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INTRODUZIONE 
 

Il presente documento vuole descrivere in maniera compiuta come impiegare ed installare 
sistemi di post tensione a cavi scorrevoli con ancoraggi Dywidag del sistema denominato “DSI 
monostrand prestressing system L1-L7 with cast iron anchors” omologato con European 
Technical Assessment ETA-19/0077 che resta il documento di riferimento per tutti i dettagli 
tecnici del sistema nonché le nozioni generali ad esso riferite. 
 
 
 

 
 
Il sistema di cavi scorrevoli si basa sull’impiego di trefolo viplato ed ingrassato comunemente 
denominato “unbonded” con terminologia inglese. 
Il trefolo scorrevole prevede che un cavo in acciaio armonico a sette fili venga ingrassato ed 
inserito in una guaina in polietilene denominata vipla che ne consente il libero movimento una 
volta che il cavo sia posato all’interno di elemento in calcestruzzo. 
 

 

Nel rispetto di quanto previsto dalla norma vigente e cogente in Italia (vedi NTC2018) il trefolo 
deve essere qualificato per impiego sul territorio nazionale mediante deposito presso il Servizio 
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici presso il cui sito internet è possibile 
verificare la lista dei fornitori. Un prodotto qualificato serve che abbia avuto giudizio positivo da 
STC che provvede al rilascio dell’Attestato di Qualificazione al produttore e inserisce il 
Produttore nel Catalogo Ufficiale dei Prodotti Qualificati sul sito istituzionale. 
Il sistema Dywidag prevede l’impiego di trefolo 0,6”S (denominato anche 0,62”) di area 
resistente pari a 150 mm2 nelle classi di resistenza nominale 1770 e 1860 N/mm2.  
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La classe di resistenza 1770 N/mm2 non è abitualmente impiegata in Italia dove si predilige la 
classe di resistenza maggiore che ottimizza le prestazioni in rapporto alla quantità di acciaio 
installato. 
Il cavo impiegato in Italia della classe 1670/1860 N/mm2 e ha le seguenti caratteristiche: 

- carico di snervamento nominale 250,5 kN 
- carico di rottura nominale 279 kN 

La normativa italiana prevede che i cavi possano essere messi in tiro all’atto della tesatura 
entro i limiti contenuti nel testo delle NTC2018: 

 
Considerando le caratteristiche del trefolo impiegato se ne desume che il massimo carico 
ammissibile all’atto della tesatura sia il minimo tra: 

- 85% del carico di snervamento = 212,925 kN 
- 75% del carico di rottura = 209,25 kN 

Con la possibilità di elevare il carico di un ulteriore 5% del carico di snervamento corrispondente 
ad un extra di tiro pari a 12,525 kN. 
Risulta quindi che il massimo carico applicabile all’atto della tesatura sia 221,775 kN. 
È utile considerare che il sistema di ancoraggi Dywidag è stato testato ed omologato per un 
carico massimo applicabile pari a 221 kN a trefolo, con la possibilità di applicare un carico 
massimo (ove necessario e giustificato) fino a 234 kN a trefolo, il che conferma la perfetta 
efficienza del sistema ai massimi carichi previsti per l’installazione secondo la norma italiana. 
L’omologazione del sistema contempla l’installazione su calcestruzzi con resistenze a 
compressione differenti ed in particolare prevede quattro classi riferite a 

- resistenza cubica media fcm,0,cube rispettivamente pari a 23, 27, 30, 35 N/mm2 
- resistenza cilindrica media fcm,0,cyl rispettivamente pari a 19, 22, 25, 28 N/mm2 

Volendo riferirsi ai più comuni valori Rck ed Fck si avranno i segiuenti valori: 
- resistenza cubica Rck rispettivamente pari a 19,5, 23,5, 26,5, 31,5 N/mm2 
- resistenza cilindrica Fck rispettivamente pari a 15,5, 19,5, 21,5, 24,5 N/mm2 

quindi con corrispondenza alle classi comunemente commercializzate C16/20, C20/25, C25/30, 
C28/35. 
Per resistenze maggiori il progettista può rimodulare frettaggio e distanze tra gli ancoraggi nel 
rispetto di quanto previsto dall’Eurocodice 2.  
Le differenti resistenze del calcestruzzo definiscono: 

- distanza minima tra gli ancoraggi 
- distanza minima degli ancoraggi dal bordo 
- armatura di frettaggio da prevedere 

La tesatura al carico pari al 100% deve essere effettuata solamente al raggiungimento della 
resistenza finale prevista. 
Un carico di tesatura pari al 30% del carico finale può essere applicato al raggiungimento del 
50% della resistenza finale del calcestruzzo prevista. 
Eventuali carichi intermedi possono essere applicati interpolando linearmente i valori come 
prescritto nell’Eurocodice 2. 
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Da sottolineare che nel caso in cui si adottino calcestruzzi con performances maggiori di quello 
che si considera nella scelta dell’armatura di frettaggio, nonché delle distanze minime di posa, 
sarà possibile applicare il carico al 100% all’atto del raggiungimento della resistenza minima 
considerata. 
Se ad esempio si prevedesse: 

- ancoraggio a 4 trefoli installato su soletta di spessore 30 cm con calcestruzzo C32/40 
- armatura di frettaggio con staffa 230x170 mm per resistenza fcm,0,cube = 27 N/mm2 

(corrispondente a Rck = 23,5) 
non sarà necessario raggiungere la resistenza nominale del calcestruzzo pari a 40, ma una volta 
svolti i test di resistenza a compressione su un numero di provini rappresentativo (tipicamente il 
numero minimo è pari a tre provini) è possibile applicare il carico al raggiungimento del valore di 
Rck pari a 23,5 potendo così anticipare l’operazione di tesatura rispetto allo sviluppo della 
completa resistenza del calcestruzzo. 

 
APPRONTAMENTO DEL TREFOLO 

 
Il trefolo può essere reso in cantiere in bobine da lavorare direttamente in loco prevedendo di 
inserire il rotolo in uno specifico contenitore che consenta di svolgere la bobina senza che la 
stessa si afflosci e ingarbugli impedendo di estrarre il cavo. 
La bobina arriva in cantiere legata con reggia metallica, serve inserire la bobina nella apposita 
cesta, rimuovere la reggia ed estrarre l’estremo del cavo all’interno del rotolo per poi tirare fuori 
il cavo man mano che serve tagliarlo. 
Il cavo ha un ben preciso verso di estrazione segnato sulla bobina in modo opportuno, in caso lo 
stesso venga estratto al contrario si creeranno nodi e risulterà quantomeno difficoltoso se non 
addirittura impossibile svolgerlo. 
 

