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B2 – Costruzioni in calcestruzzo armato (2)

  Le seguenti ‘slides’ costituiscono solo una base per lo sviluppo delle lezioni e, pertanto, non sostituiscono i testi consigliati

L’acciaio per le barre di armatura e le sue proprietà

(Rev 11/2018)
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L’acciaio utilizzato nelle costruzioni in calcestruzzo armato è una lega di ferro e carbonio 
prodotta in forma di barre, di rotoli o di reti elettrosaldate. L’acciaio è del tipo dolce, con una 
percentuale di carbonio molto bassa, pari a circa lo 0,2%. Ciò consente grandi deformazioni a 
rottura e quindi una notevole duttilità del materiale. Durante il processo produttivo vengono 
aggiunte piccole quantità di manganese e silicio, per migliorare la saldabilità. 
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L’acciaio presenta uguale resistenza a trazione e a compressione. Le prove per determinarla 
sono condotte sottoponendo a trazione barre di lunghezza standardizzata. Non si effettuano 
prove a compressione perché si avrebbero rilevanti problemi di stabilità. La prova viene 
condotta imponendo lo spostamento e misurando il carico corrispondente. I risultati si riportano

in termini di diagramma sforzi-
deformazioni, come è illustrato in figura. 
Il tratto lineare si conclude quando la 
tensione raggiunge il valore fy, detto 
tensione di snervamento (yielding). 
Successivamente si ha un brusco 
incremento di deformazione a tensione 
costante (snervamento) fino al valore εh, 
oltre il quale si ha una ripresa detta 
incrudimento (hardening). 

La tensione cresce fino al valore massimo ft che rappresenta la resistenza a trazione (tensile 
strength) e corrisponde alla deformazione εt. Oltre questo valore, le deformazioni crescono con 
carico decrescente, accompagnate da una visibile riduzione di sezione (strizione o necking). La 
deformazione εt rappresenta l’allungamento percentuale totale a carico massimo. Viene indicata 
con il simbolo Agt dalle NTC18 ed è misurata dopo la rottura del provino in adiacenza alla 
sezione di rottura. Il valore assunto da questo parametro è strettamente legato al requisito di 
duttilità.

 εt  εu
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Pertanto, i parametri sperimentali che caratterizzano l’acciaio sono la tensione di snervamento 
fy, la tensione di rottura ft e la deformazione ultima εt. 

Il rapporto ft /fy rappresenta un indice della capacità di incrudimento, che condiziona in modo 
significativo il comportamento strutturale, soprattutto in zona sismica.

Le modalità di rottura di un provino sono illustrate nelle figure e nei video seguenti.

(video 1 e 2)



Modello meccanico

Per le applicazioni numeriche, tuttavia, è necessario descrivere il legame σ-ε  sperimentale 
attraverso relazioni analitiche semplificate, definite in funzione dell’intensità delle tensioni e 
delle deformazioni. 
Poiché l’acciaio che si usa in zona sismica per le armature di elementi inflessi o pressoinflessi 
deve soddisfare elevati requisiti di duttilità, le deformazioni richieste arrivano a valori vicini al 
10%. Sulla base di queste considerazioni, le NTC18 consentono l’uso di un legame elasto-
plastico a deformazione illimitata.
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Le NTC18 prevedono due tipi di acciaio, contraddistinti dalle sigla B450C e B450A, che 
devono rispettare le indicazioni riportate nella seguente tabella.

L’acciaio B450C è prodotto mediante laminazione a caldo ed è utilizzato per barre di diametro 
compreso tra 6 e 40 mm. Le barre sono disponibili nei diametri pari e sono lunghe 12 m. Per 
diametri fino a 16 mm è possibile anche la fornitura in rotoli. 
L’acciaio B450A è prodotto per trafilatura a freddo ed è utilizzato per barre di diametro 
compreso tra 5 e 10 mm, prevalentemente usate per la produzione di reti elettrosaldate. Le reti 
sono fornite in pannelli larghi da 2 a 3 metri e lunghi da 3 a 6 metri. Le reti possono essere 
prodotte anche con acciaio B450C, con barre di diametro compreso tra 6 e 16 mm. 
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Come già specificato, l’acciaio per calcestruzzo armato è prodotto in barre diritte, in rotoli o in 
reti elettrosaldate. In tutti e tre i casi l’acciaio è ad aderenza migliorata: la superficie esterna 
dei tondini presenta nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite, che 
contrastano lo sfilamento delle barre dal calcestruzzo.
Tutti i prodotti devono essere provvisti di un marchio di identificazione, costituito da un codice 
inserito tra le nervature, che specifica la nazione produttrice, lo stabilimento e il tipo di acciaio. 
Due nervature ingrossate indicano l’inizio della lettura del marchio. Nervature con inclinazione 
diversa denotano la saldabilità del materiale.

acciaio saldabile
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ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE 

021/13-CA 
 

In conformità al D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, si attesta che il prodotto 
da costruzione: 

 
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO  

 
B450C,  saldabile, in barre laminate a caldo nei diam. 8-28 mm. 

