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L b t i P M t i liLaboratorio Prove Materiali

I.T.I. “Arturo Malignani” – Udine
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cap. 11 Norme Tecniche per le cap. 11 Norme Tecniche per le 

CostruzioniCostruzioniCostruzioniCostruzioni
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Caratteristiche acciai B 450Caratteristiche acciai B 450
B 450 CB 450 C B 450 AB 450 A

Snervamento minimoSnervamento minimo
ffyy N/mm²N/mm²

425425 425425

S t iS t i 572572 572572Snervamento massimoSnervamento massimo 572572 572572

A A gt gt minimominimo 6%6% 2%2%

Rottura/snervamentoRottura/snervamento fft / t / ffyy 1,131,13÷÷1,371,37 >= 1,03>= 1,03

Piegamento + trattamento termico + Piegamento + trattamento termico + 
raddrizzamentoraddrizzamento Assenza di criccheAssenza di criccheraddrizzamentoraddrizzamento



Diff ll t F B 44K B 450Diff ll t F B 44K B 450Differenze nelle prove tra FeB 44K e B 450Differenze nelle prove tra FeB 44K e B 450

1.1. Normativa di riferimentoNormativa di riferimento
22 Trattamento termicoTrattamento termico2.2. Trattamento termicoTrattamento termico
3.3. Valutazione del diametro nominaleValutazione del diametro nominale
4.4. Misura dell’ AMisura dell’ Agtgt

5.5. Prova di piegamento e raddrizzamentoProva di piegamento e raddrizzamento



Normativa di riferimentoNormativa di riferimento

Il riferimento è alle norme Il riferimento è alle norme 
UNI EN ISO 15630UNI EN ISO 15630--1:2004 per le barre 1:2004 per le barre pp
UNI EN ISO 15630UNI EN ISO 15630--2:2004 per le reti2:2004 per le reti
UNI EN ISO 15630UNI EN ISO 15630 3:2004 per i trefoli3:2004 per i trefoliUNI EN ISO 15630UNI EN ISO 15630--3:2004 per i trefoli 3:2004 per i trefoli 



Trattamento termicoTrattamento termicoTrattamento termicoTrattamento termico

Per gli acciai deformati a freddo, ivi Per gli acciai deformati a freddo, ivi 
compresi i rotoli, deve essere effettuato il compresi i rotoli, deve essere effettuato il p ,p ,
trattamento termico a 100 trattamento termico a 100 ±± 1010°°C per 60 C per 60 
minuti e successivo raffreddamento in ariaminuti e successivo raffreddamento in ariaminuti e successivo raffreddamento in ariaminuti e successivo raffreddamento in aria



Valutazione del diametro nominaleValutazione del diametro nominaleValutazione del diametro nominaleValutazione del diametro nominale

Le tolleranze dimensionali Le tolleranze dimensionali 
sulla sezione sono:sulla sezione sono:

Ø  nomØ  nom Ø minØ min Ø maxØ max

55 4,854,85 5,155,15

66 5,825,82 6,186,18

±± 6% per ø tra 5 e 8 mm6% per ø tra 5 e 8 mm
±± 4,5% per ø tra 10 e 40 mm4,5% per ø tra 10 e 40 mm

88 7,767,76 8,248,24

1010 9,779,77 10,2210,22

1212 11,7311,73 12,2712,27

1414 13,6813,68 14,3114,31

1616 15,6415,64 16,3616,36

1818 17,5917,59 18,4018,40Per il calcolo delle tensioni di 1818 ,, ,,

2020 19,5419,54 20,4520,45

2222 21,5021,50 22,4922,49

2424 23 4523 45 24 5324 53

snervamento e rottura deve essere 
utilizzata la sezione nominale, 

2424 23,4523,45 24,5324,53

2626 25,4125,41 26,5826,58

2828 27,3627,36 28,6228,62

3030 29 3229 32 30 6730 67

se questa rientra all’interno della 
tolleranza (punto 5.3 UNI EN ISO 15630-1)

