
1 PROVE DI CARICO

1.1 DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI PROVA CON CARICHI
CONCENTRATI

1.1.1 L’attrezzatura
Le prove di carico sono eseguite utilizzando l’apparecchiatura denominata

“Collaudatore GS” progettata per effettuare prove sperimentali su strutture in sito,
senza l’utilizzo di carichi materiali (sacchi di cemento, sacconi d’acqua ...).

L’applicazione del carico avviene attraverso delle forze concentrate prodotte da
martinetti idraulici che spingono su apposite travi. La misura della deformazione
avviene attraverso sensori elettronici di spostamento montati su aste telescopiche
portati a contatto con la struttura in esame.

L’attrezzatura è predisposta su appositi
“furgoni laboratorio” che sono attrezzati per
affrontare le diverse tipologie di indagini.

L’apparecchiatura è composta da:
unità di acquisizione dati per sensori di
spostamento e rotazione, Mod. RX 24;
unità di comando Mod GS03, GS04, GS05;
cella di carico da ±250 kN;
serie di martinetti a spinta da 155 kN;
serie di martinetti a tiro da 155 kN;
serie di prolunghe in lega leggera per il Interno del laboratorio mobile
contrasto delle forze nelle prove a spinta;
serie di catene da 155 kN per prove a tiro;
basi di appoggio della spinta di dimensione
20x100 cm in lega leggera;
basi di tiro di dimensione 10x100 cm in
acciaio;
12 sensori di spostamento f.s. 10-25-50 mm;
12 aste telescopiche h 5,50 m;
8 sensori inclinometrici f.s. 1º.

Laboratorio mobile
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CARATTERISTICHE DEI MARTINETTI

TIPO
CARICO

MAX
[kN]

SEZ.
SPINTA

[cm2]

SEZ.
TIRO
[cm2]

Ø STELO
[cm]

Ø EST.
[cm]

CORSA
[cm]

H
[cm]

H +corsa
[cm]

PESO
daN

A 38 19,6 5,0 7,5 88 122 210 33

As 38 19,6 5,0 7,5 5 19 25 5

B 155 78,5 8,5 11,5 115 140 256 58

Bs 170/155 86,6 78,5 3,2 12,0 19 52 71 24

C 400/360 201,1 181,4 5,0 18,0 70 108 178 98

Z 155/75 78,5 38,5 7,0 12,0 68 103 171 22

A1 38 19,6 2,2 7,0 60 92 150 13

B1 155 78,5 3,2 12,0 70 102 175 42

P1 900 153,9 10,0 18,0 15 36 52 49

P2 1.800 314,1 12,0 25,5 13 38 51 115

P2s 1.800 314,1 16,0 27,0 12 36 48 118
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1.1.2 La metodologia di prova
Per una più facile comprensione della metodologia di carico ci si riferisce ad un

solaio.
La prova consiste nel produrre, su una linea longitudinale del solaio, una o più

forze concentrate. Le forze sono calcolate in modo da produrre lo stesso stato
tensionale massimo previsto dal progetto per l’applicazione del carico distribuito.

Per produrre le forze si utilizzano uno o più martinetti che trasferiscono il peso
del solaio superiore sulla linea di carico del solaio in esame.

Tale metodo è chiamato “a spinta”, ed è possibile realizzarlo finché il solaio
superiore viene semplicemente scaricato del momento positivo dovuto al peso
proprio, circostanza che rappresenta la grande maggioranza dei casi.

Diversamente si utilizzano due solai di contrasto o il metodo “a tiro” che sarà
trattato nel seguito.

Al piano sottostante, attraverso aste telescopiche, si portano a contatto
dell’intradosso i sensori di spostamento per la rilevazione delle frecce. Altri
eventuali sensori sono installati per la rilevazione delle rotazioni, per la misura delle
tensioni in punti particolari o per il rilievo della variazione di fessurazioni
preesistenti.
Tutta l’attrezzatura è alloggiata su appositi furgoni-laboratorio dall’interno dei quali
un tecnico specializzato, dopo aver predisposto l’attrezzatura, può applicare le
forze volute rilevando, in tempo reale, sullo schermo del computer, i valori e
l’andamento dei parametri.

Schema 1: esecuzione di una prova a spinta con una forza in mezzeria
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Il comando della forza è ottenuto dalla gestione dell’unità elettronica di controllo
che consente di variare sia l’entità delle forze in gioco sia la velocità di
applicazione.

Alla fine della prova tutti i dati acquisiti sono memorizzati per consentire la
preparazione del rapporto di prova e stampati per un’immediata valutazione da
parte del collaudatore.

Le peculiarità di questa metodologia possono essere così sintetizzate:
il carico è applicabile con qualunque
velocità o gradualità ed è possibile
toglierlo istantaneamente;
la velocità di installazione, 15 30
minuti, offre la possibilità di eseguire
prove su diverse strutture nella stessa
giornata;
la facile ripetibilità delle sollecitazioni
consente processi di studio basati su
metodi iterativi oltre alla garanzia di
verificare i risultati ottenuti;
pavimenti finiti, arredamenti ecc. non
rappresentano difficoltà tecniche e non
vengono danneggiati;
è possibile analizzare istanta-
neamente l’evolversi globale della
deformazione al variare del carico.

Unità GS 05

Attraverso questa metodologia la
prova di carico diventa sostanzialmente
una prova di laboratorio, dove il tecnico
responsabile, valutando immediatamente
i risultati, può comprendere ed
apprezzare le capacità portanti delle
strutture, modificando eventualmente i
carichi di prova previsti.

La tecnica di prova consente di
analizzare vecchie strutture, “prova di
analisi”, permettendo di arrivare alla
valutazione della portata limite attraverso
un processo di carico via via crescente.

Schermo di controllo
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1.1.3 Metodo di applicazione delle sollecitazioni
A seconda delle caratteristiche strutturali esistono due differenti metodi

d’applicazione del carico che distinguono le prove in Prove a Spinta e Prove a Tiro.

La Prova a Spinta consiste nel creare su una fascia di struttura generalmente al
centro, una forza concentrata sfruttando l’espansione dei martinetti fra la struttura
di prova e quella superiore di contrasto (schema 1). Tale metodo è consentito
finché la struttura di contrasto è in grado, mediante il momento positivo dovuto al
peso proprio, di sopportare uno stesso sforzo in senso opposto a quello di prova.

La Prova a Tiro consiste nel creare su una fascia di struttura, o su un nodo di
una capriata, una o più forze concentrate attraverso il tiro provocato
dall’accorciamento di uno o più martinetti ancorati alla struttura inferiore (mediante
tasselli) o a normali pesi (camion carichi). La forza applicata viene distribuita
attraverso opportune putrelle su una linea trasversale alla struttura e lo sforzo che
ne deriva può essere considerato perfettamente concentrato.

Tale metodo viene adottato innanzitutto quando il confronto dei carichi, di prova
e di contrasto, non è accettabile oppure quando non esiste contrasto, come nel
caso di tegoli, ultimi piani, capriate.

Utilizzando per la prova a tiro il solaio sottostante, si deve tener conto della
deformazione inversa. Pertanto i sensori di misura devono essere posizionati a
debita distanza o posti tra l’estradosso ed il solaio superiore.

In alternativa può essere utilizzato il metodo inclino metrico, paragrafo. 3.2, che
permette la misura della deformata con sensori posti direttamente sulla struttura in
prova.

Schema 2: esecuzione di una prova a tiro
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Una variante della prova a tiro è la prova tiro-spinta e consiste nel contrastare il
martinetto non col solaio superiore ma con delle catene ancorate ai pilastri di base
del solaio in prova.

1.1.4 La rilevazione delle frecce e delle forze
Per la rilevazione delle frecce si utilizzano dei trasduttori induttivi montati su

apposite aste telescopiche. Le aste, appoggiate sul solaio sottostante a quello da
provare, sono portate a contatto col soffitto; lo spostamento del cursore del
trasduttore è rilevato dall’unità di acquisizione che indica il valore sullo schermo del
computer e/o sul nastro cartaceo di registrazione.