 
Marchio di laminazione 

 

prodotto da:  
ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.a 

Strada Passo Cavaliere, 1/A – 95030 Z.I. CATANIA (CT) 

nello stabilimento di: 
CATANIA (CT), Strada Passo Cavaliere, 1/A 

 
è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a 
cura del Laboratorio Ufficiale DICATA di Brescia e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici ha effettuato l’ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo 
di produzione in fabbrica. 

 

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di 
qualificazione definita nella norma 

D.M. 14.01.2008: “Norme tecniche per le costruzioni” 
sono state applicate. 

 

Il presente certificato sostituisce ed annulla il n. 006/13-CA emesso per la prima volta in data 
20.06.2013 ed ha validità 5 anni o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo 
di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative. 

Roma,  16.10.2013 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE III 
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE  

Dott. Ing. Marco Panecaldo 
 
 

 

ORGANISMO DI QUALIFICAZIONE  NAZIONALE  AI SENSI DEL D.M. 14.01.2008 

VIA NOMENTANA 2  –  00161 ROMA 
TEL. 06.4412.4101, FAX  06.4426.7383 

stc@mit.gov.it 
www.cslp.it 
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Il diametro     e l’area delle barre 
maggiormente utilizzate sono riportati 
nella tabella seguente.

Poiché le barre sono ad aderenza 
migliorata, le grandezze indicate si 
riferiscono alla barra liscia equipesante, 
considerando un peso specifico pari a
     = 78,5 kN/m3. 

ϕ 
(mm)

Area 
(cm2)

n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5
6 0,28 0,57 0,85 1,13 1,41
8 0,50 1,00 1,51 2,01 2,51
10 0,79 1,57 2,36 3,14 3,93
12 1,13 2,26 3,39 4,52 5,65
14 1,54 3,08 4,62 6,15 7,69
16 2,01 4,02 6,03 8,04 10,05
18 2,54 5,09 7,63 10,17 12,72
20 3,14 6,28 9,42 12,56 15,70
22 3,80 7,60 11,40 15,20 19,00
24 4,52 9,04 13,56 18,09 22,61
26 5,31 10,61 15,92 21,23 26,53
28 6,15 12,31 18,46 24,62 30,77
30 7,07 14,13 21,20 28,62 35,33

 ρs

φ



Modulo elastico, resistenza di calcolo e coefficiente di dilatazione termica

Per gli acciai comunemente utilizzati, il modulo di elasticità è costante e viene assunto pari a 

Per le verifiche agli SLU, il valore di calcolo della tensione di snervamento si ottiene dividendo 
il valore caratteristico per il coefficiente parziale di sicurezza γs = 1,15. Per gli acciai B450C e 
B450A si ha

  Es = 210000 MPa

  
f yd =

f yk

γ s
= 450

1,15
= 391,3 MPa

La deformazione corrispondente allo snervamento si ottiene  dividendo la tensione di 
snervamento per il modulo di elasticità. Per entrambi i tipi di acciaio si ha

  
ε yk =

f yk

Es
=

450
210000

= 0,00214 = 0,214%       ε yd =
f yd

Es
=

391,3
210000

= 0,00186 = 0,186%

Il coefficiente di dilatazione termica dell’acciaio, sostanzialmente coincidente con quello del 
conglomerato cementizio, è pari a

 α = 1,2 ⋅10−5  °C−1



Controlli di accettazione

Le NTC18 prescrivono controlli sistematici da eseguire in stabilimento su lotti di produzione, e 
controlli di accettazione nei centri di trasformazione e in cantiere.
Per centro di trasformazione si intende un impianto esterno al cantiere, in cui gli elementi base 
provenienti dallo stabilimento di produzione vengono confezionati in elementi pronti per la 
messa in opera, come per esempio barre tagliate e sagomate, o gabbie di armature già montate.
Il controllo di accettazione in un centro di trasformazione o in cantiere segue lo stesso 
procedimento: da ciascuna fornitura devono essere prelevati tre spezzoni dello stesso diametro e 
marchiati. I valori di resistenza e di allungamento e l’esito della prova di piegamento devono 
rispettare per ciascun campione le indicazioni riportate nella seguente tabella:



Aderenza acciaio-calcestruzzo                                                 

La solidarietà tra calcestruzzo e barre di acciaio è un requisito fondamentale delle strutture in 
calcestruzzo armato. Essa è garantita dall’aderenza (bond) che si sviluppa lungo la superficie di 
contatto tra acciaio e calcestruzzo. L’aderenza assicura la trasmissione degli sforzi di 
scorrimento (tensione di aderenza) tra i due materiali ed è dovuta all’adesione chimica 
molecolare, alle caratteristiche del calcestruzzo e alla scabrosità delle superfici a contatto, 
accentuata dalla presenza delle nervature nel caso di barre ad aderenza migliorata.

