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INTRODUZIONE 

Il presente documento vuole puntualizzare note tecniche relative alla realizzazione di barre 
post-tese aderenti impiegate come post-tensione interna a manufatti in calcestruzzo o a 
manufatti in struttura mista acciaio-calcestruzzo. 

Tutti i dettagli tecnici e le soluzioni riportate sono oggetto di omologazione europea come 
riportato nella ETA-05/0123 oggetto di ultima emissione aggiornata in data 27.06.2018. 

Il documento, in fondo alla pagina 9 con nota 1, rimanda alle precedenti versioni della stessa 
certificazione del kit di post tensione: 

 
Da notare che l’attuale versione non prevede una data di scadenza (a differenza delle precedenti 
emissioni con durata quinquennale) in accordo alla norma vigente. 

Le barre post-tese aderenti sono solitamente inserite in manufatti in calcestruzzo per garantire 
l’applicazione di carichi di compressione. Le stesse barre possono essere inserite anche in 
manufatti a struttura mista calcestruzzo-acciaio.  

Mettendo in tensione le barre e successivamente bloccandole è possibile trasferire la 
sollecitazione dall’acciaio al calcestruzzo. 

 
BARRE ADERENTI INIETTATE CON BOIACCA DI CEMENTO 

La soluzione con barre iniettate prevede di norma la fornitura dei seguenti materiali: 

- Barre  
- Guaine corrugate in lamierino di acciaio (nero o zincato) o materiale plastico 
- Piastre di ancoraggio con eventuale tubo di raccordo saldato (nere o zincate a caldo) 
- Dado a calotta semisferica con o senza slot di iniezione 
- Eventuali manicotti di giunzione con relativa guaina di alloggiamento con diametro 

maggiorato 
- Calotte di iniezione/protezione  
- Accessori per posa ed iniezione  

Esistono sostanzialmente due famiglie di ancoraggi: 

- Ancoraggio fisso: ancoraggio solitamente annegato direttamente nel getto (non 
accessibile) e destinato a creare un punto fisso per l’ancoraggio della barra 

- Ancoraggio a tendere: ancoraggio accessibile per svolgere le operazioni di tesatura della 
barra 

Le estremità della barra prevedono sempre un sistema di iniezione/sfiato (iniezione da una 
estremità e sfiato all’estremità opposta) che consenta l’iniezione della guaina una volta 
terminate le operazioni di tesatura delle barre. 

Le piastre di ancoraggio saranno installate nelle sedi preposte ad accoglierle (siano queste 
porzioni in calcestruzzo da gettare in opera o carpenterie metalliche di contrasto).  

Sarà cura dell’impresa/progettista verificare che i contrasti siano dimensionati correttamente 
per garantire il trasferimento del carico alla struttura. 
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BARRE 

Le barre impiegate sono barre tipo Dywidag® nome commerciale di un prodotto sviluppato in 
Germania dalla Dywidag (nata nel 1865 come DYckerhoff and WIDmann AG sviluppò il prodotto 
a partire dal 1903 con il successivo ulteriore perfezionamento nel dopoguerra).  

Le barre “Dywidag” identificano un prodotto con valori di resistenza ben specifici: 

- tensione di snervamento fp0,1k= 950 N/mm2 
- tensione di rottura fpk= 1050 N/mm2. 

Le vecchie classi di resistenza (spesso riportate in capitolati non aggiornati o in progetti 
“copia/incolla” basati su precedenti esperienze) 835/1030 e 1080/1230 N/mm2 non sono più in 
produzione e sono state sostituite dalla nuova linea con un’unica classe di resistenza. 

I dadi conici componenti il sistema di ancoraggio impiegato per la classe 1080/1230 sono 
rimasti invariati seppur sia stata ridotta la resistenza delle barre e questo concede una ulteriore 
sicurezza sulla tenuta degli stessi (il carico di rottura degli accessori è sempre > del carico di 
rottura delle barre). 

Il filetto delle barre, realizzato durante il processo di laminazione, non interessa tutta la 
circonferenza della barra ma solamente due settori diametralmente opposti come si può 
chiaramente vedere dal disegno di seguito riportato. 

   

 
Il diametro nominale si riferisce al diametro “d” misurato sul diametro sprovvisto di filetto. 
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Questo dato è di notevole interesse nel caso si debbano realizzare dime di posizionamento: il 
foro passante richiederà di considerare il diametro dA, in caso contrario chiaramente la barra 
non potrà passare attraverso il foro. 

L’omologazione Europea ETA- 05/0123 riporta tutti i dati delle barre inclusi i dettagli relativi al 
filetto: 
 

 
In particolare, dalla tabella di cui sopra (pagina 73 – Annex 40 – ETA 05/0123) si evince: 

Diametro 
nominale [mm] 

Diametro 
effettivo fondo 

filetto [mm] 

Diametro sopra 
filetto [mm] 

Diametro minimo 
per foro passante 

[mm] 

Diametro 
consigliato [mm] 

18 17,4/17,2 19,6 21 25 

26,5 26,4/25,9 29,8 31 32 

32 31,9/31,4 35,7 37 38 

36 35,9/35,4 40,1 42 45 

40 39,7/38,9 43,9 45 50 

47 46,7/45,9 50,9 52 58 

Nel caso delle barre lisce tipo WS, disponibili solamente nei diametri 32 e 36 mm, il diametro 
nominale si riferisce al diametro effettivo delle barre. 
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Le differenze di interesse tra le due tipologie di barre (a filetto continuo e lisce) disponibili sono: 

- barre WR hanno filetto laminato a caldo più ampio e robusto realizzato su un solo asse 
preferenziale. La barra è interamente filettata  
barre WS hanno filetto rullato a freddo che si sviluppa su tutta la circonferenza. Il filetto 
è realizzato solamente alle estremità delle barre per una lunghezza massima pari a 250 
mm 

- il diametro effettivo delle barre WS corrispondente al nominale  

- gli accessori WS risultano più compatti garantendo la realizzazione di ancoraggi meno 
ingombranti 

- le perdite per assestamento dei dadi WS sono minori di quelli dei dadi WR 

Solitamente la scelta di impiegare barre WS in luogo delle barre WR è dettata da due condizioni 
tecniche: 

- necessità di realizzare barre di lunghezza limitata 
- contenimento dell’ingombro degli ancoraggi 

Le barre garantiscono il massimo delle loro prestazioni se impiegate diritte, in questo modo si 
evitano attriti e l’elemento elastico può trasmettere tutto lo sforzo previsto al meglio. 

D’altro canto, esistono situazioni nelle quali è richiesto l’impiego di barre con andamento 
leggermente curvo, in tal senso può essere prevista: 

- curvatura naturale della barra: la curvatura che assume una barra per azione del peso 
proprio 

- curvatura a freddo: massima curvatura che è possibile imprimere alla barra con l’ausilio 
di attrezzatura atta a realizzarla 

I dati di curvatura sono riportati alla pagina 77 - Annex 44 della ETA-05/0123 dove sono elencati 
i raggi minimi di curvatura per le due situazioni sopradescritte: 
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Le barre Dywidag non sono saldabili e non devono nemmeno essere sollecitate da 
surriscaldamento dovuto per esempio a fiamme libere, scarico scorie da taglio con flessibile, 
schizzi di residui di saldatura.  

Nel caso la barra Dywidag riceva un punto di saldatura o sia oggetto di schizzi di saldatura, il 
punto interessato sarà l’origine di una rottura fragile all’atto della tesatura. 

Per riconoscere le barre in cantiere ed essere certi che si tratti di un prodotto originale serve 
ricordarsi che: 

- le barre Dywidag hanno filettatura destrorsa: vuol dire che gli accessori avvitano 
ruotandoli in senso orario 

- i diametri disponibili ed omologati per uso strutturale sono solamente i diametri nominali 
18, 26.5, 32, 36, 40, 47 mm (eventuali barre diametro 15 e 20 mm sono barre per casseri 
che non sono omologate per uso strutturale) 

- le barre presentano una marcatura stampata sul lato liscio con la scritta “SAS950/1050” 
come nella foto di seguito 
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Qualsiasi barra che non presenti le tre caratteristiche di cui sopra è un falso. 
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ANCORAGGI 

 
Il sistema di ancoraggio delle barre è concettualmente molto semplice: un dado di bloccaggio 
semisferico ancora la barra andando in battuta su una piastra in acciaio dotata di foro 
troncoconico che trasferisce il carico al calcestruzzo. 

L’impiego di dadi semisferici deriva dalla necessità di superare le prove di collaudo a fatica 
previste per le norme che regolano l’omologazione di sistemi postesi (ETAG013). La prova di 
fatica prevede che il sistema di ancoraggi superi un test con 2.000.000 di cicli. 

Avendo le barre Dywidag un filetto discontinuo realizzato su un solo diametro (dei due diametri 
ortogonali) esiste una linea preferenziale di trasferimento del carico che induce una 
deformazione degli accessori filettati con conseguente perdita di efficienza dei primi filetti. 

Quando si vada a caricare un dado piano i primi filetti non saranno efficienti poiché con lo 
sforzo applicato il foro dell’accessorio tende a deformarsi: si stringe nella direzione priva di 
filetto in rilievo e si allarga sull’asse dei filetti, il dado semisferico mira a minimizzare questo 
fenomeno. 

All’atto del trasferimento del carico, la calotta del dado, inserendosi nel foro troncoconico della 
piastra di ripartizione è soggetta a una forte pressione centripeta. La calotta si serra 
radialmente sulla barra aderendo fortemente ad essa riducendo quindi le sollecitazioni di taglio 
sulla filettatura, diminuendo il gioco tra vite e madrevite e migliorando le condizioni di lavoro dei 
filetti iniziali prossimi all’imbocco del dado.  