        
 

L’operazione di taglio del trefolo viene svolta con un normale flessibile con disco di taglio per il 
ferro o con un sistema automatico dottato di trancia ove si allestisca un banco con macchine 
professionali per la prefabbricazione. 
Di regola però i cavi scorrevoli sono consegnati in cantiere già tagliati a misura poiché il lavoro 
di taglio ed assemblaggio in cantiere risulta sempre più difficoltoso e dispersivo rispetto allo 
stesso organizzato in uno stabilimento debitamente attrezzato. 
Il confezionamento dei cavi prefabbricati in cantiere presuppone che si disponga di: 

- banco di lavoro dove svolgere i cavi 
- ceste porta bobine per alloggiare i rotoli 
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- spingitrefolo per estrarre il cavo e spingerlo sul banco 
- contametri montato sulla spingitrefolo che consente di stendere il cavo e tagliarlo già 

alla lunghezza voluto. In assenza di contametri sarà necessario predisporre dei 
riferimenti sul banco per fissare le misure di taglio in modo preciso ed uniforme 

- giostra per avvolgere il cavo da movimentare. I cavi solitamente hanno lunghezze che 
partono da 10 m ed arrivano anche a 70 m, non è possibile movimentarli senza 
arrotolarli 

Esiste anche la possibilità di installare i cavi distendendoli dalla bobina alla soletta ma questo 
tipo di allestimento è sempre più lungo e dispendioso rispetto allo stendere cavi già 
precedentemente prefabbricati fuori opera composti da più trefoli. Può avere un senso se si 
installano cavi estremamente lunghi ma ha come limite di richiedere la posa di un trefolo per 
volta anziché tutto il fascio in un’unica soluzione. 
Solitamente i cavi vengono forniti in cantiere in bobine di diametro adeguato al trasporto su 
autotreno (diametro di avvolgimento compreso da 2 e 2,4 m) già identificate con numero e 
posizione del cavo. Le bobine vengono portate sui solai dove possono essere slegate 
consentendo la posa del cavo. Nel caso di cavi estremamente corti (lunghezza < 8 m) i cavi 
sono resi diritti per l’impossibilità di essere adeguatamente arrotolati. 
 

    
 
L’allestimento dei trefoli tagliati a misura richiede solo attenzione nel taglio alle misure corrette 
e la verifica di eventuali danneggiamenti della vipla. La vipla è un tubo flessibile in polietilene 
con spessore di 1,5 mm circa e può essere inciso o tagliato durante la movimentazione dei 
rotoli. 
Nel caso di evidenzino danni al rivestimento in polietilene deve essere premura dell’operatore 
provvedere a riparare il danno con del nastro adesivo in PVC. Nel caso il danno sia molto esteso 
ed il tubo risulti irrimediabilmente compromesso verrà scartata la porzione danneggiata e 
tagliato un nuovo cavo alla misura necessaria. 
La lunghezza del cavo è stabilita a progetto, alla lunghezza netta (inteso la lunghezza del cavo a 
filo esterno dei due ancoraggi) viene aggiunta la lunghezza della frusta di tiro necessaria alla 
successiva messa in trazione del cavo. 
La lunghezza della frusta può variare di norma da un minimo di 30 cm ad un massimo di 1 m 
circa ove si debba impiegare un sistema di tesatura con deviatore a “banana”. 
Abitualmente di lascia una frusta forfettariamente di 60 cm che consentono di compensare 
eventuali esigenze dovuto ad un andamento effettivo del cavo con sviluppo leggermente più 
lungo di quello rilevato in pianta. Da sottolineare che salvo casi eccezionali ci si riferisce alla 
lunghezza netta in pianta quindi modo dimensionale senza considerare l’andamento altimetrico. 
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L’approssimazione tiene conto che su solaio abitualmente gli spessori non sono mai molto 
ampi e i 30 cm aggiuntivi compensano il dovuto. 
Il trefolo deve essere rettilineo e non strefolare nel momento in cui venga tagliato. 
Con “strefolare” si intende quando il cavo al momento del taglio anziché mantenere tutti e sette 
i fili compatti ed aderenti tra loro tende ad aprirsi con i 6 fili esterni che si separano e si aprono 
a ventaglio. Un trefolo che strefoli non è conforme è va scartato per non incorrere in notevoli 
problematiche durante le operazioni di tesatura quando potrebbe aprirsi all’interno del 
martinetto impedendo di proseguire con le operazioni e con il rischio di non poter mettere in 
trazione quel trefolo. 
Altresì un trefolo che, tolto dal rotolo, non si raddrizzi ma piuttosto resti evidentemente ondulato 
è da ritenersi non conforme e va scartato. 

 
ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DEGLI ANCORAGGI FISSI 

 
Il montaggio dell’ancoraggio può essere fatto indistintamente in cantiere o in stabilimento di 
prefabbricazione dei cavi. 
La struttura estremamente semplice del sistema di ancoraggio lo rende molto semplice da 
assemblare quindi l’eventuale operazione svolta direttamente in sito non espone a rischi 
particolari salvo che non ci sia evidente imperizia o intenzione dolosa. 
L’ancoraggio risulta essere composto da (in ordine di montaggio): 

- un blocco di ancoraggio stampato in un pezzo unico dove alloggiano i cunei di 
ancoraggio 

- dei tubi di transizione in polietilene che si innestano a pressione nel blocco di 
ancoraggio 

- i cunei di ancoraggio che alloggiano nelle sedi coniche del blocco di ancoraggio 
- due guarnizioni per sigillare i cappucci di protezione 
- i cappucci di protezione (uno per ciascun singolo trefolo) 
- una piastra di fissaggio 
- due bulloni per il serraggio della piastra di fissaggio 

 

 
Entrambi gli ancoraggi (MGS ancoraggio a tendere, MGF ancoraggio fisso) sono strutturati nello 
stesso identico modo e presentano i medesimi componenti, così da ottimizzare il processo di 
montaggio che è identico per tutti i pezzi da manipolare. 
La prima operazione da eseguire dopo il taglio del trefolo è la rimozione della guaina per un 
tratto adeguato all’installazione nell’ancoraggio, in tal senso è necessario assicurarsi che la 
guaina in polietilene non vada all’interno della sede conica del cuneo (lunghezza di rimozione 
insufficiente) ma resti all’interno del tubo di transizione. 
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Avendo il tubo di transizione una lunghezza di 30 cm appare evidente che c’è ampio margine 
per non commettere errori di confezionamento.  
La guaina in polietilene è facilmente rimovibile con l’ausilio di un cutter o di un tagliatubi a 
rotella. 
 

    
 
 Parallelamente alla preparazione del trefolo si prepara l’ancoraggio inserendo i singoli tubi di 
transizione nel blocco di ancoraggio, ci si aiuta con un martello di gomma o con uno stocco di 
legno per inserire i tubi in polietilene nel blocco di ancoraggio. 
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Il tubo di transizione in polietilene presenta una delle due estremità lavorata con invito a cuneo 
per agevolare l’alloggiamento nella sede cilindrica il che esclude la possibilità che venga 
montato al contrario. 
 

