81/08-106/09

Quali obblighi ha il Datore di Lavoro della Impresa Affidataria?

Vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione 
delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel PSC

Verificare, conformemente all’Alleg. XVII, l’idoneità tecnico professionale delle 
ditte e dei lavoratoti autonomi a cui ha affidato l’esecuzione dei lavori. Oltre agli 
altri obblighi indicati nell’art. 26.

Coordinare gli interventi finalizzati alle misure generali di tutela (art.
95) e agli obblighi dei Datori di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti
(art. 96) (logistica del cantiere-rimozione-stoccaggio-POS).

Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al
proprio prima di trasmetterli al CSE.
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IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
Artt. 89/11 – All. XVII - D.Lgs n. 81/08-106/09

Definizione:
Possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature in riferimento alla realizzazione dell’opera.

Altra importante novità è che vengono elencati nell’Allegato XVII
i documenti che dovranno essere esibiti dalle imprese e dai
Lavoratori Autonomi al Committente o al Responsabile Lavori per
dimostrare il possesso della idoneità tecnico professionale.

In caso di subappalto la verifica della idoneità tecnico
professionale con le modalità riportate nell’Allegato XVII è un
obbligo che ricade sul Datore di Lavoro committente.
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IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
All. XVII - D.Lgs n. 81/08-106/09

DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DELLE IMPRESE

Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione;

Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del presente 
decreto di : Macchine, attrezzature e opere provvisionali

Elenco dei DPI forniti

Nomina: RSPP, antincendio, primo soccorso, gest. Emerg. e Med. Comp.

Nomina R.L.S.

Attestati di formazione

Elenco dei lavoratori risultanti dal Libro Matricola e idoneità sanitaria   -DURC

Dichiaraz. di non essere oggetto di provvedimenti di sosp. o interdittivi
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IDONEITA’ T. P. -- ALLEGATO XVII
All. XVII - D.Lgs n. 81/08-106/09

DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DEI LAV. AUTONOMI

Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del presente
decreto di : Macchine, attrezzature e opere provvisionali

Elenco dei DPI in dotazione;

Attestati di relativi alla propria formazione e idoneità sanitaria

D.U.R.C.
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TESTO UNICO E CORRETTIVO
D. Lgs. n. 81/2008

Sicurezza sul lavoro negli appalti e subappalti

COMMITTENTE
DATORE DI LAVORO

APPALTATORE

LAVORATORE AUTONOMOSUBAPPALTATORE SUBAPPALTATORE

SUBSUBAPPALTATORE

ORGANIZZAZIONE
GENERALE
DI UNA AZIENDA
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ORGANIZZAZIONE GENERALE DI UN CANTIERE

ORGANO DI VIGILANZA

PROGETTISTA
DELL’OPERA COMMITTENTE O

RESPONSABILE
DEI LAVORI

IMPRESA AFFIDATARIA

COORDINATORE IN
FASE DI PROGETTAZIONE

DIRETTORE
DEI LAVORI

SUBAPPALTATORE SUBAPPALTATORE LAVORATORE AUTONOMO

SUBSUBAPPALTATORE

COORDINATORE IN
FASE ESECUZIONE
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D. Lgs. 9/4/2008 n. 81
(art. 26)

Sicurezza negli appalti e subappalti

I pilastri della sicurezza sul lavoro negli appalti e subappalti sono:

Informazione

Cooperazione

Coordinamento

Valutazione dei rischi interferenziali

Documentazione contrattuale (Duvri)

Stima dei costi della sicurezza



Normazione e certificazione nel settore 
edile 167167

TESTO UNICO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Articolo 26

Obblighi del committente datore di lavoro:

verifica la loro idoneità tecnico-professionale
delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e lavoratori 
autonomi in relazione ai lavori da affidare
(certificato iscrizione C.d.C, autocertificazione)

fornisce informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici sono
destinate ad operare e sulle misure di prevenzione
adottate
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COME DEVE EFFETTUARE
IL COMMITTENTE DATORE DI LAVORO LA 
VERIFICA DELLA IDONEITA’ TECNICO 
PROFESSIONALE?

