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VIII – BULLONERIA STRUTTURALE 

RONDELLE 

Le rondelle sono componenti degli assiemi di bulloneria strutturale che hanno due funzioni principali: 

- Migliore distribuzione del carico: con l’aumento dell’ampiezza della superficie di contatto con i piatti 

di collegamento, consentono una distribuzione del carico più uniforme e più estesa rispetto a quella 

fornita da una semplice vite e/o dado e possono ridurre l’effetto delle vibrazioni nelle giunzioni. 

- Aumento dell’attrito bullone-lamiera: permettono di aumentare l'attrito fra il dado e il componente 

metallico da fissare. 

 
Fig. 1 – Tipologie di assiemi   

Processo produttivo

Nel loro processo produttivo, le rondelle, dopo 

essere state tranciate da appositi macchinari e 

prima di subire i trattamenti termici e di 

protezione, vengono sottoposte al processo di 

sbavatura, al fine di eliminare i residui taglienti 

dovuti alla tranciatura. 

Nel processo di sbavatura le rondelle vengono 

poste all’interno di vasche circolari vibranti o 

buratti, con o senza l’aggiunta di abrasivi e 

liquidi. Nel primo caso si eliminano le bave più 

grossolane e si ha un arrotondamento degli 

spigoli. Nel secondo caso, il processo avviene 

per solo strisciamento tra i pezzi, che riesce ad 

eliminare la bava tagliente leggera ma non 

anche le bave pesanti e non arrotonda gli 

spigoli. 

 
Fig. 2 – Schema completo del processo di produzione 

delle rondelle
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Normative di riferimento 

Gli assiemi di bulloneria strutturale, e quindi anche le rondelle, devono essere conformi al § 11.3.4.6 delle 

NTC 2018, il quale specifica in che modo debbano essere associate le rondelle a seconda della tipologia dei 

bulloni impiegata. 

Ulteriori indicazioni per l’utilizzo degli assiemi di bulloneria strutturale si trovano all’interno dell’Eurocodice 

3 parte 1-8 (UNI EN 1993-1-8). 

UNI EN 15048 

UNI EN 15048-1 – Assiemi di bulloneria strutturale non da precarico - Parte 1: Requisiti generali 

Secondo le NTC2018, per gli assiemi di bulloneria strutturale definiti “non a serraggio controllato”, le viti, i 

dadi e le rondelle in acciaio devono essere associate come illustrato nella seguente tabella: 

Tab. 11.3.XIII.a – NTC 2018, § 11.3.4.6.1 

NOTA: Il marchio CE si applica al prodotto che in questo caso è l’assieme vite e dado. Si segnala che le rondelle 

non fanno parte del lotto di assieme e pertanto non presentano marcatura. Devono comunque essere 

associate all’assieme precedentemente riportata. 

UNI EN 14399 

Le nuove norme europee sulla bulloneria a serraggio controllato non solo prescrivono la fornitura di assiemi 

in lotti omogenei (questo sia per le viti, che per i dadi e le rondelle), ma impongono anche il superamento di 

due prove attitudinali aggiuntive da effettuarsi sull’assemblaggio tra i singoli elementi. 

Proprio per assicurare l’applicazione di un corretto precarico, in tali assiemi è prescritto l’utilizzo di rondelle 

che permettono il migliore controllo dell’attrito e delle pressioni di contatto sotto dado, con contestuale 

utilizzo di dado lubrificato che consente di controllare meglio il rapporto tra la coppia di serraggio e lo sforzo 

generato nella vite. 
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UNI EN 14399-1 – Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza da precarico - Parte 1: 

Requisiti generali 

Sempre in accordo alle NTC2018, per gli assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza idonei al precarico 

definiti “a serraggio controllato”, le viti, i dadi e le rondelle in acciaio devono essere associate come illustrato 

nella seguente tabella: 

 
Tab. 11.3.XIV – NTC 2018, § 11.3.4.6.2 

Durezza 

La prova di durezza delle rondelle deve essere eseguita in conformità alle seguenti norme: 

- UNI EN ISO 6507-1 – Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 1: Metodo di prova 

- UNI EN ISO 6508-1 – Materiali metallici - Prova di durezza Rockwell - Parte 1: Metodo di prova 

Per le rondelle piane e le rondelle piane smussate, i risultati devono soddisfare i requisiti specificati 

rispettivamente nella EN 14399-5 ed EN 14399-6. 