Questo comportamento del dado conico consente di aumentarne l’efficienza per i collaudi a 
fatica facendo lavorare al meglio tutti i filetti necessari a garantire la trasmissione del carico. 

Il dado piano, codificato con la sigla XXWR2002 dove XX sta per il diametro nominale della 
barra, ha perfetta efficienza per il carico statico avendo sempre un carico di rottura maggiore di 
quello della barra ma non garantisce di superare il sopraccitato test di fatica per sistemi 
postesi. 

Laddove si intendano installare barre per uso provvisionale è possibile valutare l’impiego di dadi 
piani in luogo dei dadi conici con il vantaggio di poter realizzare piastre con fori passanti 
cilindrici anziché con forma troncoconica. 

Dovrà comunque essere premura del progettista verificare che non si prevedano carichi ciclici 
con sforzi di fatica rilevanti e che in caso gli stessi sussistano il carico previsto resti in un range 
all’incirca <50% del carico di snervamento.  
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Esistono sostanzialmente due famiglie di ancoraggi: 

- Ancoraggio fisso: ancoraggio solitamente annegato direttamente nel getto (non 
accessibile) e destinato a creare un punto fisso per l’ancoraggio della barra 

- Ancoraggio a tendere: ancoraggio accessibile per svolgere le operazioni di tesatura della 
barra 

 

 
La conformazione dei dadi a calotta semisferica permette che gli stessi ruotino nella sede a 
loro dedicata nelle piastre di ancoraggio. Questa rotazione è limitata non tanto dalla 
conformazione della calotta del dado quanto piuttosto dal diametro del foro di uscita dalla 
piastra; infatti, è necessario che la barra non tocchi lo spigolo del foro per evitare possibili 
effetti localizzati con possibile collasso della barra durante la tesatura.  

La rotazione ammessa è pari a ±2° lasciando sempre la giusta tolleranza per non creare 
interferenze piastra-barra. 

Da sottolineare il fatto che è sempre necessario garantire la perpendicolarità tra piastre di 
ancoraggio e barre per non inficiare la successiva messa in tensione delle stesse. Un eventuale 
“fuori squadro” (nei limiti di cui sopra) richiederà di adottare specifici spessori di 
compensazione sotto il naso del martinetto di tesatura per consentire il corretto serraggio del 
dado che altrimenti gripperebbe nella chiave integrata nel martinetto Dywidag impedendo di 
poter serrare correttamente il dado al carico previsto. 

Anche laddove le tesatura delle barre venga eseguita con martinetti cavi e sella di tiro si 
presenta il medesimo problema in caso di mancanza di perpendicolarità tra barra e piastra di 
ancoraggio. Dovrà essere previsto un adeguato spessore che compensi il disassamento del 
sistema pena l’impossibilità di applicare il carico voluto. 

All’atto pratico se la barra non è perpendicolare alla piastra il dado non troverà il corretto 
alloggiamento nel foro tronco conico ma andrà in battuta prima sullo spigolo del foro senza che 
la calotta semisferica appoggi nella sede corretta, al rilascio della barra il dado verrà “tirato” nel 
foro con conseguente rientro e perdita del carico applicato. 
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Nel caso sussistesse l’esigenza di garantire una rotazione maggiore sarebbe necessario 
allargare il foro di uscita della piastra di ancoraggio. È una richiesta che potrebbe verificarsi per 
gli ancoraggi lato fisso in quanto sul lato a tendere il fuori asse genera problemi in fase di 
tesatura. 

Non potendo prevedere tale modifica sulla soluzione standard per non perdere efficienza del 
sistema, si può adottare una soluzione che preveda l’uso di dadi di diametri maggiori impiegati 
su barre di diametro più piccolo. 

A titolo di esempio si consideri che prevedere di usare un dado per barra da 47 mm con una 
barra da 32 mm consente di avere rotazioni di 10°. Chiaramente il dado maggiorato sarà 
accoppiato ad una piastra lavorata con il corrispondente foro conico. 

Preso il disegno in scala del sistema con barra da 32 mm è semplice verificare che 
geometricamente lo stesso potrebbe ruotare 4° (la rotazione nominale è chiaramente minore 
prevedendo +/- 2° per ovvi motivi trattandosi di un impiego in ambito edile e per le tolleranze 
degli elementi). 

La stessa barra inserita nell’ancoraggio per le barre da 47 mm potrebbe ruotare 10°.  

 
Queste soluzioni fuori standard sono realizzabili poiché è incontestabile che un dado più grande 
garantisca un’efficienza comunque maggiore ma vanno comunque concordati preventivamente 
con Progettista, Direttore Lavori e Collaudatore dell’opera. 

Esistono differenti tipi di piastre: 

- WR2011 solid plate: piastre quadrate consentono la posa su calcestruzzi di bassa 
resistenza cilindrica senza aggiungere armatura di frettaggio (resistenza minima 
richiesta fcm,0,cyl = 20 N/mm2 pg.47 – annex 14 ETA-05/0123) 

- WR2012 solid plate: piastre rettangolari che prevedono armatura di frettaggio 
sottopiastra (resistenza minima richiesta fcm,0,cyl = 20 N/mm2 pg.50 – annex 17 ETA-
05/0123) 
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- WR2076 small rectangular plate: piastre rettangolari che riducono gli ingombri che 
prevedono installazione con (resistenza minima richiesta fcm,0,cyl = 20 N/mm2 pg.51 – 
annex 18 ETA-05/0123)e senza (fcm,0,cyl = 30 N/mm2 pg.48 – annex 15 ETA-05/0123) 
armatura di frettaggio  

- QR plate: piastre rettangolari stampate (stessa misura in piante delle piastre 2076). 
Possono essere installate con (resistenza minima richiesta fcm,0,cyl = 20 N/mm2 pg.49 – 
annex 16 ETA-05/0123 ) e senza (fcm,0,cyl = 30 N/mm2 pg.46 – annex 13 ETA-05/0123) 
armatura di frettaggio.  

Il rispetto dei fori sottopiastra corretti consente di riferirsi ai dati di omologazione contenuti 
nella ETA-05/0123 senza richiedere al progettista ulteriori verifiche per garantire il corretto 
trasferimento del carico dalla piastra di ancoraggio al calcestruzzo. 

Da notare che diametri massimi dei fori per le piastre tipo 2011 senza frettaggio ed alle piastre 
tipo 2012 con frettaggio possono essere riferite ai dati riportati alle pagine 56 e 57 della ETA-
05/0123 dove si riportano i fori per l’installazione di barre esterne scorrevoli. In tal caso i fori 
sono maggiori dovendo garantire il passaggio degli elementi di connessione. 

Le piastre 2074 e 2076 non prevedono impieghi su fori più ampi di quelli previste agli Annex 
dedicati e sopraccitati. Trattandosi di piastre ottimizzate nelle dimensioni è importante non 
andare ad installarle con un foro sottopiastra che riduca in maniera eccessiva la superficie su 
cui trasferire la pressione al calcestruzzo con il rischio di andare a fessurare il supporto. 

Laddove si voglia modificare la situazione omologata dovrà essere cura del progettista 
predisporre le verifiche necessarie. 

Appare evidente che tutti gli impieghi oggetto di omologazione prevedono come struttura di 
contrasto un elemento in calcestruzzo, nel caso si adottasse un sistema di contrasto in acciaio 
il progettista potrà verificare l’opportunità di adottare piastre di dimensioni ridotte previo suo 
calcolo dedicato. 

La scelta della piastra più adeguata è fatta in funzione di: 

- spazi disponibili 
- resistenza del calcestruzzo 
- numero di ancoraggi da inserire nelle sezioni 
- mutue distanze tra gli ancoraggi da rispettare in fase di realizzazione. 

Solitamente, se non ci sono problemi di ingombri, le piastre normalmente impiegate sono le 
piastre quadrate tipo 2011 in quanto posso essere installate su calcestruzzi non molto 
performanti senza la posa di armature di frettaggio che richiederebbe comunque un’attenzione 
e una lavorazione in più. 

Da notare che l’omologazione prevede al paragrafo 1.6: 

“La distanza mutua tra ancoraggi e la distanza dai bordi riportate negli Annesso 13, Annesso 14, 
Annesso 15, Annesso 16, Annesso 17, Annesso 18, Annesso 23 e Annesso 24 sono applicate per 
barre scorrevoli ed esterne. Le distanze dipendono dalla effettiva resistenza media a 
compressione cilindrica fcm,0,cyl o resistenza a compressione cubica fcm,0,cube del calcestruzzo al 
momento dell’applicazione del carico di precompressione. 

La distanza mutua tra ancoraggi e la distanza dai bordi riportate possono essere ridotto in una 
direzione fino ad un massimo del 15%, ma non devono essere più piccole della misura della 
piastra di ancoraggio e devono garantire che sia possibile installare comunque l’armatura di 
frettaggio prevista. Nel caso che si riduca la distanza in una direzione, la mutua distanza da altri 
ancoraggi o dal bordo nella direzione perpendicolare deve essere incrementata della stessa 
percentuale, al fine di mantenere costante la superficie di calcestruzzo nella zona di ancoraggio. 
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Il copriferro delle barre non deve essere mai meno di 20 mm e comunque mai inferiore al 
copriferro previsto nella stessa sezione per il ferro di armatura lenta. Il ricoprimento degli 
ancoraggi deve essere almeno 20 mm. Per gli spessori minimi di copriferro da prevedere restano 
valide e vincolanti le prescrizioni previste dalle norme nazionali del luogo di impiego.” 

Quindi è possibile variare la distanza tra gli ancoraggi purché si rispettino le disposizioni 
previste. 