?
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CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
(D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 – Allegato XVII)

VERIFICA TECNICO-PROFESSIONALE DELLE
DITTE APPALTATRICI E SUBAPPLATATRICI

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese 
appaltatrici e subappaltatrici dovranno esibire al committente o al 
responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale 
inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o 
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) specifica documentazione attestante la conformità alle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere 
provvisionali
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
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CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
(D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 – Allegato XVII)

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese appaltatrici e 
subappaltatrici dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, 
di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando 
necessario

nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal 
presente decreto legislativo

VERIFICA TECNICO-PROFESSIONALE DELLE
DITTE APPALTATRICI E SUBAPPLATATRICI
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CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
(D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 – Allegato XVII)

VERIFICA TECNICO-PROFESSIONALE DELLE
DITTE APPALTATRICI E SUBAPPLATATRICI

elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità 
sanitaria prevista dal presente decreto legislativo

documento unico di regolarità contributiva

dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 
interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo



Normazione e certificazione nel settore 
edile 172172

Altri obblighi del committente datore di lavoro:

TESTO UNICO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Articolo 26

promuove la cooperazione ed il coordinamento dei datori di lavoro, ivi 
compresi i subappaltatori, elaborando un unico documento di 
valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare 
o ridurre i rischi di interferenze

il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera
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TESTO UNICO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Rapporto PSC - DUVRI

Articolo 96
comma 2

Per i cantieri edili:
L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del 
PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere 
interessato, adempimento delle disposizioni relative alla informazione sui rischi 
presenti in cantiere ed alla redazione dell’unico documento di valutazione dei 
rischi (DUVRI)
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Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, ad 
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi 
essenziali, devono essere specificamente indicati i costi
relativi alla sicurezza del lavoro.

Altri obblighi connessi ai contratti di 
appalto o d’opera o di somministrazione:

A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori.

TESTO UNICO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Art. 26
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SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO
Art. 90 /9/10 - D.Lgs n. 81/08-106/09

Importante novità introdotta sotto forma di pena accessoria:

In assenza di

DURC

PSC

FASCICOLO

NOTIFICA

L’Organo di vigilanza comunica la violazione alla Amministrazione concedente 
affinchè, quest’ultima, possa procedere alla

SOSPENSIONE DEL TITOLO AUTORIZZATIVO
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ACCESSO E RECINZIONE DEL CANTIERE
Artt. 96 /1b e 109 - D.Lgs n. 81/08-106/09

Altra novità introdotta da T.U. riguarda le caratteristiche della recinzione:

Il Datore di Lavoro deve:

Predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità
chiaramente visibili ed individuabili.

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di
recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli
estranei alle lavorazioni.

Il maggior problema di adeguamento alle nuove disposizioni si ravvisa  per le imprese 
stradali che dovranno rivedere il loro modus operandi se vorranno evitare di posizionare 
centinaia di metri di recinzione.
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Cap. V “ponteggi fissi”

D.LGS 81/08-106/09   CAPO V
In particolare stabilisce che:
l’autorizzazione, la commercializzazione e l’impiego vengono 
subordinati al rispetto delle norme tecniche previste
I fabbricanti di ponteggi devono chiedere al Ministero del Lavoro 
l’autorizzazione alla commercializzazione
La richiesta di autorizzazione all’impiego dei ponteggi va 
presentata dal fabbricante al Ministero del Lavoro
Chiunque acquisti e impieghi ponteggi metallici fissi deve farsi 
rilasciare dal fabbricante copia conforme dell’autorizzazione 
ministeriale
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Rischi connessi con l’impiego di ponteggi

L’impiego di ponteggi è subordinato al rispetto di
norme tecniche e prescrizioni Legislative.
* La staticità del ponteggio
*  Formazione ed informazione degli operatori
*  Caduta dall’alto
*  Caduta materiali dall’alto
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Rischi connessi con l’impiego di ponteggi

L’impiego di ponteggi è subordinato al rispetto di norme 
tecniche e prescrizioni Legislative.