        
 

Solitamente durante il montaggio dei tubi in polietilene si provvede anche all’infilaggio dei 
manicotti termoretraibili sui tubi di transizione. 
 

   
 

Dopodiché si infilano i trefoli nell’ancoraggio 
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Il posizionamento dei trefoli deve garantire che la sporgenza dal filo ancoraggio sia quella 
prevista per la corretta sigillatura con i singoli cappucci. 
Non esiste una misura specifica con tolleranze da rispettare per la sporgenza, solitamente 
esiste un minimo che si assume pari a 1/1,5 cm da filo piastra. La lunghezza massima della 
sporgenza è legato alla posa del cappuccio di protezione, si assume pari a 3 cm. 
Una sporgenza compresa tra i due valori è conforme e realizzabile ad occhio o dotandosi 
banalmente di un pezzo di fodera da 2 cm da usare come riferimento). 

 

 
 

Una volta inseriti in posizione corretta i trefoli si procede ad installare i cunei di ancoraggio nelle 
sedi coniche all’interno del blocco di ancoraggio 
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È utile aiutarsi nell’inserimento dei cunei con un pezzo di tubo metallico per poter spingere in 
sede tutti e tre i settori del cuneo evitando che gli stessi settori entrino in sede in modo non 
uniforme. 
Il diametro del tubo deve essere tale da accogliere il trefolo (diametro interno maggiore di 16 
mm) e poter battere sul cuneo che una volta montato sul trefolo ha diametro di circa 28 mm.  
 

         
 
In questa fase l’attenzione va posta al corretto posizionamento del cuneo nella sua sede, non è 
necessario applicare un carico specifico durante l’installazione, è sufficiente “battere” in sede 
l’elemento ed assicurarsi che tutti e tre i settori affondino nello stesso modo. 



 

   Pag. 11 di 38 
 

I tre settori dei cunei sono mantenuti insieme da una molla in acciaio inserita nella scanalatura 
dei tre elementi, nel caso un cuneo venga involontariamente disassemblato è possibile 
ricomporlo inserendo i tre settori nella molla e rimettendo la molla nella sede preposta. La 
sequenza fotografica illustra come inserendo i primi due settori è possibile poi infilare il terzo e 
ripristinare il cuneo da montare.  
 

 
 

È da evitare di installare un cuneo senza molla o con i tre settori affondati in maniera diversa. 
Si procede quindi ad installare le due guarnizioni di sigillatura in neoprene ad alta densità: il 
sistema prevede due differenti guarnizioni facilmente identificabili poiché dotate di fori di 
dimensioni differenti. 
 

          
 

La prima guarnizione (con i fori più grandi) calza attorno ai cunei ed è la prima che viene 
installata 
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la seconda guarnizione (con i fori più piccoli) sovrasta i cunei e viene installata dopo 
 

 
 

Al pacchetto guarnizioni segue la posa della piastra di fissaggio in cui alloggiano i cappucci di 
protezione. 

 

    
 

Nei cappucci di protezione si inserisce una minima quantità di grasso protettivo (5 grammi 
circa per cappuccio) a ulteriore garanzia (il trefolo è già ingrassato di suo e il grasso presente 
protegge sufficientemente il cavo), il grasso può essere inserito aiutandosi con una piccola 
spatola o più semplicemente con la punta di un dito. 
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La piastra di fissaggio è assicurata al blocco di ancoraggio mediante due bulloni M10 che 
vanno serrati a rifiuto con una chiave manuale o un avvitatore (chiave SW17).  
La pressione esercitata dai due bulloni M10 assicura il precarico necessario a garantire che i 
cunei dell’ancoraggio fisso aggrappino il trefolo senza che lo stesso possa muoversi all’atto 
della tesatura. 
Questo tipo di ancoraggi non prevede un precarico per garantire l’autoincuneaggio 
dell’ancoraggio fisso all’atto della tesatura. 
I bulloni della testa fissa devono essere serrati per garantire la tenuta dei cunei, il serraggio a 
mano con una chiave esagonale è sufficiente purché fatto fino a rifiuto (non è specificato un 
valore di coppia di serraggio). 
 

   
 

Una volta serrati i due bulloni di fissaggio l’ancoraggio fisso è completo. 
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È buona prassi un controllo visivo che confermi che le guarnizioni sono correttamente in sede e 
non sbordino o rientrino in qualche punto. 
Trattandosi di guarnizioni in neoprene hanno una densità che consente che si schiaccino e 
sigillino tutti gli spazi tra blocco di ancoraggio e piastra di bloccaggio. 
Se si riscontrassero anomalie nel posizionamento delle guarnizioni sarà necessario provvedere 
ad allentare nuovamente i bulloni e a riposizionare correttamente gli elementi. 
Per maggiore garanzia della perfetta esecuzione del lavoro si prevede di sigillare la connessione 
tra vipla che protegge i trefoli ed il tubo di transizione. Il progetto degli ancoraggi prevede che di 
per sé la lunghezza di sovrapposizione dei due tubi in polietilene sia sufficiente per impedire 
eventuali infiltrazioni di boiacca di cemento durante il getto. L’aggiunta della sigillatura esclude 
qualsivoglia possibilità di ingresso di acqua e cemento. 
La sigillatura può essere fatta sia con manicotti termoretraibili che con nastro adesivo in PVC, 
entrambe le soluzioni realizzano una sigillatura adeguata ma abitualmente si preferisce la 
sigillatura con manicotto che risulta più accurata e facile da installare senza la necessità di 
allargare i trefoli come nel caso del nastro in rotoli. 
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Sigillatura con manicotto termotetraibile. 
 

 
 

Sigillatura con nastro adesivo in PVC. 
 