Il cursore del sensore è portato
meccanicamente in una posizione che
garantisca l’eventuale misura entro il
fondo scala del sensore utilizzato,
generalmente il 10%, in modo da essere
in grado di rilevare anche valori negativi.

Prima dell’inizio della prova tutti i
sensori sono “azzerati” per ottenere una
misura relativa derivata da quella
assoluta tolto il valore di azzeramento.

Per la misura della forza applicata è
utilizzata una cella di carico interposta tra
martinetto e prolunga.

Il valore è rilevato, dall’apposita unità
di controllo della forza, e visualizzato
sullo schermo del computer.

Martinetto idraulico con cella di carico

1.1.5 Precisione dei risultati – Misura delle frecce
Nella rilevazione della freccia intervengono diversi fattori di errore che possono

essere sintetizzati come:
- precisione del trasduttore di rileva-

zione;
- taratura dell’apparecchiatura-cavo-

trasduttore;
- fenomeni termici.
La precisione dei trasduttori impiegati

varia in funzione di caratteristiche
intrinseche del sensore come la linearità,
la stabilità elettrica, la ripetibilità del
segnale. Nel suo insieme si può
conglobare l’errore in un valore
percentuale pari al ±0,4%.

Aste telescopiche con sensori
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La taratura e la lunghezza del cavo di alimentazione gravano ulteriormente
portando l’errore globale ad un valore che precauzionalmente può essere
considerato pari a ±1%.

A prescindere dalle caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati, nella
rilevazione della freccia può intervenire la variazione termica che, influendo sia
sulla struttura sia sugli strumenti, può portare l’errore a valori elevati.

Per ridurre al minimo l’errore di misura è necessario usare alcune accortezze:
a) attendere, prima dell’inizio della prova, la stabilizzazione della temperatura

dell’asta;
b) impiegare minor tempo possibile tra l’inizio e la fine di un ciclo di carico;
c) proteggere l’asta dalle radiazioni solari dirette;

ma fondamentalmente,
d) impiegare un sensore, con la relativa asta di sostegno, in un punto non

deformabile, in modo da fornire il valore di depurazione termica.

L’uso del sensore di riferimento termico è indispensabile se si prevede un carico
di lunga durata. I valori ottenuti da questo sensore, dipendendo esclusivamente
dall’effetto termico sul trasduttore e sull’asta, sono impiegati per depurare i valori di
freccia rilevati.

Si tenga presente che il coefficiente di dilatazione termica delle aste (lega di
alluminio) è pari a 0,000024, cioè 0,024 mm per ogni metro e ogni grado.

Per le prove a lunga durata rimane l’incognita dell’effetto della variazione della
temperatura sul comportamento stesso della struttura. Fenomeno che si somma
con il rilassamento e l’assestamento. Per questa ragione alla prova di lunga durata
va abbinata una prova “rapida” che consenta di avere dei valori non influenzati dai
fenomeni citati.

Una particolare attenzione va
posta all’effetto “assestamento”
della struttura. Il fenomeno è
molto evidente se è la prima
volta che la struttura è
sottoposta a carico.

Per valutare questo feno-
meno è necessario applicare il
carico più volte fino a che il
valore massimo dell’ultimo ciclo
di carico corrisponda con quello
precedente.

Grafici andamento forza e frecce
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1.1.6 Misura della forza
La misura della forza è ottenuta attraverso l’uso di una cella di carico interposta

nella linea di spinta.

La precisione della forza applicata deriva da diversi fattori di errore che possono
essere sintetizzati con:

- precisione della cella di carico;
- taratura dell’apparecchiatura-cavo-cella.

La precisione della cella di carico varia in funzione di caratteristiche intrinseche
del sensore come la linearità, la stabilità elettrica, la ripetibilità del segnale; nel suo
insieme si può conglobare l’errore in un
valore percentuale pari a ±1%.

La taratura e la lunghezza del cavo di
alimentazione gravano ulteriormente
portando l’errore globale ad un valore che
precauzionalmente può essere conside-
rato pari a ±1,5%.

In nessun caso la forza può essere
calcolata attraverso la rilevazione della
pressione del circuito oleodinamico, in
quanto la pressione del circuito è
assorbita in parte dagli attriti nei tubi e del
martinetto, con valori che possono
superare il 10%.
Inoltre, al momento dell’inversione del
carico, cioè all’inizio della fase di scarico,
anche la forza di attrito cambia direzione
provocando un falso fenomeno di isteresi.

Cella di carico

Controllo computerizzato della forza
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1.2 PROVE DI CARICO DI VERIFICA

1.2.1 Premessa
Le prove di carico si distinguono in prove di VERIFICA e prove di ANALISI.

Le prove di verifica hanno lo scopo valutare la corrispondenza tra risultati
sperimentali e quelli derivanti dal calcolo teorico. Si eseguono sulle strutture di
nuova costruzione o su strutture di cui si conoscono la geometria, le caratteristiche
meccaniche degli elementi costituenti e le condizioni di vincolo.

Le prove di analisi si eseguono su strutture di cui non si conoscono con certezza
i parametri geometrici e meccanici, si è in sostanza in assenza dei disegni e dei
calcoli di progetto, o per le quali, per una serie di motivi (fessurazioni, materiali non
rispondenti, danni dovuti da incendio o urti, vetustà, ecc.) le caratteristiche di
progetto non sono garantite.

Nelle prove di carico eseguite con il sistema oleodinamico, si provoca la
sollecitazione attraverso una forza concentrata su una striscia della struttura.

Nello sviluppo matematico che si affronterà, sarà ipotizzata una prova eseguita
su un solaio, con l’applicazione del carico concentrato su una striscia di 1 metro
nella direzione trasversale.

Di seguito si affronteranno i casi di strutture diverse dai solai (travi, sbalzi, scale)
o dove, per una migliore distribuzione dei momenti, si decida di applicare più forze
concentrate.

1.2.2 Calcolo del carico concentrato – Metodo teorico
La forza equivalente Feq è definita come:

forza applicata su una linea di 1 metro, in corrispondenza della mezzeria di un
solaio, trasversalmente alle nervature, capace di indurre lo stesso momento
massimo prodotto da un carico uniformemente distribuito q.

Per calcolare le Feq partendo dal carico distribuito di prova q, si utilizza la
formula:

Feq = Cv b q L (1)

dove:
Cv = coefficiente di vincolo;
b = fascia trasversale di solaio collaborante m ;
q = carico uniformemente distribuito di prova daN/m2 ;
L = luce del solaio m .

Il concetto della forza equivalente è esteso anche all’applicazione di forze
concentrate su più linee (ai terzi, ai quarti luce, ecc.), ed è intesa come la forza
somma di tutte le forze applicate.

Il procedimento di calcolo del coefficiente Cv deriva dall’ipotesi di vincolo
adottata. Per semplicità si ipotizzano vincoli eguali su entrambi i lati.
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Se con P si intende la forza gravante “effettivamente” sulla striscia di 1 m della
struttura in prova, tale forza si ottiene riducendo quella applicata Feq, della quota
assorbita dalla fascia trasversale di solaio collaborante b.

Pertanto P = Feq / b e dalla (1) otteniamo che P = Cv q L con Cv che va
ricavato dalle condizioni di vincolo ipotizzate.

Vediamo i casi più semplici esplicitando l’eguaglianza dei momenti del carico
concentrato di prova col carico distribuito che si intende simulare.