*   Organizzazione del lavoro
* Punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute  a  

livello, movimentazione manuale dei carichi
*   Uso D.P.I.
*   Elettrocuzione
*   Illuminazione nelle zone soggette a traffico
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LAVORI IN QUOTA
Capo II art. 107 D.Lgs n. 81/08

Definizione:
Per lavoro in quota si intende “attività lavorativa che espone il 
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza 
superiore a mt. 2 rispetto ad un piano stabile.”
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Articolo 107 del 
D.Lgs
81/08-106/09

Definizioni
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al
presente capo si intende
per lavoro in quota:
attività lavorativa che
espone il lavoratore al
rischio di caduta da una
quota posta ad altezza
superiore a 2,00 m,
rispetto ad un piano
stabile.

H>2,0 m.
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ARTICOLO 115 - SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE 
CADUTE DALL’ALTO

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come 
previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a)(priorità alle misure di protezione collettiva rispetto 
alle misure di protezione individuale), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi 
di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti 
contemporaneamente, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
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Articolo 115 D.Lgs 81/09

2. Il sistema di protezione,
certificato per l’uso specifico,
deve permettere una caduta
libera non superiore a 1,5 m.
o, in presenza di dissipatore di
energia a 4 m.

3. Il cordino deve essere
assicurato, direttamente o
mediante connettore lungo una
guida o linea vita, a parti stabili
delle opere fisse o
provvisionali.H<=4,0 m. con

dissipatore

H<=1,5 m. con
solo cordino
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Messa a terra
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Il Sistema di Gestione della 
Sicurezza

UNI 10617
Linee Guida UNI-INAIL

OHSAS 18001
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La legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro (ed in particolare il D.Lgs. 81/08) assegna al Datore
di Lavoro la responsabilità di:

• analizzare le lavorazioni che costituiscono il proprio ciclo
produttivo,

• individuare i pericoli per i lavoratori,
• eseguire una conseguente valutazione dei rischi,
• attuare le misure di prevenzione sufficienti per l’eliminazione

o la riduzione possibile del rischio residuo….

• avviare un programma di miglioramento per la continua
riduzione del rischio residuo ed una migliore gestione
controllata della sicurezza sul lavoro.

Perché un Sistema di gestione per la Sicurezza ?
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La realizzazione degli adempimenti stabiliti dalle
numerose leggi presenti nel campo della sicurezza,
determinano spesso un’oggettiva difficoltà a tenere sotto
controllo l’intero apparato organizzativo.
Risulta quindi utile per le Aziende adottare un approccio
sistemico e graduale che favorisca un progressivo
adeguamento della struttura agli standard tecnici e
comportamentali richiesti.

Perché un Sistema di gestione per la Sicurezza ?
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• Compito che la legge assegna alle aziende è quello di analizzare le 
lavorazioni che costituiscono il proprio ciclo produttivo, individuare i 
pericoli per i lavoratori, eseguire conseguentemente una valutazione 
dei rischi, attuare misure di prevenzione sufficienti per l’eliminazione 
o la riduzione possibile del rischio

• Inoltre la legge prevede anche che le aziende pianifichino un 
programma di miglioramento per una continua riduzione di rischio 
residuo ed una migliore gestione controllata della sicurezza sul 
lavoro.

Perché un Sistema di gestione per la Sicurezza ?
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Riconoscimento legislativo del Sistema di Gestione della 
Sicurezza

Un SGS non ha valenza giuridica

una certificazione non è una garanzia, ma è, per definizione, basata 
sul campionamento 

È riconosciuto (art. 30 D.Lgs 81/08 comma 5) solo quale Modello di organizzazione e 
di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società, … di cui al D.Lgs. 231/01 
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OHSAS 18001: 2007
Indice generale della norma

1.   Scopo
2.   Riferimenti
3.   Termini e definizioni
4.   Elementi del SGS

4.1   Requisiti generali
4.2   Politica per la salute e sicurezza
4.3   Pianificazione
4.4   Attuazione e funzionamento
4.5   Verifica
4.6   Riesame direzionale
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OHSAS 18001: 2007
Capitoli e sottocapitoli della norma

