
9.00-9.30

Moderatore
Dr. Vittorio Misano
RFI - Istituto Sperimentale

9.30 Saluti ed apertura lavori 
Dr. Donatella Pingitore 
Presidente ALIG

Presentazione del Quaderno Tecnico n.1 – Materiali 
da costruzione : Manuale per la Direzione dei Lavori

Ing. Vincenzo Venturi
Laboratorio Sidercem 

Il ruolo dei laboratori di prova nella realizzazione delle 
opere pubbliche

Prof. Guglielmo Montella
Laboratorio ICS – Centro 
Sperimentale di Ingegneria 

Una esperienza concreta nelle verifiche sul 
calcestruzzo

Ing. Marco Borroni
ATECAP

Norme tecniche per le costruzioni: responsabilità della 
Direzione dei Lavori nelle opere in calcestruzzo

Prof. Mario Collepardi 
Laboratorio ENCO 

13.00

WORKSHOP ALIG
"MATERIALI DA COSTRUZIONE : 

MANUALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI"

ore 930 venerdì 5 febbraio 2010 - Area Forum, Padiglione 2, sala Arena

Gli acciai per usi strutturali secondo le nuove norme 
tecniche: Prestazioni e prove di laboratorio

Prof. Crescentino Bosco
Politecnico di Torino

registrazione dei partecipanti

Dibattito e conclusione dei lavori

La partecipazione al Workshop è gratuita. A tutti i partecipanti verrà consegnato il quaderno tecnico n.1 
dell’Associazione Materiali da costruzione: Manuale del Direttore dei Lavori

Presentazione workshop

L’Associazione A.L.I.G. - Associazione Laboratori Ingegneria e Geotecnica - è nata il 1° gennaio 2010 dalla fusione delle 
Associazioni A.L.I. ed ASSOLIG  che hanno deciso di unire le decennali esperienze maturate dai laboratori di prova, in una 
unica Associazione.
L’ALIG, per l’elevato numero di laboratori rappresentati, si propone come significativo interlocutore di categoria, per  Istituzioni, 
Enti, Professionisti, e per tutti gli organismi che a vario titolo operano e vigilano sul settore delle costruzioni.
L’A.L.I.G. ha quindi deciso, nell’ambito delle proprie attività di formazione ed informazione, di iniziare una attività di supporto ai 
Professionisti ed ai Committenti attraverso la preparazione di “Quaderni Tecnici” che affronteranno problematiche collegate con 
le attività dei laboratori di prova in tutte le fasi della filiera delle costruzioni.

Il “Quaderno Tecnico n.1” – “Materiali da costruzione – Manuale per la Direzione dei Lavori”, che viene presentato in anteprima 
al Made Expo 2010, affronta il tema molto importante degli adempimenti del Direttore dei Lavori in cantiere 
con particolare riferimento al controllo dei materiali utilizzati: acciaio e calcestruzzo.Nel workshop, oltre alla presentazione del 
manuale, è previsto l’intervento di autorevoli relatori sul tema del ruolo del Direttore dei Lavori alla luce delle nuove norme 
tecniche e dei laboratori di prova.
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ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA
Viale della Grande Muraglia, n. 233 – 00144 ROMA

Tel 06-5201136  fax 06-5220.1391
e-mail: ali@laboratoriali.it    -  www.laboratoriali.it

__________________________________________________________________
Riconoscimento della personalità giuridica con D.P.R. 17.06.85 n. 951

(G.U. 16 ottobre 1985 n. 244)

ERMANNO
Sottolineato

ERMANNO
Sottolineato

ERMANNO
Sottolineato

ERMANNO
Sottolineato

http://www.associazionealig.it/alig/Eventi/Workshop_ALIG_made_expo/Interventi_relatori/Ing. BORRONI ATECAP.ppt
http://www.associazionealig.it/alig/Eventi/Workshop_ALIG_made_expo/Interventi_relatori/Milano Expo .ppt
ERMANNO
Sottolineato

http://www.associazionealig.it/alig/Eventi/Workshop_ALIG_made_expo/Interventi_relatori/Presentazione Ing. Venturi.ppt
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“Gli acciai per usi strutturali
secondo le nuove norme tecniche:
prestazioni e prove di laboratorio”

Crescentino BOSCO - Politecnico di Torino 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica

Workshop ALIG
“MATERIALI DA COSTRUZIONE:

MANUALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI”
Milano, 5 febbraio 2010
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Le nuove norme tecniche
per le costruzioni

contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 
sono in vigore dal

1 luglio 2009

Questa presentazione ha afferenza con 
quanto prescritto al punto 11.3
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!
(esecuzione)

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008

Sicurezza
delle

costruzioni

Materiali
Misura
delle

prestazioni

Prove
di

laboratorio

Codici di
progettazione

e norme di
prodotto

Normative
di

prova
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UNI EN 1992-1-1:2005  (Eurocodice 2 sulla progettazione delle 