La posa degli ancoraggi non si presenta complicata ma richiede una certa attenzione per 
evitare errori di posizionamento: 

- Ancoraggio fisso: l’ancoraggio fisso prevede una piastra con dado conico fissato alla 
piastra mediante tre punti di saldatura. In alternativa, per evitar l’uso della saldatrice, può 
essere previsto l’uso di un controdado che blocchi il “pacchetto” composto da dado 
conico – piastra – controdado. Sarà posato nella sua sede assicurandolo all’armatura 
lenta tramite legatura con filo di ferro o punti di saldatura, allo stesso modo saranno 
posate le eventuali staffe di frettaggio preoccupandosi di posizionarle correttamente. 
Per il corretto posizionamento delle armature di frettaggio sarebbe utile preparare le 
staffe con ferri longitudinali saldati ed assicurati alla piastra, in questo modo il sistema 
piastra-frettaggio diviene un elemento unico da posare come “blocco”. Attenzione: le 
barre tipo Dywidag sono estremamente sensibili ad eventuali contatti con fiamma 
ossidrica o schizzi di saldatura, quindi, sarà fondamentale che in caso le piastre siano 
assicurate mediante punti di saldatura l’operazione venga svolta prima della posa delle 
barre, in caso contrario è necessario proteggere adeguatamente le barre. 

 
- Ancoraggio a tendere: l’ancoraggio a tendere potrà essere posato in tempi differenti. Si 

può posizionare l’ancoraggio prima del getto prevedendo un tubo di raccordo 
sottopiastra saldato alla piastra stessa che consenta di sigillare la giunzione piastra-
guaina.  
Si può posizionare a posteriori prevedendo di inserire tra piastra e calcestruzzo un 
materiale sigillante (per sigillare la connessione e non avere trafilaggi durante le 
operazioni di iniezione). In entrambi i casi le piastre potranno prevedere diversi tipi di 
protezione:  

o la piastra potrà essere alloggiata in una cassetta con piano di posa ribassato 
rispetto al filo finito del calcestruzzo, in questo caso la cassetta sarà 
successivamente sigillata con idoneo materiale 

o la piastra è posata a filo getto e può prevedere una protezione mediante 
verniciatura o zincatura a caldo piuttosto che un getto integrativo sporgente 
rispetto al filo calcestruzzo. 
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Il posizionamento degli ancoraggi deve garantire che da almeno un lato la barra sporga 
sufficientemente affinché si possa innestare il manicotto di tesatura. 

L’iniezione delle barre è sempre prevista e viene realizzata predisponendo idonei inserti di 
iniezione/sfiato in prossimità degli ancoraggi, è sempre necessario prevedere che l’iniezione 
venga fatta da un ancoraggio e spurghi da quello opposto. Nel caso di barre verticali l’iniezione 
sarà effettuata a partire dall’ancoraggio inferiore per sfiatare su quello superiore evitando così 
che restino bolle di aria nella guaina. 

Le soluzioni abitualmente adottate prevedono due varianti: 

- iniezione con calotte 
- iniezione con inserti sottopistra 

ARMATURE DI FRETTAGGIO 

Dove siano previste armature di frettaggio si prevedono staffe rettangolari poste ad una 
distanza dalla piastra di ancoraggio “l” e ad un interasse tra le staffe “m” dettagliati in 
omologazione a seconda della piastra impiegata. 

 
Le staffe saranno realizzate in ferro B450C sagomato come da specifiche considerando che le 
misure delle staffe sono al filo esterno. 

Solitamente le staffe sono realizzate con i classici ganci a 45° piegati verso l’interno lunghi 100 
mm, è utile considerare che la presenza dei ganci genera interferenza con la barra e la guaina di 
alloggiamento con conseguenti complicazioni durante la posa. 

Per ovviare a questo si consiglia di realizzare le staffe come di seguito proposto: 
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Le due soluzioni prevedono due possibili opzioni: 

- ganci a 90° saldati lungo tutta la sovrapposizione 
- ganci a 90° realizzati sullo spigolo successivo alla prima sovrapposizione 

Altro dato di interesse nella posa della armatura di frettaggio è avere cura di non allineare sul 
medesimo spigolo le chiusure delle staffe ma piuttosto alternarle su spigoli diversi così da 
evitare che si formi una sorta di “zip” su un allineamento.  

La foto propone un ancoraggio dove si sono previste staffe con sovrapposizioni saldate e 
chiusure sfalsate, le staffe sono assicurate in posizione con l’ausilio di 4 ferri longitudinali 
saldati alla piastra. 

 

INIEZIONE CON CALOTTE 

Adottando dadi con slot per iniezione si predispone una calotta di iniezione sopra al dado di 
ancoraggio (soluzione valida sia per ancoraggi fissi che per ancoraggi a tendere) fissata per 
mezzo di un controdado e si inietta attraverso lo specifico inserto di iniezione/sfiato ove si 
innesta un tubo corrugato con valvola di iniezione a ghigliottina.  

La calotta impiegata su ancoraggi a tendere è re-impiegabile purché sia installata e rimossa con 
i giusti accorgimenti (installazione prevedendo di mettere disarmante o altro materiale che 
riduca l’aderenza boiacca-calotta all’interno e rimozione in tempi consoni senza lasciare la 
calotta in opera per troppi giorni). 
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La calotta di iniezione consente di creare un rivestimento di boiacca sopra il dado così da 
assicurare una protezione dell’ancoraggio durevole e adeguata, la calotta dopo l’iniezione viene 
rimossa non avendo caratteristiche tali (tipicamente spessore e trattamento protettivo) da 
consentire di lasciarla in opera come protezione definitiva.  

Da sottolineare che il rivestimento del dado dopo la rimozione della calotta non può 
rappresentare una protezione adeguata per lasciare il sistema esposto. 

Nel caso in cui dopo l’iniezione con calotta da re-impiego l’ancoraggio resti esposto sarà 
necessario prevedere un getto di finitura addizionale o l’apposizione di una calotta in acciaio o 
polietilene a protezione ulteriore. 
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SEQUENZA DI MONTAGGIO DELLA CALOTTA  

 

      
                               Montaggio guarnizione piana                              Montaggio calotta metallica 
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                               Montaggio guarnizione OR                                      Montaggio controdado 

 

 
Sistema montato completo di tubo e valvola di iniezione 

Nel caso di adotti la calotta di iniezione è importante verificare di avere da entrambi i lati una 
lunghezza di barra fuori dal dado sufficiente a fissare la calotta. 
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Di seguito una tabella che riporta le misure minime richieste: 

 

Diametro 
nominale 

barra 
[mm] 

Spessore 
piastra 

“t” [mm]* 

Sporgenza 
dado “e” 

[mm] 

Altezza 
calotta 

“a” [mm] 

Spessore 
controdado 
“d” [mm]** 

Lunghezza 
minima 

consigliata 
da filo 

getto “Lm” 
[mm] 

Lunghezza 
minima da 
filo piastra 

[mm] 

Lunghezza 
minima per 
manicotto 
di tesatura 

da filo dado 
[mm]*** 

18 30 46 68 22 135 105 70 

26.5 35 60 81 15-22 155 120 95 

32 40 70 96 15-22 175 135 110 

36 45 76 96 20-25 185 140 120 

40 45 90 108 25-25 195 150 130 

47 50 108 129 25-30 225 175 140 

 
*piastra tipo WR2011 
**spessori diversi in accordo a diverso fornitore 
***considera sempre 20 mm di franco tra dado e manicotti per evitare che grippino tra loro  

 
Ove si preveda di lasciare le piastre esposte si adotta come soluzione più adeguata quella delle 
piastre zincate a caldo a cui si associano calotte di iniezione e protezione definitive.  

Le calotte definitive in acciaio zincato a caldo vengono assicurate direttamente alle piastre di 
ancoraggio e fungono sia da accessorio per iniezione, sia da protezione definitiva.  

L’adozione di un ancoraggio zincato a caldo consente di lasciare il sistema esposto evitando di 
dover prevedere ulteriori protezioni quali carter metallici o simili. 



 

   Pag. 19 di 54 
 

La calotta zincata a caldo, installata con specifici accessori di iniezione, consente di effettuare 
l’iniezione e proteggere gli ancoraggi in modo durevole. 

 

                                                                                           
                

        
 

Nel caso di barre iniettate non sono previste attività di controllo o manutenzione poiché le barre 
sono inamovibili quindi una volta che le barre siano messe in tensione ed iniettate non sono 
previste operazioni quali ad esempio verifiche della tensione o ri-tesatura. 

La precisazione è d’obbligo poiché alle volte si ritiene di dover garantire l’accessibilità degli 
ancoraggi per presunte attività successive che però appare difficile prevedere in questo caso 
(altro discorso per barre scorrevoli che possono essere ri-tesate, allentate o sostituite). 

Come alternativa alle calotte in acciaio zincato a caldo sono state sviluppate anche calotte in 
polietilene alta densità che consentono di garantire una adeguata protezione nel tempo 
garantendo un costo minore rispetto alle calotte metalliche. 
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Queste calotte si prestano all’iniezione di tutte le barre della gamma da 18 a 47 mm di diametro 
purché le piastre abbiano dimensione minima del lato pari a 145 mm.  

Le calotte, infatti, prevedono un OR integrato che va in battuta sul diametro 139,7 mm mentre i 
quattro bulloni M10 su diametro 152,4 mm essendo disposto lungo le diagonali consentono 
installazione anche su dimensioni minori (distanza asse fori 107,8 mm). 