1 Scopo
2 Normative, referenze
3 Termini e definizioni
4.1 Requisiti generali
4.2 Politica per la salute e la sicurezza 
4.3 Pianificazione
4.3.1 Pianificazione per l’identificazione dei pericoli, la valutazione 

dei rischi e la definizione dei controlli
4.3.2 Prescrizioni legali e altre
4.3.3 Obiettivi e programma
4.3.4 Programmi di gestione delle sicurezza
4.4 Attuazione e funzionamento
4..4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, competenze e autorità
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OHSAS 18001: 2007
4.4.2 Competenze, addestramento e consapevolezza
4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione
4.4.4 Documentazione 
4.4.5 Controllo della documentazione
4.4.6 Controllo operativo
4.4.7 Preparazione alle emergenze e risposta
4.5 Controlli e azioni correttive
4.5.1 Misurazione e monitoraggio delle prestazioni
4.5.2 Valutazione della conformità legislativa
4.5.3 Investigazione degli incidenti, non conformità, azioni 

correttive e preventive
4.5.4 Controllo delle registrazioni
4.5.5 Audit interni
4.6 Riesame direzionale 
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Le motivazioni
Soddisfare tutti gli
obblighi legislativi

Migliorare i rapporti 
con i lavoratori e le 

parti sociali

Ridurre gli infortuni
e gli incidenti

Razionalizzare l’uso delle risorse
impegnate nella sicurezza
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IL FLUSSO LOGICO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

L’IMPOSTAZIONE DI BASE

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO

RIESAME DELLA 
GESTIONE

CONTROLLO ED 
AZIONI 
CORRETTIVE

IMPLEMENTAZIONE 
ED OPERATIVITA’

PIANIFICAZIONE

POLITICA DELLA 
SICUREZZA

ESAME INIZIALE 
DELLO STATO
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Rischio accettabile (3.1)
rischio che è stato ridotto a livello accettabile dall’organizzazione con riferimento ai suoi 

obblighi legislativi e alla propria politica per la salute e la sicurezza
Audit (3.2)

esame sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenza oggettiva e 
valutarla oggettivamente per determinare l’estensione con cui  i criteri di audit sono 
soddisfatti

Miglioramento continuo  (3.3)
Processo di miglioramento del sistema che coinvolge tutte le prestazioni  nel campo della 

salute  e sicurezza, in linea con la politica dell’organizzazione
Azione correttiva   (3.4)

azione per eliminare la causa di una non conformità o di qualsiasi situazione indesiderabile
Documento   (3.5.)

informazione con il suo mezzo di supporto
Pericolo   (3.6)

Termini e definizioni
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Identificazione dei rischi   (3.7)
Processo per determinare l’esistenza dei pericoli e definire le loro caratteristiche

Malattia  (3.8)
identificabile condizione fisica o mentale avversa derivante o aggravata dall’attività 
lavorativa e/o connessa con una situazione lavorativa

Incidente   (3.9)
evento correlato al lavoro che comporta o potrebbe aver  comportato lesioni, malattia, o 
morte. Un evento accidentale è un episodio casuale  che determina o può determinare un 
incidente..Un incidente che non determina lesione, malattia, morte  viene anche chiamato 
“quasi incidente”. Una situazione di emergenza è un particolare tipo di incidente.

Parti interessate   (3.10)
individui o gruppo di individui all’interno o all’esterno del luogo di lavoro, interessati o 
coinvolti dalla prestazione di salute e sicurezza dell’organizzazione

Non conformità   (3.11)
mancata soddisfazione di un requisito. Può essere una qualsiasi deviazione rispetto alle 

procedure, istruzioni, prassi, regole di lavoro, prestazioni, etc. ai requisiti del SGS

Termini e definizioni
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Termini e definizioni

Salute e sicurezza del lavoro (3.12)
condizioni e fattori che influiscono, o possono influire sul benessere del personale (incluso i 
lavoratori temporanei e i subappaltatori) dei visitatori o di qualsiasi altra persona che si trova 
presso il luogo di lavoro.

Sistema per la gestione della salute e sicurezza  sul lavoro    (3.13)
Parte del sistema di gestione generale che si propone di definire una politica per la salute e 
la sicurezza e gestire i rischi per la salute  associati alle attività dell’organizzazione. Esso è 
costituito da un insieme di elementi correlati per definire la politica, gli obiettivi e per 
raggiungere tali obiettivi. Include la struttura organizzativa, la pianificazione , le 
responsabilità, le prassi, le procedure , i processi e le risorse per la produzione e 
l’erogazione dei servizi

Obiettivi per la salute e la sicurezza   (3.14)
Traguardi in termini di prestazioni di salute e sicurezza che un’organizzazione determina di 
voler perseguire. Devono essere misurabili e coerenti con la politica.