Semplice appoggio

4
PL =

8
QL2 da cui qL

2
1P determinando Cv = 0,50

Semincastro medio

4
PL –

16
PL =

4
qL2 –

8
qL2 –

24
qL2 da cui qL

9
4P determinando Cv = 0,44

Incastro perfetto

4
PL –

8
PL =

4
qL2 –

8
qL2 –

12
qL2 da cui qL

3
1P determinando Cv = 0,33

Tabella 1.1 - Valori di Cv per forza concentrata in mezzeria
Momento di

estremità carico
distribuito

Momento di
estremità carico
concentrato

Freccia carico
distribuito

Freccia carico
concentrato

Cv

0 0
EJ384
qL5 4

EJ384
PL8 3

0,50 semplice appoggio

–
48
1 qL2 –

32
1 PL

EJ384
qL4 4

EJ384
PL5,6 3

0,48

–
24
1 qL2 –

16
1 PL

EJ384
qL3 4

EJ384
PL5 3

0,44

–
16
1 qL2 –

7,10
1 PL

EJ384
qL2 4

EJ384
PL5,3 3

0,40

–
12
1 qL2 –

8
1 PL

EJ384
qL4

EJ384
PL2 3

0,33 incastro perfetto
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Il prodotto b q L della formula (1) rappresenta l’entità del carico che si
sarebbe utilizzato caricando con un carico distribuito la sola striscia di 1 m.

Il parametro b che rappresenta la fascia collaborante di solaio, può essere
calcolato con la formula derivata dal metodo Genel che individua la relazione:

b = 0,1 + 0,9 L + 23,0 L (2)

Il valore di è calcolato mediante la formula:

= 0,523 + 0,118 ’ (3)

con ’ che corrisponde al fattore moltiplicativo della formula generica di calcolo
delle frecce dovute ai carichi distribuiti, valore che varia da un minimo di 1 per
l’incastro perfetto a 5 nel caso del semplice appoggio.

Tabella 1.2 - Valori di
Freccia

carico distribuito
’

EJ
qL

384
5 4

5 1,11 semplice appoggio

EJ
qL

384
4 4

4 1,00

EJ
qL

384
3 4

3 0,88

EJ384
qL2 4

2 0,76

EJ
qL

384

4

1 0,64 incastro perfetto

Il termine della formula (2) rappresenta il rapporto tra i momenti di inerzia
longitudinale e trasversale e varia con il tipo di solaio.

Tabella 1.3 - Valori di
= Jy/Jx Tipologia strutturale del solaio

1,00 solette in c.a.

0,50 solai in laterizio monolitici

0,38 solai in laterizio a camera d’aria

0,25 solai a camera d’aria con travi prefabbricate in cemento armato
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Nella tabella 1.4.1 ed 1.4.2 si riportano i valori di b calcolati con la (2).

Tabella 1.4.1 - Valori di b per solai in laterizio monolitici
L [m]

= 0,5 Cv 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0
Sem. app. 0,50 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7

0,48 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5
0,44 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3
0,40 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1

Inc. perf. 0,33 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9

Tabella 1.4.2 - Valori di b per solai in laterizio a camera d’aria
L [m]

= 0,38 Cv 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0
Sem. app. 0,50 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9

0,48 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7
0,44 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5

Inc. perf.
0,40 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3
0,33 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2
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Esempio di calcolo 1 – Prova su solaio con una forza in mezzeria: metodo teorico

Si voglia calcolare la Feq da applicare alla mezzeria di un solaio in laterizio di luce 5,8 m
con un carico accidentale previsto in 250 daN/m2.

Il valore di b dalla (2), tenendo conto di un’ipotesi di semincastro con = 0,88 e = 0,5
risulta:

b = 0,1+0,9 L+(0,23/ ) L = 0,1+0,9 0,88 0,5 5,8+(0,23/0,88) 0,5 5,8 = 3,2 m

Pertanto, dalla (1), la forza equivalente da applicare in mezzeria per simulare il carico
distribuito risulta:

Feq = Cv b q L = 0,44 3,2 250 5,8 = 2.042 daN

Effettuando il calcolo della freccia teorica
da confrontare con quella sperimentale, si
dovrà adottare la formula del carico
concentrato in modo che il confronto sia
uniforme.

Nel calcolo si deve tener conto che la forza
si distribuisce su una fascia virtuale di 3,2 m
mentre il momento di inerzia è indicato per una
fascia di solaio di 1 m. Pertanto se ad esempio
il Jx = 50.000 cm4, assumendo un modulo
elastico E = 250.000 daN/cm2 si ricava la
freccia in mezzeria ponendo:

P = Feq/b = 2042/3,2 = 638 daN/m

f =
EJ384
PL5 3

=
50000250000384

5806385 3
= 0,130 cm

Se si fosse voluto effettuare la prova di carico utilizzando il carico distribuito posto su
una fascia di 1 metro, si sarebbe applicato un carico equivalente qeq = b q = 3,2 250 =
800 daN/m, facendo posare sul solaio un carico totale pari a qeq L = 4.640 daN (pari a 186
sacchi di cemento da 25 daN).

La freccia teorica si sarebbe calcolata in:

f =
EJ384
qL3 4

=
50000250000384

58050,23 4
= 0,177 cm

19



1.2.3 Calcolo del carico concentrato – Metodo sperimentale
Il calcolo del carico concentrato equivalente Feq si basa sulla conoscenza del

grado di vincolo e del rapporto tra i momenti di inerzia longitudinale e trasversale
(par.1.2.2), il primo per determinare Cv ed il secondo per determinare b della (1).

Spesso queste informazioni non sono note o si ritiene più opportuno basarsi sui
rilievi sperimentali per valutare le reali condizioni di vincolo e di distribuzione del
carico sulle fasce trasversali non caricate.

Nel seguito indicheremo la via sperimentale del calcolo del carico equivalente
Feq che si basa sul rilievo della deformata longitudinale e trasversale di mezzeria.

Per semplicità espositiva ipotizziamo una deformata simmetrica.

Valutiamo innanzitutto il valore del coefficiente di vincolo Cv .
Definito il parametro R come rapporto tra la freccia a 1/4 luce f1/4, e la freccia in

mezzeria f1/2, con f depurato del cedimento degli appoggi:

R =
2/1

4/1

f
f (4)

il valore di questo rapporto si può calcolare partendo dall’equazione generale:

f’’ =
EJ
Mx (5)

Nel caso di forza concentrata in mezzeria:

Mx = aM2
xF sostituendo nella (5) otteniamo EJ f’’ =

2
xF + Ma

dove Mx è il momento flettente in corrispondenza della sezione generica e Ma è
il momento d’incastro all’estremo.

Ponendo Ma = FL, con variabile da -1/8 in caso d’incastro perfetto a 0 nel
caso di semplice appoggio, e integrando due volte, calcolando le costanti
d’integrazione attraverso le condizioni di orizzontalità della tangente al centro della
deformata (per x =1/2 L si ha f’ = 0) e di freccia nulla all’estremo (per x = 0 si ha
f = 0), si ottiene:

F
EJ f =

2
xL

16
xL

2
xL

12
x 2223

Possiamo ora calcolare il rapporto R per x = L/4 e x = L/2 ottenendo:

R =
2/1

4/1

f
f =

9616
7211 (6)

Da cui: per = 0 (semplice appoggio) R = 0,69;
per = -1/8 (incastro perfetto) R = 0,50.
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Dalla relazione (6) si calcolano tutti gli R in funzione di e da questo il
corrispondente Cv in base alla Tabella 1.1.

Tabella 1.5 - Corrispondenza tra R e Cv

R Ma= FL f Cv

0,69 /
EJ384

PL8 3

0,50 semplice appoggio

0,67 –
32
1 PL

EJ384
PL5,6 3

0,48

0,65 –
16
1 PL

EJ384
PL5 3

0,44

0,61 –
7,10
1 PL

EJ384
PL5,3 3

0,40

0,50 –
8
1 PL

EJ384
PL2 3

0,33 incastro perfetto

Tabella che corrisponde all’equazione lineare:

Cv = 0,895 R – 0,117 (7)

Procediamo ora alla determinazione del valore della fascia trasversale
collaborante b.

