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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.204, "Regolamento 
di riordino del Consiglio Superiore dei lavori pubblici", come modificato dal 
citato DPR 211/2008, e in particolare l'articolo 2, comma 3), e l'articolo 9; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.211, recante 
"Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti"; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 aprile 2011, 
n.147, che rimodula il numero e i compiti degli Uffici della struttura 
organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed anche delle 
Divisioni del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori 
pubblici; 

VISTA la legge 5 novembre 1971, n.1086, recante "Norme per la disciplina delle opere 
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 
metallica"; 

VISTA la legge 2 febbraio 1974, n.64, concernente "Provvedimenti per le costruzioni 
con particolari prescrizioni per le zone sismiche"; 

VISTA la Direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri 
concernenti i prodotti da costruzione; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246 recante 
"Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da 
costruzione"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente il 
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
edilizia" ; 

VISTO il Regolamento (UE) 30512011 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni 
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che 
abroga la Direttiva 89/1 06/CEE del Consiglio, 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 
"Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" 

2008 recante 

VISTA la lettera presidenziale n. 6452 del 20 ottobre 2009 con la quale è stato costituto 
un Gruppo di lavoro per la predisposizione del testo delle "Linea Guida per la 
qualificazione dei tiranti di ancoraggio per uso geotecnico"; 

VISTO il voto n. 62 espresso nell'adunanza del 15 novembre 2011 dalla Prima Sezione 
del Consiglio Superiore dei lavori pubblici in merito a dette Linea Guida; 
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VISTO il testo della "Linea Guida per la cértificazione di idoneità tecnica dei tiranti di 
ancoraggio per uso geotecnico di tipo attivo", che costituisce parte integrante 
del sopra citato voto n. 62120 Il e del presente decreto; 

RITENUTO necessario ed urgente, onde consentire lo svolgimento dell'attività del Servizio 
tecnico centrale relativa al rilascio del certificato di idoneità tecnica, 
provvedere alI'approvazione delle "Linea Guida per la certificazione di 
idoneità tecnica dei tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo attivo", 

DECRETA 

E' approvato il testo della "Linea Guida per la certificazione di idoneità tecnica dei 
tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo attivo". 

PRESIDENTE 
CESCO KARRER 
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