
STRADE & AUTOSTRADE 6-2013

Con l’entrata in vigore delle Norme tecniche sulle costru-
zioni NTC 2008 (D.M. Ministero Infrastrutture 14 Gen-
naio 2008 “Approvazione delle nuove Norme tecniche

per le costruzioni”), si sono spesso registrati disorientamenti
presso taluni uffici della Pubblica Amministrazione, soprattut-
to in ordine all’accettazione e al controllo dei prodotti realizza-
ti in rete metallica a doppia torsione.
Ai sensi dell’art. 11 delle NTC 2008, gabbioni, materassi, rete in
rotoli per il rivestimento e la protezione di argini e rilevati, prodotti
per la realizzazione di rilevati in terra rinforzata (RSS), reti e si-
stemi per i controllo di versanti in roccia si configurano come pro-
dotti di tipo C. Essi rientrano quindi tra quei prodotti e sistemi co-
struttivi per i quali non esiste una Norma armonizzata che de-
scriva la marcatura CE né sussiste una procedura di qualifica di-
rettamente descritta all’interno delle Norme tecniche.
Da qui, scaturisce l’obbligo per i Produttori/Distributori/Importatori
di conseguire la marcatura CE tramite procedura europea di ETA
(Valutazione Tecnica Europea, già nota come Benestare Tecnico

Europeo ai tempi della CPD) oppure, in alterna-
tiva, di ottenere il Certificato di Idoneità Tecnica
(più noto come CIT) sulla base delle Linee Gui-
da emesse dal Servizio Tecnico Centrale.
E’ proprio per completare e chiarire il quadro
normativo di riferimento relativo ai prodotti in re-
te metallica a doppia torsione che il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, con Parere n° 69,
reso nell’adunanza del 2 Luglio 2013, ha appro-
vato le Linee Guida per la certificazione di ido-
neità tecnica all’impiego e all’utilizzo di prodot-
ti in rete metallica a doppia torsione.
Questo nuovo documento, pubblicato uffi-
cialmente dal Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul pro-
prio sito web (http://www.cslp.it/cslp/), sosti-
tuisce la Circolare del CSLP n° 2078 del 27
Agosto 1962 e le precedenti “Linee Guida per
la redazione di capitolati per l’impiego di rete
metallica a doppia torsione” del Maggio 2006.

Daniela Gamberini* Rinaldo Uccellini**

Gabbioni qualificati:
la nuova Normativa
di riferimento
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SI PRESENTANO QUI LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ TECNICA ALL’IMPIEGO
E ALL’UTILIZZO DI PRODOTTI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
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Tale documento, emesso ai sensi dell’articolo 11 delle NTC
2008, oltre a chiarire e completare il quadro normativo relativo
ai prodotto in rete doppia torsione costituisce riferimento tec-
nico di comprovata validità per Progettisti, esecutori e Collau-
datori atteso quanto indicato inoltre al cap. 12 delle NTC 2008.
Il documento fornisce infatti indicazioni sia di carattere proget-
tuale (e in particolare indicazioni per una corretta scelta delle
combinazioni maglie/filo/rivestimento protettivo del filo), sia per
il controllo in cantiere da parte del Direttore Lavori e del Col-
laudatore in fase finale.
I prodotti realizzati con rete metallica a doppia torsione sono
infatti esplicitamente definiti come “materiali strutturali” e per-
tanto devono essere soggetti alle procedure di identificazione,
qualificazione ed accettazione finalizzate alla verifica della loro
idoneità statica ed al mantenimento delle prestazioni nel tem-
po commisurate alla classe d’uso dell’opera e alla vita nomi-
nale della stessa.
Le principali novità introdotte a livello tecnico, oltre a quella già
enunciata di imporre la procedura di CIT per i prodotti in rete
doppia torsione, sono quelle che hanno fatto seguito allo svi-
luppo di materiali e tecnologie innovative. Le attività di ricerca,
che negli ultimi anni hanno sostenuto le Aziende italiane del set-
tore, hanno portato infatti i loro frutti in termini di materiali in-
novativi e contemporaneamente lo sviluppo di nuove metodo-
logie produttive ha permesso l’applicazione in campo industriale
di tali materiali avanzati ed altamente performanti.
L’impegno dei produttori italiani nella ricerca di leghe per il ri-
vestimento che sostituiscono la “sola zincatura” è stata pre-
miata con l’introduzione ed il riconoscimento della elevata du-
rabilità attribuita alle leghe zinco-alluminio al 5% e zinco-allu-
minio al 10%.
Non sono infatti più utilizzabili prodotti i cui fili base siano pro-
tetti dal solo rivestimento zincato ma vengono indicati l’utilizzo
di rivestimenti protettivi in leghe di zinco-alluminio oppure le-
ghe di zinco-alluminio e rivestimento plastico.
Una novità, che precorre la pubblicazione della nuova UNI EN
10223-3:2013, è inoltre il rivestimento plastico di quarta gene-
razione in poliammide, una applicazione innovativa del polime-
ro comunemente conosciuto come PA6, nell’ambito dell’inge-
gneria delle strutture.