 

     
Da considerare due fattori importanti per l’impiego: 

a) è necessario prevedere a priori la predisposizione delle piastre con i 4 fori di fissaggio 
(come deve essere anche per le calotte metalliche) 

b) la calotta consente di accogliere una barra lunga al massimo 150/160 mm in funzione 
del diametro della barra, quindi, è necessario rifilare la barra dopo la tesatura laddove 
l’extra lunghezza fuori dal dado porti ad avere ingombri che non trovino alloggiamento 
nell’elemento. 

Le calotte in polietilene offrono molteplici vantaggi, tra i quali la semplicità d’uso e 
l’economicità, sono corredate degli specifici inserti per consentire l’impiego di tubo corrugato e 
valvola di iniezione da rimuovere dopo l’iniezione. 
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Se le calotte sono correttamente impiegate, il che vuol dire unte con disarmante prima 
dell’impiego, le stesse possono essere utilizzate più volte laddove la protezione del dado con 
blocco in boiacca sia reputato sufficiente. 

La rimozione delle calotte potrà essere fatta trascorso un adeguato lasso di tempo (solitamente 
2-3 gg) affinché la boiacca di cemento sia solida e compatta. 

Dopo la rimozione della calotta resterà un elemento in boiacca di cemento come rappresentato 
nelle immagini riportate di seguito. 

       
 

 
La soluzione migliore per quelle situazioni dove gli ancoraggi restino esposti (vedi foto 
precedente) dovrebbe sempre prevedere di lasciare le calotte installate in opera come 
protezione definitiva. Laddove si prevedano getti integrativi che vadano ad inglobare la piastra e 
il dado è possibile prevedere di rimuovere la calotta e successivamente integrare il bozzo in 
boiacca con il getto di completamento. 

INIEZIONE CON INSERTI SOTTOPIASTRA 
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L’iniezione viene eseguita adottando uno specifico elemento che sigilla la guaina corrugata e si 
innesta direttamente sulla barra su cui viene altresì sigillato (con nastro adesivo o manicotto 
termoretraibile) 

 
 

 
 

Esempio sequenza di montaggio inserto di iniezione lato fisso. 
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o inserendo un tubo di iniezione su uno spezzone di tubo saldato alla piastra di ancoraggio (sia 
per ancoraggi fissi che per ancoraggi a tendere) piuttosto che realizzando un punto di iniezione 
sulla guaina corrugata impiegando specifici inserti 
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Inserto di iniezione da innestare su guaina o tubi metallici 

Nei casi in cui si preveda una perforazione in un manufatto esistente è altresì possibile 
prevedere di realizzare una perforazione di diametro 20-25 mm (sbieca fuori dalla sagoma della 
piastra piuttosto che in verticale) che vada ad intercettare il foro di alloggiamento della barra, 
nel foro praticato sarà inserito il tubo corrugato di iniezione (diametro esterno tubo corrugato 
19 mm) che sarà debitamente sigillato affinché non trafili boiacca durante l’iniezione. 

È doveroso precisare che il tubo corrugato impiegato per le iniezioni non è una guaina standard 
impiegata tipicamente per l’alloggiamento di cavi elettrici, è un prodotto specifico studiato per 
accoppiarsi agli specifici accessori quali inserti e valvole e soprattutto garantisce la necessaria 
resistenza per non esplodere durante l’iniezione in pressione della boiacca di cemento. 

 
Esempio schema con barra WR18 
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Le soluzioni che non prevedano calotte di iniezione presuppongono che i dadi di ancoraggio 
siano debitamente sigillati prima di effettuare l’iniezione.  

La sigillatura dei dadi può essere fatta inglobandoli in un getto (tipico il caso in cui l’ancoraggio 
a tendere preveda una cassetta di alloggiamento ribassata rispetto al filo calcestruzzo) o 
provvedendo a sigillare ciascun dado con il materiale ritenuto più idoneo (resina, silicone, 
cemento pronto etc.). 

MANICOTTI DI GIUNZIONI  

Le barre a filettatura continua consentono di essere connesse tra loro mediante impiego di 
specifici manicotti di giunzione cilindrici. 

Il manicotto è un cilindro in acciaio filettato internamente come le barre da giuntare, ciascun 
diametro prevede il suo specifico manicotto dimensionato per garantire un carico di rottura 
maggiore del carico di rottura della barra. 

La gamma di prodotti comprende la serie dei diametri nominale dal 18 al 47 mm: 
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Il manicotto non prevede una battuta centrale o altro sistema che automaticamente consenta il 
corretto posizionamento delle barre, quindi, deve essere premura dell’installatore predisporre un 
sistema di posa che consenta la verifica del corretto montaggio. 

Da sottolineare che le barre Dywidag NON SONO SALDABILI quindi è fatto divieto assoluto di 
fissare il manicotto alla barra mediante punti di saldatura, eventuali punti di saldatura 
comporteranno il collasso incipiente della barra all’atto della tesatura. 

MONTAGGIO MANICOTTI DI GIUNZIONE 

Il manicotto di giunzione per barre interne aderenti viene solitamente installato per due 
situazioni specifiche: 

- Accoppiamento fisso per realizzare la prolunga di una barra precedentemente installata, 
tesata ed iniettata: 

 
- Accoppiamento mobile per realizzare la giunzione di barre contigue per avere la 

lunghezza finale voluta: 

 
Il montaggio del manicotto per le due situazioni distinte è sostanzialmente identico e prevede le 
stesse prescrizioni, alcuni dettagli al contorno caratterizzano in modo differente le due 
situazioni ma la finalità resta la medesima. 
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In linea generale si deve sempre garantire: 

- il perfetto posizionamento del manicotto a metà su ciascuna barra 
- l’aderenza testa – testa delle due barre da giuntare 
- lo spazio utile allo scorrimento del manicotto ove previsto che si debba muovere 

L’alloggiamento del manicotto di giunzione presuppone che si provveda a realizzare un 
ringrosso della guaina corrugata metallica con un diametro come da specifiche contenute nella 
omologazione: 
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Il manicotto può alloggiare sia in una guaina corrugata (corrugated metal sheet) che in un tubo 
liscio (plain metal sheet), la soluzione con tubo liscio richiede un maggiore spessore poiché non 
è irrigidita dalla corrugazione elicoidale caratteristica della guaina corrugata metallica prodotta 
da nastro in acciaio. 

Nella prassi comune si adotta una guaina corrugata metallica come per il rivestimento della 
barra e si prevede per tutti i diametri una guaina coprimanicotto lunga 1 m da sovrapporre alla 
guaina di rivestimento della barra per 20 cm per parte lasciando al manicotto un tratto libero per 
ciascun lato da 25 cm (60 cm liberi – 10 cm manicotto = 50 cm / 2 = 25 cm) per la barra 
diametro 18 mm a 16,5 cm (60 cm liberi – 27 cm manicotto = 33 cm / 2 = 16,5 cm) per la barra 
da 47 mm. 

Salvo situazioni che prevedano barre estremamente lunghe uno spazio libero di 16,5 cm è 
sempre adeguato garantendo di coprire l’allungamento di una barra da 40 m (massima tesatura 
da NTC2018 835 N/mm2 a cui corrisponde un allungamento pari a 4,07 mm/m). Da notare che 
la barra solitamente è tesata da un solo lato, quindi, è sempre possibile montare il 
coprimanicotto spostato più da un lato che dall’altro. 

Esistono situazioni nelle quali per praticità di esecuzione, laddove si preveda di avere più 
giunzioni da realizzare in tempi diversi, si prevede di maggiorare la guaina su tutta la lunghezza 
della barra lasciando la guaina di diametro minore solamente alle due estremità in 
corrispondenza della piastra di ancoraggio per un tratto al minimo pari a 1 m. In questo caso si 
elimina il problema di posizionare correttamente il ringrosso fatto salvo per l’ultimo manicotto 
lato a tendere dove sarà necessario che l’elemento di giunzione possa muoversi 
dell’allungamento previsto. 

Si riporta per completezza lo schema per una barra che preveda: 

- ancoraggio fisso ammarato nel getto con inserto di iniezione 
- guaina maggiorata continua per le successive giunzioni 
- riduzione della guaina in corrispondenza dell’ultimo manicotto per poi giungere 

all’ancoraggio a tendere 

 
Solitamente non si estende la guaina ringrossata fino alle piastre di ancoraggio unicamente per 
evitare di dover installare una sottopiastra per compensare il foro maggiorato che non 
consentirebbe di restare nei limiti imposti dall’omologazione. Questo vale sempre per le piastre 
tipo 2076 mentre per le piastre 2011 e 2012 ci sono situazioni nelle quali è possibile estendere 
la guaina maggiorata fin sotto la piastra di ancoraggio. 
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I massimi diametri del foro sottopiastra per le piastre tipo 2011 e 2012 sono specificati per 
l’uso come barre esterne (vedi pagine 56 e 57, Annex 23 e 24, ETA-05/0123) e prevedono: 

  
Massimo diametro 
foro sottopiastra 

[mm] 
    

Compatibilità guaina 
maggiorata con foro 

massimo 

Diametro 
nominale 

barre [mm] 

Piastra 
2011 

Piastra 
2012 

Diametro interno 
guaina standard per 

alloggiamento 
manicotto [mm] 

Diametro 
manicotto 

[mm] 

Piastra 
2011 

Piastra 
2012 

18 63 63 45 36 sì sì 

26,5 63 63 62 50 sì sì 

32 70 70 72 60 no no 

36 76,5 76,5 80 68 no no 

40 76,5 90 80 70 no sì 

47 101,6 101,6 95 83 sì sì 

La soluzione con guaina maggiorata a tutta lunghezza è una situazione tipica laddove si 
vogliano installare barre provviste di giunzioni dopo il getto e si sia quindi costretti a prevedere 
un cavidotto che consenta l’infilaggio dei manicotti. Dove richiesto si aggiunge una sottopiastra 
di impronta adeguata a garantire il corretto trasferimento del carico al calcestruzzo, la verifica 
della sottopiastra è demandata caso per caso al progettista. 