Si faccia riferimento ad un solaio di dimensione trasversale indefinita.
Caricando solo una porzione limitata di solaio la deformata nella direzione

trasversale sarà rappresentata da una sinusoide. La sezione collaborante b è
quella che ipoteticamente si deformerebbe della stessa ampiezza del punto
centrale racchiudendo la stessa area della deformata trasversale reale.

Essendo A = (fc + fn) s = b fc ne deriva che:

c

nc

f
sff )(

(8)
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Nell’ipotesi di deformata trasversale simmetrica si potranno ridurre i punti di
misura ad un sola parte della deformata trasversale utilizzando la formula:

b =
c

ic

f
s)f2f(

(9)

dove con fi sono intese tutte le frecce misurate solo su mezza deformata
trasversale.

Per l’esecuzione di una prova di carico di un solaio si procede ponendo almeno
quattro sensori longitudinali (due agli appoggi, quarto luce, in mezzeria) e due
trasversali su un solo lato generalmente a distanza s = 1,2 m. Si applica un carico
minimo (generalmente 1000 daN), rilevando tutte le deformazioni indicate per
calcolare Cv e b e da questi il rapporto tra q ed Feq.

Si potrà quindi eseguire la prova di carico applicando la forza equivalente che
determina lo stesso momento massimo del carico distribuito di prova.

Per una migliore determinazione del legame Feq con q il calcolo sarà ripetuto al
ciclo massimo, applicando le eventuali variazioni dei rapporti tra le frecce.
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Esempio di calcolo 2 – Prova su solaio con una forza in mezzeria – Metodo sperimentale

Si voglia calcolare, col metodo sperimentale, la Feq da applicare alla mezzeria di un
solaio, di luce 5,2 m, per un carico accidentale
previsto in 400 daN/m2.

Posizioniamo i sensori come in figura.

Applicato un carico di 3.000 daN si ottengono
le frecce indicate in tabella.

Sensore n. 1 2 3 4 5 6

Freccia (mm) 0,02 1,04 1,53 0,04 1,08 0,46

Si può così calcolare il valore di R dalla (6) e da questo il Cv dalla tabella 1.5 o dalla
formula (7). Va depurato il cedimento medio degli appoggi pari a 0,03 mm.

R =
2/1

4/1

f
f =

03,053,1
03,004,1 = 0,67 da cui Cv = 0,48

Procediamo ora al calcolo del valore della fascia collaborante b attraverso la (9):

b =
c

ic

f
s)f2f( =

53,1
2,1))46,008,1(253,1( = 3,6 m

Pertanto, dalla (1), la forza equivalente da applicare in mezzeria per simulare il carico
distribuito risulta:

Feq = Cv b q L = 0,48 3,6 400 5,2 = 3.594 daN

Effettuando il calcolo della freccia teorica da confrontare con quella sperimentale, si dovrà
adottare la formula del carico concentrato in modo che il confronto sia uniforme.

Nel calcolo si deve tener conto che la forza si distribuisce su una fascia collaborante di
3,6 m mentre il momento di inerzia è indicato per una fascia di solaio di 1 metro. Pertanto se
ad esempio il Jx = 48.000 cm4 , assumendo un modulo elastico E = 250.000 daN/cm2 si
ricava la freccia in mezzeria ponendo P = Feq/b = 3.594/3,6 = 998 daN/m. Utilizzando la
formula indicata in Tabella 1.5 al corrispondente Cv, si ottiene che:

f =
EJ384

PL5,6 3
=

48000250000384
5209985,6 3

= 0,198 cm
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1.2.4 Applicazione di più forze
Quando la luce ed i carichi sono elevati (oltre 6 m e 400 daN/m2) si rende

necessario l’applicazione di più forze, per evitare una concentrazione eccessiva
sulla striscia caricata e per ottenere una migliore distribuzione del momento
rendendolo, lungo la linea longitudinale, maggiormente aderente a quello del carico
distribuito.

Si utilizza la formula (1) Feq = Cv b q L

dove per Feq va intesa la somma delle
forze applicate in più punti su strisce di 1
metro.

Analizziamo in dettaglio l’applicazione
di tre forze poste ai quarti luce ed in
mezzeria, che risulta essere la
metodologia più applicata.

Nel caso di semplice appoggio
l’eguaglianza dei momenti in mezzeria
diventa:

Prova a spinta con 3 forze

8
qL

12
LF

4
LF 2

eqeq

da cui

Feq = qL
8
6

determinando il valore di Cv = 0,75

Se confrontiamo i momenti ai quarti luce troviamo che il carico distribuito
produce un momento pari a

M1/4 = qL
32
3

32
qL

8
qL 22

e lo stesso valore si ottiene per i tre carichi concentrati

M1/4 = qL
32
3

8
LFeq

In altre parole il momento flettente dovuto ai tre carichi concentrati corrisponde,
nei tre punti di applicazione, allo stesso momento provocato dal carico distribuito.

24



Nel caso di incastro perfetto l’eguaglianza dei momenti in mezzeria diventa:

12
qL

8
qL

4
qL

384
LF5 222

eq

da cui

Feq = qL
25
16

determinando Cv = 0,64.
Prova a spinta con 7 forze

Tabella 1.6 - Valori di Cv con tre forze P = Feq/3b
Momento di

estremità carico
distribuito

Momento di
estremità carico
concentrato

Freccia carico
distribuito

Freccia carico
concentrato

Cv

/ /
EJ384
qL5 4

EJ384
PL17 3

0,75 semplice appoggio

–
12
1 qL2 –

16
5 PL

EJ384
qL4

EJ384
PL69,3 3

0,64 incastro perfetto

Il valore del coefficiente di vincolo Cv è calcolato per le diverse configurazioni di
carico concentrato nel caso di semplice appoggio.

Tabella 1.7 - Valori di Cv con più forze – semplice appoggio
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Esempio di calcolo 3 – Prova su solaio con 3 forze

Si voglia calcolare la Feq da applicare ai quarti luce di un solaio in laterizio semplicemente
appoggiato di luce 5,8 m con un carico accidentale previsto in 500 daN/m2.

Il valore di Cv è pari a 0,75 mentre il valore di
b si calcola col metodo sperimentale.

Applicato un primo carico di 500 daN per
singola forza si ottengono, come esempio, le
frecce indicate in tabella.

Sensore n. 1 2 3 4 5 6

Freccia (mm) 0,02 0,35 0,49 0,04 0,34 0,16

Procediamo al calcolo del valore della fascia collaborante b attraverso la (9).
Va depurato il cedimento medio degli appoggi pari a 0,03 mm.

b =
c

ic

f
s)f2f( =

49,0
2,1))16,034,0(249,0( = 3,6 m

Pertanto, dalla (1), la forza equivalente, somma delle tre forze concentrate da applicare
per simulare il carico distribuito risulta:

Feq = Cv b q L = 0,75 3,6 500 5,8 = 7.830 daN pari a 3 forze da 2.610 daN

Effettuando il calcolo della freccia teorica da confrontare con quella sperimentale, si dovrà
adottare la formula del carico concentrato in modo che il confronto sia uniforme. Nel calcolo
si deve tener conto che la forza si distribuisce su una fascia virtuale di 3,6 m mentre il
momento di inerzia è indicato per una fascia di solaio di 1 metro. Pertanto se ad esempio il Jx
= 78.000 cm4, assumendo un modulo elastico E = 225.000 daN/cm2 si ricava la freccia in
mezzeria ponendo la singola forza pari a P = Feq/3b = 7.830/(3 3,6) =725 daN/m.

La formula per il calcolo della freccia teorica in mezzeria si può ottenere dalla somma
degli effetti delle frecce provocate dalle singole forze.