Prestazioni per la salute e la sicurezza   (3.15)
Risultato misurabile del SGS , connesso con il controllo dei rischi per la salute e la sicurezza 
previsto dalla politica e dagli obiettivi
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Termini e definizioni

Politica per la salute  e la sicurezza (3.16)
Intenzioni generali e impegni di un’organizzazione correlati con le proprie prestazioni per la 
salute e sicurezza , espresse in modo formalizzato dall’alta direzione
La politica deve prevedere un quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi

Organizzazione   (3.17)
Azienda, impresa, ditta, istituzione, ente o parte di essa, incorporata o non, pubblica o 
privata, che ha le sue proprie funzioni e amministrazione.
Nel caso di organizzazioni con più unità operative, è opportuno definire una singola unità 
operativa come unica organizzazione a se’ stante

Azione preventiva (3.18)
Azione potenziale per eliminare la causa di una non conformità o di qualsiasi situazione 
potenzialmente indesiderabile.
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Termini e definizioni

Procedura   (3.19)
Modalità specificata di svolgimento di una attività o di un processo. Può essere o non essere 
documentata

Registrazione   (3.20)
Documento che prova i risultati conseguiti o che prova evidenza dell’attività svolta.

Rischio (3.21)
Combinazione delle probabilità che uno specifico intervento pericoloso accada e delle 
conseguenze che esso può determinare  in termini di lesioni e malattia

Valutazione del rischio   (3.22)
Processo generale di stima dell’entità del rischio, tenendo conto dell’adeguatezza di qualsiasi 
controllo in essere e di determinazione in merito alla sua accettabilità.

Luogo di lavoro   (3.23)
Qualsiasi luogo fisico in cui il lavoro e le attività in esso correlate sono svolte sotto il controllo 
dell’organizzazione. Nella definizione di cosa si intende per luogo di lavoro, l’organizzazione 
deve tenere conto degli effetti sul personale che viaggia o è in transito, oppure lavora a 
disposizione  di clienti e fornitori o lavora a casa



Normazione e certificazione nel settore 
edile 200200

Identificazione dei 
pericoli e 
valutazione dei rischi
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Analisi iniziale

E’ un esauriente analisi dei pericoli nei luoghi di 
lavoro e dei rischi per la sicurezza, relativa alle 
attività svolte.
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Cosa serve 
A.I.  ?

Evidenziare i settori/fasi
produttive/funzioni aziendali con 

migliori performance per  poterle
gestire

Stabilire il grado di conformità
dell’organizzazione / sito alle leggi 

e norme

Valutare la priorità di intervento
migliorativo in funzione dell’unità 
produttiva e fattibilità economica e
tecnologica
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Risultato 
finale

Avere un quadro completo /aggiornato che raffiguri la situazione
Funzionalità / efficacia procedure di gestione
Conformità legislativa
Scostamenti rispetto alle norme volontarie
Conclusioni (preselezione degli aspetti e pericoli più significativi)
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Il risultato viene sintetizzato in un documento denominato
”documento di analisi iniziale” impostato seguendo il seguente 
indice:

A Premessa
• Scopo del documento
• Responsabile della redazione
• Modalità di svolgimento dell’analisi

B Informazione sul sito
• Ubicazione
• Storia
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C Descrizione dell’organizzazione
• Organigramma
• Funzioni
• Qualifiche
• Responsabilità
• Deleghe

D  Descrizione dell’attività del sito
• Prodotti
• Processi

E  Le prescrizioni di leggi applicabili nonché ogni altro 
documento interno all’organizzazione necessario a a garantire il 
soddisfacimento dei requisiti previsti dalla norma OHSAS 18001
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F   Identificazione dei pericoli
• Inquinamento acustico
• Uso di sostanze pericolose
• Movimentazione dei carichi
• …….
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•Probalilità * gravità = criticità
•Criticità * difficoltà di individuazioneAnalisi 

QUALITATIVA

Analisi 
QUANTITATIVA Frequenza per gravità

Criticità

Criticità
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Che cos’è ?
E’ un processo sistematico e documentato mediante il
quale si definiscono i criteri e la metodologia da applicare
e sulla base di tali criteri si provvede a individuare i
pericoli presenti nell’azienda, valutare i rischi derivanti e
classificarli in funzione di parametri stabiliti, pianificando
le misure precauzionali da adottare e la relativa
sorveglianza sulla loro applicazione ed efficacia.

