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PRESAGOMATURA ACCIAIO PER C.A. 
 
 

La DMP DALLA MORA PREFABBRICATI S.r.l. ha un esperienza trentennale nella 
produzione di solai prefabbricati e nella lavorazione dell’acciaio, che inizialmente 
riguardava quasi esclusivamente le esigenze interne legate alla produzione dei solai. 
 
Le sempre maggiori richieste, e le nuove 
normative, hanno fatto si che le aree ed i 
macchinari destinati alla lavorazione 
dell’acciaio venissero ampliati al fine di poter 
offrire un servizio di qualità e conforme alle 
norme vigenti. Macchinari ad alta tecnologia, 
personale qualificato ed uno staff tecnico 
competente e disponibile ci permettono oggi 
di offrire servizi e prodotti a 360 gradi per 
quanto riguarda la costruzione di manufatti 
di qualsivoglia destinazione ed utilizzo. 
Con il D.M. 14.01.2008 la lavorazione 
dell’acciaio per c.a. è stata regolamentata e 
si è introdotto il concetto di Centro di 
trasformazione così definito al §11.3.2.6 “Si 
definisce Centro di trasformazione, 
nell’ambito degli acciai per cemento armato, 
un impianto esterno al produttore e/o al 
cantiere, fisso o mobile, che riceve dal 
produttore di acciai elementi base (barre o 
rotoli, reti, ecc.) e confeziona elementi 
strutturali direttamente impiegabili in opere 
in cemento armato quali, ad esempio, 
elementi saldati e/o presagomati (staffe, ferri 
piegati, ecc.), o preassemblati (gabbie di 
armatura), pronti per la messa in opera.” 
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Tra gli obblighi che le norme impongono al presagomatore (centro di trasformazione) ci 
sono: 

� Rintracciabilità dell’acciaio, il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo 
prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla copia dell’attestato di 
qualificazione del Servizio Tecnico Centrale, in particolare solo acciai saldabili 
qualificati secondo le procedure previste dal D.M. 14.01.08 

� Caratteristiche del processo produttivo, è fatto obbligo di effettuare una serie di 
controlli atti a garantire la permanenza delle caratteristiche, sia meccaniche che 
geometriche, del materiale originario. Per quanto sopra, è fatto obbligo a tali centri 
di nominare un Direttore Tecnico dello stabilimento che opererà secondo il disposto 
dell’art. 64 comma 3, del DPR 380/01. 

� Ogni fornitura in cantiere dei elementi presagomati deve essere accompagnata da 
dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta 
dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, dall’attestazione 
inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno e solo su richiesta della 
Direzione dei Lavori copia dei certificati delle prove di controllo interno. 

� Controlli sugli acciai in stabilimento secondo le modalità indicate dal D.M. 14.01.08. 
� Dichiarazione al Servizio Tecnico Centrale, i centri di trasformazione sono tenuti a 

dichiararne l’attività, indicando l’organizzazione, i procedimenti di lavorazione, le 
massime dimensioni degli elementi base utilizzati, nonché fornire copia della 
certificazione del sistema della qualità che sovrintende al processo di 
trasformazione. Ogni centro di trasformazione dovrà inoltre indicare un proprio logo 
o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro stesso. 
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Si precisa che le forniture di acciaio presagomato provenienti da un Centro di 
Trasformazione non esonerano il Direttore dei Lavori dell’opera da eseguire le proprie 
prove sugli acciai così come previsto dal §11.3.2.10.4 del D.M. 14.01.08 e ribadito dal 
§C11.3.2.10.4  della Circolare 2 febbraio 2009, n. 617. 
 

 
La DMP è Centro di Trasformazione ai sensi del DM 14.01.2008 come da dichiarazione 
del Servizio Tecnico Centrale n. 
 
 
La presagomatura degli acciai avviene in 
un’area coperta di circa 800  mq. nella 
quale trovano posto le aree per lo 
stoccaggio dell’acciaio da lavorare, per il 
sagomato e per le macchine per la 
lavorazione. Attualmente le sagomature 
vengono eseguite con una raddrizzatrice-
sagomatrice Omni-16 matricola 
Om19102003 della Beta System S.r.l., 
con una staffatrice modello Format S 
matricola 191224 della MEP S.p.a e con 
due piegatrici modello P36 della Simpedil 
S.r.l., inoltre vi sono due banchi di lavoro 
per le armature in barre. Per quanto 
riguarda la progettazione dei sagomati 
(numero, dimensionamento e geometria), 
questa non fa parte dei processi svolti 
dalla D.M.P. Dalla Mora Prefabbricati, in 
quanto l’esecuzione di una commessa 
avviene sempre ed esclusivamente su 
disegni costruttivi ed indicazioni di 
progettisti esterni pertanto i diametri, le 
forme e le dimensioni sono già tutte 
individuate. 
 