Per quelle poste a ¼ luce f =
EJ384
PL5,4 3

e per quella posta in mezzeria abbiamo f =
EJ384
PL8 3

per la somma degli effetti otteniamo:

f =
EJ384

PL17 3

=
78000225000384

58072517 3
= 0,357 cm

Se si fosse voluto effettuare la prova di carico utilizzando il carico distribuito posto su una
fascia di 1 metro, si sarebbe applicato un carico equivalente qeq = b q = 3,6 500 = 1.800
daN/m, facendo posare sul solaio un carico totale pari a qeq L = 10.440 daN.

La freccia teorica si sarebbe calcolata in:

f =
EJ384

qL5 4

=
78000225000384

58000,55 4

= 0,420 cm
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1.2.5 Prova su scale
Per questo tipo di strutture la metodologia di calcolo adottata è la stessa. Si

tratta di calcolare la forza equivalente Feq che produce il momento massimo.
La formula da utilizzare è la (1) Feq = Cv b q L.

Quando la scala è appoggiata o incastrata sui due lati opposti Il calcolo dei
parametri si effettua come nel caso dei solai.
Cv dipende dal grado di vincolo all’estremità, mentre b è rappresentato dalla

larghezza della scala.

1.2.6 Prova su sbalzi
Prendiamo, quale esempio, il caso del balcone.
Si utilizza la formula generale, Feq = Cv b q L, dove la fascia b è

rappresentata dalla larghezza del balcone (nell’ipotesi che questo non sia
eccessivamente largo, in questo caso è necessaria la misura di b col metodo
sperimentale visto al paragrafo 1.2.3).

Il valore di Cv dipende dalla posizione della forza rispetto alla luce dello sbalzo.

Come per i solai P è intesa come la
forza gravante su una striscia di 1 m,
P = Feq/b e q il carico distribuito per
metro quadrato:

Pl =
2
qL2

da cui

P =
l
Lq

2
1 2

Nella formula generale il valore Cv si
determina in base alla distanza “l”:
per l = L/2 comporta Cv = 1,0
per l = L comporta Cv = 0,5

Nell’esecuzione delle prove sui balconi si tende ad usare più martinetti in modo
da coprire quasi integralmente la larghezza, evitando il calcolo del b. Generalmente
la forza è posta a L/2 ed il contrasto superiore è ottenuto piegando i martinetti e
facendoli corrispondere con l’incastro del balcone superiore (esempio n. 5).

Con questa configurazione la forza complessiva da applicare corrisponde al
carico totale Feq = Q = q · L · b dove b è tutta la larghezza del balcone.
In questo modo di operare si ottiene il vantaggio che il taglio prodotto dal carico
concentrato all’incastro corrisponde a quello prodotto dal carico distribuito.

1.2.7 Prova su travi
Il caso della trave è assimilabile a quello del solaio dove la fascia collaborante

va intesa come l’area di solaio che grava sulla trave. Nella formula generale,
Feq = Cv b q L, eseguendo la prova di carico su una trave intermedia, la b
rappresenta la somma delle due metà dei solai gravanti.
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Esempio di calcolo 4 – Prova su una scala

Si voglia calcolare la Feq da applicare alla mezzeria di una scala incastrata sui pianerottoli
di larghezza 1,2 m, luce L = 4,16 m con carico da applicare previsto in 600 daN/m2 (400
daN/m2 di accidentale e 200 daN/m2 di pavimentazione mancante).

Il valore di Cv presunto è pari a 0,40 (Tabella 1.5) mentre il valore di b è pari a 1,2 m.

Pertanto, dalla (1), la forza equivalente da
applicare in mezzeria per simulare il carico
distribuito risulta:

Feq = Cv b q L = 0,40 1,2 600 4,16
= 1.198 daN

Volendo caricare con un’eccedenza di
sicurezza di circa il 20% si decide di applicare
1.400 daN da raggiungere con 4 gradienti da
350 daN ciascuno.

La tabella a seguito riporta i valori di freccia
rilevati nel III ciclo di carico.

Frecce (mm)

Forza (daN) 1 2 3 4 5

350 0,02 0,12 0,18 0,13 0,02

700 0,04 0,25 0,38 0,26 0,04

1.050 0,06 0,39 0,58 0,40 0,07

1.400 0,09 0,56 0,82 0,58 0,11

1.050 0,07 0,41 0,59 0,42 0,08

700 0,05 0,27 0,40 0,28 0,06

350 0,02 0,13 0,20 0,14 0,02

0 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

q = Feq/Cv b L = 1400 / (0,44 1,2 4,16) = 637 daN/m2

Se il Jx = 36.000 cm4, assumendo un modulo elastico E = 350.000 daN/cm2, si ricava la
freccia in mezzeria ponendo P = Feq/b = 1400/1,2 = 1.167 daN/m:

f =
EJ384
PL5 3

=
36000350000384

41611675 3
= 0,087 cm

Sulla base dei risultati possiamo
calcolare

R =
2/1

4/1

f
f =

10,082,0
10,057,0 = 0,65

e dalla tabella 1.5 Cv = 0,44

In sostanza un incastro inferiore di quello
previsto che comporta che il carico
distribuito simulato è:
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Esempio di calcolo 5 – Prova su balcone con due forze

Si voglia calcolare la Feq da applicare alla mezzeria di un balcone applicando due forze.
Sia L = 1,6 m, H = 3,0 m per una larghezza del balcone pari a b = 3,8 m, il carico da

applicare previsto è di 600 daN/m2 (400 daN/m2 di accidentale e 200 daN/m2 di
pavimentazione mancante).

Nel caso specifico va calcolata la
componente verticale della forza concentrata.
Pertanto, dalla (1), la forza equivalente da
applicare in mezzeria per simulare il carico
distribuito risulta:

Feq = Cv b q L = 1,0 3,8 600 1,6
= 3.648 daN

Va però tenuto conto dell’inclinazione e
pertanto, dalla componente verticale calcolata, si
determina la forza da applicare ai martinetti:

F =
2

H2
L1Feq =

2

32
6,113648

= 3.775 daN

corrispondente a 1.888 daN per martinetto.

Se il Jx = 15.000 cm4, con un modulo elastico E = 350.000 daN/cm2, si ricava la freccia in
mezzeria ponendo P = Feq/b = 3648/3,8 = 960 daN/m:

f =
EJ24
PL3 =

1500035000024
160960 3

= 0,031 cm
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Esempio di calcolo 6 – Prova su trave con 3 forze

Si voglia calcolare la Feq da applicare ai quarti luce di una trave in c.a. luce L = 6,6 m con
solai gravanti di luce L = 5,4 m e carico da applicare previsto è di 450 daN/m2 (250 daN/m2 di
accidentale e 200 daN/m2 di pavimentazione mancante).

Dalla tabella 1.6 ricaviamo il valore di Cv
che è pari a 0,64 mentre il valore di b è 5,4 m
(somma delle due metà dei solai gravanti).

Pertanto, dalla (1), la forza equivalente,
somma delle tre forze concentrate da applicare
per simulare il carico distribuito risulta:

Feq = Cv b q L = 0,64 5,4 450 6,6
= 10.264 daN

Sia Jx = 125.000 cm4 e assumendo un
modulo elastico E = 300.000 daN/cm2, la
freccia teorica in mezzeria si può ottenere dalla
somma degli effetti delle frecce provocate dalle
singole forze P = Feq/3 = 10264 =3.421 daN/m.

Per le forze poste a ¼ luce f =
EJ384
PL844,0 3

e per quella posta in mezzeria abbiamo f =
EJ384

PL2 3
.

Per la somma degli effetti otteniamo:

f =
EJ384
PL69,3 3

=
125000300000384
660342169,3 3

= 0,252 cm

Volendo eseguire anche la prova a taglio massimo si potranno spostare le sole due forze
laterali in prossimità dei pilastri, producendo una forza pari alla reazione corrispondente alla
metà del carico totale:

Q = b q L = 5,4 450 6,6 = 16.038 daN corrispondente a 8.019 daN per martinetto.
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Esempio di calcolo 7 – Prova su trave con 6 forze

Si voglia eseguire la prova di carico che solleciti
contemporaneamente due solai e la trave dell’esempio
n. 6.