La sigillatura della connessione per l’ancoraggio fisso può essere fatta in stabilimento ma la 
pratica di cantiere ha evidenziato come sia meglio lasciare all’atto della posa in cantiere il 
riscaldamento del manicotto termoretraibile.  
Questa scelta è dettata dal fatto che durante la posa in cantiere i cavi sono movimentati 
trainandoli dalla vipla il che può portare a sfilare i tubi di transizione se gli stessi sono connessi 
al rivestimento dei trefoli. 
Lasciando separata la vipla dai tubi di transizione questi ultimi resteranno ben saldi e piantati 
nell’ancoraggio mentre la vipla avrà agio di muoversi quel poco che serve. 
Le immagini successive evidenziano una situazione in cui i tubi di transizione sono stati 
involontariamente sfilati dal blocco, il ripristino comporta di rimuovere la sigillatura così da 
liberare il tubo di transizione, riposizionare i tubi di transizione in modo corretto (pressandoli di 
nuovo in sede) e ripristinare la sigillatura con nastro in PVC. 
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Questo problema può essere risolto successivamente ma con buona perdita di tempo mentre la 
sigillatura della connessione procrastinata alla posa dei cavi evita la problematica senza 
inficiare la corretta protezione del cavo. 
La sigillatura dei manicotti termoretraibili richiede di posizionare il manicotto a cavallo della 
connessione e riscaldarlo, l’operazione può essere fatta adoperando un phon elettrico da 
carrozziere (immagine 1) o un cannello a gas come quelli impiegati per la posa delle guaine 
impermeabili (immagine 2). 
Per entrambi gli strumenti l’unica accortezza da avere è di non sostare troppo nello stesso 
punto rischiando di bruciare il materiale. Il manicotto termoretraibile ha per sua natura una certa 
inerzia al restringimento quindi va riscaldato con gradualità, una volta che il restringimento si 
innesca l’operazione è molto rapida. Se si scalda, soprattutto nei periodi freddi, all’inizio bisogna 
considerare una certa gradualità nell’avvicinare il phon piuttosto che la fiamma a gas. La 
fiamma a gas se usata correttamente è il sistema più rapido ma anche quello che espone di più 
al rischio di bruciare il materiale. 
 

              
 

                            Immagine 1                                                            Immagine 2 
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Una volta formato l’ancoraggio fisso il cavo può essere avvolto in rotoli ed è pronto per essere 
movimentato. 
Solitamente ciascun cavo prefabbricato è dotato di targhetta identificativa con riportati: 

- posizione (ad es. edificio n°, solaio n°, etc.) 
- lunghezza del cavo (lunghezza lorda) 
- numero del cavo (se prevista numerazione a progetto) 

che consente di portarlo nella posizione prevista. 

 
 

 
 
In progetti nei quali sia previsto un solaio con un lato sghembo e le lunghezze dei cavi varino 
con continuità difficilmente si confezioneranno cavi con troppe misure differenti. 
Per agevolare la prefabbricazione si riuniscono un certo numero di cavi in un’unica famiglia con 
una lunghezza uguale per tutti, durante la posa saranno rifilati quei cavi che lo richiedano. 

 
POSA DEL CAVO PREFABBRICATO IN CANTIERE 

 
La posa dei cavi di post tensione deve essere fatta di pari passo con la posa dell’armatura lenta. 
Solitamente la sequenza di posa prevede che siano posati partendo da fondo cassero: 

- posa prima maglia inferiore di armatura lenta con distanziatori in appoggio sul cassero 
- posa seconda maglia inferiore di armatura lenta ortogonale alla prima in appoggio sulla 

prima maglia 
- posa di eventuali gabbie di armatura sul perimetro se previste 
- posa dei distanziatori e degli appoggi intermedi dei cavi 
- posa dei cavi e posizionamento testa fissa completa di frettaggio (il progetto dei cavi 

devi prevedere la sequenza di posa per gli eventuali cavi ortogonali che prevedano 
posizioni altimetriche diverse nelle due direzioni) 

- fissaggio testa a tendere alla sponda del cassero completa di frettaggio 
- infilaggio dei trefoli nella testa a tendere  
- completamento eventuali gabbie di armatura sul perimetro 
- posa prima maglia superiore di armatura lenta 
- posa seconda maglia superiore di armatura lenta ortogonale alla prima 

La posa dei cavi segue quindi il completamento della prima maglia di armatura lenta e 
solitamente il posizionamento di una serie di supporti intermedi che sosterranno i cavi nei punti 
di massimo. 
Nella maggior parte dei progetti la disposizione dei cavi è fatta su campi tipicamente 
rettangolari o al più trapezi ove si prevede un andamento altimetrico identico per tutti i trefoli su 
un solo allineamento (i punti di massimo e minimo solitamente sono distribuiti su allineamenti 
continui). È consigliabile prevedere di predisporre un supporto a tutta lunghezza alla quota 
prevista piuttosto che singoli supporti per ciascun cavo. 
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Partendo dalle disposizioni progettuali si disporranno adeguati supporti intermedi (solitamente 
uno ogni 1/1,5  m è adeguato) per garantire che i cavi si dispongono secondo la parabola 
prevista dal modello di calcolo. Per sua natura il cavo di dispone secondo la catenaria dovuta al 
peso proprio quindi tra due appoggi non troppo distanti (<1,5 m) il trefolo manterrà un 
andamento altimetrico regolare. 
 

 
 
Esempio di traliccio posizionato a sostegno di un allineamento per realizzare un punto di 
massimo. 
 

 
 
A livello planimetrico è possibile disporre i cavi nel modo ritenuto più opportuno avendo cura di 
non creare curve strette e di lasciare spazio tra un trefolo e l’altro per non creare dei piani 
preferenziali di discontinuità e possibile frattura del calcestruzzo. 
In caso di interferenze (ad esempio con fori o pilastri) è possibile modificare il tracciato del 
cavo previa approvazione del Progettista con un raggio di curvatura del trefolo superiore a 2,5 
m (curvatura dolce). 
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Esempio di cavi disposti con spazio adeguato tra un trefolo e l’altro. 
 

 
 

Esempio di cavi curvati per seguire le esigenze di progetto. 
Quando sia previsto l’incrocio di cavi in posizioni intermedie (tipica situazione nel caso di solai 
in continuità bidirezionali) è necessario rispettare le corrette sequenze di posa e supportare i 
cavi che passano al livello inferiore poiché solitamente i cavi che incrociano al livello superiore 
si adagiano su quelli già posati. 
È da tenere in considerazione che la premura principale deve essere quella di rispettare le quote 
nei punti di minimo (tipicamente di semplice realizzazione poiché ci si appoggia alla armatura 
lenta della maglia base) e di quelli di massimo (tipicamente sui punti di appoggio intermedi) 
dove si realizzano tralicci adeguati. 
Le tolleranze di posa (sia altimetriche che planimetriche) devono essere specificate in dettaglio 
dal progettista. 
Nel momento in cui il cavo avvolto in un rotolo venga liberato tenderà a raddrizzarsi in modo 
perentorio. Soprattutto se si approcciano fasci composti da più trefoli sarà buona regola 
tagliare gradualmente le legature accompagnando la testa del cavo che tenderà a “scappare”. 
Come indicazione generale è fondamentale che chi taglia le regge si mantenga all’interno del 
fascio poiché il cavo tende ad allargarsi verso l’esterno, quindi la situazione peggiore è tagliare 
una reggia stando dal lato in ci il cavo darà la “frustata”. 
I cavi vanno stesi lungo il tracciato di progetto disponendo i supporti di altezza tale da rispettare 
le prescrizioni del progettista, i trefoli vengono fissati ai supporti fino a giungere in 
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corrispondenza dell’ancoraggio a tendere. I trefoli vengono assicurati solidamente alle armature 
mediante fil di ferro con l’accortezza di non danneggiare la protezione in polietilene. 
Solitamente la posizione dei cavi è fissata altimetricamente mediante l’impiego di tralicci 
metallici o altre armature debitamente predisposte.  
È possibile che durante la movimentazione dei cavi si danneggi la viplatura, trattandosi di un 
tubo in polietilene flessibile accade che nel sollevare i fasci o nel trascinare i trefoli la guaina 
risulti danneggiata (vedi ad es. foto). 
 

