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Verifica della bullonatura in acciaio secondo il D.M. 14.01.2008

Oggetto: Bullone M12

Caratteristiche bulloni
Bullone M12
Classe 8.8
ftb = 800 MPa
fyb = 640 MPa
Ares = 84 mmq Area della sezione resistente
dm = 19,00 mm Diametro medio del dado e della testa del bullone
d0 = 13,00 mm Diametro del foro
γM2 = 1,25 Coefficiente di sicurezza

Resistenza di progetto del bullone
Fv,Rd = 32256 N Resistenza ultima a taglio del bullone
Ft,Rd = 48384 N Resistenza ultima a trazione del bullone

Caratteristiche piastre collegate
Classe S 235
fyk = 235 MPa
ftk = 360 MPa
ε = 1,00
t Spessore minimo delle piastre collegate

Distanze dai bordi e interassi

Minimi
Massimi per unioni 

esposte
Massimi per unioni 

non esposte
Massimi per 

acciaio resistente
Valori di 
progetto

e1 16 mm 40 mm
e2 16 mm 40 mm
p1 29 mm 0 mm 0 mm 0 mm
p2 32 mm 0 mm 0 mm 0 mm

Nota per p1: Non è stato specificato lo spessore della piastra

Calcolo delle resistenze a rifollamento e punzonamento

Tipo foro normale

α = 0,00 Coeff. rifollamento in direzione della forza
k = 0,00 Coeff. rifollamento in direzione ortogonale a quella della forza

Fb,Rd =  N Resistenza a taglio per rifollamento (§3.6.1(10) EN 1993-1-8:2005)
Bp,Rd =  N Resistenza a trazione per punzonamento

Verifica di resistenza a taglio FS
Fv,Ed Fv,Ed/Fv,Rd = 

Fv,Ed/Fb,Rd = 
Verifica di resistenza a trazione FS

Ft,Ed Ft,Ed/Ft,Rd = 
Ft,Ed/Bp,Rd = 

Verifica di resistenza combinata taglio-trazione
0 FS

Resistenza combinata Fv,Ed/Fv,Rd + Ft,Ed/(1,4 Ft,Rd) = 

Note:

Gruppo di bulloni

d = 12 mm - Diametro nominale del bullone

Per bulloni classe 8.8 o 10.9 in giunti con singolo piano di taglio e un solo bullone o fila di bulloni si devono 
uitlizzare rondelle temprate.

La resistenza di progetto di un gruppo di bulloni deve essere stimata considerando il numero dei bulloni 
moltiplicato per la più piccola resistenza di tutti i singoli bulloni (§3.7 EN 1993-1-8:2005)

1 volte la ressitenza a rifollamento del bullone in foro normale