UNI EN 1998-1:2005 (Eurocodice 8 sulla progettazione delle 

CODICI EUROPEI DI PROGETTAZIONE
(che interferiscono col D. M. 14/01/2008)

strutture di calcestruzzo armato)

strutture per la resistenza sismica)

UNI EN 1993-1-8:2005 (Eurocodice 3 sulla progettazione delle 
strutture di acciaio)
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UNI EN 10080:2005 (acciai per c.a. ordinario - pubblicata

NORME EUROPEE ARMONIZZATE
DI PRODOTTO

(richiamate dal D. M. 14/01/2008)

prEN 10138 (acciai per c.a. precompresso - bocciata

sulla G.U.U.E e successivamente ritirata)

prima della pubblicazione)

UNI EN 10025:2005 (acciai laminati a caldo per impieghi
strutturali - in vigore)

UNI EN 10210:2006 (tubi saldati - in vigore) 

UNI EN 10219:2006 (tubi senza saldatura - in vigore)
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UNI 7675:2009 

UNI 7676:2009 

NORME ITALIANE DI PRODOTTO
(potrebbero essere richiamate dal D. M. o servi-
re come riferimento per una sua integrazione)

(Trecce e trefoli per calcestruzzo armato precompresso)

(Fili per calcestruzzo armato precompresso)
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UNI EN ISO 15630:2004

UNI EN 10002:2004 (ritirata a novembre 2009)
Sostituita da UNI EN ISO 6892-1:2009

NORME SUI METODI DI PROVA
(richiamate dal Decreto 14/01/2008)

(metodi di prova su acciai per calcestruzzo armato nor-
male e precompresso)

(metodi di prova a temperatura ambiente su materiali 
metallici)
Questa norma è richiamata per le barre per c.a.p. e per 
gli acciai per strutture metalliche e strutture composte
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NEL SEGUITO SONO TRATTATI, SEPARATAMENTE, 
GLI ACCIAI E I PRODOTTI DI ACCIAIO PER:

1. CALCESTRUZZO ARMATO ORDINARIO

2. CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO

3. STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE
COMPOSTE
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1

ACCIAI PER 
CALCESTRUZZO ARMATO 

ORDINARIO



10

Il D. M. 14-1-2008, finalmente, non classifica più gli 
acciai per c.a.o. con riferimento al processo di 
produzione, come nei D. M. precedenti, cioè:

Acciai laminati a caldo (Fe B 38k, Fe B 44k)
Acciai trafilati a freddo

La classificazione degli acciai per c.a.o. è fatta ora 
in base alla loro resistenza e alla loro duttilità, cioè:

Classe di resistenza       Una sola classe (450 N/mm2)
Classe di duttilità Due classi (A, C)

quale che sia il processo produttivo intervenuto

Quindi si deve parlare esclusivamente di:
Acciai B450A
Acciai B450C
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Le classi di duttilità A e C definite nel Decreto  Mini-
steriale corrispondono esattamente a quelle definite 
nella norma UNI EN 1992-1-1 (Eurocodice 2)

La classe di duttilità B dell’Eurocodice 2 non è
prevista nel Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008
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Il progettista strutturale fa riferimento alla classe  di 
resistenza (450 N/mm2) e alla classe di duttilità (A op-
pure C), indipendentemente dal processo produttivo 
col quale il prodotto è stato ottenuto.
D’altra parte, sono le caratteristiche finali del prodotto 
che determinano il comportamento degli elementi 
strutturali nei quali è inserito.
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PRODOTTI

Acciai non legati

Acciai inossidabili

Acciai zincati
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ACCIAI NON LEGATI

Barre

Rotoli (filo)

Tralicci elettrosaldati

Reti elettrosaldate

Per questi prodotti  esiste anche la UNI EN 10080, norma armoniz-
zata di prodotto, pubblicata sulla G.U.U.E. Dopo la sua pubbli-
cazione, tuttavia, la norma è stata ritirata a seguito delle osser-
vazioni di alcuni Stati Membri e della stessa Commissione Europea. 

Possono essere forniti in forma di 
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ACCIAI (NON LEGATI) ZINCATI 
E ACCIAI INOSSIDABILI

Barre

Rotoli (filo)

Tralicci elettrosaldati

Reti elettrosaldate

Per questi acciai  sono in fase di stesura le rispettive norme europee di prodotto 
(il coordinamento dei due gruppi di lavoro è italiano). 