È bene sottolineare come la filettatura delle barre Dywidag sia piuttosto ampia il che la rende 
molto pratica per avvitare gli accessori ma parallelamente la rende suscettibile al fatto che gli 
accessori si possano svitare movimentando le barre. 

I manicotti in particolare non prevedono un sistema di bloccaggio, quindi, è buona regola 
adottare una soluzione che ne consenta il posizionamento certo e saldo, tra le possibili 
soluzioni si menzionano le seguenti: 

- impiegare due controdadi tipo 5005 per bloccare il manicotto installandoli alle due 
estremità e serrandoli 

- impiegare manicotti con grani di bloccaggio (identici ai manicotti 3003 ma denominati 
3020) 

- legare le estremità del manicotto con fil di ferro e realizzare un “cavallotto” sul 
manicotto 

- incollare il manicotto con colla, resina o silicone 

IN NESSUN CASO I MANICOTTI SI POSSONO BLOCCARE ALLA BARRA CON UN PUNTO DI 
SALDATURA 

Non è obbligatorio prevedere uno degli accorgimenti di cui sopra ma è buona regola porre 
molta attenzione affinché quanto precedentemente installato non possa essere 
inavvertitamente svitato.  

Il classico errore commesso per imperizia o leggerezza nell’eseguire la posa prevede che 
durante la posa di giunzioni successive o degli ancoraggi si vada a far ruotare la barra 
precedentemente installata. In linea generale sarebbe sempre buona regola non ruotare le barre 
per le quali non si possa verificare cosa accade all’estremità opposta per evitare di inficiare il 
corretto posizionamento di eventuali manicotti lasciati liberi. 
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Evidentemente laddove non si possano svitare i manicotti precedentemente montati non 
sussiste l’esigenza di prendere particolari provvedimenti. Caso tipico è quello di posa di una 
barra verticale preassemblata che non vada fatta ruotare, in questo caso non ruotando 
l’elemento è improbabile svitare i manicotti. 

D’altro canto, nel dubbio, un giro di fil di ferro non fa mai male e rimane buona la regola che una 
sicurezza in più non nuoce. 

Di seguito si illustrerà la soluzione che menziona controdadi di bloccaggio e centratori per le 
guaine, tolti questi optional la procedura resta valida nelle linee generali anche laddove non ci 
siano tali elementi. 

Le barre sono giuntate tra loro impiegando gli specifici manicotti di giunzione WR3003 
eventualmente bloccati in posizione dai due controdadi WR5005 per ciascuno manicotto. 

Le barre saranno alloggiate in una specifica guaina corrugata metallica che prevedrà un 
ringrosso laddove si debbano alloggiare i manicotti di giunzione, i diametri delle guaine in 
funzione delle diverse barre sono: 

Diametro nominale 
barre [mm] 

Diametro interno/esterno guaina 
standard per alloggiamento barra 

[mm] 

Diametro interno/esterno guaina 
standard per alloggiamento 

manicotto [mm] 

18 25/30 45/50 

26,5 38/43 62/67 

32 45/50 72/77 

36 51/56 80/85 

40 57/62 80/85 

47 72/77 95/104 

Le guaine di diametro minore sono fornite normalmente in barre da 6 m con manicotto di 
giunzione per poterle collegare tra loro. 

I manicotti di giunzione della guaina avvitano sulle guaine stesse e consentono di creare un 
cavidotto continuo. Il manicotto viene sigillato applicando il nastro adesivo in PVC fornito a 
corredo. Il nastro è reso in rotoli larghi 5 cm e lunghi 20 m, è estremamente semplice avvolgere 
il nastro per sigillare la guaina. Il numero di avvolgimenti da fare è a discrezione dell’installatore 
ma abitualmente si avvolge almeno 5 volte per sigillare in modo adeguato. 
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La formazione delle barre prevede di installarle man mano insieme alla guaina di alloggiamento. 

Si prevede che la barra sia rivestita per un tratto utile a lasciare libere le estremità laddove 
debbano essere realizzati ancoraggi o giunzioni. 

L’estremità dove si preveda di installare i manicotti di giunzione dovrà lasciare libera una 
lunghezza della barra di 30 cm. 

Si procede alla realizzazione delle giunzioni avendo cura di disporre di: 

- Un manicotto di giunzione WR3003 
- Due controdadi WR5005- ove previsti 
- Due elementi centratori di misura compatibile con le due guaine di diverso diametro ove 

previsti 
- Due manicotti termoretraibili  
- Un elemento di guaina corrugata metallica lunga 100 cm per alloggiamento del 

manicotto 
- Nastro adesivo in PVC 

 
Esempio con barra WR36 con controdadi e centratori: 

 

 
 

Esempio con barra WR32 senza controdadi e con centratori: 
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Si avrà cura di infilare la guaina maggiorata con i due manicotti termoretraibili su una delle due 
guaine da giuntare in attesa di posizionarlo successivamente nella sua corretta sede. 

Si infilano sulle due estremità delle guaine di rivestimento della barra gli elementi centratori 
avendo cura di assicurarli saldamente alla guaina con il nastro adesivo in PVC o con manicotti 
termoretraibili ove previsti. 

 

 
Fissaggio con termoretraibile. 
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Fissaggio nastro adesivo. 

Da notare che gli elementi centratori non hanno funzioni strutturali e possono essere realizzati 
nella maniera ritenuta più opportuna.  

La funzione del centratore è quella di mantenere le guaine concentriche il più allineate possibile 
così da minimizzare l’eventuale attrito del manicotto sulla guaina di alloggiamento. 

Il centratore non è obbligatorio ma è consigliabile per realizzare un lavoro più puntiglioso. 

Laddove si realizzino commesse con molti elementi si prevedono tubi in polietilene con 
spessore specifico, per l’esempio precedentemente riportato per barre WR36 si erano previsti 
elementi 75/59 mm realizzati per compensare lo spazio tra la guaina piccola con esterno 56 
mm e la guaina grande con interno 80 mm. 

La stessa funzione può essere realizzata con avvolgimento di altro materiale che funga da 
“riempimento” dello spazio libero tra le guaine, a titolo di mero esempio si può pensare ad un 
avvolgimento con tessuto non tessuto o altro tipo di guaina o cuscinetto in materiale sintetico. 

Per il corretto montaggio del manicotto di giunzione serve creare dei riferimenti certi sulla barra 
per avere la possibilità di verificare la posizione corretta. 

Solitamente si fa un segno su ciascuna estremità delle barre da collegare con un pennarello di 
colore adeguato (bianco o giallo per avere il massimo contrasto) della misura pari a metà della 
lunghezza del manicotto di giunzione. 
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Si avvita interamente su una delle due barre un controdado e il manicotto, sull’altra barra si 
avvita l’altro controdado. 

 
Si avvicinano le facce delle due barre e si provvede a svitare il manicotto da una barra ed 
avvitarlo sull’altra avendo cura che le due estremità della barra restino a contatto. 
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Si posiziona il manicotto perfettamente a metà delle due barre sfruttando i segni 
precedentemente realizzati con il pennarello. 

 
I segni fatti in precedenza consentono di verificare che il manicotto sia posizionato 
perfettamente a metà ed al contempo permettono di assicurarsi che le barre siano tra loro 
aderenti. 

                                           
 

Da notare che per avvitare il manicotto da una barra all’altra può essere possibile far ruotare la 
barra ricevente per far sì che i filetti si “trovino” tra loro garantendo la continuità del passo tra le 
due barre limitrofe. Il gioco del manicotto agevola l’operazione. 

Una volta posizionato il manicotto si provvede al serraggio dei due controdadi. 

 
Sarebbe consigliabile, una volta posizionato il manicotto e bloccato con i due controdadi, 
assicurare il tutto in posizione con un giro di fil di ferro per evitare che lo si possa svitare 
successivamente per imperizia o dolo. Il fil di ferro sarà assicurato prima ad una estremità 
facendo un giro morto sulla barra appena dopo il primo controdado e poi, senza tagliare il fil di 
ferro si ripeterà un giro morto all’estremità dell’altro controdado  
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Montato il manicotto si fa scorrere la guaina copri manicotto e la si sigilla alle estremità con i 
manicotti termoretraibili forniti a corredo. La guaina sarà mantenuta centrata dai due centratori 
precedentemente fissati sulla guaina più piccola. 

 
Laddove non si installino degli elementi centratori la guaina tenderà ad appoggiarsi al 
manicotto di giunzione restando non perfettamente centrata, ai fini del risultato finale la 
soluzione senza centratori offre un risultato meno preciso ma non inficia la possibilità di 
tesatura della barra.  

Si deve avere cura di posizionare le guaine correttamente, solitamente si sovrappone la guaina 
grande per 15/20 cm per lato sulla guaina piccola lasciando un tratto libero di 60 cm, è 
opportuno avere cura di lasciare che il manicotto abbia da ciascun lato 15/20 cm circa liberi 
dalla guaina di minore diametro. 

Nel caso si installi un centratore in polietilene il centratore (lungo abitualmente 10 cm) sarà 
posizionato a circa 5 cm dalla estremità della guaina più piccola così da poterlo nastrare da 
ambo i lati alla guaina interna. 

Se non si dispone di elementi specifici forniti a corredo è possibile realizzare un sistema di 
centratori impiegando altri sistemi come, ad esempio, fasciare la guaina piccola con del tessuto 
non tessuto che funga da spessore atto a compensare il salto tra i due diversi diametri delle 
guaine applicate. 