Grado del prodotto 

Il grado di prodotto contempla le tolleranze su dimensioni e forma. È rilevante la capacità dei componenti di 

essere abbinati fra loro al fine di fornire le prestazioni dichiarate degli assiemi di bulloneria. 

Le tolleranze su dimensioni e forma devono soddisfare i requisiti specificati nella norma UNI EN ISO 4759-3 

in conformità al grado del prodotto pertinente. 

Le tolleranze dei componenti devono essere controllate mediante calibri normalizzati o apparecchiatura di 

misurazione dell’accuratezza richiesta come specificato nella seguente tabella: 

 

Tolleranze dei componenti – Prospetto 4 – UNI EN 14399-1 

NOTA: La valutazione deve essere eseguita prima di qualsiasi rivestimento. 

http://www.promozioneacciaio.it/
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UNI EN 14399-2: – Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza da precarico - Parte 2: 

Idoneità al precarico 

Composizione degli assiemi di bulloneria 

Le prestazioni degli assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza dipendono dalle proprietà dei loro 

specifici componenti. 

Marcatura dei componenti degli assiemi di bulloneria 

Tutti i componenti utilizzati in assiemi per bulloneria idonei al precarico, devono essere marcati durante il 

processo di fabbricazione con: 

- Il marchio identificativo del fabbricante degli assiemi di bulloneria; 

- Con lettera H oppure, a scelta del fabbricante, HR e HV rispettivamente per assiemi con sistema HR 

e HV, mentre per rondelle in assiemi con indicatore di tensione diretta in accordo a UNI EN 14399-9 

rispettivamente HB o HN per rondelle faccia vite e rondelle faccia dado. 

Nel seguente prospetto viene riassunta la composizione degli assiemi ad alta resistenza e la loro marcatura: 

 
Composizione degli assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza e marcatura dei componenti – 

Prospetto 1 – UNI EN 14399-2 

NOTA 1: È importante, ai fini delle prestazioni dell’assieme, evitare di mescolare i componenti di entrambi i 

sistemi HR e HV. 

http://www.promozioneacciaio.it/
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NOTA 2: Il rivestimento di tutti i componenti di un assieme di bulloneria deve avere una resistenza a 

corrosione simile e deve essere sotto il controllo del fabbricante. 

Condizioni di consegna per gli assiemi di bulloneria 

Tutti i componenti devono essere forniti al committente nell’imballaggio originale singolo sigillato e non 

aperto o alternativamente viti, dadi, rondelle e indicatori in imballaggi separati sigillati dello stesso 

fabbricante. 

Gli assiemi di bulloneria devono essere forniti alternativamente mediante: 

- Singolo lotto di assiemi, con viti dadi e rondelle confezionati insieme in un imballaggio che deve 

essere etichettato con il numero del singolo lotto e con l’identificazione del fabbricante. I componenti 

degli assiemi non sono intercambiabili all’interno delle consegne di altri singoli lotti di assiemi di 

bulloneria. 

- Lotto di assiemi più ampio, con viti dadi e rondelle forniti come un gruppo da un solo fabbricante. 

Ciascun tipo di componente può essere confezionato in imballaggi separati che devono essere 

etichettati con il numero di lotto di produzione dei componenti e con l’identificazione del 

fabbricante. I componenti degli assiemi sono intercambiabili all’interno delle consegne dello stesso 

fabbricante di un lotto di assiemi più ampio. Ciascun lotto di assiemi più ampio deve essere definito 

sulla base di un singolo lotto di produzione o di dadi o di indicatori di tensione diretta, selezionato 

mediante un metodo documentato. 