 
 
Nel caso si riscontrassero danneggiamenti alla guaina, la stessa può essere adeguatamente 
riparata con nastratura con nastro adesivo in PVC.  
È importante che la riparazione sigilli la guaina, la presenza del grasso assicura che il cavo 
scorra sempre in modo adeguato ma è di interesse garantire sempre il doppio strato protettivo 
(grasso + rivestimento plastico).      
L’ancoraggio fisso viene posizionato installando contestualmente l’armatura di frettaggio 
prevista ed assicurando il tutto alla maglia di ferro inferiore nel rispetto della quota prevista dal 
progettista (solitamente gli ancoraggi sono posizionati in corrispondenza dell’asse di mezzaria 
rispetto allo spessore di soletta). 
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Una volta posato il cavo e fissata la posizione dell’ancoraggio fisso è possibile provvedere a 
verificare il posizionamento del cavo all’ancoraggio a tendere solitamente fissato alla sponda 
del cassero o alle scasse inserite in posizioni intermedie del getto. 
L’ancoraggio fisso deve rispettare il copriferro previsto a progetto. 
Considerando che il copriferro si intende a partire dai cappucci di protezione si consideri che i 
cappucci sporgono dal filo della fusione 40 mm, il dato è di interesse per stabilire anche 
successivamente la profondità delle cassette da allestire per gli ancoraggi a tendere fissati alla 
sponda del cassero. 
 

 
 

ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DEGLI ANCORAGGI A TENDERE 
 
L’ancoraggio a tendere deve essere assicurato alla sponda del cassero o alle cassette 
intermedie ove sia prevista tesatura in un punto interno al perimetro del solaio. 
L’ancoraggio solitamente è installato garantendo un rientro rispetto alla superficie del 
calcestruzzo così da assicurare un adeguato ricoprimento con funzione di copriferro, il recesso 
per l’alloggiamento dell’ancoraggio richiede il rispetto di una serie di condizioni al contorno. 
La formazione della cassetta può essere fatta con la soluzione che si ritenga più opportuna 
considerando come condizioni da rispettare: 

- garantire il copriferro di progetto: si può assumere come riferimento da filo ancoraggio 
40 mm (ingombro cappucci e sistema di protezione) + copriferro 



 

   Pag. 22 di 38 
 

- garantire lo spazio per la tesatura: la tesatura viene effettuata con martinetto 
monotrefolo che appoggerà su un disco distanziatore che appoggia sulla sagoma 
circolare dell’ancoraggio, la misura minima deve prevedere di lasciare libera tale 
superfice circolare con un certo agio al contorno per operare (almeno 10 mm sul raggio) 

- garantire lo spazio per il taglio delle fruste dopo la tesatura: il taglio dei cavi viene 
abitualmente fatto adoperando un flessibile con disco di taglio per metallo. La misura 
della cassetta deve consentire di operare con tale strumento per rifilare i trefoli il più 
prossimi al cuneo di ancoraggio. Si taglia lasciando una lunghezza che non intralci la 
posa dei cappucci di protezione (massimo 3 cm da filo blocco di ancoraggio). Ove 
l’impresa ne disponga è possibile provvedere al taglio con il cannello al plasma che 
risulta essere più compatto e pratico da usare dove si voglia mantenere la cassetta la 
più compatta possibile. 

Come riferimento certo per stabilire la misura minima in pianta del recesso si tenga sempre in 
considerazione le sagome degli ancoraggi e di certo non si sbaglierà. 
 

 
 
A livello di indicazione di massima la conformazione della scassa prevederà uno schema come 
da disegni riportati di seguito: 
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È sempre buona regola considerare un elemento leggermente a cuneo per agevolare la 
rimozione dopo il getto, altresì è ottimale limitare il più possibile l’aderenza del materiale con il 
getto per semplificarne la rimozione (es. disarmante su cassetta in acciaio). 
L’elemento che funge da “cassetta” può essere realizzato con il sistema che l’impresa ritenga 
più adeguato, le soluzioni abitualmente adottate sono: 
 

- pannelli in polistirolo ad alta densità: consentono di esser conformati come si ritiene più 
utile con un semplice cutter, sono semplici da forare ed installare. Sono a perdere 
poiché In fase di rimozione sono solitamente rimossi rompendoli a pezzi. 
 

 
 

- cassetta realizzata in legno: è di facile realizzazione usando materiale disponibile in 
cantiere. Se correttamente realizzata e rimossa è re-impiegabile. Può essere composta 
in opera o assemblata a parte. 
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- cassetta in acciaio: è la più performante per il reimpiego ma presenta i limiti di essere 

più costosa da realizzare. È la soluzione ideale dove ci siano molti solai da realizzare e 
in cui si può prevedere l’ammortamento del costo su impieghi multipli, offre il vantaggio 
di un elemento robusto da manovrare e che garantisce un posizionamento solido e 
stabile. 
 

 
 
Per qualsiasi materiale o soluzione si vada ad impiegare, la scelta più pratica, ove sia 
praticabile, prevede che il getto sia interrotto per tutto il tratto verticale sovrastante l’ancoraggio 
poiché lasciando tutto libero si ottengono due vantaggi: 

- si ottimizza il taglio dei trefoli potendo avere un accesso più agevole 
- si semplifica la sigillatura del recesso poiché risulterà agevole montare una sponda e 

colare dall’alto il materiale di riempimento 
 

         
 

La soluzione della cassetta aperta a tutta altezza non è vincolante ai fini operativi, è solamente 
un accorgimento per snellire le operazioni dopo la tesatura.  
Se per interferenze con armatura lenta presente o altre esigenze legate al progetto la soluzione 
non è perseguibile si provvederà lasciando il calcestruzzo nella parte superiore e lavorando con 
il recesso con perimetro chiuso. 
La posa dell’ancoraggio a tendere presuppone che i trefoli possano fuoriuscire dalla sponda del 
cassero, la soluzione più pratica e funzionale è realizzare un foro unico che consenta a tutto il 
fascio di trefoli di passare nel pannello. Una eventuale soluzione con singoli fori per ciascun 
trefolo appare elegante ma di difficile realizzazione nonché inutilmente onerosa. 
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In quelle situazioni ove si prevedano: 
- getti di completamento continui su tutto il fronte del solaio  
- ancoraggi ricadano verso l’interno dei solai anziché verso l’esterno  
- vi sia una parte di una struttura che prevede ulteriori getti in aderenza 

la fusione può essere assicurata direttamente alla sponda come illustrato nelle foto. 
 