La valutazione dei rischi
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Valutazione dei rischi:
 Definire i criteri con i quali identificare le fonti di pericolo nell’ambito di

applicazione del requisito normativo 4.3.1 (situazioni, personale, mezzi…..)
 Considerare tutti i processi/fasi di lavoro/attività e tutte le situazioni in cui esse

si verificano;
 Identificare i fattori di pericolo esistenti e codificarli in modo da standardizzarne

la valutazione;
 Considerare gli esposti a tali fattori di pericolo;
 Analizzare il rischio di infortuni, incidenti, malattie professionali e quasi-incidenti

a seguito delle situazioni di pericolo;
 Valutare in termini misurabili tutti i rischi considerati significativi in funzione

almeno di probabilità e gravità o parametri ad essi correlati;
 Definire le misure di controllo attive per mantenere valida ed adeguata tale

valutazione
 Classificare i rischi in modo da identificare gli obiettivi di miglioramento da

pianificare per rischi da eliminare o ridurre
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• Deve includere (4.3.1)
Attività di routine e non
Attività di tutto il personale avente accesso al luogo di lavoro 

(inclusi sub appaltatori e visitatori) ; vedi anche D.Lgs. 
81/2008
Attrezzature proprie ed altrui

• La metodologia adottata deve:
Essere definita rispetto al suo scopo, natura e tempistica per 

assicurare la prevenzione alla reazione

La valutazione di rischi nella norma OHSAS 18001
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• Deve includere (4.3.1)
Attività di routine e non
Attività di tutto il personale avente accesso al luogo di lavoro 

(inclusi sub appaltatori e visitatori) ; vedi anche D.Lgs. 
81/2008
Attrezzature proprie ed altrui

• La metodologia adottata deve:
Essere definita rispetto al suo scopo, natura e tempistica per 

assicurare la prevenzione alla reazione

La valutazione di rischi nella norma OHSAS 18001
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Per ogni PERICOLO identificato in una determinata 
condizione, si valuta (quantitativamente) il livello di 
rischio.

Il rischio può essere giudicato
• NON SIGNIFICATIVO
• SIGNIFICATIVO
* Anche i rischi non significativi possono essere monitorati al fine di evitare un aumento della probabilità  e/o gravità che

accada

La valutazione dei rischi
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La valutazione dei rischi

RISCHI SIGNIFICATIVI

Controllo operativo Piano di miglioramento
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Tipi di pericolo

• Fisico
• Chimico
• Biologico
• Ergonomico
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Pericoli fisici
• Rumore
• Vibrazioni
• Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
• Temperatura
• Pressione, Velocità, Altezza
• Elettricità, Energia elettrica, Campi elettromagnetici
• Caratteristiche fisiche
• Parti in movimento
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Pericoli chimici

• Esplosivi
• Liquidi infiammabili
• Corrosione
• Sostanze tossiche
• Sostanze cancerogene, sostanze teratogene
• Gas 

Normazione e certificazione nel settore edile
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Pericoli biologici

• Rifiuti biologici
• Droghe
• Virus, batteri
• Funghi
• Parassiti
• Veleni animali o vegetali
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Pericoli ergonomici

• Fisici
• Ambientali
• Sociali
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Pericoli ergonomici

• Fisici
– Movimenti ripetitivi
– Posizione fissa per lungo tempo
– Postura errata
– Movimentazione manuale dei carichi
– Attrezzature e strumenti mal disegnati
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Pericoli ergonomici

• Ambientali
– Scarsa illuminazione
– Scarsa ventilazione
– Insufficiente controllo del microclima



Normazione e certificazione nel settore 
edile 221

Pericoli ergonomici
• Sociali

– Ciclo lavoro-riposo
– Discriminazione
– Stress
– Superlavoro
– Mancanza di privacy
– Scarse relazioni interpersonali
– Ambiente negativo
– Lavoro monotono, ripetitivo
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Appendice