I contenuti del documento
Scendendo nel dettaglio, si riassumono brevemente di segui-
to i contenuti del documento.
In base alle NTC 2008, per ogni opera in fase progettuale de-
ve essere definita una vita nominale e devono essere individuate
le condizione di aggressività ambientale e le possibilità/modalità
di manutenzione dell’opera stessa.
In funzione della combinazione di questi tre parametri, vanno
scelte la tipologia di rete/filo e la relativa protezione. Finalmen-
te, in analogia alla classe di esposizione del calcestruzzo, vie-
ne chiaramente indicata la classificazione di aggressività am-
bientale a cui fare riferimento per i prodotti in rete metallica a
doppia torsione: la Norma ISO 9223.
Le Linee Guida riportano le diverse combinazioni con il tipo di
rivestimento protettivo e le categorie di aggressività ambienta-
le in base alla Norma ISO 9223.
Una volta in possesso della marcatura CE oppure del CIT - e
quindi superata la procedura di “qualifica” da parte di un Ente
terzo di certificazione - il controllo interno della produzione in
stabilimento e di gestione della qualità del prodotto deve es-
sere eseguito in coerenza con la Norma UNI EN ISO 9001, in
modo da assicurare il mantenimento dello stesso livello di affi-
dabilità nella conformità del prodotto finito e l’affidabilità delle
prestazioni indipendentemente dal processo di produzione.
Le prove sui materiali nel corso del processo produttivo devo-
no essere eseguite presso laboratori esterni accreditati, ma pos-
sono essere condotte anche all’interno dello stabilimento, qua-
lora opportunamente attrezzato e certificato periodicamente.

Sistemazioni idrogeologiche

5. Le opere di regimazione idraulica e di drenaggio a Montaguto (AV)

3. Una schermata del sito web C.S.LL.PP.

169
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Nel dettaglio sono previste prove meccaniche sul filo (in base
alla UNI EN 10218) e prove sul rivestimento: verifica sulla quan-
tità di ricoprimento, verifica sull’aderenza del rivestimento, unifor-
mità del rivestimento. Tali prove devono essere effettuate su tre
campioni di filo per ogni lotto produttivo. Inoltre annualmente
deve essere eseguito un test di invecchiamento accelerato del
rivestimento polimerico.
Molteplici anche le prove da eseguire sul prodotto finito, la re-
te metallica, tese ad accertarne le caratteristiche meccaniche
(test di trazione sulla rete metallica) e quelle di durabilità (veri-
fica di resistenza del rivestimento plastico sotto carico e test di
invecchiamento accelerato in anidride solforosa).
I Produttori sono quindi obbligati a qualificare i propri materia-
li ed a esibire una dichiarazione di conformità/prestazione CE
e della relativa marcatura CE rilasciate sulla base di un ETA, op-
pure il Certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Servizio Tec-
nico Centrale. Tale Certificato viene rilasciato in seguito a una
istanza presso il Servizio Tecnico Centrale i cui contenuti sono
dettagliatamente indicati nelle Linee Guida.
All’atto dell’accettazione in cantiere dei materiali, questi devo-
no essere accompagnati dalla documentazione che indichi:
� tipo e nome commerciale del prodotto;
� descrizione del prodotto (identificazione, impiego previsto,
ecc);

� condizioni particolari applicabili all’uso del prodotto (per
esempio disposizioni per l’impiego del prodotto in determi-
nate condizioni, ecc.);

� caratteristiche dimensionali e tecniche (dimensioni, maglia
tipo, caratteristiche meccaniche e diametro del filo, tipo e
quantità del rivestimento in lega di zinco, resistenza nomi-
nale della rete e riferimenti normativi);

� nome del Fabbricante;
� stabilimento di produzione;
� identificativo dell’Organismo di certificazione terzo ed indi-
pendente autorizzato;

� condizioni e periodo di validità dei documenti.
Nella documentazione commerciale di accompagnamento do-
vranno essere inoltre indicate:
� nome della Ditta a cui viene consegnato il prodotto;
� la località del cantiere e le quantità fornite;

� estremi della marcatura CE e relativo ETA di riferimento, ov-
vero riferimento del Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego.

Ovviamente, la Direzione dei Lavori ha la facoltà di subordina-
re l’accettazione dei materiali all’esito di specifiche prove sui
campioni di filo e su elementi di rete che dovranno essere con-
frontati con i risultati delle prove riportati nella documentazio-
ne di accompagnamento. In ogni caso, è fatto esplicito divieto
di impiegare materiali con la documentazione non conforme a
quanto sopra indicato.

Conclusioni
Gabbioni e materassi in rete metallica a doppia torsione, che
secondo la pratica consolidata sono utilizzati per la realizza-
zione di opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di con-
trollo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere di caratte-
re architettonico, svolgono importati funzioni strutturali e si con-
figurano come materiali e prodotti per uso strutturale innovati-
vi tipo C) ai sensi del Cap. 11 delle NTC 2008.
Un tale quadro normativo consente l’impiego di tali materiali in
cantiere qualora pervengano al marchio CE mediante la proce-
dura di Valutazione Tecnica Europea - più nota internazional-
mente come ETA - ai sensi del Nuovo Regolamento CPR n°
305/2011; oppure, in alternativa, qualora in possesso del Cer-
tificato di Idoneità Tecnica all’Impiego sulla base delle “Linee
Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’u-
tilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approva-
te dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con Parere n° 69,
reso nell’adunanza del 2 Luglio 2013.
Le Linee Guida introducono, infine, importanti novità a livello
tecnico per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’u-
tilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione:
� definizione del grado di aggressività ambientale con riferi-
mento alla ISO 9223;

� abbandono dei prodotti in rete metallica a doppia torsione
protetti dalla “sola” zincatura;

� introduzione di nuovi rivestimenti protettivi ad alta perfor-
mance. �

* Ingegnere dell’Ufficio Tecnico di Prodotto di Officine
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6. Le briglie in gabbioni presso la diga di Campolattaro (BN)

7. Le briglie in gabbioni con protezioni in materassi a Reno
sul fiume Cervaro (AV)