Sarà cura dell’installatore evitare di strappare il centratore dalla sua sede nel mentre la guaina 
maggiore sarà calzata a coprire il manicotto di giunzione. 

L’elemento centratore non prevede una tolleranza particolare ma è un ausilio alla corretta posa, 
vuol dire che non esiste una regola che preveda una perfetta aderenza alle due guaine ma il 
concetto è andare a compensare il più possibile il gap per avere un centraggio il più possibile 
preciso.  

Volendo assicurarsi che il coprimanicotto sia sovrapposto 20 cm per lato sulle guaine piccole, è 
possibile segnare con un pennarello su ciascuna delle due guaine più piccole la misura da 
rispettare così da poter verificare che tutto sia correttamente montato. 

Si ricorda che la cosa importante è che il manicotto abbia spazio di muoversi nella direzione 
verso la quale si eseguirà la tesatura, dall’altro lato lo spazio libero può essere minimo (sempre 
che non sia prevista per qualche ragione la tesatura da due lati).  

Una volta assemblati e correttamente posizionati tutti gli elementi si può procedere al 
riscaldamento delle guaine termoretraibili per sigillarle. 

La stessa sigillatura delle estremità del ringrosso può essere realizzata anche con nastro 
adesivo ma l’impiego di manicotti termoretraibili semplifica la lavorazione e garantisce uno 
standard migliore con maggiori garanzie di tenuta del sistema alle possibili infiltrazioni di 
cemento durante il getto. 
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La sigillatura dei manicotti termoretraibili richiede il posizionamento del manicotto a cavallo 
della connessione e il suo riscaldamento. 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). 

        
                               Immagine 1                                                      Immagine 2 

NOTA OPERATIVA: le guaine corrugate metalliche presentano spesso dei bordi taglienti con il 
nastro metallico irregolare e con parti sporgenti, è opportuno eliminare eventuali spuntoni o 
elementi simili che potrebbero far tagliare la guaina durante il restringimento. Si consideri che la 
guaina termoretraibile, se incisa longitudinalmente, andrà a strapparsi con il restringimento e 
sarà da sostituire. 

Per entrambi gli strumenti l’unica accortezza è di non sostare troppo nello stesso punto con il 
rischio 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. 

Quando si procede al riscaldamento, soprattutto nei periodi freddi, bisogna considerare una 
certa gradualità iniziale nell’avvicinare il phon o 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. 

Vale come regola generale di evitare di surriscaldare troppo o bruciare gli elementi infiammabili. 

In linea generale tutte le connessioni possono essere sigillate con il nastro adesivo in PVC 
fornito. La scelta di prevedere i manicotti termoretraibili è dettata da due considerazioni di 
ordine tecnico e pratico: 

- il manicotto termoretraibile consente una sigillatura agevole anche dove si fatichi a 
manovrare poiché trattandosi di un collare è sufficiente calzarlo senza dover girare 
attorno come nel caso del nastro adesivo 

- la sigillatura con manicotto termoretraibile, se correttamente eseguita, garantisce una 
migliore tenuta all’eventuale ingresso di boiacca durante le operazioni di getto del 
calcestruzzo 
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Stante queste considerazioni se per qualche motivo venissero a mancare i manicotti 
termoretraibili o si danneggi un manicotto durante l’installazione, le connessioni potranno 
essere sigillate con il nastro avendo cura di fare molteplici passate. 

 

 
Manicotti montati con coprimanicotto sigillato. 

LE GUAINE 

Le guaine sono dei tubi moderatamente flessibili o rigidi, ma sufficientemente resistenti, che 
proteggono e isolano le armature di post-tensione dal calcestruzzo. 

Sono guaine circolari corrugate realizzate con nastro d’acciaio con nervature elicoidali e 
graffatura continua a spirale, sono corredate da manicotti di giunzione atti a formare dei 
condotti destinati al passaggio di cavi di precompressione secondo EN 102-700 e DIN18553. 
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Le guaine sono sufficientemente rigide da restare abbastanza rettilinee, sono solitamente 
installate sulle barre all’atto della posa delle barre stesse, in questo modo si garantisce di 
annullare qualsiasi problema di inserimento degli elementi che, per loro natura rigidi, 
soffrirebbero eventuali curve assunte dalle guaine durante la posa. 

I vari tronchi di guaina sono collegati fra di loro usando dei raccordi (manicotti) filettati che 
hanno un diametro leggermente superiore (+3/5 mm) a quello della guaina stessa e possono 
quindi avvitarsi su due tronchi di guaina contigui. 

Le giunzioni fra le guaine e i relativi manicotti sono rese stagne con l’uso di nastro adesivo o 
manicotti termoretraibili.    

Lo spessore del lamierino solitamente impiegato varia tra 0,25 e 0,6 mm a seconda del tipo di 
guaina richiesto e dalle specifiche di progetto, maggiore è lo spessore maggiore è la rigidità 
dell’elemento e la resistenza ad urti o danneggiamenti. 

Concettualmente le guaine fungono in parte come protezione delle barre, ma principalmente 
fungono da accessori per la posa per garantire che la barra possa essere inserita nel getto 
restando libera. 

Quando si voglia elevare in maniera sostanziale la protezione delle barre si adottano guaine 
corrugate in polietilene specificatamente progettate per usi di post tensione. Le guaine in 
polietilene garantiscono il massimo standard di protezione e durabilità. Le guaine corrugate 
metalliche, con limitati spessori, non possono offrire lo stesso standard di resistenza ad 
eventuali agenti aggressivi. 

In barre che prevedano giunzioni le guaine saranno posizionate a protezione delle barre man 
mano che le stesse saranno posate in opera. 

Le estremità in prossimità degli ancoraggi fissi prevedranno una sigillatura realizzata con 
apposito raccordo e l’installazione di un tubetto di iniezione che consentirà, una volta terminata 
la fase di tesatura, di intasare le guaine con boiacca di cemento. 

Tutte le connessioni delle guaine devono essere perfettamente sigillate per evitare che durante 
il getto ci siano ingressi di materiale nelle guaine stesse (tipicamente l’acqua del calcestruzzo 
con il cemento disciolto) impedendo poi tesatura ed iniezione delle barre. 

Il posizionamento delle guaine ricalca le problematiche già evidenziate in precedenza per le 
barre: è fondamentale rispettare ortogonalità ed allineamenti come previsti a progetto, è utile 
prevedere dime di posizionamento e controlli puntigliosi affinché tutto il sistema sia allineato e 
copriferri, interassi o distanze da altri elementi siano tassativamente quelle previste.  

Le guaine di alloggiamento sono dimensionate per garantire che l’area minima interna sia 
prossima al doppio dell’area di acciaio da post tensione installato ed infatti: 
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Diametro 
nominale [mm] Area barra [mm2] Diametro interno 

guaina [mm] 
Area guaina 

[mm2] 
Rapporto tra le 

aree 

18 241 25 491 2,04 

26,5 552 38 1134 2,05 

32 804 44 1521 1,89 

36 1018 51 2043 2,01 

40 1257 55 2376 1,89 

47 1735 70 3848 2,22 

Il rispetto dei fori lasciati dalle guaine standard riportati in omologazione consente di riferirsi ai 
dati di omologazione contenuti nella ETA-05/0123 senza richiedere al progettista ulteriori 
verifiche per garantire il corretto trasferimento del carico dalla piastra di ancoraggio al 
calcestruzzo. 

 
Connessione delle guaine alle piastre mediante tubo saldato e sigillatura con termoretraibile. 
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GETTO 

Il getto del calcestruzzo deve essere fatto ponendo estrema attenzione al corretto intasamento 
di tutti gli spazi attorno agli ancoraggi ed alle guaine, è raccomandabile provvedere alla 
vibrazione manuale durante il getto ponendo attenzione però a non danneggiare le guaine e gli 
ancoraggi installati in precedenza. 

La presenza di vespai in prossimità degli ancoraggi compromette irrimediabilmente il 
trasferimento dei carichi all’atto della tesatura dei cavi con rischi di collasso delle teste 
annegate nel getto. 

La superficie del getto nelle posizioni dove andranno posizionate le piastre (nel caso di 
installazione delle stesse dopo il getto) deve essere il più regolare possibile per agevolare la 
sigillatura tra calcestruzzo e piastra di ancoraggio. 

TESATURA 

Una volta gettato e raggiunta la resistenza minima richiesta del calcestruzzo si potrà procedere 
a tesare le barre. 

In tal senso è utile considerare che l’omologazione europea menziona come dati di riferimento 
le resistenze cilindriche medie e non le resistenze caratteristiche. Questo vuol dire che è 
sufficiente calcolare la resistenza media su tre provini per verificare il valore minimo richiesto. 

Per stabilire se e quando tesare le barre si consiglia sempre di realizzare un set di provini che 
preveda più terne da poter schiacciare con il trascorrere dei giorni così da poter caratterizzare 
con precisione lo sviluppo della resistenza del calcestruzzo e poter applicare i carichi di 
postensione il prima possibile. 

Per esempio se si adottano piastre tipo XXWR2011 l’omologazione europea ETA-05/0123 
prevede una resistenza minima fcm,0,cyl = 20 N/mm2 (vedi pagina 47 – Annex 14).Per quanto 
concerne la resistenza minima del calcestruzzo da garantire per poter tesare le barre si 
consideri che avendo  

fck = fcm – 8  
fck = 0.83 Rck  

è possibile calcolare che serva una resistenza cubica minima pari a  

Rck = 14,5 N/mm2  

da cui  
Rcm = 22,5 N/mm2. 

