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VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA (ETA) 

PER LE BARRE IN VETRORESINA SIREG GLASSPREE® 

PER USO STRUTTURALE 

SIREG Geotech srl ha ottenuto, in data 28 ottobre 2022, la Valutazione Tecnica Europea (ETA n. 22/0168) per 

barre dritte e staffe in vetroresina GLASSPREE®. 

Il documento di Valutazione Tecnica Europea (ETA) è stato emesso dall’Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) 

italiano ITC-CNR ed è stato ottenuto sulla base del Documento di Valutazione Europeo EAD 260023-00-0301 – 

“Barre in FRP (Fibre Reinforced Polymer) di carbonio, vetro, basalto e aramide come rinforzo di elementi 

strutturali”. Nel Documento di Valutazione Europeo EAD 260023-00-0301 sono definite le caratteristiche 

essenziali e i metodi di prova da utilizzare per la valutazione del prodotto.  

La richiesta di stesura del documento europeo necessario alla Marcatura CE volontaria (EAD) deve partire da un 

produttore. SIREG, grazie all’esperienza trentennale nella fabbricazione di barre in vetroresina, è stata la 

prima società produttrice di questo innovativo materiale da costruzione a evidenziare l’esigenza di una 

certificazione di prodotto europea e ha avviato questo processo nel 2019 con il TAB italiano ITC-CNR, 

contribuendo alla definizione delle caratteristiche essenziali da testare e ai relativi metodi di prova, in concerto 

con tutti gli altri TAB europei. 

In accordo con il Documento per la Valutazione Europea (EAD) n° 260023-00-0301, le barre Sireg GLASSPREE® 

possono essere utilizzate come rinforzo di opere edili ed elementi in cemento armato (travi, pilastri, colonne, 

pannelli, lastre e altri elementi strutturali) e come armature post-installate.  

Le barre e le staffe Sireg GLASSPREE® contenute nella Valutazione Tecnica Europea (ETA) n. 22/0168 possono 

essere utilizzate in opere con vita utile prevista di 100 anni. 

Secondo le NTC 2018, i materiali e i prodotti utilizzati per uso strutturale nelle opere di costruzione in Italia 

devono obbligatoriamente essere qualificati secondo uno dei tre casi previsti da tali normative. Le barre in 

vetroresina rientrano nel caso C in quanto non ricadono nel caso A (materiali tradizionali coperti da norme 

armonizzate) o B (materiali tradizionali non coperti da norme armonizzate). Per i materiali strutturali che 

rientrano nel caso C, le NTC 2018 prevedono la possibilità di pervenire alla Marcatura CE sulla base di una 

“Valutazione Tecnica Europea” (ETA). 

 
 

Le barre Sireg Glasspree® rappresentano ad oggi le uniche barre in VTR con certificazione 
ETA disponibili sul mercato. 
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I vantaggi derivanti dall’utilizzo di materiali per uso strutturale in possesso di ETA sono molteplici e fondamentali 

ai fini della corretta esecuzione di un’opera. I principali vantaggi sono: 

▪ Garanzia delle prestazioni meccaniche delle barre Sireg GLASSPREE® grazie a un’estensiva campagna di 

test svolta seguendo normative definite e chiare previste nell’EAD 260023-00-0301. 

Sireg ha svolto più di 350 prove di laboratorio. 

▪ Le prestazioni contenute nella Valutazione Tecnica Europea delle barre Sireg GLASSPREE® permettono 

la progettazione di opere con una vita utile prevista di 100 anni. 

▪ La qualità dei prodotti e la costanza delle prestazioni riportate nell’ETA è garantita dai controlli svolti 

dal produttore in base al Factory Production Control (FPC) definito secondo l’EAD 260023-00-0301 

(sistema AVCP 1+).  

▪ L’ETA permette la predisposizione della documentazione necessaria per l’accettazione dei materiali ad 

uso strutturale in cantiere facilitando l’attività di controllo e verifica del Direttore dei Lavori.  

L’Ufficio Tecnico di SIREG è a disposizione per eventuali approfondimenti o necessità al seguente indirizzo 
mail: ufficiotecnico@sireg.it 
 
Arcore, 21/02/2023 

           Ing. Gabriele Balconi 
 
 
In allegato: 

▪ ETA n. 22/0168 – Sireg Geotech srl - “Barre in FRP (Fibre Reinforced Polymer) di carbonio, vetro, basalto e 

aramide come rinforzo di elementi strutturali” – Parte generale 
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