
 

 

BARRE FILETATTE 

 

La Cogestin, in accordo con il D.M. 14.01.2008, fornisce barre in acciaio secondo le seguenti tipologie: 

- barre d’acciaio tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 50 mm) e tipo B450A ( 6 mm ≤ Ø ≤ 10 mm); 

- rotoli tipo B450C (Ø ≤ 16 mm) e tipo B450A (Ø ≤10 mm); 

- reti e tralicci elettrosaldati in acciaio B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm) e B450A (6 mm ≤ Ø ≤ 10 mm) 

 

REQUISITI 

PROPRIETA’ 

B450A B450C 

Limite di snervamento fy ≥ 450 MPa ≥ 450 MPa 

Limite di rottura ft ≥ 540 MPa ≥ 540 MPa 

Allungamento totale al carico massimo Agt ≥ 3% ≥ 7% 

Rapporto ft/ fy ≥ 1,05% 1,13 ≤Rm/Re≤ 1,35 

Rapporto fy misurato/ fy nom ≤ 1,25 ≤ 1,25 

 

Normativa di riferimento: D.M 14.01.2008 (Norme tecniche per le costruzioni) 

Contrassegni: 

La Cogestin fornisce acciaio (in barre / rotoli / reti / tralicci) rispettando tutte le prescrizioni previste dalla 
normativa vigente. Per normativa è previsto infatti  che sui ferri d'armatura sia riconoscibile la ferriera e il 
paese di origine. 

Detto riconoscimento avviene a mezzo di un raggruppamento di nervature speciali (di norma più spesse 
delle altre) da cui dedurre, come un codice a barre, il paese di fabbricazione e la ferriera d'origine. 

E’ vietato l’impiego di acciaio B450A in elementi strutturali soggetti all’azione sismica. E’ ammesso 
l’impiego di acciai inossidabili ed acciai zincati secondo il D.M.14/01/2008. 

Le ferriere devono depositare il marchio di identificazione (nervatura e marchiatura) presso il Ministero 
dei lavori pubblici - Servizio Tecnico Centrale (STC). Tutte le forniture di acciaio della Cogestin sono 
accompagnate da un ”Attestato di Qualificazione” rilasciato dall’ organismo di cui sopra. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_a_barre


 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI 

La Cogestin fornisce su richiesta anche acciai da cemento armato conformi a norme tecniche 
internazionali. Nella tabella sottostante sono riportate le caratteristiche tecniche di acciai per alcuni 
paesi: 

Paese Norma Denominazione Limite di snervamento 
[MPa] 

Limite di rottura   
[MPa] 

Italia D.M.14.01.2008 B450A/C ≥ 450  ≥ 540 

Germania DIN 488 BST 500/S ≥ 500  ≥ 550 

Inghilterra BS 4449-88 GR 460 ≥ 460  ≥ 530 

Svezia SS 14 265 BST 55/ST ≥ 520  ≥ 550 

America ASTM A 615-93 GR 60 ≥ 414  ≥ 621 

 

 

  Tabella pesi 

Diametro 

[mm] 

Peso 

[Kg/ml] 
 

Diametro 

[mm] 

Peso 

[Kg/ml] 

6 0,222  20 2,47 

8 0,395  22 2,98 

10 0,617  24 3,55 

12 0,888  26 4,17 

14 1,21  28 4,83 

16 1,58  30 5,55 

18 2,00    
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