     
 
In questa situazione si possono sfruttare per il montaggio le due asole presenti sugli ancoraggi 
e fissare il blocco alla sponda con due viti da legno autofilettanti.  
Questa soluzione è molto snella ma presuppone che al momento della rimozione della sponda 
si vada a rompere il pannello o comunque a danneggiarlo per sradicare le viti precedentemente 
fissate all’interno. 
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Il sistema di fissaggio standard prevede invece un anello metallico che contrasti all’esterno due 
perni avvitati nei fori M10 predisposti nei blocchi di ancoraggio. 
Poiché i perni filettati possono essere lunghi a piacimento è possibile realizzare soluzioni che 
soddisfino le più disparate esigenze, non ultima quella di realizzare cassette da posizionare con 
asse inclinato rispetto al bordo del solaio (di norma il cavo lo si porta perpendicolare). 
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I fori da prevedere sono riportati di seguito, gli ancoraggi da 5 a 7 trefoli prevedono il medesimo 
foro poiché il disegno di base della disposizione dei trefoli è lo stesso. 
 

Numero 
di trefoli 

Diametro 
minimo per 

passaggio dei 
trefoli [mm] 

Diametro nel disco 
di fissaggio per 
passaggio dei 

trefoli [mm] 

Diametro minimo 
per passaggio dei 
trefoli e dei perni 

filettati [mm] 

Diametro per 
passaggio dei perni 
filettati consigliato 

[mm] 
2 51 55 55 60 
3 56 60 79 85 
4 65 70 78 85 
5 84 90 100 105 
6 84 90 100 105 
7 84 90 100 105 

 

L’impiego dell’anello e dei perni filettati consente di rimuovere agevolmente la sponda dopo il 
getto senza dover sforzare come nel caso delle viti autofilettanti avvitate dall’interno. 

   

 



 

   Pag. 28 di 38 
 

 

 
 

 
 

 
 

Posato il cavo in prossimità dell’ancoraggio a tendere, si verifica la lunghezza dove rimuovere la 
guaina protettiva per consentire l’inserimento nell’ancoraggio stesso. 
Si misura e si taglia la guaina dei trefoli in corrispondenza dell’ancoraggio a tendere.  
Da ogni ancoraggio a tendere serve far sporgere una frusta di tiro di almeno 300 mm.  
La lunghezza della frusta di tiro che solitamente è considerata come standard prevede 600 mm 
che consentono di correggere eventuali errori tra lunghezza in pianta e lunghezza di posa 
effettiva. 
Prima di provvedere ad altre operazioni bisogno ricordare di infilare sul fascio di trefoli la gabbia 
dell’armatura di frettaggio che, nel caso del calcestruzzo più performante, avrebbe comunque 
dimensioni che non ne consentono il passaggio sopra il blocco di ancoraggio. 
L’armatura di frettaggio può essere traslata nella posizione preposta in prossimità del blocco di 
ancoraggio una volta terminate le operazioni di infilaggio dei trefoli e sigillatura delle 
connessioni così da poter svolgere tali operazioni con maggiore agio. 
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I cavi vengono inseriti nelle fusioni assicurate al cassero, l’operazione, nel caso la fusione sia 
assicurata alla sponda del cassero, viene svolta inserendo un trefolo per volta. Il cavo va 
accompagnato creando un’ansa e guidandone la testa per entrare nel blocco di ancoraggio 
evitando che si impunti all’imbocco della sede conica dove è presente un minimo 
restringimento. 
Per svolgere quest’ultima operazione serve che il cavo sia libero (evitare quindi di fissarlo fino in 
prossimità della sponda) per un tratto pari a circa 4/5 metri per consentire di muoverlo con 
maggiore facilità. Se i cavi sono corti è altresì possibile infilare i trefoli prima che la testa fissa e 
il resto del cavo siano assicurati, in questo modo si avvicina tutto il fascio, si imboccano i trefoli 
uno in ciascun tubetto e si spinge il fascio tutto assieme dopodiché si provvederà alle legature 
del cavo. 
Infilati tutti i trefoli si provvede alle operazioni di sigillatura come per gli ancoraggi prefabbricati 
(sigillatura verso il getto con manicotto termoretraibile precedentemente montato sui tubi di 
transizione). 
Le fruste di tiro che sporgeranno all’esterno saranno protette installando su ciascun trefolo la 
vipla precedentemente rimossa. La protezione delle fruste garantisce che i trefoli non vengano 
imbrattati o danneggiati durante le attività seguenti (vedi posa armatura lenta, getto, etc.). 
 

    
 
La formazione dell’ancoraggio a tendere deve garantire la corretta posa dello stesso. 
La sequenza di montaggio viene fatta nel modo ritenuto più semplice e rapido per ciascun 
cantiere, l’ancoraggio può essere preventivamente assicurato al cassero e vi si infilano i trefoli 
uno per volta, così come si può infilare l’ancoraggio sui trefoli per poi avvicinarlo alla sede 
preposta e fissarlo al cassero. 
Durante la formazione dell’ancoraggio a tendere è buona regola verificare che non ci siano 
interferenze di elementi esterni (quali ad esempio le impalcature per il lavoro in quota) che 
possano dare intralcio nelle successive operazioni di tesatura. 
Nel caso un ancoraggio vada a cadere in corrispondenze di un elemento che non sarà rimovibile 
successivamente è utile provvedere, previa comunicazione alla Direzioni Lavori e al progettista, 
allo spostamento e riposizionamento del minimo che serve in pianta per eliminare 
l’interferenza. 
Eventuali cavi che per esigenze di produzione siano stati tagliati più lunghi dello stretto 
necessario potranno essere accorciati alla lunghezza minima utile prima di proteggere le fruste 
di tiro con la vipla. 
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Una volta che la posa dei cavi sia terminata è possibile procedere con la posa del resto 
dell’armatura lenta e a seguire il getto della soletta. 
È necessario fare attenzione affinché non si modifichi durante il getto la posizione dei cavi. 
Assicurarsi che in corrispondenza degli ancoraggi il getto sia correttamente compattato 
mediante vibratura. 
Dove ci sia una fitta presenza di cavi sarà necessario seguire con attenzione il getto affinché il 
calcestruzzo non venga “vagliato” e gli inerti di maggiore diametro non passino tra i ferri. 
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TESATURA DEI CAVI 
 
Prima di procedere alla tesatura dei cavi è necessario rimuovere la sponda del cassero ivi 
compresi eventuali scasse e sistema di fissaggio delle stesse. 
 