Il degrado del cemento armato

Trattamenti e rimedi
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“Anche il degrado ha il suo fascino”
Il ponte, costruito intorno al 1930, faceva parte dell'autostrada
A11, nota anche come Firenze-Mare, che è cronologicamente la
seconda autostrada italiana, costruita durante il ventennio
fascista dopo l'Autostrada dei laghi. Fu chiuso nel 1962, durante
i lavori di raddoppio della careggiata dell’autostrada e mai più
riaperto, sostituiti da un nuovo percorso, comprendente un
nuovo ponte, a poca distanza.
Per capire meglio il degrado del cemento armato potete leggere
l’articolo sulla carbonatazione.

http://www.ingegneriaedintorni.com/2011/01/il-degrado-del-cemento-armato-la.html
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“un tempo si costruiva per l’eternità, adesso ci si accontenta di 50 anni.”

Piccolissima premessa
Per lunghi decenni, da Le Corbusier in poi si è pensato che il cemento armato,
lo splendido materiale frutto del genio umano, fosse praticamente eterno. Con
il passare degli anni ci si è accorti del limite temporale di questo materiale e
sono venuti a galla i suoi difetti.
Solo da pochi anni nelle norme ci si preoccupa della sua durabilità.

Gli effetti della carbonatazione sul 
vecchio ponte  dell'autostrada a 
Ripafratta
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Frase emblematica del Professor N.Gucci:
“Il cemento armato non è altro che una bomba ad orologeria”.
La carbonatazione
Sarà capitato a tutti passando davanti ad un cantiere di notare come i ferri di armatura siano già arrugginiti
prima ancora di essere posizionati e gettati. E sicuramente i più hanno pensato “non va bene!”. Ammetto
di esserci caduto anche io le prime volte ma in realtà la patina sottile che ricopre le armatura è una pellicola
che le protegge. Dopo il getto, grazie al PH del cemento nelle prime fasi di vita (all’incirca di 12,5-12), si ha
un fenomeno riducente del ferro che ne migliora le caratteristiche e in pratica lo rende passivato. Con il
passare degli anni l’anidride carbonica reagisce con l’idrossido di calcio presente nella malta generando
carbonato di calcio ed acqua:
CO2+Ca(OH)2 → CaCO3+H20

Effetti della carbonatazione sul cemento:
•Abbassamento del PH (8,5), quindi esposizione delle armature alla corrosione;
•Contrazione della pasta, quindi fessurazione,
•Aumento della resistenza e della durezza del cemento.
Quindi la carbonatazione non ha un effetto direttamente negativo sul cemento (ne aumenta le prestazioni)
ma favorisce la corrosione dell’acciaio.

Quindi la carbonatazione non ha un effetto direttamente negativo sul cemento  (ne aumenta le prestazioni) ma favorisce 
la corrosione dell’acciaio.
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La corrosione dell’acciaio
Quando l’acciaio si ossida aumenta di 5 volte il proprio volume. Questo aumento di volume 
crea fortissime pressioni laterali che tendono a lesionare il cemento e, con un processo 
degenerativo, ad espellere il copriferro esponendo sempre di più le armature agli attacchi 
ambientali che arrugginiranno rapidamente andando a diminuire la loro sezione resistente.

Con il tempo si arriva alla completa espulsione del copriferro
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Questo è il grosso inconveniente dell’acciaio. Nelle opere di consolidamento, specie
per beni di valore storico, si utilizza acciaio inox (che ha un costo superiore di 4 volte
circa dell’acciaio ordinario. Anche l’acciaio inox arrugginisce, però ha un aumento di
volume molto ridotto.

Lo scorticamento di una trave del ponte di 
Ripafratta espone le armature alla corrosione
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Determinare lo spessore dello strato carbonatato
E’ possibile determinare la profondità di carbonatazione con esame visivo dell’elemento,
con test colorimetrico con soluzione all’1% di fenolftaleina in alcool etilico. Le carote devono

essere spaccate secondo piani normali alla superficie di esposizione e,
dopo essere state pulite dalle polveri, vanno spruzzate con una soluzione di fenolftaleina all’1%
in alcool etilico. La fenolftaleina vira al rosso al contatto con materiale a pH > 9,2
(calcestruzzo sano) e rimane incolore per valori di pH inferiori
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Dove:
T = tempo espresso in anni 
s= spessore carbonatato in millimetri 
K= coefficiente di velocità di penetrazione 
[mm/anno(1/n)] 
N=coefficiente in funzione della porosità
(per calcestruzzi mediamente porosi n=2) 

Da questa formula è possibile ricavare la vita utile di una
struttura in cemento armato in questo modo:
Si misura la profondità del fronte carbonato s al tempo t; Si
ricava il coefficiente di velocità di penetrazione;
Si costruisce la curva s=s(t) da cui individuiamo la vita
residua.