Possono essere forniti, come i precedenti,  in forma di
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Barre
Possono essere prodotte e fornite come tali (diametri da 6 a 40 mm di B450C)

Possono essere ottenute per raddrizzamento da filo prodotto in rotolo
diametri da 5 a 10 mm se B450A
diametri da 6 a 16 mm se B450C

fornite
in fasci
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Filo
prodotto in rotoli

diametri da 5 a 10 mm se B450A
diametri da 6 a 16 mm se B450C

fornito
in rotoli
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FORNITURA IN BARRE O IN ROTOLI
(IMPIEGO IN FORMA DI BARRE)

(differenze dovute alla lavorazione che il 
prodotto subisce prima dell’impiego)

L’acciaio in barre è impiegato nelle condizioni di fornitura
Le caratteristiche meccaniche, di duttilità e di aderenza non si modi-
ficano rispetto a quelle di fornitura (salvo nelle zone di piegatura)

L’acciaio in rotoli deve essere raddrizzato prima dell’uso.   
Di conseguenza:

Cambiano le proprietà meccaniche e di duttilità
Possono cambiare le caratteristiche di aderenza (geometria superfi-
ciale)
Alcune prove devono essere effettuate solo dopo che i provini sono 
stati sottoposti ad invecchiamento artificiale

La normativa dovrebbe introdurre l’obbligo di raddriz-
zamento a macchina (FISSANDONE LE MODALITÀ) per 
rendere più confrontabili i risultati di prova ottenuti in 
laboratori diversi, con modalità diverse di raddrizzamento.
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Reti elettrosaldate
(prodotti ottenuti mediante saldatura di barre ortogonali tra loro)

- diametri da 5 a 10 mm per acciaio B450A
- diametri da 6 a 16 mm per acciaio B450C

Sono fornite in
pacchi

Ømin/Ømax ≥ 0,6

Lato maglia ≤ 330  mm

Tutti gli elementi 
della rete devono
avere le stesse 
caratteristiche
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Tralicci elettrosaldati
(prodotti ottenuti mediante saldatura di 2 barre longitudinali inferiori e 1 barra 

superiore alle staffe diagonali)
- diametri da 5 a 10 mm per barre longitudinali di acciaio B450A
- diametri da 6 a 16 mm per barre longitudinali di acciaio B450C
- staffe di diametro minimo 5 mm (anche lisce, purché di acciaio B450A o C saldabile)

Sono forniti in
pacchi

Tutti gli 
elementi del 
traliccio 
devono avere 
le stesse 
caratteristiche

Ømin/Ømax ≥ 0,6
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Reti sagomate
(prodotti ottenuti mediante piegatura di reti piane)

diametri come per le reti piane

Sono fornite in pacchi
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Cosa è cambiato
rispetto al D. M. 9 gennaio 1996?

un limite superiore alla tensione di snervamento (in tal 
modo si può determinare la formazione dei meccanismi 
duttili richiesti, al livello di sollecitazione di progetto)

un intervallo di valori entro cui deve trovarsi il rapporto tra 
la tensione al carico massimo e la tensione di snervamento 
(influisce sulla duttilità della struttura)

È stato introdotto

l’obbligo di misurare l’allungamento uniforme Agt (è il 
parametro che determina la classe di duttilità del materiale)
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LEGGE COSTITUTIVA DI UN ACCIAIO
CHE PRESENTA LO SNERVAMENTO

(Tipica di un acciaio non legato prodotto in barre)

Rm,nom (ft,nom)
Re (fy)

Re,nom (fy,nom) 

Re,max (fy,max) Rm (ft)

Ag
Agt

Allungamento (%)

F/An

Nella figura sono anche riportate:
- le tensioni fy, nom e fy, max, ovvero i limiti di variabilità per la tensione di snervamento
- le tensioni ft,nom e ft, max, ovvero i limiti di variabilità per la tensione al carico massimo
- la definizione di modulo di elasticità normale

Agt = Ag + 100Rm/E

Rm,max (ft,max)

1 

E 

Rm,nom (ft,nom)Re,max (fy,max) Rm (ft)

Ag
Agt

Allungamento (%)

F/An

Re (fy)
Re,nom (fy,nom)

1 

E 
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CORRISPONDENZA DEI SIMBOLI 
TRA NORMATIVE DIVERSE
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LEGGE COSTITUTIVA DI UN ACCIAIO
CHE NON PRESENTA LO SNERVAMENTO

(Tipica di un acciaio non legato prodotto in rotolo
e raddrizzato per l’impiego)

Nella figura sono anche riportate:
- le tensioni f0,2 nom e f0,2 max, ovvero i limiti di variabilità per la tensione allo 0,2% di scosta-
mento dalla proporzionalità
- le tensioni ft,nom e ft, max, ovvero i limiti di variabilità per la tensione al carico massimo

Rm,nom (ft,nom)R0,2 max (f0,2 max)  

Agt

R0,2 nom (f0,2 nom)  

Rm (ft)

F/An

Ag0,2

Allungamento (%)

R0,2 (f0,2)  

Rm,max (ft,max)
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LEGGE COSTITUTIVA
DI UN ACCIAIO INOSSIDABILE

(Definizione del rapporto f7/f0,2)

f7

f0,2

ft

Allungamento (%)

A7 

Agt

0,2 7

F/An

Per gli acciai inossidabili austenitici o 
austenitici-ferritici, nella tabella 
11.3.Ia si deve sostituire ft con f7, do-
ve f7 è la tensione misurata al 7% di 
allungamento totale, quindi il rapporto 
ft/f0,2 è sostituito dal rapporto f7/f0,2

In questi acciai lo  snervamento non 
si manifesta e la tensione fy è sosti-
tuita da f0,2.