Prova di idoneità 

La prova di idoneità al precarico deve essere condotta su ogni singolo lotto o lotto più ampio utilizzando 

prove su campioni rappresentativi come specificato nella norma armonizzata UNI EN 14399-1 e deve essere 

eseguita su assiemi comprendenti almeno una rondella sotto il dado. 

Gli assiemi di prova e gli spessori devono essere posizionati in modo che la rondella dell’assieme sia 

posizionata sotto il dado e che la rondella smussata dell’assieme, o uno spessore smussato, siano posizionati 

sotto la testa della vite, secondo la seguente figura:

 

Legenda 

1. Dado: ruotato durante il serraggio 

2. Rondella dell’assieme: rotazione impedita 

3. Spessore(i) 

4. Dispositivo di misurazione della forza della 

vite calibrato 

5. Rondella smussata dell’assieme o spessore 

smussato 

6. Testa della vite: rotazione impedita 

7. Spessore del serraggio Σt

Disposizione di prova – Figura 1 – UNI EN 14399-2 

http://www.promozioneacciaio.it/
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UNI EN 14399-5 – Rondelle piane 

La norma specifica, insieme alle parti 1 e 2 della UNI EN 14399, le rondelle piane bonificate previste per 

assiemi di bulloneria per impieghi strutturali ad alta resistenza con viti e dadi esagonali, serie larga, con 

filettature comprese da M12 a M36 incluse. 

Le rondelle conformi alla norma UNI EN 14399-5 possono essere applicate solo sotto il dado. 

NOTA: Queste rondelle non sono destinate a essere utilizzate a diretto contatto con fori sovradimensionati 

o asolati. 

Per raccomandazioni in merito all’applicazione corretta, è necessario fare riferimento alla norma UNI EN 

1090-2. 

Dimensioni 

 
Dimensioni – Figura 1 – UNI EN 14399-5 

 
Dimensioni – Prospetto 2 – UNI EN 14399-5 

NOTA: Le dimensioni per le rondelle rivestite si riferiscono a prima del rivestimento. 

Per impiego con dadi EN 14399-10 HRD può essere fornita una rondella con valore maggiore di d2 e marcata 

HD mediante accordo fra il cliente e il fabbricante. 

http://www.promozioneacciaio.it/
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Caratteristiche e norme di riferimento 

 
Caratteristiche e norme di riferimento – Prospetto 3 – UNI EN 14399-5 

Designazione 

Di seguito due esempi di designazione: 

- Rondella EN 14399-5 – 16 (rondelle non rivestite, diametro d = 16 mm); 

- Rondella EN 14399-5 – 16 – tZn (rondelle con rivestimento zincato per immersione a caldo, tZn, 

diametro d = 16 mm). 

Marcatura 

Le rondelle piane bonificate devono essere 

marcate con almeno il marchio commerciale 

identificativo e la lettera H. 

Il fabbricante può decidere di marcare le rondelle 

con HR o HV quando esse sono fornite come 

componente di assiemi di bulloneria 

rispettivamente di sistema HR o HV. 

La marcatura deve essere incisa su una delle facce. 

La marcatura delle rondelle con diametro esterno 

allargato deve essere HD. 

 
Esempio di marcatura – figura 2 – Uni EN 14399-5 
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UNI EN 14399-6 – Rondelle piane smussate 

La norma specifica, insieme alle parti 1 e 2 della UNI EN 14399, le rondelle piane smussate bonificate previste 

per assiemi di bulloneria per impieghi strutturali ad alta resistenza con viti e dadi esagonali, serie larga, con 

filettature comprese da M12 a M36 incluse. 

NOTA: Anche queste rondelle non sono destinate a essere utilizzate a diretto contatto con fori 

sovradimensionati o asolati. 

