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Innanzitutto un caro ricordo e un ringraziamento

Prof. Luca BertoliniDott. Marco Farinet



La prima difficoltà: il gruppo di lavoro 

Necessità di creare un «polo» forte che potesse attrarre, coordinare e 
direzionare i lavori relativi a un prodotto in cui convergono le necessità di 
due comparti importanti:

ACCIAIO e COSTRUZIONI

A tale scopo è stata FONDAMENTALE la forza della spinta ASSOCIATIVA 
che ha dimostrato tutta la sua valenza:



Mentre per l’acciaio al carbonio è da tempo presente una norma europea 
di riferimento (EN 10080 - benché non armonizzata), a inizio lavori per 
l’inossidabile lo scenario era più articolato:

� norme nazionali (sia cogenti, sia volontarie)
� linee guida

� certificazioni volontarie

Lo scenario di partenza: le norme esistenti



Le esigenze fondamentali

Creare una norma «autoportante» che:

- sintetizzasse i requisiti delle norme dei prodotti già presenti sul mercato 
(senza escluderne di nuovi)

- si raccordasse con le «esigenze» dei progettisti (Eurocodici)

- soddisfacesse al nuovo regolamento per i prodotti da costruzione (CPR) per 
la marcatura CE (armonizzazione)

- connotasse la natura distintiva del prodotto:  il contributo alla durabilità del 
calcestruzzo armato con acciaio al carbonio (AVCP e test corrosione)



Una norma di sintesi ma  ... per un mercato Euroepo!

NON OSTACOLARE IL LIBERO COMMERCIO
ovvero

NON SI PUO’ ESCLUDERE NESSUNO



La transizione da CPD a CPR: una  «sfida» ancora aperta

UN CAMBIO di MENTALITÀ per CHI REDIGE LE NORME

CPD CPR



CPR - Tresholds and Classes: LIVELLI di SOGLIA e CLASSI



Gli Eurocodici: un elemento chiave

prEn 10370

prEn 1992-1-1:2018



La durabilità …… di cosa? (01)

Della
«performance characteristic»

per il Mandato M115



La durabilità …… di cosa? (02)

Della struttura …. per i progettisti!!!!

prEn 10370

prEn 1992-1-1:2018



La durabilità …… di cosa? (03)

Della struttura …. parere personale molto interessato!!!!

Milano, zona P.ta Venezia



AVCP: la specificità della produzione INOSSIDABILE

EN 10080

Acciao al carbonio

Milioni di t

prEN 10370

Acciaio Inossidabile

Migliaia di t

AVCP

…. nel rispetto delle medesime regole!



Una norma «all-inclusive»: hybrid lattice girders



Un ringraziamento finale: Lovin’ Steel

Grazie per l’attenzione!