In accordo alle NTC18, i valori caratteristici e di calcolo della tensione di aderenza valgono

con
η = 1,0 per barre di diametro 

  
fbk = 2,25⋅η ⋅ fctk                   fbd =

fbk
γ c

 φ ≤ 32 mm

 
η = 132−φ

100
per barre di diametro  φ > 32 mm
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Si definisce lunghezza di ancoraggio il tratto terminale di una barra tesa, misurato oltre 
la sezione in cui la barra è soggetta alla massima tensione. Un’adeguata lunghezza di ancoraggio 
impedisce lo sfilamento della barra per superamento delle tensioni di aderenza e, allo stesso 
tempo, consente la trasmissione al calcestruzzo della corrispondente forza di trazione.
La lunghezza di ancoraggio lb può essere calcolata uguagliando la forza di trazione con la 
risultante delle tensioni massime di aderenza:

da cui si ottiene
  
πφlb fbd = Asσ sd = πφ2

4
σ sd

  
lb =

φ
4
σ sd
fbd

Ad esempio, per barre in acciaio B450C soggette alla massima tensione fyd poste in un 
calcestruzzo di classe C25/30 e in buone condizioni di aderenza, risulta

  
lb =

φ
4

f yd

fbd
= φ

4
391,3
2,70

= 36,23 φ

  
σ sd = f yd =

f yk

γ s
= 450

1,15
= 391,3 MPa

  
fbd = 2,25

fctk
γ c

= 2,250,7 ⋅0,30 2523

1,5
= 2,70 MPa

e la lunghezza di ancoraggio è pari a
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L’ancoraggio di una barra può essere realizzato nei seguenti modi:

La lunghezza di ancoraggio delle barre dritte non deve essere mai 
inferiore a 20 diametri o 15 cm. 
L’ancoraggio delle staffe è normalmente realizzato con ganci ripiegati 
all’interno della massa del calcestruzzo.



Giunzioni per sovrapposizione

A causa della lunghezza limitata delle barre, pari a 12 m, può essere necessario predisporre delle 
giunzioni affiancando la parte di estremità di due barre consecutive. Nella zona di giunzione 
(sovrapposizione) si ha un graduale trasferimento di tensioni dalla prima barra al calcestruzzo e 
da questo alla seconda barra, in maniera da non interrompere la continuità dell’armatura.
La lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere almeno pari a 20 volte il 
diametro della barra.
Le sovrapposizioni non devono essere poste nelle sezioni più sollecitate e devono essere sfalsate 
tra di loro. Le barre sovrapposte non devono essere a contatto tra di loro e la loro distanza non 
può superare 4 volte il diametro. In generale, in una zona di sovrapposizione bisogna rispettare 
le seguenti limitazioni:



Copriferro

Il copriferro, o ricoprimento, è la distanza tra la superficie esterna dell’armatura, comprese le 
staffe, e la superficie esterna del calcestruzzo più vicina all’armatura. Il progettista sceglie il 
copriferro minimo in modo da garantire: 
-  la protezione delle armature contro la corrosione;
-  l’aderenza tra le barre e il calcestruzzo;
-  la resistenza al fuoco degli elementi strutturali.
In ambiente ordinario non particolarmente aggressivo, il copriferro può essere posto pari a 2 cm 
per le solette e a 3 cm per gli altri elementi strutturali.
Nel progetto e la verifica delle sezioni in calcestruzzo armato, si definisce copriferro di calcolo 
la distanza tra il baricentro dell’armatura e la superficie esterna del calcestruzzo.



Interferro

L’interferro è la distanza tra due barre parallele. Deve essere tale da garantire lo sviluppo delle 
tensioni di aderenza tra le barre e il calcestruzzo e deve consentire la corretta messa in opera del 
calcestruzzo e la sua compattazione. Questi requisiti si ritengono soddisfatti se lo sono le 
seguenti limitazioni geometriche:

in cui dmax è la dimensione massima degli inerti utilizzati per il confezionamento del 
calcestruzzo. Inoltre, le barre disposte su più strati orizzontali separati devono essere allineate 
verticalmente. 

  av ,  ah ≥ max φ,  dmax + 5 mm, 20 mm( )
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