L’allungamento uniforme Agt è invece 
da misurare in corrispondenza del  
carico massimo, come per gli altri 
acciai



27

Definizione di tensione di snervamento
ReH (superiore) e ReL (inferiore)

Figure tratte da UNI EN  ISO 6892-1:2009

La tensione ReH corrisponde a quella che è comunemente denominata “tensione di snerva-
mento”
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Definizione di carico massimo

Figure tratte da UNI EN  ISO 6892-1:2009
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Definizione di tensione ad un prefissato 
valore di allungamento totale

Figura tratta da UNI EN  ISO 6892-1:2009
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Definizione di tensione 
di scostamento dalla proporzionalità

Figura tratta da UNI EN  ISO 6892-1:2009
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Misura manuale dell’allungamento 
totale percentuale al carico massimo

Approssimata con: Agt = Ag + Rm/2000
Agt = Ag + 100Rm/E

L1

r2r1 La ar2

L1 = 100 mm    
(base di misura, individuata  
all’interno del tratto utile L)

Deformazione permanente (dopo rottura) Quota elastica restituita durante la rottura

Deformazione totale (percentuale)
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Misura automatica (con estensimetro) 
dell’allungamento totale percentuale 

al carico massimo

Agt = 100(Lu−L0)/L0

Figura tratta da UNI EN  ISO 6892-1:2009

Lunghezza finale della base 
(sotto carico)

Lunghezza iniziale della base
(100 mm)
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10,01,25-1,25-(fy/fy,nom)k

5,0-540 N/mm2-540 N/mm2ftk

-- 450 N/mm2

--

± 6,0 (d ≤ 8 mm)            ± 4,5 (d > 8 mm)
(γ = 7,85 kg/dm3)

Scostamento 
dalla massa 
nominale (%)

Valore 
minimo0,25Anfy,nom

Distacco del 
nodo saldato

Prova di piegamento a 90° - Riscaldamento a 100±10°C per 60 
minuti – Raffreddamento in aria calma - Raddrizzamento ≥ 20°

(nessuna cricca dopo la prova)

Attitudine al 
piegamento

10,07,5%2,5%(Agt)k

10,01,351,15-1,05(ft/fy)k

5,0450 N/mm2fyk (f0,2k)

massimominimomassimominimo
Frattile

B450CB450A
Caratteristica

CARATTERISTICHE DEGLI ACCIAI
PER CALCESTRUZZO ARMATO ORDINARIO
(qualificazione e verifica in stabilimento)
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xm

xk = xm + kσx

x

f(x) VALORE CARATTERISTICO
(LIMITE SUPERIORE)

xm
xk = xm - kσx

x

f(x)

VALORE CARATTERISTICO
(LIMITE INFERIORE)

Definizione (significato) di valore caratteristico

Si applica quando la limitazione è
superiore (vale ad esempio  per il 
rapporto (fy/fy,nom)k che deve esse-
re al massimo 1,25, con k dato in 
tabella 11.3.V del D.M.).

Si applica quando la limitazione è
inferiore (vale ad esempio  per la 
resistenza fyk che deve essere al 
minimo 450 N/mm2, con k dato in 
tabella 11.3.IV del D.M.)

σx = scarto quadratico medio della distribuzione
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----fy/fy,nom

----ft

572 N/mm2572 N/mm2 425 N/mm2

--

± 6,0 (d ≤ 8 mm)
± 4,5 (d > 8 mm)

Scostamento 
dalla massa 
nominale (%)

Prova di piegamento a 90° - Riscaldamento a 100±10°C per 60 
minuti – Raffreddamento in aria calma - Raddrizzamento ≥ 20°

(nessuna cricca dopo la prova)

Attitudine al 
piegamento

6,0%2,0%Agt

1,371,13-1,03ft/fy

425 N/mm2fy (f0,2)

massimominimomassimominimo
B450CB450A

Caratteristica

CARATTERISTICHE DEGLI ACCIAI
PER CALCESTRUZZO ARMATO ORDINARIO

(controllo in cantiere o nei centri di trasformazione)

I valori riportati sono dei minimi (o massimi) per ciascun provino sottoposto a prova
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Le tensioni devono essere calcolate 
in riferimento all’area della sezione 
trasversale nominale A0 = π[Ø/2]2
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Elenco delle prove richieste dal D.M. 14/01/2008
Resistenza meccanica

snervamento o scostamento dalla proporzionalità allo 0,2% 
carico massimo
distacco del nodo saldato (reti, tralicci elettrosaldati)

Duttilità
piegamento e raddrizzamento
allungamento al carico massimo

Aderenza al calcestruzzo
beam test (*)
area relativa di nervatura (*), (**)

Saldabilità
analisi chimica (*)
carbonio equivalente (*)

Tolleranze
deviazione dalla massa nominale

Prove richieste:

(*)  In fase di qualificazione 
e/o di verifica periodica 
della qualità del 
prodotto in stabilimento;

(**) Nei controlli in cantiere
quando trattasi di rotolo



38

Modalità di esecuzione delle prove
(punto 11.3.2 del D. M.)