La Feq da applicare sui singoli solai in mezzeria si
calcola assumendo il b, riferito al solaio, pari alla
larghezza massima L. Assumendo provvisoriamente il
coefficiente di vincolo del solaio pari a Cv = 0,44 (da
modificare nel calcolo finale in base alle frecce
sperimentali Par. 1.2.3) si ottiene:

Feq = Cv b q L = 0,44 6,6 450 5,4 = 7.057 daN

Si procede all’esecuzione della prova applicando un
incremento per un totale di 9.000 daN corrispondente a
3.000 daN per martinetto da raggiungere con 4
gradienti da 750 daN ciascuno.

La tabella a seguito riporta i valori di freccia rilevati
nel III ciclo di carico.

Frecce rilevate (mm)

P (daN) 1 2 3 4 5 6 7

750 0,24 0,43 0,62 0,74 0,51 0,60 0,24

1.500 0,50 0,97 1,26 1,56 1,05 1,24 0,49

2.250 0,78 1,50 1.91 1,88 1,60 1,88 0,77

3.000 1,04 2,00 2,64 2,56 2,18 2,60 1,02

2.250 0,81 1,55 1,95 1,92 1,65 1,92 0,80

1.500 0,53 1,01 1,30 1,59 1,09 1,27 0,51

750 0,25 0,46 0,65 0,77 0,54 0,62 0,26

0 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01

Sulla base dei risultati possiamo calcolare, con la (6), R prendendo f1/4 quale media dei due valori:

R =
2/1

4/1

f
f =

03,1
67,0 = 0,65 e dalla tabella 1.5 ricaviamo Cv = 0,44. Abbiamo quindi simulato sui solai

un carico distribuito di q = Feq / Cv b L = 9.000 / (0,44 6,6 5,4) = 574 daN/m2. La freccia teorica si
calcolerà utilizzando la forza concentrata P = Feq/b = 9000/6,6 = 1.364 daN/m, e dalla tabella 1.5, con
Jx = 62.000 cm

4, assumendo un modulo elastico E = 275.000 daN/cm2 risulta:

f =
EJ384

PL5 3
=

62000275000384
54013645 3

= 0,164 cm

Sulla trave agiscono tre forze considerabili concentrate, con risultante ai quarti di luce e con gli
stessi valori agenti sul solaio (derivante dalle due reazioni di forze uguali). Dalla tabella 1.6 Cv = 0,64 e
pertanto risulta che il carico, per metro lineare, distribuito simulato risulta:

q = Feq/Cv L = 9000 / (0,64 6,6) = 2.131 daN/m

La freccia teorica, dalla tabella 1.6, risulta:
f =

EJ384
qL4 =

125000300000384
66031,21 4

= 0,281 cm

Per il calcolo del coefficiente sperimentale
di vincolo del solaio dobbiamo innanzitutto
depurare le frecce dal cedimento delle travi.
Al carico massimo risulta:

Frecce del solaio (mm)

P (daN) 1 2 3 4 5

3.000 0,00 0,68 1,03 0,66 0,00
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1.2.8 Prova su capriate
Nelle prove sulle capriate i carichi sono applicati direttamente sui nodi,

generalmente quelli superiori, attraverso l’ancoraggio degli stessi a speciali catene
che all’estremo inferiore vengono agganciate a martinetti oleodinamici di trazione, a
loro volta fissati ad un opportuno contrasto.

Quando la pavimentazione è sufficientemente robusta, almeno 15 cm di
calcestruzzo armato, i martinetti vengono bloccati a putrelle d’acciaio fissate al
suolo tramite tasselli. In altre situazioni l’ancoraggio è costituito da normali pesi o
da autocarri.

Questa tecnica ha il pregio di
corrispondere alle effettive
condizioni di progetto in quanto, il
carico distribuito accidentale
viene trasmesso, attraverso gli
arcarecci, direttamente ai nodi
sottoforma di carichi concentrati.

Il valore della forza P da
applicare su ogni nodo caricato, è
calcolato dalla formula seguente:

Ancoraggio delle putrelle alla pavimentazione

P =
n
Liq (10)

dove
q= carico accidentale di prova kN/m2 ;
i = interasse delle capriate m ;
L= luce della capriata m ;
n= numero di nodi su cui è applicata la forza P.

Nella pratica le capriate vengono testate quando la copertura è già in opera.
Questo fatto comporta che i carichi di prova sono ridistribuiti sulle capriate adiacenti
tramite gli arcarecci ed è quindi necessario valutarne l’apporto.

Ipotizzando che la deformazione prodotta dal carico di prova si limiti alle prime
capriate adiacenti, si dovrà incrementare la forza P della parte di carico distribuita
lateralmente, attraverso il coefficiente di incremento K ricavato tramite la formula:

K = 1 +
c

a

Y
Y

(11)

Dove:
K = coefficiente di incremento delle forze P;
Ya= frecce centrali delle capriate adiacenti;
Yc= freccia centrale della capriata caricata.
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Il valore di Ya e Yc da introdurre nella (11) è rilevabile a qualunque entità di
carico, in quanto K non dipende dal valore delle forze in gioco; questo ci consente
una valutazione delle forze da applicare P I anche col primo gradino di carico.

In linea preventiva si tenga conto che K si pone generalmente tra 1,2 1,8.

Per depurare le misure dagli inevitabili assestamenti dei nodi, la forza massima
sarà raggiunta tramite almeno quattro cicli di carico e nel complesso seguendo lo
schema ottimale riferito al carico P K applicato:
I ciclo 0 - 25% - 0
II ciclo 0 - 25% - 50% 0
III ciclo 0 - 25% - 50% - 75% - 0
IV ciclo 0 - 25% - 50% - 75% - 100% - 75% - 50% - 25% - 0
V ciclo 0 - 100% - 0

Nel caso delle prove di carico di capriate metalliche la semplice rilevazione della
deformata non è sufficiente per garantire l’affidabilità della struttura, in quanto
l’eventuale insorgere del carico di punta non si evidenzia dal valore delle frecce.

Sulla base di questa considerazione è
consigliabile la contemporanea rilevazio-
ne di alcune deformazioni relative almeno
sugli elementi più caricati.

Questa possibilità, fornita con rapidità
dalle tecniche che si presenteranno nel
proseguo (Cap. 2), ci consente l’esatta
valutazione del grado di sicurezza della
struttura.

Sensore posto su un nodo caricato

Contrasto dei martinetti con autocarri Fissaggio martinetti alla pavimentazione

Per la misura delle frecce, con altezze all’intradosso fino a 6 m si possono
utilizzare le aste telescopiche con i sensori differenziali montati in testa, al di là di
questo limite è opportuno adottare il metodo inclinometrico (Cap. 3).
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1.2.9 Prove con simulazione precisa del carico distribuito
Si vuole eseguire una prova di carico su un solaio con forze concentrate

prodotte da martinetti idraulici, in grado di ottenere una sollecitazione perfettamente
eguale, sotto il profilo dell’andamento dei momenti, a quella dei carichi distribuiti.

La metodologia è sviluppata per soddisfare l’esigenza di condurre una prova su
un solaio armato in tutte e due le direzioni e con carichi e luci elevate.

In queste condizioni non è facilmente praticabile la prova con carichi applicati
attraverso gommoni o vasche d’acqua (si pensi a carichi oltre i 20 kN/m2), inoltre, la
doppia direzione delle armature, non consente di avere una singola linea di carico.

E’ stata elaborata una tecnica che consente una perfetta simulazione del
momento attraverso l’applicazione di soli 5 martinetti idraulici che producono,
attraverso delle putrelle di distribuzione, 17 punti di forza. Questo consente di
ottenere un andamento del momento formato da una spezzata di sei elementi che
si scosta dalla parabola del carico distribuito per un max del 3%.