 

 
La DMP, quale centro di trasformazione, esegue solamente delle verifiche in merito alle 
regole di piega e taglio delle barre, agli ancoraggi, alle sovrapposizioni per verificare la 
corrispondenza ed il rispetto delle normative attualmente vigenti. 
Si eseguono lavorazioni utilizzando sia acciaio in rotolo che acciaio in barre nei diametri 
dal 8 al 26 (per i rotoli sino al 16), di seguito si riportano le indicazioni relative alle 
tolleranze di produzione ed alle caratteristiche degli acciai impiegati dalla nostra azienda. 
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TOLLERANZE PER TAGLIO E PIEGATURA1 

 Tolleranza 

Barre diritte L ≤ 200 cm ± 10 mm  

Barre diritte 200 < L ≤ 400 cm ± 20 mm 

Barre diritte 400 < L ≤ 1200 cm ± 25 mm 

Barre con pieghe L ≤ 200 cm ± 10 mm 
Barre con pieghe L > 200 cm + 10, - 25 mm 

Staffe  L ≤ 50 cm + 5, - 10 mm 

Staffe  L ≤ 50 cm + 10, - 20 mm 
1
Non trovando nelle norme italiane nessun riferimento alle tolleranze per taglio e piegatura si è fatto riferimento sia agli standard della 

nostra azienda e sia alla norma francese (NF A35-027), sulla base di quanto riportato nel testo “Presagomatura delle armature da 
c.a.: tecnologie e norme per la certificazione” a cura del Politecnico di Milano Dipartimento di Ingegneria Strutturale. 

  
 
 

Acciaio B450C 
 

 
Caratteristica Limite di 

accettazione 

Limite di snervamento fy 

minimo 

425 N/mm2 

Limite di snervamento fy 

massimo 

572 N/mm2 

Allungamento minimo Agt 

(B450C) 

≥6,0% 

Rapporto ft/fy (B450C) 1,13 ≤  ft/fy ≤ 1,37 

Piegamento/radrizzamento assenza di cricche 

Area relativa delle nervature 

(fr o fp) 

per 5 ≤ Ø ≤ 6 mm 

per 6 ≤ Ø ≤ 12 mm 

per Ø ≥ 12 mm 

 

≥0.035 

≥0.040 

≥0.056 
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Acciai saldabili per c.a. 
 

φ peso   n° tondini e sezione in (mm2) 

(mm) (Kg/m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tolleranze 

6 0,22 28 57 85 113 141 170 198 226 254 283 

8 0,39 50 101 151 201 251 302 352 402 452 503 
± 6% 

10 0,62 79 157 236 314 393 471 550 628 707 785 

12 0,89 113 226 339 452 565 679 792 905 1018 1131 

14 1,21 154 308 462 616 770 924 1078 1232 1385 1539 

16 1,58 201 402 603 804 1005 1206 1407 1608 1810 2011 

18 2,00 254 509 763 1018 1272 1527 1781 2036 2290 2545 

20 2,47 314 628 942 1257 1571 1885 2199 2513 2827 3142 

22 2,98 380 760 1140 1521 1901 2281 2661 3041 3421 3801 

24 3,55 452 905 1357 1810 2262 2714 3167 3619 4072 4524 

26 4,17 531 1062 1593 2124 2655 3186 3717 4247 4778 5309 

28 4,83 616 1232 1847 2463 3079 3695 4310 4926 5542 6158 

30 5,55 707 1414 2121 2827 3534 4241 4948 5655 6362 7069 

32 6,31 804 1608 2413 3217 4021 4825 5630 6434 7238 8042 

34 7,13 908 1816 2724 3632 4540 5448 6355 7263 8171 9079 

36 7,99 1018 2036 3054 4072 5089 6107 7125 8143 9161 10179 

39 9,38 1195 2389 3584 4778 5973 7168 8362 9557 10751 11946 

40 9,86 1257 2513 3770 5027 6283 7540 8796 10053 11310 12566 

± 4,5% 

 