Per raccomandazioni in merito all’applicazione corretta, è necessario fare riferimento alla norma UNI EN 

1090-2. 

Dimensioni 

 
Dimensioni – Figura 1 – UNI EN 14399-6 

 
Dimensioni – Prospetto 2 – UNI EN 14399-6 

NOTA: Per le rondelle rivestite, le suddette dimensioni si riferiscono a prima del rivestimento. 
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Caratteristiche e norme di riferimento 

 
Caratteristiche e norme di riferimento – Prospetto 3 – UNI EN 14399-6 

Designazione 

Valgono le stesse regole delle rondelle piane UNI EN 14399-5. 

Marcatura 

Le rondelle piane smussate bonificate devono essere marcate con almeno il marchio commerciale 

identificativo e la lettera H. 

La marcatura deve essere incisa sulla faccia non smussata. 

 
Esempio di marcatura – Figura 2 – UNI EN 14399-6 
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UNI EN 14399-9 – Sistema HR o HV. Rondelle con indicazione di carico per assiemi vite e dado 

La norma specifica, insieme alle parti 1 e 2 della UNI EN 14399, i requisiti per gli indicatori di tensione diretta, 

le rondelle faccia dado (HN) e rondelle faccia vite (HB) facenti parte di assiemi strutturali di collegamento ad 

alta resistenza per unioni adatte al precarico. 

Assiemi conformi a questa norma includono rondelle in accordo alla norma UNI EN 14399-5 (solo sotto il 

dado), o alla UNI EN 14399-6. 

Dimensioni 

Le tolleranze e le dimensioni per HN e HB devono essere in accordo alle seguenti tabelle: 

 
Dimensioni di rondelle faccia dado HN – Table 6 – UNI EN 14399-9 

 
Dimensioni di rondelle faccia vite HB – Table 7 – UNI EN 14399-9 
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Specifiche e normative di riferimento 

 
Specifiche e normative di riferimento – Table 8 – UNI EN 14399-9 

Designazione 

Di seguito due esempi di designazione: 

- Rondella HN EN 14399-9 – M20 sherardizzata EN ISO 17668, classe 30 (rondelle sherardizzate, 

diametro d = 20 mm); 

- Rondella HB UNI EN 14399-9 – M20 (rondelle HB non rivestite, diametro d = 20 mm). 

Marcatura 

- Marchio identificativo commerciale del produttore e le lettere HN su una faccia. 

- Marchio identificativo commerciale del produttore e le lettere HB su una faccia. 
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UNI EN 1090-2 – Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per 

strutture di acciaio 

La specifica tecnica UNI EN 1090-2 fornisce ulteriori raccomandazioni in merito alle normative di riferimento 

per l’impiego delle rondelle e alla loro corretta applicazione. 

Rondelle piane 

Le rondelle fornite come parte di un assieme di elementi di collegamento devono essere conformi alle norme 

di prodotto pertinenti a tale insieme (es. UNI EN 14399). 

Le rondelle fornite separatamente possono essere utilizzate in applicazioni non precaricate (es. UNI EN 

15048) e devono essere in conformità alle seguenti norme: 

- EN ISO 7089 - Rondelle piane - Serie normale - Categoria A 

- EN ISO 7090 - Rondelle piane, smussate - Serie normale - Categoria A 

- EN ISO 7091 - Rondelle piane - Serie normale - Categoria C 

- EN ISO 7092 - Rondelle piane - Serie stretta - Categoria A 

- EN ISO 7093-1 - Rondelle piane - Serie larga - Categoria A 

- EN ISO 7094 - Rondelle piane - Serie extralarga - Categoria C 

NOTA: per acciai inossidabili, le normative di riferimento sono EN ISO 7089, EN ISO 7090, EN ISO 7092 ed EN 

ISO 7093-1. 