Secondo UNI EN ISO 15630:2004

- trazione (f(0,2), fy, ft) 
- allungamento totale percentuale al carico massimo Agt

- piegamento a 90° e raddrizzamento ≥ 20°
- distacco del nodo saldato (reti e tralicci elettrosaldati)
- geometria superficiale (area relativa di nervatura fR, fP)

Secondo UNI EN 10080:2005
- prova di aderenza (metodo beam-test)

Senza riferimento normativo
- analisi chimica
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Prova di trazione

Vista in corso di prova con misura 
automatica dell’allungamento
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Prova di trazione

Vista al termine della prova
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Prova di piegamento

Schema tratto da UNI EN 15630-1:2002

Principio
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Macchina di prova

Prova di piegamento
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Prova di raddrizzamento

Schema tratto da UNI EN 15630-1:2002

Principio
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Prova di raddrizzamento

Esecuzione della prova
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L’invecchiamento artificiale (mantenimento a 100°C 
per 60 minuti e raffreddamento in aria calma a 
temperatura ambiente) si deve effettuare quando  
prima della prova richiesta il provino subisce, o ha 
subito, una deformazione permanente a temperatura 
ambiente

Quindi deve essere effettuato su:

Invecchiamento artificiale

tutti gli acciai B450A (normalmente prodotti per deformazione a 
freddo di vergella liscia)
gli acciai B450C prodotti in rotolo (sia per laminazione diretta a 
caldo che per stiratura di semilavorato nervato prodotto in 
rotolo da laminazione a caldo)
tutti i provini piegati (B450A, B450C), prima del raddrizzamento
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1. Prova di trazione

Il materiale perviene al laboratorio raddrizzato. Se si tratta di 
B450A il trattamento va sempre effettuato. Se si tratta di B450C
deve essere riconosciuta l’origine e, se proviene da rotolo, deve 
essere invecchiato artificialmente prima della prova.  

Acciaio B450A (filo raddrizzato, reti e tralicci elettrosaldati)
Acciaio B450C prodotto in rotolo (filo raddrizzato, reti e tralicci

La prova di trazione deve essere preceduta dall’invecchia-
mento artificiale se il prodotto è

elettrosaldati)

2. Prova di piegamento e raddrizzamento
Dopo il piegamento a 90° si deve effettuare l’invecchiamento su:
Tutti i prodotti B450A e B450C per i quali è richiesta la prova
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2 facce nervate: materiale 
prodotto   in barre o raddriz-
zato da rotolo
4 facce nervate: prodotto 
raddrizzato da rotolo
3 facce nervate: prodotto 
deformato da vergella liscia 
(tutti i prodotti B450A)

Geometria superficiale
degli acciai per c.a.o.

Superficie con nervature 
in rilievo

Superficie con impronte 
(dentellata)

Generalmente: 

Generalmente a 3 facce impron-
tate (prodotti  B450A deformati a 
freddo da vergella liscia )
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Area relativa di nervatura
o di dentellatura

(in passato chiamato indice di aderenza)

Con  una misurazione geometrica diretta o indiretta si 
ottengono le caratteristiche superficiali della barra 
nervata o dentellata che devono rispettare i valori limite 
fissati per l’area relativa di nervatura fR o di dentellatura 
fP, come segue:

fR, fP ≥ 0,035    quando Ø ≤ 6 mm

fR, fP ≥ 0,040    quando 6 mm < Ø ≤ 12 mm

fR, fP ≥ 0,056    quando Ø > 12 mm
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Una buona scelta è quella di utilizzare  
la formula di Simpson

Misurazione dell’area relativa
di nervatura o di dentellatura

La misurazione può essere di tipo ma-
nuale o automatico (con apparecchia-
tura laser)

Per il calcolo, la UNI EN ISO 
15630-1:2004 fornisce varie formule
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Misurazione dell’area relativa di nervatura fR

Vista in corso di prova (metodo automatico con apparecchiatura laser)
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Aderenza

Misura sperimentale delle proprietà di aderenza 
acciaio-calcestruzzo
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METODO “BEAM –TEST”

Le dimensioni (in cm) indicate sono relative alle prove 
effettuate su barre di diametro maggiore o uguale a 16 mm.