 
 

Durante la rimozione di cassero ed eventuali scasse sarà premura dell’operatore verificare che 
non sia percolata boiacca di cemento all’interno delle sedi coniche degli ancoraggi. 
Nel caso in cui si notasse dello sporco lo stesso dovrò essere opportunamente rimosso per 
evitare che durante la tesatura il cuneo non possa rientrare correttamente in sede e garantire la 
necessaria tenuta meccanica. Solitamente la presenza del grasso agevola la rimozione di 
sporco o altro che abbia aderito al blocco di ancoraggio. 
Si provvederà quindi a togliere la vipla dalle fruste e ad installare i cunei di ancoraggio su 
ciascun trefolo accompagnandoli nella sede conica preposta ad accoglierli aiutandosi con un 
tubo in acciaio (comunemente identificato come “batticunei”).  
 

                         
 

                           Cunei infilati sul trefolo                            Cunei accompagnati nelle loro sedi 
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Il batticunei non richiede una specifica particolare, è sufficiente che abbia un foro che consenta 
di calzarlo sul trefolo (che ha diametro 15,7 mm), considerando che il cuneo montato sul trefolo 
ha un diametro esterno di circa 30 mm solitamente si impiega un tubo di spessore 3-4 di misura 
commerciale prossima alle misure di cui sopra. 
In questa fase l’attenzione va posta al corretto posizionamento del cuneo nella sua sede, non è 
necessario applicare un carico specifico durante l’installazione, è sufficiente “battere” in sede 
l’elemento ed assicurarsi che tutti e tre i settori affondino nello stesso modo. 
I tre settori dei cunei sono mantenuti insieme da una molla in acciaio inserita nella scanalatura 
dei tre elementi, nel caso un cuneo venga involontariamente disassemblato è possibile 
ricomporlo inserendo i tre settori nella molla e rimettendo la molla nella sua sede.  
La tesatura viene effettuata impiegando martinetti monotrefolo che consentono di agevolare le 
operazioni (non richiedono mezzi di sollevamento) e permettono di muoversi su impalcature e 
opere di accesso provvisionali. 
Nei casi speciali ove si rendesse necessario l’utilizzo del deviatore, serve predisporre 
quest’ultimo sul cavo da tesare. 
 

    
 
La tesatura richiede due operatori: un tecnico, che manovra la centralina e si preoccupa di 
verificare gli allungamenti e trascriverli su appositi rapportini di tesatura, e un manovale che 
imbocca il martinetto sui cavi. 
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La tesatura può essere fatta in unica soluzione (100% del carico) o in step successivi durante la 
maturazione del getto, è necessario verificare che la resistenza del conglomerato sia adeguata, 
step intermedi possono essere previsti sempre proporzionalmente al livello di resistenza del 
calcestruzzo.  
Nel caso si prevedano più tesature differite in un periodo di tempo che vada oltre i 5-7 gg, è utile 
proteggere le fruste nel transitorio con le vipla precedentemente rimossa e lasciare sempre del 
grasso sopra i cunei. 
 

 
 
Dopo aver ricevuto la conferma che la resistenza del calcestruzzo ha raggiunto il valore minimo 
richiesto (fcm,0,cube  >23-35 N/mm2 a seconda del valore previsto a progetto ed in accordo 
all’armatura di frettaggio), si potrà procedere con la tesatura dei cavi. 
La resistenza del calcestruzzo deve essere confermata da prove effettuate su provini in 
calcestruzzo raccolti in numero adeguato durante le operazioni di getto. 
Consultare il “Programma di Precompressione” previsto dal progettista o i disegni di progetto 
per la definizione della sequenza di tiro e della forza di tesatura da applicare ai cavi. 
La tesatura del cavo è svolta un trefolo per volta e prevede di montare il martinetto su ciascun 
trefolo ed eseguire la tesatura in accordo al programma di precompressione previsto. 
Per ciascuno step di tesatura il modulo prevede di registrare pressione al manometro ed 
allungamento. 
L’allungamento solitamente è registrato come differenza tra la lettura della lunghezza alla 
pressione iniziale e quella alla pressione finale del singolo step. 
Come riferimento per la lettura degli allungamenti ci si riferisce abitualmente alla corsa del 
martinetto. 
Inserendo un metro a stecca o un flessometro nel retro del cilindro si può leggere lo 
spostamento dello stesso durante la tesatura. 
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I martinetti impiegati per la tesatura sono martinetti ad alta pressione con tiro massimo pari a 
250 kN e corsa pari a 100 o 200 mm a seconda del modello. Da considerare, ai fini del calcolo 
delle corse da prevedere per realizzare la messa in tensione, che la corsa utile non è mai 
totalmente disponibile poiché 25/30 mm sono necessari per la presa da parte del martinetto sul 
trefolo. 
La lunghezza dei martinetti è pari rispettivamente a 580 e 800 mm. 
Nei casi in cui si renda necessario, causa spazi ridotti, è possibile allestire martinetti con corsa 
e lunghezza totale minori così da consentire l’impiego in alloggiamenti più angusti. 
Gli ancoraggi della serie MGS sono estremamente compatti con le posizioni dei cunei che 
impediscono la tesatura andando in appoggio diretto al blocco, in questa situazione il 
martinetto andrebbe a pressare i cunei limitrofi rovinandoli. 
La tesatura degli ancoraggi MGS richiede l’inserimento di un distanziale tra martinetto e blocco 
di ancoraggio che consenta al naso del martinetto di appoggiare e trasferire correttamente il 
carico.  
Per lavorare con maggiore agio si può inserire anche una boccola davanti al naso del martinetto 
che permette di inserirlo meglio tra i trefoli poiché sposta ulteriormente all’esterno il punto di 
appoggio del martinetto. 
La frusta standard da 60 cm consente di coprire tutta la lunghezza necessaria a svolgere le 
operazioni di tiro con i sopraccitati accessori. 
 

 
 
L’operazione di tesatura si svolge in modo identico per tutti gli ancoraggi e per tutti gli step di 
tesatura previsti. 
I dati degli allungamenti vengono registrati e trasmessi al progettista che sarà incaricato di 
verificarli e dare il consenso al taglio delle fruste di tiro. 
È bene evitare di andare a muovere ancoraggi già tesati al 100% per magari ritesarli se non sono 
previsti allungamenti oltre i 45 mm (lunghezza del cuneo) poiché si rischierebbe di indebolire 
inutilmente la sezione di ancoraggio. 
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La raccolta dati di allungamento non parte mai dal sistema a riposo ma stabilisce uno step 
“zero” che solitamente viene fatto applicando il carico corrispondente alla pressione al 
manometro pari a 100 bar (corrispondente a 44 kN). 
In questo modo si considerano recuperati gli assestamenti del sistema. 
L’allungamento da 0 a 44 kN viene ricostruito linearmente a ritroso. 
 