Rondelle per lamiera 

Le rondelle per lamiera devono essere dimensionate con dimensioni tali da garantire che la rondella si 

sovrapponga al componente collegato almeno quanto una rondella piana di riferimento quando utilizzata 

con normali fori circolari e con gli interspazi nominali secondo la seguente tabella: 

 
Interspazi nominali per bulloni e chiodi – Prospetto 11 – UNI EN 1090-2 
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Rondelle coniche 

Le rondelle coniche devono essere conformi alla durezza e gli altri requisiti relativi alle rondelle piane, ad 

eccezione delle dimensioni applicabili alla forma che devono essere specificate. 

Utilizzo assiemi di bulloneria 

Se non diversamente specificato, le rondelle non sono richieste per l’utilizzo con assiemi di bulloneria non 

precaricati in normali fori circolari. Se richiesto, è necessario specificare se le rondelle devono essere 

collocate sotto il dado o sotto la testa del bullone, a seconda della rotazione, o entrambe. 

Se non diversamente specificato, così come indicato nell’Eurocodice 3 parte 1-8, per collegamenti a 

sovrapposizione singola con un’unica fila di bulloni, sono necessarie rondelle sia sotto la testa del bullone 

sia sotto il dado. 

Le rondelle secondo la EN 14399-5 devono essere utilizzate solo sotto i dadi. 

Le rondelle UNI EN 14399-6 utilizzate sotto le teste dei bulloni precaricati devono essere posizionate con la 

smussatura verso la testa del bullone. 

Per i bulloni precaricati devono essere utilizzate rondelle piane (o, se necessario, rondelle coniche temprate) 

come indicato di seguito: 

- Per i bulloni classe 8.8 deve essere utilizzata una rondella sotto la testa del bullone o il dado, a 

seconda di quale dei due deve essere ruotato; 

- Per i bulloni classe 10.9 utilizzati con l’acciaio tipo S235, devono essere utilizzate rondelle sia sotto la 

testa del bullone sia sotto il dado; 

- A meno che non sia specificato l’utilizzo di rondelle sotto la testa del bullone e il dado, per i bulloni 

classe 10.9 utilizzati con tipi di acciaio maggiori di S235 devono essere utilizzate rondelle sotto la 

testa del bullone o del dado, a seconda di quale dei due deve essere ruotato. 

Se non diversamente specificato, per i collegamenti con fori scanalati e sovradimensionati devono essere 

utilizzate le rondelle per lamiera, di cui devono essere specificate le dimensioni e i tipi di acciaio. Non devono 

essere più sottili di 4 mm. 

Se si utilizzano rondelle aggiuntive o rondelle per lamiera, si dovrebbero controllare i particolari del 

collegamento per accertarsi che il piano di taglio per i bulloni con gambo non sia stato spostato nella parte 

filettata del bullone. 

Devono essere utilizzate rondelle coniche se la superficie del prodotto costituente forma un angolo con un 

piano perpendicolare all’asse del bullone maggiore di: 

- 1/20 (3°) per bulloni con d <= 20 mm 

- 1/30 (2°) per bulloni con d > 20 mm. 

NOTA: l’utilizzo di rondelle può ridurre i danni locali ai rivestimenti metallici, in particolare se si tratta di 

rivestimenti di grande spessore. 
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RONDELLE ANTI-SVITAMENTO 

Si trovano in commercio particolari tipologie di rondelle anti-svitamento che impediscono l'allentamento 

delle giunzioni bullonate, anche in presenza di elevati carichi dinamici e vibrazioni, grazie alla tecnologia di 

bloccaggio a cunei e alla qualità dell’acciaio impiegato. 

  

Fig. 3 – Rondelle anti-svitamento con tecnologia di bloccaggio a cunei 

Vengono comunemente utilizzate su ponti (in acciaio, autostrada, fiume), gru, carreggiate, trasportatori, 

gallerie, facciate, stadi, infrastrutture, punti di riferimento, parapetti, piattaforme, pareti antirumore e scale. 