Nello schema è riportata la distribuzione delle forze, costituite da una forza nel
centro F3, 8 forze F2 nel primo riquadro e 8 forze F1 nel riquadro più esterno.

b Applicazione precisa del carico distribuito

Applicando un martinetto al centro della trave R si producono due forze F1 e due
forze F2 variabili in base alla distanza S. Per una perfetta applicazione dei carichi
tutte le putrelle appoggiano su un tondino saldato sull’asse delle piastre di
dimensione 20x20x1 cm.

Il calcolo dei momenti e dei carichi concentrati equivalenti da applicare può
essere effettuato tramite un programma agli elementi finiti.
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Esempio di calcolo 8 – Prova con simulazione perfetta del carico distribuito

Piastra 605x570 cm; q=1.350 daN/m2.

Dal calcolo risulta:
F1 = 2.650 daN;
F2 = 1.400 daN;
F3 = 1.500 daN che corrispondere una forza ai di 8.100 daN per martinetto.

Essendo l’andamento del momento tra carichi concentrati e carico distribuito praticamente
identico, il calcolo delle forze equivalenti può essere effettuato esclusivamente per il caso del
semplice appoggio, in quanto, l’eventuale incastro, produce solo uno slittamento verso l’alto
del momento. I risultati sono riportati in tabella.

CONFRONTO TEORICO SPERIMENTALE
Momenti (daN m) Frecce (mm)

Carico distr.
s. appoggio

Carichi conc.
s. appoggio

Carico distr.
s. appoggio

Carichi conc.
s. appoggio

Carichi conc.
i. perfetto

Rilevazioni
sperimentali

1/6 L 1.434 1.418 0,599 0,585 0,178 0,270
2/6 L 2.052 2.016 1,009 1,001 0,368 0,505
3/6 L 2.219 2.262 1,149 1,138 0,448 0,610
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Cella di carico

Impronta del saccone

1.2.10 Prove con sacconi d’acqua
In casi particolari, dove non è possibile

utilizzare i martinetti a spinta o tiro, in
quanto ci sono difficoltà di contrasto, si
utilizzano dei sacconi in PVC, di
dimensioni varie, che consentono di
arrivare fino a 75 cm di altezza
dell’acqua.

La prova consiste nel distendere i
sacconi lungo la luce del solaio, riempirlo
d’acqua fino ad un’altezza che consenta
di arrivare al carico di prova e misurare la
deformazione longitudinale e trasversale,
con la stessa strumentazione di misura
descritta nei paragrafi precedenti.

Il calcolo del carico distribuito effettivamente applicato, carico di prova q, è
complesso in quanto deve tener conto di diversi fattori.

Variazione dell’impronta
Il saccone, gonfiandosi a mano a mano che l’acqua aumenta di altezza, assume

la forma bombata producendo un restringimento dell’impronta di carico, tanto che
un saccone che a 10 cm d’acqua ha
un’impronta di 6,5 x 3,4 m, quando
raggiunge la massima altezza, pari a 75
cm, si riduce a circa 6,0 x 3,0 m.

Inoltre, la forma ovoidale che assume
il saccone rende difficile il calcolo preciso
del carico, è quindi necessario misurare,
attraverso un contatore di litri, l’effettiva
quantità di acqua immessa, che divisa
per l’impronta finale ci fornirà il carico
distribuito prodotto dall’acqua.

La relazione è quindi:

qa = Q/Af (12)

dove:
qa = carico distribuito dell’acqua kN/m2 ;
Q = quantità d’acqua immessa hl = kN ;
Af = impronta finale del saccone B · C m2 .
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Luce del solaio caricata parzialmente
I sacconi sono posizionati simmetricamente rispetto alla mezzeria cercando di

coprire il più possibile l’intera luce del solaio. La condizione di carico che si sviluppa
va confrontata con il carico distribuito di prova attraverso l’eguaglianza del
momento massimo.

Vediamo i casi più semplici esplicitando l’eguaglianza dei momenti del carico di
prova col carico distribuito che si intende simulare.

Semplice appoggio

8
Bq

4
BLq

2

aa =
8
Lq

4
Lq

22

da cui

2

2

a BLB2
qLq (13)

Per il calcolo della freccia teorica si dovrà procedere inserendo il valore qa nella
formula:

)
4
BLBL2(

EJ96
Bq

f
3

23a (14)

Incastro perfetto

)
L
B3(

24
BLq

8
Bq

4
BLq 2

2

a

2

aa =
12
Lq

8
Lq

4
Lq

222

da cui

L
BB3LB3

qLq 3
2

2

a (15)

Per il calcolo della freccia teorica si dovrà procedere inserendo il valore qa nella
formula:

)BLB2L2(
EJ384
Bq

f 323a (16)

Fascia collaborante
Anche con questo metodo di prova bisogna tener conto della fascia di solaio

collaborante. Pertanto se b è la fascia sperimentale calcolata con la (9) il carico
d’acqua previsto dovrà essere incrementato del fattore b/C (dove C è il lato
trasversale dell’impronta del saccone).
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Vasche di carico

Posizionamento di due sacconi

Procedura di prova
La procedura di prova cambia radicalmente in funzione della dimensione del

saccone rispetto alla luce.

Se il saccone ha una dimensione
longitudinale pari alla luce del solaio, sarà
sufficiente tener conto dell’effetto della
bombatura attraverso la (12) ed
incrementare la portata in base al b/C
sperimentale.

Anche in questo caso, come con le
forze concentrate, la freccia teorica va
calcolata sulla base dell’effettivo carico
distribuito gravante sull’impronta. Carico
che si determina utilizzando la (12) e la
(9) ottenendo:

bL
Qq [kN/m2] per Q espresso in [hl] (17)

Se non si è in grado di misurare la portata d’acqua immessa nel saccone, sarà
necessario calcolare l’altezza media hm del saccone, ed essendo 1 dm di altezza
d’acqua pari al peso di 1 kN/m2, si ottiene:

b
Ch

q m [kN/m2] per hm espresso in [dm] (18)

Se la dimensione longitudinale del saccone è inferiore alla luce, la procedura di
calcolo è complessa in quanto sarà necessario fare prima delle previsioni e poi
procedere a ritroso per determinare il carico effettivamente applicato.

La procedura di calcolo è descritta a seguito:
- calcolare un carico d’acqua per metro quadro ipotizzando una dimensione

finale dell’impronta ed utilizzando la (13) che tiene conto dell’effetto bombatura
del saccone;

- portare il livello di carico al 50% e misurare il valore della fascia collaborante b
in base alla (9);

- procedere fino al massimo incrementando il carico calcolato del valore b/C;
- raggiunto il carico massimo si rileva sia l’impronta finale Af, sia la fascia

collaborante b;
- il calcolo del carico uniformemente distribuito q, si ottiene calcolando prima il

carico effettivo gravante sull’impronta, dividendo Q per b/C, e quindi
combinando la (12) e la (13):

bL
)BL2(Qq 2 [kN/m2] per Q espresso in [hl] (19)
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Esempio di calcolo 9 – Prova con sacconi d’acqua con saccone lungo come la luce

Si vuole eseguire una prova di carico su un solaio di luce L = 6,2 m e carico da applicare
di 4,0 kN/m2 utilizzando un saccone d’acqua che al massimo carico assume un’impronta di
dimensioni longitudinali pari alla luce.

In prima approssimazione, ipotizzando di
raggiungere un’altezza massima di circa 50 cm
d’acqua, procediamo ad un primo carico per
una altezza di 25 cm, procedendo, comunque,
alla misura esatta del volume d’acqua inserito
nel saccone.