Figura tratta da UNI EN 10080:2005

Schema di prova
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Metodo beam -test
(inizio della prova)
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Metodo beam -test
(in corso di prova)
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Metodo beam -test
(particolare di estremità)
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Prova di distacco del nodo saldato
(reti e tralicci elettrosaldati)

F ≥ 0,25fy,nomAn,max

Figure tratte da UNI EN 10080:2005

Schema di prova per i tralicci

Schema di prova per le reti
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Analisi chimica

È una misurazione indiretta della 
saldabilità e della durabilità del prodotto

Viene generalmente effettuata con metodo spettrometrico. In caso
di contestazione deve essere applicato uno dei metodi indicati nelle 

norme ISO elencate nella norma ISO/TR 9769:1991 
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Massimo contenuto di elementi chimici 
(in % della massa)

0,500,52Ceq
Carbonio equivalente

0,0120,014NAzoto
0,800,85CuRame

0,0500,055SZolfo
0,0500,055PFosforo
0,220,24CCarbonio

Analisi su 
colata

Analisi su 
prodottoSimboloElemento
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ULTERIORI ADEMPIMENTI

Riconoscimento del marchio

Nazione Produttore

Inizio marchio
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2

ACCIAI PER 
CALCESTRUZZO ARMATO 

PRECOMPRESSO
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PRODOTTI

Fili (lisci o improntati)

Trecce (a 2 o 3 fili)

Barre (lisce, filettate o nervate a filetto)

Trefoli (a 7 fili) (anche inguainati, lisci o improntati)

Per questi prodotti  è stato recentemente bocciato il progetto di norma armoniz-
zata europea di prodotto prEN 10138.
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prEN 10138-2

Fili
Lisci

Indentati
- tipo T1
- tipo T2
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LEGGE COSTITUTIVA DI UN ACCIAIO PER 
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO

(fili)

Il modulo di elasticità si può calcolare in riferimento alla pendenza della retta condotta per 
i punti collocati a 0,2fpte 0,7fpt nella parte elastica del diagramma

1

fpt
fp(0,1)

Agt

F/An

Ag0,1

Allungamento (%)
E
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LEGGE COSTITUTIVA DI UN ACCIAIO PER 
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO

(trecce, trefoli)

Il modulo di elasticità si può calcolare in riferimento alla pendenza della retta condotta per 
i punti collocati a 0,2fpte 0,7fpt nella parte elastica del diagramma

fp(1)

F/An

fpt

Agt
1

Allungamento (%)
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Rm,nom (ft,nom)
Re (fy)

Re,nom (fy,nom) 

Re,max (fy,max) Rm (ft)

Ag
Agt

Allungamento (%)

F/An

Nelle barre di alcuni produttori lo snervamento non si manifesta

LEGGE COSTITUTIVA DI UN ACCIAIO PER 
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO

(barre)

Agt

Allungamento (%)

fpy

fpt

Ag

F/An
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± 2% (γ = 7,81 kg/dm3)

5,0---800 N/mm2fpyk

Trefoli e fili 
sagomatiFili

-0,85÷0,95fp(0,1)/fpt, fp(1)/fpt, fpy/fpt

5,0--1420 N/mm2-fp(0,1)k

1820 N/mm21570 N/mm2 1860 N/mm2

-
-2% ÷ 6%

(γ = 7,85 kg/dm3)
Scostamento dalla 
massa nominale (%)

-
Prova di piegamento a 180° su fili e barre (Ø > 8mm) 

Prova di piegamento alternato su fili (Ø ≤ 8mm) 
Attitudine al 
piegamento

Valore 
minimo3,5%Agt

5,01620 N/mm21670 N/mm2--fp(1)k

5,01000 N/mm2fptk

FrattileTrefoli e 
trecce (*)BarreCaratteristica (**)

CARATTERISTICHE DEGLI ACCIAI
PER CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO

(qualificazione e verifica in stabilimento)

(*) Attualmente per le trecce sono richieste prestazioni più elevate. Il D.M. dovrebbe essere modificato 
come qui riportato.
(**) Le resistenze meccaniche sono scelte dal produttore, purché non inferiori a quelle indicate.
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CARATTERISTICHE DEGLI ACCIAI
PER CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO

(controllo in cantiere o nei centri di trasformazione)

Le modalità indicate al paragrafo 11.3.3.5.3 sono complesse e 
molto severe

Sarebbe auspicabile l’introduzione di criteri analoghi a quelli 
introdotti per gli acciai per calcestruzzo armato ordinario di cui al 

paragrafo 11.3.2.10.4 (Tabella 11.3.VI)

Nelle UNI 7675:2009 e UNI 7676:2009 è prevista tale modalità
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ELENCO DELLE PROVE RICHIESTE

Resistenza meccanica
(“snervamento”, carico massimo, modulo di elasticità)

Duttilità
(piegamento, piegamento alternato, allungamento al carico massimo)

Rilassamento (a temperatura ambiente)

Fatica (carico ciclico in trazione)

Tolleranza (deviazione dalla massa nominale)
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Piegamento per i fili di diametro > 8 mm e barre

Piegamento a 180°
senza raddrizzamento

Principio di prova

Figura tratta da UNI EN 15630-1:2004
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Piegamento alternato su fili di diametro ≤ 8 mm