Il valore della resistenza media richiesta può essere confrontato con la media di tre provini 
raccolti in cantiere e schiacciati in laboratorio. 

In caso le piastre di ancoraggio non fossero state installate in precedenza, si posizioneranno le 
piastre, si monterà il dado conico e si provvederà a prolungare le barre con apposito manicotto 
di tesatura e un pezzo aggiuntivo di barra. 

La piastra posata a posteriori (ossia dopo il getto) prevedrà un materiale sigillante a contatto 
del calcestruzzo per evitare in fase di iniezione il trafilaggio della boiacca in corrispondenza 
della connessione.  
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Nel caso in cui la superficie del calcestruzzo presenti delle imperfezioni è possibile procedere in 
due modi per evitare trafilaggi di boiacca: 

- nel caso di imperfezioni macroscopiche: spianare la superficie per far appoggiare 
correttamente le piastre rimuovendo le imperfezioni o ripianare con aggiunta di idoneo 
materiale (ad esempio malta ad altissima resistenza tipo Emaco) 

- nel caso di imperfezioni minime: una volta che le barre siano tesate si provvederà a 
sigillare il contorno delle piastre dopo la tesatura così da garantire la tenuta all’atto 
dell’iniezione  
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Le barre possono essere lasciate già sufficientemente lunghe per poter effettuare direttamente 
la tesatura senza dover prevedere l’installazione di una prolunga. Questa soluzione è 
solitamente non applicata per evitare lo spreco di materiale (si rischia di gettare 60/100 cm di 
barra per ciascun ancoraggio a tendere) e il taglio delle barre in opera (da rifilare dopo la 
tesatura). 

La situazione che si presenterà sarà quella “classica” che prevede le seguenti fasi:  

- Prolunga della barra mediante impiego di un manicotto di giunzione. Installazione sella 
di tiro, cilindro e dado di contrasto. 

 
- Tesatura della barra con relativo allungamento e quindi allontanamento del dado dalla 

sede. 

 
- Serraggio del dado di ancoraggio e successivo rilascio della barra. 

 
Lo schema riportato prevede un martinetto con foro passante e sella di tiro.  
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Dywidag dispone di martinetti specificatamente studiati per ottimizzare l’operazione di tesatura. 

I martinetti sono dotati di cricchetto integrato che consente il serraggio del dado agendo 
direttamente su un sistema di rimando esterno. 
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Come note generali è bene considerare che: 

- La sequenza e gli step di tesatura dovranno essere in accordo a quanto previsto dai 
documenti progettuali esecutivi.  

- La tesatura potrà essere effettua sia in un’unica soluzione sia in più fasi 

- Gli allungamenti rilevati saranno registrati su specifici moduli dove saranno riportate 
tutte le barre identificate in maniera univoca, si riporteranno gli allungamenti dei singoli 
step di tesatura e i valori di accettabilità degli allungamenti stabiliti sulla base dei dati 
teorici riportati sui documenti progettuali. 

- I dati raccolti in cantiere saranno confrontati con gli allungamenti teorici attesi per 
verificare la correttezza delle operazioni. Solitamente tra dato teorico e dato effettivo c’è 
uno scostamento dovuto a tolleranze di montaggio, coefficienti di attrito etc. 

La tesatura solitamente prevede una lettura iniziale della lunghezza della barra previo serraggio 
manuale del dado di contrasto, la lettura dell’allungamento finale viene depurata dei dati di 
assestamento dell’ancoraggio fisso, dell’ancoraggio a tendere e degli eventuali manicotti di 
giunzione ove previsti in accordo ai dati riportati nella ETA. 

CALCOLO ALLUNGAMENTO TEORICO DELLE BARRE 

Per il calcolo degli allungamenti delle barre un fattore importante è costituito dall’attrito, è utile 
riferirsi al paragrafo 1.4 (pagina 12) della omologazione che riporta quanto segue: 

“1.4 Perdite per attrito 

Le perdite per attrito sono da considerare per le barre aderenti. Barre scorrevoli e barre esterne 
sono generalmente barre rettilinee che non richiedono di tenere in considerazione le perdite di 
carico per attrito. 

Per il calcolo delle perdite di carico dovute all’attrito si applica la legge di attrito di Coulomb. 

Il calcolo delle perdite per attrito si calcola con la seguente equazione: 
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Px = P0 · e -μ · (α + k · x) 

Dove: 

Px …..kN ………….. Forza di tesatura a distanza x dall’ancoraggio a tendere lungo la barra 
P0 …..kN ……….... Forza di tesatura a distanza x = 0 m 
μ …….rad-1 …….... Coefficiente di attrito, μ = 0,50 rad-1 per barre con filetto WR e μ = 0,25 rad-1per 
barre lisce WS inserite in guaina corrugata metallica  
α …….Rad ……..…. Somma delle deviazioni angolari a distanza x, indipendentemente da direzione e 
segno 
k …….Rad/m ..…. Coefficiente di deviazione angolare, k = 8.7 · 10-3 rad/m, corrispondente a un 
coefficiente di oscillazione β= 0.5 °/m 
x ..…..m ……………. Distanza lungo la barra dal punto in cui la forza di tesatura è pari a P0 

NOTE 1 rad = 1 m/m = 1 

Se sono applicate delle vibrazioni longitudinali alla barra filettata durante il processo di tesatura, il 
coefficiente di attrito μ può essere diminuito a un coefficiente di attrito ridotto redμ. La vibrazione 
longitudinale può essere applicata al raggiungimento della extra forza di tesatura. Il coefficiente 
di attrito ridotto ottenuto con la vibrazione longitudinale è calcolato sulla base della seguente 
equazione. 

redμ = μ  ≤ μ 

Dove 

redμ ……….. rad-1 ……...Coefficiente di attrito ridotto 
μ …………… rad-1 ……... Coefficiente di attrito, μ = 0,50 rad-1 per barre per barre con filetto WR in 
guaina corrugata metallica 
α ……………° …………….. Somma delle deviazioni angolari a distanza x, indipendentemente da 
direzione e segno 
β ……………°/m ……….. Coefficiente di oscillazione, β= 0.5 °/m 
l …………….m …………… Lunghezza della barra 
NOTE 1 rad = 1 m/m = 1 

Se sono applicate alla barra delle vibrazioni longitudinali a barre lisce inserite in guaine corrugate 
metalliche e la lunghezza delle barre non è oltre 30 m, il coefficiente di attrito ridotto è redμ = 0.15 
rad-1. 

Le perdite di attrito negli ancoraggi sono basse e non c’è bisogno di tenerle in considerazione nel 
progetto e nell’esecuzione delle operazioni.” 

Nella maggior parte dei casi l’andamento delle barre è rettilineo e non si prevedono attriti, il 
calcolo degli allungamenti teorici sarà un mero calcolo di allungamento elastico dato dalla 
formula:  

  

In cui: 

Δ: è l’allungamento elastico calcolato espresso in mm 
Carico Applicato: è il carico che si intende applicare all’atto della tesatura espresso in kN 
Area barra: area della barra installata  
Modulo elastico: modulo elastico barre Dywidag pari a 205.000 N/mm2 per tutti i diametri 
Lunghezza: lunghezza libera totale espressa in mm  
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I dati relativi al progetto saranno desunti da quanto previsto dal progettista (vedi carico da 
applicare nonché lunghezza della barra calcolata come lunghezza libera da filo appoggio 
piastre di ancoraggio più spessore piastre o in presenza di ancoraggio fisso da un lato da inizio 
tratto non inghisato) mentre area della barra e modulo elastico sono rispettivamente: 

- Area barre: dati riportati in tabella a pagina 73,  Annex 40,  ETA-05/0123 

 
 

- Modulo elastico E = 205.000 N/mm2 (fondo pagina 74,  Annex 41,  ETA-05/0123) 

 
All’allungamento elastico si sommeranno e sottrarranno i dati riportati alla pagina 76, Annex 43 
quali: 

- da aggiungere: assestamento ancoraggio fisso e manicotti di giunzione  
- da togliere: assestamento lato a tendere 

Da considerare che laddove l’ancoraggio fisso sia annegato nel getto tipo 
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non si considera alcun assestamento del dado che essendo annegato nel calcestruzzo non ha 
agio di muoversi. Per lo stesso motivo la lunghezza libera di calcolo dell’allungamento sarà al 
netto del tratto di barra annegata. 

 
Un dato importante da sottolineare è l’opportunità di ridurre, ove necessario, l’incidenza 
dell’assestamento della barra nel dado lato a tendere. 

Con una semplice tesatura (intendendo la tesatura ed il serraggio del dado eseguiti una sola 
volta sull’ancoraggio) l’assestamento si attesta in 1,7 mm. 

Se si reitera la tesatura ed il serraggio per tre volte successive (ben inteso al medesimo carico) 
è possibile considerare come assestamento 0,9 mm. 

Questa differenza può apparire irrisoria su barre lunghe ma su barre di lunghezza inferiore a 2 m 
diventa percentualmente rilevante. 
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Se una barra di 2 m allunga indicativamente 8 mm la differenza di 0,8 mm corrisponde a ben il 
10%. 

È evidente che quando si tratti di barre piuttosto lunghe la perdita diventa risibile (barra da 20, 
allungamento 8 cm, incidenza 1%). 

È importante verificare che una volta avviata la tesatura ci sia linearità tra incrementi di carico e 
allungamento della barra.  

Per le barre, solitamente rettilinee, è più difficile avere scostamenti tra dati teorici e reali in 
quanto trattasi di un sistema soggetto ad allungamento elastico non inficiato da attriti o altri 
fattori, fatto salvo siano state danneggiate le guaine o installati non correttamente i ringrossi in 
prossimità dei manicotti di giunzione (il ringrosso deve consentire che il manicotto durante la 
tesatura non batta sulla guaina di diametro più piccolo). 