Valutare la vita utile di una struttura in cemento armato

La carbonatazione penetra nel calcestruzzo seguendo questa legge:
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La durabilità del cemento armato
La durabilità dipende dalla permeabilità all’acqua che è legata al tipo di inerti,
alla classe del cemento ed al rapporto acqua-cemento del conglomerato. Per capire
l'importanza del rapporto acqua cemento è interessante osservare la tabella sottostante che
mostra per i vari rapporti acqua/cemento (ordinate) e copriferro (ascisse espresso in mm) il
tempo, espresso in anni, che impiega la carbonatazione per raggiungere i ferri di armature.

A/C - c 5 10 15 20 25 30
0,45 19 75 +100 +100 +100 +100
0,50 6 25 56 99 +100 +100
0,55 3 12 27 49 76 +100
0,60 1,8 7 16 29 45 65
0,65 1,5 6 13 23 36 52
0,70 1,2 3 11 19 30 43

In fase di progetto è fondamentale scegliere il copriferro e la classe di calcestruzzo 
adeguati  all’aggressività  dell’ambiente dove verrà costruita l’opera.

Poiché la porosità del calcestruzzo è direttamente proporzionale all’acqua di impasto, basse prestazioni
meccaniche sono generalmente sinonimo di scarsa durabilità.
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Sostituzione dell’armatura tradizionale con altri tipi di 
materiali meno reattivi come ad esempio l’acciaio inossidabile, il 
titanio, le fibre composite, il che comporterebbe costi molto più 
elevati. 

Una soluzione notevolmente più economica degli altri sistemi 
di prevenzione è la zincatura dei ferri. 
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Il procedimento di zincatura a caldo del tondino è un'attività molto 
particolare che conferisce alla barra metallica, utilizzata per armare il 
cemento, grande resistenza agli agenti atmosferici e alla 
corrosione

Zincatura a caldo del tondino
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Tale procedimento merita un'attenzione particolare in quanto il 
fenomeno della corrosione del tondino all'interno delle armature in 
acciaio nero è un problema particolarmente rilevante nel campo 
dell'edilizia: esso determina infatti l'indebolimento costante e 
progressivo del calcestruzzo armato e la conseguente riduzione dei 
coefficienti di sicurezza delle strutture.
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Attuando il processo di zincatura si pone fine a questo grave 
problema, prevenendo la corrosione del metallo e evitando il 
successivo deterioramento dell'opera. 
Va ricordato inoltre che l'aderenza dell'armatura zincata al 
calcestruzzo è stata studiata da istituzioni di fama internazionale 
e è attualmente certificata secondo lo Standard 208-58 dell'ACI
(American Concrete Institute). 
Grazie così all’accurata lavorazione da parte di Italzinc, le 
strutture edili avranno resistenza, lunga durata e pregio estetico, 
eliminando la formazione di crepe, macchie di ruggine, 
fessure e altri evidenti segni di degrado.
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Armature zincate della soletta del ponticello del tratto Genova-Serravalle 
della A7 con evidenziata una sonda per il monitoraggio della corrosione.
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Applicazione del primo strato di armatura all’interno 
della galleria in località Pianello (PG).
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La zincatura
In Italia per costruzioni di civile abitazione, l’incremento del 
costo potrebbe essere stimato intorno al 5-6% del costo 
globale dell’opera (cfr. tabella pag. successiva) 
Se questo incremento di costo iniziale è messo in relazione 
con l’aumento della vita utile in servizio della struttura esso 
risulta accettabile specialmente quando viene paragonato 
con i costi di ristrutturazione e manutenzione il cui peso è 
diverse volte maggiore rispetto agli extra costi dovuti alla 
prevenzione. 
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Impatto economico delle armature di acciaio zincato  sul costo di 
una struttura mediamente armata 
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