
     

PROVA DI TRAZIONE SU TONDI LISCI E AD ADERENZA MIGLIORATA

1. Scopo
Scopo della prova è la determinazione dei valori di snervamento e di rottura, nonché dell’allungamento
% a rottura su barre di acciaio per conglomerati cementiti armati.
2. Norma di riferimento
La norma di riferimento è la UNI EN 15630-1

3. Modalità Esecutive
 Lo sperimentatore, con l’uso della spazzola metallica, mette in evidenza il marchio

presente sulla barra e lo raffronta con quelli  contenuti  nell’elenco dei produttori,  elenco messo a
disposizione dal Ministero delle Infrastrutture.

 La barra della lunghezza di almeno 1.05 metri, viene pesata.
 La barra viene misurata, in lunghezza, con accuratezza del mm
 Con l’impiego della tranciatrice dalla barra viene tagliata una provetta di circa 60

cm che servirà per la prova di trazione, la parte restante per la prova di piega.
 La barretta viene tacchettata per tutta la sua lunghezza ogni cm.
 Sulla macchina per la trazione vengono montate le ganasce adatte in funzione del

diametro della barretta. (le ganasce, 2 coppie, portano stampigliati sopra i diametri corrispondenti).
 Si accende la macchina e si posiziona la barretta tra le ganasce, si serrano le stesse e

si chiude il chiude il circuito dell’olio posizionando l’incremento di carico con l’orologio manopola
posto sul quadro di comando della macchina.

 Inizia  la  fase  elastica  che  si  esaurisce  con  il  raggiungimento  del  carico  di
snervamento  (esso è  evidenziato  con un arresto dell’incremento della  forza che in  breve e dopo
qualche oscillazione  riprende a  salire,  mentre  sul grafico  è  caratterizzati  dal  classico andamento
orizzontale) Il valore, immediatamente prima della ripresa di incremento individua lo Snervamento
Totale. 

 Finita la fase di snervamento e con l’inizio della fase plastica, lo Sperimentatore
può aumentare il carico di forza agendo sulla manopola posta sul quadro comando, fino alla rottura
della barretta. Il valore massimo letto alla macchina, corrisponde al valore di Rottura totale.

 L’allungamento  Ag  viene  determinato,  sulla  porzione  più  lunga  del  campione,
misurando la lunghezza Lu a fine prova di una parte calibrata di 100 mm o ad una distanza r2 di
almeno 50 mm o 2d lontano dalla frattura. La differenza Lu-L0 diviso L0 e moltiplicato per 100
rappresenta l’allungamento Ag percentuale non proporzionale al carico massimo. Tale valore viene
trascritto sul FdiL per permettere la calcolazione del valore Agt(allungamento percentuale totale a
carico massimo). 

 Viene  recuperato  il  grafico  del  diagramma  carichi-cedimenti  (se  inizialmente
richiesto) e su di esso lo sperimentatore annoterà: il n° di pratica – il n° del provino – il diametro del
provino- la scala utilizzata dalla macchina - la data di prova – e vi apporrà la firma.

 I due spezzoni vengono avvolti da nastro adesivo e insieme a tutte le altre coppie
della stessa pratica legati e recanti il n° di pratica, vengono quindi posti nell’area di stoccaggio del
materiale provato per almeno 20gg di certificazione.

4. Riferimenti teorici
il diametro “D” della barra viene misurato con il calibro ed espresso in mm;

il diametro della barra equipesante è   D 162.0
L

P
 [espresso in mm]

la sezione reagente S 79539.02 D  [ mm2 ]  
L

P
 è il peso a metro lineare “P/ml”, dove: 

P = peso della barra espresso in grammi        L = la lunghezza della barra espressa in metri.
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5. Apparecchiature

  
LOSENHAUSENWERK   UPH10   100 KN  con acquisitore LONOS TEST

CONTROLS   C 901  1000 KN  con acquisitore LONOS TEST
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Il banco per la misurazione e la tacchettatura

La pesatura ed il taglio
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La prova di trazione effettuata con le macchine 1000 KN La prova di trazione effettuata con le macchine 100 KN

La misurazione dell’allungamento Ag in % Lo stoccaggio  
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