 
Fig. 4 – Rondelle anti-svitamento installate sul ponte Emmerich sul Reno 

Il sistema è costituito da una coppia di rondelle che utilizzano la tecnologia di bloccaggio a cunei. Ogni 

rondella presenta le facce delle camme da un lato e le dentellature dall'altro e presenta anche degli smussi 

sul diametro interno. Gli smussi sul diametro interno garantiscono una superficie di contatto ottimale tra 

bullone e rondella. Poiché gli smussi sono presenti su entrambi i lati di ogni coppia, viene eliminato anche il 

rischio di un'errata installazione. 
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Fig. 5 – Disposizione delle rondelle anti-svitamento 

Quando l'elemento di fissaggio è serrato, le camme si bloccano e le dentellature sulle superfici esterne delle 

rondelle aderiscono sia al dispositivo di fissaggio sia alla parte bloccata, creando chiare impronte in 

entrambe. Il carico di bloccaggio è stato creato dal bullone, mantenendo il gruppo bloccato in posizione. 

Poiché l'angolo d'inclinazione delle camme 'α' è maggiore del passo della filettatura 'β', il fissaggio a cunei 

protegge il dispositivo di fissaggio contro l'allentamento rotazionale. 

 
Fig. 6 – Schema funzionamento delle rondelle anti-svitamento 

Quando il dispositivo di fissaggio è allentato, si verifica uno slittamento tra le due rondelle. La rondella 

superiore è solidale al dado o alla testa del bullone tramite le dentellature. La rondella inferiore non ruota, 

poiché le sue dentellature sono bloccate nella superficie da serrare. Quando le camme scorrono l'una 

sull'altra, il carico di serraggio derivante dal bullone viene incrementato quando il bullone si tende, prima di 

essere rilasciato quando le camme si incontrano. 
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Fig. 7 – Esempio di impiego di rondelle anti-svitamento 

 

Riferimenti normativi 

D.M. 17/01/2018 – Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»  

UNI EN 1993-1-8:2005 – Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-8: Progettazione dei 

collegamenti 

UNI EN 1090-2:2018 – Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture 

di acciaio 

UNI EN 15048-1 – Assiemi di bulloneria strutturale non da precarico - Parte 1: Requisiti generali 

UNI EN 14399-1 – Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza da precarico - Parte 1: Requisiti generali 

UNI EN 14399-2:2015 – Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza da precarico - Parte 2: Idoneità al 

precarico 

UNI EN 14399-5:2015 – Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza da precarico - Parte 5: Rondelle 

piane 

UNI EN 14399-6:2015 – Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza da precarico - Parte 6: Rondelle 

piane bisellate 

UNI EN 14399-9:2018 – Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato - Parte 9: Sistema HR 

o HV - Rondelle con indicazione di carico per assiemi vite e dado 

UNI EN 14399-10:2018 – Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato - Parte 10: Sistema 

HRC - Assiemi vite e dado con serraggio calibrato 
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UNI EN ISO 4759-3 - Tolleranze per elementi di collegamento - Parte 3: Rondelle per viti e dadi - Categorie A, 

C e F prima di qualsiasi rivestimento 

UNI EN ISO 6507-1:2018 – Materiali metallici - Prova di durezza Vickers - Parte 1: Metodo di prova 

UNI EN ISO 6508-1:2016 – Materiali metallici - Prova di durezza Rockwell - Parte 1: Metodo di prova 

EN ISO 7089:2001 – Rondelle piane - Serie normale - Categoria A 

EN ISO 7090:2001 – Rondelle piane, smussate - Serie normale - Categoria A 

EN ISO 7091:2001 – Rondelle piane - Serie normale - Categoria C 

EN ISO 7092:2001 – Rondelle piane - Serie stretta - Categoria A 

EN ISO 7093-1:2001 – Rondelle piane - Serie larga - Categoria A 

EN ISO 7094:2001 – Rondelle piane - Serie extralarga - Categoria C 
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