
CARATTERISTICHE DELLA BULLONERIA E 
PROCEDIMENTI DI FABBRICAZIONE 
 La bulloneria di piccole o medie dimensioni ad alta resi-
stenza è generalmente prodotta in grandi serie per formatu-
ra a freddo, mentre quella di grandi dimensioni mediante 
formatura a caldo. Talvolta si preferisce la lavorazione 
meccanica con asportazione di truciolo, scelta soprattutto 
quando si devono produrre piccoli lotti o viti speciali 
d’altissima precisione ottenibili soltanto con questa tecno-
logia. Grandi serie di viti lavorate meccanicamente si pos-
sono ottenere economicamente solo usando acciai automa-
tici ad altissima lavorabilità (vedi capitolo settimo di questo 
volume). 
 La formatura a freddo è la tecnica più economica e, co-
me la formatura a caldo, conferisce ai prodotti migliore re-
sistenza meccanica, per la continuità e la disposizione otti-
male delle fibre, prevalentemente parallele alla superficie 
del prodotto finito. Ciò consente di caricare il componente 
quasi sempre in direzione longitudinale o a flessione della 
fibra e, solo raramente, in direzione trasversale, come inve-
ce avviene nei prodotti ottenuti con asportazione di trucio-
lo. 
 Le proprietà richieste all’acciaio di partenza sono diver-
se, secondo la tecnologia scelta per la fabbricazione della 
bulloneria. 
 Per la formatura a freddo, la principale proprietà richie-
sta è la deformabilità, ma sono importanti anche l’omoge-
neità, la microstruttura, la duttilità e la qualità superficiale 
del prodotto di partenza, come si è ampiamente detto nel 
decimo capitolo della prima parte del secondo volume. 
 Per la formatura a caldo è richiesta una buona fucinabi-
lità o stampabilità (deformabilità a caldo). 
 Se si opta per la fabbricazione mediante asportazione di 
truciolo, la caratteristica essenziale è la lavorabilità alle 
macchine utensili, che è anche richiesta quando è necessa-
rio finire il prodotto per ottenere tolleranze molto strette 
dopo formatura. Se il requisito della lavorabilità è tale da 
imporre l’uso d’acciai automatici, bisogna ricordare che 
gli elementi di lega aggiunti per favorire la frammenta-
zione del truciolo fanno generalmente diminuire le carat-
teristiche meccaniche e riducono alquanto la deformabili-
tà a freddo e a caldo. Per questa ragione gli acciai auto-
matici sono generalmente usati per la fabbricazione di 
bulloneria di bassa resistenza. 
 Le giunzioni tramite viti sono molto sensibili a cedi-
menti per fatica, favoriti dall’effetto d’intaglio della filetta-
tura sempre molto severo. Per questa ragione devono essere 
prese opportune precauzioni per migliorare la durata in ser-
vizio e per garantire le proprietà meccaniche prescritte dal 
progetto, con la minima variabilità possibile. 
 La norma UNI EN ISO 898-1 è la guida indiscussa per 
definire le caratteristiche meccaniche delle viti e bulloni 
costruite con i vari tipi d’acciai speciali non legati e legati, 
acciai inossidabili esclusi, trattati dalle norme UNI EN ISO 
3506-1÷4. 
 La bulloneria di bassa resistenza (classi 3.6÷6.8) è ge-
neralmente costruita con acciai non legati, formati a freddo, 
che induriscono per incrudimento. 
 Quella di alta resistenza è generalmente costruita con 
acciai non legati o legati, formati a caldo o a freddo e spes-
so sottoposti al trattamento termico di bonifica. In tal caso è 
richiesta una durezza uniforme sull’intera sezione; perciò 
l’acciaio deve possedere adeguata temprabilità. Le viti fab-
bricate con modeste deformazioni, come quelle dal gambo 
lungo, sono spesso costruite con vergella, barre o fili già 

bonificati e poi formati a freddo. In questo caso, dopo for-
matura non è necessario il trattamento termico, ma è indi-
spensabile partire da materia prima bonificata assai unifor-
memente per tutta la lunghezza delle barre o rotoli. 
 Gli acciai da cementazione, usati per viti o bulloni spe-
ciali (per esempio le viti autofilettanti), devono essere adatti 
per la tempra diretta dopo cementazione. Perciò devono 
possedere grano fine, ovvero G > 5 UNI 3245, metodo Mc 
Quaid Ehn. 
 Per la bulloneria che deve resistere alla corrosione in 
ambienti aggressivi, sono usati acciai inossidabili. Possono 
essere ferritici o austenitici, formati a freddo o a caldo, o 
martensitici bonificati. Secondo il procedimento usato per 
la fabbricazione del prodotto, devono possedere buona for-
mabilità a caldo o a freddo, o lavorabilità migliorata. 
 Una grande varietà d’acciai non legati sono usati per la 
fabbricazione dei dadi, che spesso sono destinati alla salda-
tura, soprattutto nelle applicazioni automobilistiche. Questi 
acciai devono possedere idoneità alla saldatura, tanto mi-
gliore quanto più basso è il carbonio equivalente. Spesso la 
saldatura avviene per resistenza, che riscalda notevolmente 
il componente di fissaggio, alterandone le proprietà mecca-
niche, soprattutto se ottenute per incrudimento (formatura a 
freddo). Questa ipotesi deve essere attentamente considera-
ta durante la progettazione. 
 Particolare attenzione va posta sulla qualità superficiale 
e sull’accuratezza dimensionale dei prodotti d’acciaio usati 
per la costruzione della bulloneria. Le prescrizioni della 
norma UNI 7620 sulle tolleranze dimensionali di tondi o 
vergella sono generalmente sufficienti per costruire la bul-
loneria commerciale. 
 