In merito alla valutazione dei dati rilevati la norma UNI EN13670 [par. 7.5.3] (a cui abitualmente 
ci si riferisce per la valutazione dei dati) indica come tolleranze per l’accettabilità dei risultati: 
- +/-15% sul singolo cavo 
- +/-5% sulla media di tutti i cavi 
Lo scostamento è riferito al dato teorico assunto come riferimento. 
 
LE FRUSTE DI TIRO VANNO TAGLIATE SOLO DOPO AVER RICEVUTO L’APPROVAZIONE DEL 
RESPONSABILE DI CANTIERE O DEL PROGETTISTA 
 

FINITURE 
 
Una volta terminate le operazioni di tesatura e ricevuto conferma dal progettista che le misure 
degli allungamenti sono conformi si può procedere al taglio dei trefoli. 
L’operazione deve essere effettuata il prima possibile per proteggere adeguatamente gli 
ancoraggi, la norma prevede che gli ancoraggi siano protetti entro 15 gg dalla tesatura finale. 
Tagliare le fruste di tiro con utensile a disco (flessibile), trancia meccanica o plasma. La frusta 
dovrà essere tale da poter installare il cappuccio di protezione (lunghezza massima 30 mm da 
filo blocco). 
Non si possono usare sistemi di taglio che surriscaldino il trefolo come fiamma ossidrica o 
simili (il taglio al plasma taglia senza surriscaldare). 
 

 
 
 
Una volta rifilate le fruste è possibile provvedere alla sigillatura degli ancoraggi montando le 
guarnizioni, la piastra di fissaggio e bloccare il tutto con i due bulloni M10 a corredo. 
La sigillatura segue le prescrizioni previste per gli ancoraggi fissi. 
Terminata la sigillatura degli ancoraggi si può provvedere al getto delle cassette che può essere 
fatto con calcestruzzo o altra malta adeguata al riempimento. 
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Sarà premura dell’impresa soffiare con dell’aria compressa le porzioni da riempire in modo da 
evitare che sporcizia e avanzi di lavorazione inficino l’aderenza del nuovo getto al resto del 
calcestruzzo. 
Sarebbe utile provvedere alla sigillatura delle cassette il prima possibile per cerare l’ambiente 
passivante che protegge nel miglior modo possibile gli ancoraggi. 
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NOTE PRATICHE/TEORICHE PER LA GESTIONE DELLA TESATURA   
 
È possibile in linea teorica prevedere tutti gli step di tesatura ritenuti opportuni nel rispetto di 
alcune semplici indicazioni. 
Spesso è richiesta una prima tesatura a carichi molto bassi per sfruttare l’effetto compattante 
dell’azione di post tensione per mantenere la massa di calcestruzzo leggermente compressa e 
migliorare il comportamento di calcestruzzi confezionati per essere impermeabili. 
Durante la tesatura il cuneo di ancoraggio va ad immorsare la superficie del trefolo per 
aggrapparvisi, sarebbe buona regola evitare di andare ad immorsare due volte il cuneo sullo 
stesso punto per evitare di indebolire l’accoppiamento e la sezione del trefolo. 
Trattandosi di post tensione scorrevole è necessario garantire che il sistema di ancoraggio 
lavori al meglio poiché la tenuta del sistema è totalmente deputata al cuneo di ancoraggio per 
tutta la vita del sistema. 
Il cuneo ha misure pari a: 

 
 
 

 
 
 
È bene prevedere che durante successivi step di tesatura l’allungamento sia maggiore di 45 mm 
per poter ancorare il cuneo su una parte di superficie del trefolo ancora intatta. 
A titolo di mero riferimento si consideri che l’allungamento elastico (senza considerare perdite 
per attrito) di un trefolo 0,6”S messo in trazione ad un carico pari a 209 kN è pari a 7 mm/m 
(assunto E = 200.000 N/mm2). 
Un allungamento di 45 mm corrisponde all’allungamento di un cavo lungo 6,5 m circa, o 
all’allungamento di un cavo da 13 m in uno step pari al 50% del carico finale. 
L’allungamento effettivo del cavo sarà inficiato da perdite istantanee per attrito, assestamento 
dei cunei, accorciamento del calcestruzzo più perdite differite per rilassamento lato acciaio e 
fluage del calcestruzzo. 
Tutti i calcoli degli allungamenti teorici dovranno essere forniti dal progettista nel rispetto di 
quanto contenuto nella ETA e nelle norme di riferimento. 
 
I dati contenuti nella ETA prevedono 
Assestamenti negli ancoraggi (ETA-19/077, pagina 9, tabella 3) 
 

Ancoraggio Assestamento [mm] Bloccaggio previsto 

Ancoraggio a tendere MGS 6 - 
Ancoraggio fisso MGF 6 Guarnizioni e piastra di fissaggio 
 
Il dato di assestamento nell’ancoraggio fisso è compensato dall’operazione di tiro e compare 
nell’allungamento del cavo come allungamento apparente da depurare. 
L’assestamento nell’ancoraggio a tendere è una perdita istantanea che può incidere in modo 
sostanziale su cavi di lunghezza ridotta ed è utile venga debitamente considerata in fase di 
calcolo. 
Cavi estremamente corti risultano poco efficienti per l’incidenza delle perdite sopra descritte, è 
spesso più produttivo prolungare i cavi in zone dei solai ove non sia richiesto strettamente il 
loro contributo ma ottenendo una lunghezza tale che l’incidenza delle perdite per incuneaggio 
sia limitata. 
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Perdite per attrito (ETA-19/077, pagina 9, paragrafo 1.5) 
Si calcolano applicando la formula 
 

Px = P0 · e -μ · (α + k · x) 
 

Dove: 
Px …. kN ………... Forza di tesatura a distanza x lungo il cavo 
P0 …. kN ………... Forza di tesatura a distanza x = 0 m 
μ …… rad-1 …….. Coefficiente di attrito, μ = 0,06 rad-1 
α ….. Rad ………. Somma delle deviazioni angolari a distanza x, indipendentemente da direzione e 

segno 
k …… Rad/m …. Coefficiente di deviazione, k = 0.9 · 10-2 rad/m (= 0.5 °/m) 
x ..…. m …………. Distanza lungo il cavo dal punto in cui la forza di tesatura è pari a P0 

L’attrito negli ancoraggi ha un valore minore che non si considera nel calcolo.  
 
Sulla base dei dati degli allungamenti teorici sono redatti i moduli di tesatura per la 
registrazione degli allungamenti nei vari step. 
 
 
 