3030 29,3229,32 30,6730,67



Misura dell’ AMisura dell’ Agtgtgtgt

L’ AL’ Agt gt è la misura dell’allungamento a carico è la misura dell’allungamento a carico 
massimo e può essere misurata:massimo e può essere misurata:massimo e può essere misurata:massimo e può essere misurata:

1.1. Con estensimetro prima che il carico Con estensimetro prima che il carico 
massimo si sia ridotto di più del 0,5%massimo si sia ridotto di più del 0,5%

22 C t d l l f lC t d l l f l2.2. Con metodo manuale con la formula:Con metodo manuale con la formula:
AAgtgt = A= Agg + R+ Rmm / 2.000/ 2.000gt  gt  g g mm

RRm m = carico unitario massimo= carico unitario massimo



Misura dell’ AMisura dell’ A punzonaturepunzonatureMisura dell  AMisura dell  Agt  gt  -- punzonaturepunzonature



Misura dell’ AMisura dell’ A punzonaturepunzonatureMisura dell  AMisura dell  Agt  gt  -- punzonaturepunzonature



Misura dell’ AMisura dell’ A punzonatricepunzonatriceMisura dell  AMisura dell  Agt  gt  -- punzonatricepunzonatrice
Punzoni per d < 25 mm

Punzoni per d > 25 mm

Pistone pneumatico



Misura dell’ AMisura dell’ A punzonatricepunzonatriceMisura dell  AMisura dell  Agt  gt  -- punzonatricepunzonatrice

Testata superiore fissa 
porta punzoni

Testata inferiore mobile

Sedi per posizionamento barre



Misura dell’ AMisura dell’ A punzonatricepunzonatriceMisura dell  AMisura dell  Agt  gt  -- punzonatricepunzonatrice

Avvicinamento testate con comando c a e o es a e co co a do
pneumatico



Misura dell’ AMisura dell’ A punzonatricepunzonatriceMisura dell  AMisura dell  Agt  gt  -- punzonatricepunzonatrice



Misura dell’ AMisura dell’ A punzonatricepunzonatriceMisura dell  AMisura dell  Agt  gt  -- punzonatricepunzonatrice



Prova di piegamento e Prova di piegamento e 
raddrizzamentoraddrizzamento

Per tutti i diametri le prove vanno eseguite:Per tutti i diametri le prove vanno eseguite:

1.1. Piegamento a 90Piegamento a 90°°
2.2. Riscaldamento a 100Riscaldamento a 100±±1010°°C per 60 minuti eC per 60 minuti e2.2. Riscaldamento a 100Riscaldamento a 100±±1010 C per 60 minuti e C per 60 minuti e 

successivo raffreddamento in ariasuccessivo raffreddamento in aria
33 Raddrizzamento per almeno 20Raddrizzamento per almeno 20°°3.3. Raddrizzamento per almeno 20Raddrizzamento per almeno 20
4.4. Verifica dell’ eventuale presenza di cricche.Verifica dell’ eventuale presenza di cricche.



Macchina a revolver Macchina a revolver 
per prova di piegaper prova di piegaRevolver con 8 punzoni p p p gp p p g

Selezione punzone 

Pistone per sollevamento struttura 



Macchina per Macchina per pp
prova di piegaprova di piega

Piegamento barre ø 14 Piegamento barre ø 14 gg
-- predisposizione barrepredisposizione barre

Rulli di appoggioRulli di appoggio 

Regolazione della 
distanza tra i rulli 



Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Macchina per Macchina per pp
prova di piegaprova di piega

Piegamento barre ø 14 Piegamento barre ø 14 gg
–– Inizio provaInizio prova

Salita del basamento



Macchina per Macchina per pp
prova di piegaprova di piega

Piegamento barre ø 14 Piegamento barre ø 14 gg
–– Conclusione provaConclusione prova



Macchina perMacchina perMacchina per Macchina per 
raddrizzamentoraddrizzamento

Gole per posizionamento campioni



Macchina perMacchina perMacchina per Macchina per 
raddrizzamentoraddrizzamento



Macchina perMacchina perMacchina per Macchina per 
raddrizzamentoraddrizzamento



Macchina perMacchina perMacchina per Macchina per 
raddrizzamentoraddrizzamento
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