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• Novità comuni alle parti della Norma 15630
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• Le prove effettuate ad alte e basse temperature
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• Prove sui «clamped joint»
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• Wrapping Test

Le novità viste dai laboratori (parte 3):
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Introduzione
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Introduzione
Novità introdotte nelle nuove versioni della EN 15630-*:2019

Le nuove versioni delle norme EN 15630 introducono alcune novità relative a:

• regolamentazione dell’utilizzo della strumentazione elettronica per la 

valutazione delle deformazioni (estensometri)

• maggiore attenzione alle diverse tipologie di acciai (es. acciaio inossidabile)

• esecuzione delle prove alle alte o basse temperature;

• nuove tipologie di prove per la caratterizzazione del comportamento 

meccanico delle barre (es. prove a fatica a basso numero di cicli)



Introduzione
Riferimenti normativi

Tali novità si deducono anche solo dai nuovi riferimenti normativi:

Temperatura

Macchine di prova

a fatica

Estensometri



Estensometri



Valutazione dell’Agt mediante estensometro
Indicazioni della norma EN 15630

Possibilità di utilizzo del metodo manuale oppure delle misure mediante estensometro:



Valutazione dell’Agt mediante estensometro
Indicazioni della norma EN ISO 6892-1:2016

EN ISO 6892-1:2016:



Valutazione dell’Agt mediante estensometro
Indicazioni della norma EN 15630

La norma EN 15630 fissa un valore massimo desumibile dalle misure:

0,2% Rm

Agt massimo ottenibile dal grafico



Acciai Inossidabili
«Stainless steel»



Acciai inossidabili
Indicazioni della norma

Esecuzione della prova di trazione:



Acciai inossidabili
Indicazioni della norma EN 15630

Valutazione dell’Agt:

Nota dalle NTC 2018:



Prove eseguibili ad 

alte o basse temperature



Prove alle alte e basse temperature
Indicazioni della norma

� Prove con provini ed apparecchiature analoghe a quelle utilizzate per la temperatura 

ambiente rimandando alle Norme EN ISO 6892-2 e 6892-3 per la definizione delle 

modalità di prova.

� Le macchine utilizzate devono essere dotate di unità per il riscaldamento o camere 

climatiche per le basse temperature.



Prove alle alte e 

basse temperature
Indicazioni della norma (es. 6892-2:2018)

Apparato di prova 

Condizioni di esecuzione di prova, comprese le velocità di 

incremento delle tensioni o delle deformazioni

e le modalità di gestione dell’estensometro

Modalità per la determinazione ed il calcolo delle proprietà

meccaniche a partire dai risultati della prova



Prove LCF
«Low Cicle Fatigue Tests»



Prove a fatica a basso numero di cicli
Alcune indicazioni precedentemente adottate da altre normative europee

The samples has to be subjected to 10 complete  symmetric hyster

esis cycles, applicating at the ends of the sample following deformati

ons of tension and compression, as indicated below.

Frequency

Deformation

L0

Temperature

The samples has to be subjected to 3 complete symmetric hystere

sis cycles, applicating at the ends of the sample following deformatio

ns of tension and compression, as indicated in the table below.

LOW-CYCLE FATIGUE TEST :  SPAIN (UNE 36065) – PORTUGAL (E 455-2008) 

b a r  s iz e

( m m )

F r e e  L e n g th  

( m m )

5 d

1 0 d

1 5 d

<  1 6

>  1 6 ,  < 2 5

>  2 5

D e fo r m a t io n  

( % )

± 4

± 2 ,5

± 1 ,5

SPAINSPAIN

%5,2
max

±ε

Hzf 0,3≤

dL ⋅≥ 10
0 PORTUGALPORTUGAL

°÷° 3510

The test will be considered satisfied if the samples arrive to 

the end of the testing procedure without encountering prob

lems of cracking (total or partial failure)



Prove a fatica a basso numero di cicli
Indicazioni delle norme 15630

Modalità adottate dalle norme 15630:



Prove a fatica a basso numero di cicli
Esempio di realizzazione della prova

Low-Cycle Fatigue (LCF) tests eseguite secondo il protocollo adottato del Progetto di ricercar RFCS RUSTEEL

.



Prove a fatica a basso numero di cicli
Esempio di realizzazione della prova

Low-cycle fatigue testing protocol

� Testing frequency 2.0 Hz (reduced to 0.5 Hz for 

high deformations due to machine’s requirements).

� Four levels of imposed deformation (∆ε), equal to 

±1.0%, ±2.5%, ±3.0% and ±4.0%.

� Number of cycles (Ncycles) up to failure.

� Length (L0) of the specimen: 6φ and 8φ (stirrups’ sp

acing according to EN1998-1:2005).

Low-Cycle Fatigue (LCF) tests eseguite secondo il protocollo adottato del Progetto di ricercar RFCS RUSTEEL.

±1.0% ±2.5% 

±3.0% ±4.0% 



Prove a fatica a basso numero di cicli
Esempio di realizzazione della prova

Φeff (mm) L0 (mm) ∆εimp (%) ∆limp (mm) f (Hz) σmax (MPa) σmin (MPa) dEtot (MPa) Ncycles (-)

15.83 6φ ±1.0% ±0.96 2,0 397.61 -449.96 1795.66 329

15.81 6φ ±2.5% ±2.40 2,0 473.08 -491.07 700.83 32

15.84 6φ ±3.0% ±2.88 2,0 458.23 -501.22 585.10 26

15.82 6φ ±4.0% ±3.84 0.5 479.55 -499.75 514.06 15

15.82 8φ ±1.0% ±1.28 2,0 403.25 -449.88 991.95 159

15.81 8φ ±2.5% ±3.20 2,0 454.43 -457.40 383.27 25

15.82 8φ ±3.0% ±3.84 0.5 449.44 -425.82 363.78 20

15.80 8φ ±4.0% ±5.12 0.5 447.06 -468.03 362.16 16

Valori medi – 3 provini per ciascun rapporto deformazione / lunghezza libera

±1.0% ±2.5% ±3.0% 



Prove sui nodi dei tralicci
«lattice girders»



Prove sui nodi dei tralicci
Indicazioni della norma

Individuazione dei nodi:

Nodo superiore

Nodo inferiore



Prove sui nodi dei tralicci
Indicazioni della norma 15630-2:2019

Possibili metodologie per l’esecuzione della prova:

Metodo 1 Metodo 2



Prove sui nodi «clamped»



Prove sui nodi «clamped»
Indicazioni della norma 15630-2:2019

Metodologia per l’esecuzione delle prove di tipo:

Schema della prova Particolare dell’armatura del provino



Prove sui nodi «clamped»
Indicazioni della norma 15630-2:2019

Metodologia per l’esecuzione delle prove per il controllo di produzione:

Schema della prova Particolare dell’armatura del provino



«Wrapping Test»

su acciaio da c.a.p.



«Wrapping test»
Indicazioni della norma 15630-3:2019

Metodologia per l’esecuzione della prova indicata dalla ISO 7802:



«Wrapping test»
Indicazioni della norma 15630-3:2019



«Wrapping test»
Indicazioni della norma 15630-3:2019

https://unitedtest.en.made-in-china.com/product/djnJRMZr

ZAcK/China-ISO-7802-Metal-Wire-Wrapping-Test.html http://www.unitedtest.com/application/Testing_materials/Metal_testing/64.html

Macchina per «Wrapping Test» Macchina per «Rebend Test»
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