Principio di prova

Piegamento a ± 90°

Figura tratta da ISO 7801:1984
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Ulteriori prove di laboratorio, già previste nelle norma-
tive di prodotto UNI 7675:2009 e UNI 7676:2009, che 
potranno essere richieste in futuro (ovvero inserite nel 
Decreto Ministeriale)

- passo di avvolgimento  (trecce e trefoli)
- strizione (fili, trefoli, barre)
- rettilineità (trecce, trefoli)
- ovalità (fili)
- rapporto tra il diametro del filo centrale e il diametro dei fili

- coefficiente di trazione deviata (trefoli)
- resistenza alla corrosione sotto tensione (tutti)

periferici (trefoli)
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Parametri determinabili con la prova di trazione

- tensione all’1% di deformazione totale fp(1) (trecce e trefoli)
- tensione allo 0,1% di scostamento dalla proporzionalità fp(0,1) (fili)
- tensione di snervamento fpy (barre)
- tensione al carico massimo fpt (tutti i prodotti)
- modulo di elasticità normale E (tutti i prodotti)
- rapporto tra tensione di snervamento e tensione al carico massi-
mo fp(0,1)/fpt, fp(1)/fpt, fpy/fpt, (tutti i prodotti)

- allungamento totale percentuale al carico massimo Agt (tutti i
prodotti)

PROVA DI TRAZIONE
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Vista in corso di prova (la base estensimetrica deve avere lunghezza di almeno 500 mm)

Prova di trazione su trefolo a 7 fili
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Vista al termine della prova

Prova di trazione su trefolo a 7 fili
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Prova di fatica (assiale)

≥ 2·106 cicli
senza rotture

Frequenza di prova:
≤ 120 Hz (fili e barre)
≤ 20 Hz (trecce e trefoli)

Fup = massimo valore del carico
applicato

Fr = intervallo di carico 

Figura tratta da UNI EN  ISO 15630-3:2004
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Prova di fatica su 
barre da 

precompressione 
(con accoppiatore)
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Prova di fatica su barre 
da precompressione con 

accoppiatore
(particolare)
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Prova di rilassamento isotermica 
(modalità di applicazione del carico iniziale di prova)

Figura tratta da UNI EN  ISO 15630-3:2004

1. Precarico ≤ 0,2F0
2. Incremento in

continuo o con 3 o
più passi di carico
fino a 0,8F0 in 6
minuti

3. Ulteriore incre-
mento fino al 
carico iniziale F0
in 2 minuti

4. Mantenimento per
2 minuti

5. Inizio misurazioni
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Prova di rilassamento isotermica
(principio)

Figura tratta da UNI EN  
ISO 15630-3:2004

La lunghezza inizia-
le L0 + ΔL0 è mante-
nuta costante nel 
tempo. Si misura la 
variazione (diminu-
zione) di carico a 
partire dal tempo t0
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Andamento della caduta di tensione
per rilassamento

La caduta è funzione di  
μ = σpi/fptk e di ρ1000

Il produttore garantisce, normalmente, valori di caduta di tensione della 
seguente entità:
≤ 1,5% dopo 120 ore
≤ 2,5% dopo 1000 ore

I diagrammi riportati sono ottenuti 
con le formule 11.3.17 del D.M. per 
σpi = 0,7fpt e ρ1000 = 2,5 nel caso di 
trefoli stabilizzati
L’uso di queste formule pone dei 
problemi ed è, allo stato attuale, 
sconsigliato 0,0

0,5
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LA MAGGIOR PARTE DELLE  
CARATTERISTICHE  DEL MATERIALE
È DEFINITA (E QUINDI GARANTITA)

DAL PRODUTTORE

(Purché le stesse caratteristiche non siano inferiori a 
quelle minime stabilite dal D.M. 14/01/2008)

Fatica (≥ 2·106 cicli senza rotture)
Rapporti fp(0,1)/fpt, fp(1)/fpt, fpy/fpt (tra 0,85 e 0,95)

Alcune caratteristiche sono invece definite nel D.M.:
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PROVE NON ATTUALMENTE PREVISTE 
DAL DECRETO MINISTERIALE ITALIANO



83

Prova di trazione deviata
(schema di prova)

Figura tratta da UNI EN  ISO 15630-3:2004
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Misura della deviazione dalla rettilineità

Figura tratta da UNI EN  ISO 15630-3:2004
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Nel D. M. sono specificate tutte le 
modalità di prova

per gli acciai da precompressione?

