
LA VITA DEL BULLONE 

 
 
 

 
Il bullone è a tutti gli effetti una giunzione elastica, più semplicemente 
una “molla”, che fornisce una forza di unione quando è sottoposto 
ad un carico, quindi, affinchè essa generi una forza deve essere allungata  
(decimi di millimetro o anche millimetri). 
L'allungamento di un bullone è direttamente proporzionale alla forza  
di trazione ad esso applicata. 
 
 
La forza generata dal bullone o “molla” si chiama precarico (KN, kilonewton). 
 
 
Il precarico è la forza richiesta per produrre l'allungamento del bullone;  
In pratica il Precarico indica il carico imposto al bullone prima della sua contrazione e si ottiene attraverso: 
 

- Serraggio in coppia  
- Tensionamento 

 
Entrambe le tecniche per raggiungere il corretto precarico le troviamo nel successivo articolo “tecniche di 
serraggio”. 
 

 

 

Curva Di Deformazione 
 
 
Il grafico rappresenta il comportamento del bullone 
quando inizia a lavorare, legando la coppia  
applicata alla sua elongazione. 
 
 
 
Ci sono 3 fasi che il bullone compie prima di arrivare 
alla rottura: 
 
 
1 Fase di avvicinamento / Setting Torque 
2 Fase elastica / Yield Strenght 
3 Fase Plastica e Rottura / Break 

 
 
 
 
 

  



 
 
1.FASE DI AVVICINAMENTO / SETTING TORQUE 

 
È la fase che prevede l’avvicinamento di bullone e 
dado fino allo stretto contatto delle parti 
È anche il punto da cui si inizia a calcolare la 
rotazione angolare 
 
 
 

 
2.FASE ELASTICA / YIELD STRENGHT 

 
È la fase più importante perché si fornisce 
l’elongazione necessaria al raggiungimento  
della forza richiesta. Il limite è rappresentato dal Punto 
di Snervamento ossia il passaggio dalla fase 
Elastica a quella Plastica. 
Normalmente si parla del limite 0,2% (Rp0,2)  
che rappresenta la forza per la quale l’allungamento  
permanente è lo 0,2% della lunghezza iniziale del bullone. 

 
 

 
 
 
3.FASE PLASTICA E ROTTURA / BREAK 
 
È la fase più critica e pericolosa perché comporta  
la non reversibilità dell’elongazione fino alla rottura 
della giunzione. 
Anche il caso di non rottura la situazione rimane  
critica perché la giunzione non sta lavorando  
correttamente e si è ignari di questo stato. 
La rottura è tipicamente dovuta ad errore di calcolo 
o all’applicazione di forze eccessive non considerate  
in fase progettuale. 

 
  
 

 

 

 