Da notare che all’atto del rilascio della pressione al martinetto di tesatura è piuttosto evidente 
se il serraggio del dado sia stato eseguito correttamente o piuttosto ci sia stato qualche 
problema.  

Al momento in cui si toglie pressione al cilindro idraulico la barra è libera di assestarsi nel dado. 
Nel caso in cui tutto sia stato eseguito correttamente il rientro del martinetto dovuto all’azione 
della barra avrà un’ampiezza pari all’assestamento previsto da omologazione (tipicamente 1,7 
mm) mentre se il dado non fosse stato serrato in modo corretto si evidenzierebbe uno 
spostamento più ampio. 

Il caso di assestamenti dell’ordine dei 5-6 mm è classico laddove la mancanza di 
perpendicolarità tra barra e piastra di ancoraggio abbia impedito al dado conico durante il 
serraggio di trovare la sua sede corretta all’interno del foro tronco conico della piastra. In 
questo caso al momento del rilascio il dado tenderà a rientrare nella sede preposta scorrendo 
finché non sia in battuta, il dado seguirà il movimento della barra che, costretta dal martinetto di 
era stortata rispetto alla sua sede originale. 

Chiaramente la perdita di carico generata da un anomalo rientro inficia il risultato ed è doveroso 
eseguire nuovamente la tesatura con eventuali accorgimenti atti a risolvere il problema di 
mancanza di perpendicolarità (spessori calibrati sotto il martinetto).. 

MASSIMI CARICHI APPLICABILI SECONDO NTC2018 

I carichi massimi applicabili alle barre sono riportati alla pagina 75 – Annex 42 della ETA-
05/0123 ed assumono come riferimento quanto previsto dall’Eurocodice 2. 

Sulla base del sopraccitato Eurocodice il massimo carico previsto per le barre corrisponde al 
90% della forza di snervamento della barra con la possibilità di incrementare tale carico di un 
ulteriore 5% laddove la tolleranza di applicazione del carico preveda una accuratezza nella 
misura pari al ±5%. 

La normativa italiana d’altro canto consente di applicare secondo NTC2018: 
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Quindi un carico minore di quello consentito dalla omologazione del sistema (massima 
tensione da norma italiana 0,75 fptk = 788 N/mm2).  

Da notare che nel caso in cui si consideri di sovratesare le barre del 5% come concesso si 
avvicina il dato minimo previsto in omologazione (0,80 fptk = 840N/mm2 contro 0,9 fp(0,1)k = 855 
N/mm2). 

Sarà cura del progettista specificare il carico da applicare nel rispetto della norma vigente e 
delle condizioni al contorno caratteristiche dello specifico progetto. 

A discrezione del progettista, in deroga alla norma vigente e se relativo al transitorio 
dell’operazione di tesatura, è possibile prevedere di applicare i massimi carichi da Eurocodice 
purché i carichi finali applicati al sistema rispettino o i limiti imposti dalla normativa nazionale. 

È questo il caso tipico laddove si debbano tesare barre estremamente corte e si renda 
necessario sfruttare al massimo il carico applicabile per garantirsi, dopo il serraggio del dado 
con relativa perdita di allungamento imposto, di conservare la maggior quota possibile di forza 
di postensione applicata. 

Facendo un esempio numerico si ipotizzi di avere una barra WR32 con lunghezza libera pari a 1 
m e si voglia applicare il carico massimo possibile. 

Applicando i massimi carichi possibili si ottiene quanto segue: 

- serraggio singolo con perdita per assestamento pari a 1,7 mm: 

massimo carico da NTC2018: 671,34 kN 
allungamento elastico: 4,07 mm 
perdita per assestamento di 1,7 mm: 280 kN 
carico residuo dopo il serraggio 391,34 kN 

massimo carico da Eurocodice: 722 kN 
allungamento elastico: 4,38 mm 
perdita per assestamento di 1,7 mm: 280 kN 
carico residuo dopo il serraggio 442 kN 

differenza +7,83% di carico applicato rispetto a carico da NTC2018 

- triplo serraggio con perdita per assestamento pari a 0,9 mm: 

massimo carico da NTC2018: 671,34 kN 
allungamento elastico: 4,07 mm  
perdita per assestamento di 0,9 mm: 245 kN 
carico residuo dopo il serraggio 523,34 kN 

massimo carico da Eurocodice: 722 kN 
allungamento elastico: 4,38 mm 
perdita per assestamento di 0,9 mm: 245 kN 
carico residuo dopo il serraggio 574 kN 

differenza +9,68% di carico applicato rispetto a carico da NTC2018 

È chiaro che i carichi effettivi applicati alla barra alla fine rispettano ampiamente quanto 
prescritto dalla norma italiana ma nel transitorio rappresentato dall’operazione di tesatura (che 
dura una manciata di minuti) essi sono maggiori di quanto previsto nel testo italiano. 

Per quanto riguarda il trasferimento delle forze al calcestruzzo gli ancoraggi sono collaudati ai 
massimi carichi da Eurocodice, quindi, non sussistono problemi di sorta e l’operazione non 
espone ad alcun rischio. 
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Diametro 
nominale 

barra 

Area 
barra 
[mm2] 

Carico massimo norma 
italiana 75% Fptk           

[kN] 

Extra    
5% Fp(0.1)k 

[kN] 

Tiro massimo 
ammesso da norma 

italiana [kN] 

Tiro massimo 
ammesso da 

ETA [kN] 

18 241 189,79 11,45 201,24 219 

26,5 552 434,70 26,22 460,92 499 

32 804 633,15 38,19 671,34 722 

36 1018 801,68 48,36 850,03 912 

40 1257 989,89 59,71 1049,60 1131 

47 1735 1366,31 82,41 1448,73 1566 

 

INIEZIONE 

        
Una volta tesate le barre sarà possibile provvedere alla loro iniezione. 

L’iniezione viene abitualmente eseguita con boiacca di cemento composta da cemento 
Portland (32.5, 42.5 o 52.5 a seconda di ciò che è disponibile al momento in cantiere), acqua ed 
additivo fluidificante antiritiro. 

Posso essere impiegati anche specifici prodotti premiscelati adatti all’iniezione di elementi 
postesi (dato da verificare sulla scheda del prodotto). 
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L’iniezione viene effettuata con appositi macchinari atti alla miscelazione del composto (vasca 
di miscelazione), al mantenimento in movimento della miscela (vasca di deposito) ed al 
successivo pompaggio in pressione (con gruppo pompante a pistoni o a coclea). 

La macchina, azionata da motori elettrici, è corredata di manometro per la verifica della 
pressione di mandata, valvole e dispositivi di controllo necessari per la corretta esecuzione 
delle operazioni. 

La portata della pompa garantisce il rispetto dei limiti di velocità di avanzamento della boiacca 
nei condotti: un avanzamento troppo lento può provocare un intasamento del cavo, un 
avanzamento troppo veloce può lasciare invece delle sacche di aria nei punti di colmo o di 
brusca variazione della sezione del cavidotto. In generale la velocità di avanzamento è 
contenuta tra 6 e 12 m/min. 

Le prescrizioni relative alla composizione della miscela variano a seconda dei prodotti impiegati 
tipo di cemento e di additivo). Gli additivi abitualmente impiegati mirano a rendere più fluida la 
miscela, senza eccedere con il quantitativo di acqua, e a ridurre il ritiro del composto con la 
maturazione. 

Le normative a cui ci si riferisce per i controlli da effettuare sulla boiacca di cemento sono le 
EN445, EN446 ed EN447.  

Solitamente è buona prassi, su lavori di una certa importanza, qualificare preventivamente la 
boiacca da impiegare stabilendo le proporzioni tra i tre componenti e preparando tutti i provini 
per le prove di compressione (cubetti), trazione (travetti), essudazione e variazione di volume.  

Successivamente si procede verificando la fluidità con l’uso del cono di Marsh durante 
l’iniezione delle barre. Tutte le prove da fare sulle boiacche sono richieste dalla D.L. di cantiere 
ed effettuate solitamente da laboratorio esterno (Dywidag si occupa solamente di mettere a 
disposizione il cono di Marsh). 

Sulla boiacca di iniezione sono solitamente effettuati i controlli previsti dal paragrafo 2.2.27 
della EAD 160027-00-0301, ovvero quanto previsto dalle norme UNI EN 445 e 447: 

- verifica del rapporto A/C < 0,44  
- fluidità con cono di Marsh 
- essudazione a 3h 
- variazione del volume con metodo del cilindro a 24h 
- prelievo di provini conformi alla UNI EN 196-1 per prova di resistenza a compressione. 
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L’iniezione delle barre messe in tensione deve essere eseguita il prima possibile o comunque 
entro e non oltre 15 gg dalla tesatura degli elementi. 

L’iniezione viene effettuata partendo sempre dagli ancoraggi più bassi e procedendo verso 
quelli più alti, prosegue fintanto che la boiacca non spurghi da sfiati intermedi e ancoraggio 
opposto con continuità, senza bolle di aria e con fluidità come previsto da norma. 

Man mano che la boiacca avanza si chiudono gli sfiati intermedi ed in ultimo lo sfiato 
all’ancoraggio opposto. Si porta quindi la pressione del sistema a 0,5 MPa (5 bar) e la si 
monitora (senza pompare) per circa 1 minuto, se la pressione non cala significa che il cavidotto 
è correttamente intasato. A questo punto si chiude il rubinetto di mandata e si procede 
all’iniezione dell’elemento successivo. 

Durante le operazioni di iniezione la pressione di mandata non deve superare 1 MPa (10 bar). 

       
    

 