NO

Rilassamento – manca il carico iniziale di prova e il tempo 
(si potrebbe, ad esempio, fare riferimento al prEN 10138, 
oppure alle UNI 7675:2009 e 7676:2009)

Fatica – manca il carico massimo e il carico minimo di 
prova (si potrebbe, ad esempio, fare riferimento al prEN
10138, oppure alle UNI 7675:2009 e 7676:2009)

Ad esempio:
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3

ACCIAI PER 
STRUTTURE METALLICHE

E PER STRUTTURE COMPOSTE
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Laminati a caldo con profili a sezione aperta
(parte della Tabella 11.3.IX)

Laminati a caldo con profili a sezione cava
(parte della Tabella 11.3.X)

Spessore:      ≤ 40 mm 40 mm < t ≤ 80  mm
fyk/ftk (N/mm2) fyk/ftk(N/mm2)

S235 235/360 215/360
S275 275/430 255/410
S355 355/510 335/470
S450 440/550 420/550

Spessore:      ≤ 40 mm 40 mm < t ≤ 80  mm
fyk/ftk (N/mm2) fyk/ftk(N/mm2)

S235H 235/360 215/340
S275H 275/430 255/410
S355H 355/510 335/490
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Acciai laminati

-Prodotti lunghi
- Laminati mercantili (angolari, L, T, piatti, altri prodotti di forma)
- Travi ad ali parallele (HE, IPE, IPN)
- Laminati a U

-Prodotti piani
- Lamiere e piatti
- Nastri

-Prodotti derivati
- Travi saldate (ricavate da lamiere o da nastri a caldo)
- Profilati a freddo (ricavati da nastro a caldo)
- Tubi saldati (cilindrici o di forma ricavati da nastro a caldo)
- Lamiere grecate (ricavate da nastro a caldo)

-Prodotti cavi
- Tubi prodotti a caldo
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Forma e dimensioni

0S

Dipendono dalla forma e dalle dimensioni dei prodotti 
metallici da cui sono ricavate

La sezione trasversale può essere circolare, quadrata, 
rettangolare, anulare o di altra forma

PROVETTE
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LAVORAZIONE DELLE PROVETTE

Lavorate di macchina
(Sono generalmente ottenute 
mediante lavorazione di macchina 
di saggi prelevati da un prodotto)

Non lavorate
(I saggi conservano le dimensioni 
della sezione trasversale del 
prodotto originario)

Figure tratte da UNI EN ISO 6892-1:2009
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FORMA DELLE PROVETTE

0S

Sezione circolare

Sezione rettangolare

Figure tratte da UNI EN ISO 6892-1:2009
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FORMA DELLE PROVETTE

0S

Sezione anulare 
(spezzone di tubo)

Sezione ottenuta da un 
tubo tagliato

Figure tratte da UNI EN ISO 6892-1:2009
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0S

È una provetta la cui lunghezza L0 tra i riferimenti di base è legata 
alla dimensione della sezione trasversale S0 dalla relazione

Provetta proporzionale

L0 = k(S0)0,5 ≥ 20 mm (k = 5,65) 

È una provetta la cui lunghezza L0 tra i riferimenti di base è
indipendente  dalla dimensione della sezione trasversale S0

Provetta non proporzionale

Se S0 è troppo piccolo ► ► ► si assume preferibilmente  k = 11,3 

La lunghezza L0 tra i rife-
rimenti può essere arro-
tondata al multiplo di 5 
mm  più vicino.
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Posizione di prelievo delle provette per 
le prove di trazione e di resilienza

(Travi, profilati ad U, angolari, profilati a T e profilati a Z)

Figura tratta da UNI EN 10025:1995
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Posizione di 
prelievo delle 
provette per le 

prove di trazione 
e di resilienza

(Barre e fili, compresa la 
vergella)

Figura tratta da UNI EN 10025:1995
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Posizione di 
prelievo delle 
provette per le 

prove di 
trazione e di 

resilienza
(Prodotti piani)

Figura tratta da UNI EN 10025:1995
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PROVE

Misura della resistenza
- Trazione (velocità di prova tra 6 e 60 MPa/s se E ≥ 150000 MPa)

Misura della duttilità
- Allungamento (dopo rottura, per accostamento delle parti)

Analisi chimica

Misura della tenacità
- Resilienza (sezione 10x10 mm se ottenuta da spessori > 12 mm)

sezione 10xs mm se ottenuta da spessori s ≤ 12 mm)
minimo spessore s = 5 mm
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Prova di trazione
Si ottengono:

1. Tensione di snervamento (oppure allo 0,2% di scostamento dal-
la proporzionalità)

2. Tensione al carico massimo

3. Allungamento percentuale dopo
rottura (riferito alla base L0), se-
condo la formula (vedere figura):

Figura tratta da UNI EN  ISO 6892-1:2009
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Prova di resilienza
- Misura dell’energia assorbita durante l’impatto

Vista di un pendolo di resilienza
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Altezza di 
caduta L(1-cos α)

Altezza di 
risalita L(1-cos α)

Pendolo di resilienza

Principio di prova

Generalmente si utilizza 
la provetta Charpy

Temperatura della provetta 
al momento della prova:
-20°C;    0°C;    20°C

La differenza tra l’altezza di 
caduta h1 e l’altezza di risalita 
h2, è proporzionale all’energia 
assorbita dalla provetta du-
rante l’urto (misurata in J)

h1

h2

Punto di impatto sulla provetta

Figura tratta da UNI EN 10045-1:1992
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