Le deformazioni misurate a questo livello di
carico sono:

Sensore n. 1 2 3 4 5 6

Freccia (mm) 0,01 0,32 0,68 0,01 0,56 0,18

Procediamo ora al calcolo del valore della fascia collaborante b attraverso la (9):

b =
c

ic

f
s)f2f( =

68,0
2,1))18,056,0(268,0( = 3,81 m

La quantità d’acqua da immettere per simulare il carico uniformemente distribuito q è
determinabile dalla (17): Q = q b L = 4,0 x 3,81 x 6,2 = 94,5 hL.

Se invece si sta utilizzando una vasca a cielo aperto, dove non c’è ovviamente l’effetto
forma del saccone, si misura l’altezza media del saccone, ottenendo dalla (18), se C = 3,0 m:

hm = q b /C = 4,0x3,81 / 3,0 = 5,08 dm.

Per una verifica certa che sia raggiunto il massimo carico si procede ad immettere 100 hl
d’acqua.

A questa condizione di carico si ottengono le frecce riportate in tabella:

Sensore n. 1 2 3 4 5 6

Freccia (mm) 0,02 0,68 1,43 0,02 1,18 0,39

Il valore della fascia collaborante risulta pari a b = 3,83 m, pertanto il carico effettivamente
applicato risulta dalla (17):

bL
Qq =

2,683,3
100 = 4,21 kN/m2

Sia Jx = 180.000 cm4 e assumendo un modulo elastico E = 2.800.000 N/cm2, la freccia
teorica in mezzeria risulta:

f =
EJ384

qL5 4
=

000.180000.800.2384
6201,425 4

= 0,161 cm

Se il solaio fosse stato perfettamente incastrato, ipotizzando la stessa collaborazione
trasversale, si sarebbe determinata una quantità d’acqua uguale, ottenendo però una freccia
teorica di soli 0,032 cm.
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Esempio di calcolo 10 – Prova con sacconi d’acqua su una porzione di luce

Si vuole eseguire una prova di carico su un solaio di luce L = 7,6 m e carico da applicare di
5,0 kN/m2, utilizzando un saccone d’acqua che al
massimo carico assume, come ipotesi, un’impronta di
dimensioni pari a 6,0 x 3,0 m.

Nell’ipotesi di semplice appoggio, tenuto conto
che B = 6,0 m, per eguagliare il momento massimo,
sarà necessario applicare un carico teorico qa (senza
la collaborazione trasversale) calcolato con la (13), di:

qa =
2

2

0,60,66,72
6,70,5 = 5,23 kN/m2

In prima approssimazione, ipotizzando di
raggiungere un’altezza massima di circa 60 cm
d’acqua, procediamo ad un primo carico per una altezza di 30 cm, procedendo, comunque, alla misura
esatta del volume d’acqua inserito nel saccone.

Le deformazioni misurate a questo livello di carico sono:

Sensore n. 1 2 3 4 5 6

Freccia (mm) 0,01 0,38 0,74 0,01 0,66 0,20

Procediamo ora al calcolo del valore della fascia collaborante b attraverso la (9):

b =
c

ic

f
s)f2f( =

74,0
2,1))20,066,0(274,0( = 3,99 m

Pertanto, per tener conto della collaborazione trasversale dobbiamo incrementare il carico del
valore b/C = 3,99/3,0 = 1,33 ottenendo un carico q’a = qa x b/C = 5,23 x 1,33 = 6,96 kN/m2.

La quantità d’acqua che si deve immettere sarà, dalla (12), pari a:
Q = q’a x Af = 6,96x 6,0 x 3,0 = 125 kN (ettolitri).

Per una verifica certa che sia raggiunto il massimo carico si procede ad immettere 130 hl d’acqua.
A questa condizione di carico si ottengono le frecce riportate in tabella:

Sensore n. 1 2 3 4 5 6

Freccia (mm) 0,02 0,78 1,54 0,02 1,28 0,44

Si procederà ora alla verifica dell’impronta di carico che risulta essere di Af = 6,2x3,1 = 19,2 m2,
pertanto il carico d’acqua applicato è, dalla (12): q’a = Q/Af = 130/19,2 = 6,77 kN/m2.

Per determinare il carico effettivamente agente sull’impronta è necessario ridurre il carico della
collaborazione trasversale. Il valore della fascia collaborante risulta pari a b = 3,88 m ed essendo
C=3,1 m otteniamo che b/C = 3,88/3,1 = 1,25 da cui qa = q’a / 1,25 = 6,77/1,25 = 5,42 kN/m2.

Con questo carico d’acqua gravante, effettivamente sull’impronta, si simula un carico
uniformemente distribuito su tutta la luce derivante dalla (13):

2

2
a

L
)BLB2(q

q =
2

2

6,7
)2,62,66,72(42,5 = 5,23 kN/m2

Si arrivava allo stesso risultato utilizzando direttamente la (19).

Sia Jx = 460.000 cm4 e assumendo un modulo elastico E = 3.000.000 N/cm2, la freccia teorica in
mezzeria si calcola attraverso la (14):

)
4

B
LBL2(

EJ96
Bq

f
3

23a = )
4

620
6207607602(

000.460000.000.396
6203,52 3

23 = 0,158 cm

E’ interessante notare che se il solaio fosse stato perfettamente incastrato, supponendo la stessa
collaborazione trasversale, si sarebbe determinata una quantità d’acqua per eseguire la prova di un
valore pari a Q = 126 hl, ma ottenendo una freccia teorica di soli 0,033 cm.
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1.3 PROVE DI CARICO DI ANALISI

1.3.1 Premessa
Spesso ci si trova di fronte a strutture di cui si vuole conoscere gli effettivi limiti

di portanza.
I casi più frequenti vedono l’esigenza di indagine su strutture lesionate (incendi,

carichi eccessivi di neve, esplosioni, anomalie sconosciute, ecc.), obsolete o che
manifestano caratteristiche inferiori a quelle di progetto.

Un’ulteriore situazione si presenta con l’assenza di documentazione di progetto
o collaudo.

In tutti questi casi l’intervento diagnostico consiste nel valutare le condizioni del
materiale costituente e la resistenza residua della struttura. Questo approccio
permette di prendere successivamente le opportune decisioni basandosi su dati
oggettivi piuttosto che su semplici ipotesi.

Dalla prova di analisi deve scaturire la dimostrazione oggettiva che si deve
intervenire sulla struttura portante ed in quale entità, oppure la certezza che è in
grado di sopportare i carichi desiderati.

La metodologia che descriveremo in questo capitolo sfrutta le possibilità
d’applicazione delle sollecitazioni mediante uno o più carichi concentrati.

1.3.2 Teoria del metodo di analisi
La metodologia alla base della prova di analisi si basa sulla determinazione

sperimentale di Cv e b, par. 1.2.3, e sulla ricerca del limite del carico applicabile
considerando tre ulteriori parametri: Linearità, Ripetibilità, Permanenza, definiti
rispetto alla freccia in mezzeria.

Ripetibilità: è il rapporto percentuale, a parità di carico, tra i valori della freccia
(depurata del residuo) di due cicli diversi.

Linearità: è il rapporto percentuale tra le tangenti alla curva di isteresi
passanti per i punti individuati dall’ultimo e dal primo carico.

Permanenza: è il rapporto percentuale tra il residuo e la freccia massima.

Come vedremo al paragrafo successivo la procedura iterativa porterà ad un
incremento costante di questi tre parametri. La prova si dovrà fermare quando
anche solo uno di questi fattori caratteristici non rispetta i limiti:

Ripetibilità > 95% Linearità > 85% Permanenza < 5%

In realtà questi valori non rappresentano un limite invalicabile in quanto la loro
determinazione non è matematica ma statistica. Tali limiti sono emersi dall’esame
di una grande quantità di prove di verifica effettuate su solai, dove il carico
applicato corrispondeva a quello di dimensionamento. Il loro stesso valore è stato
via via affinato ed aggiornato ad oggi tanto da differenziarsi, in senso più restrittivo,
con i valori indicati nelle precedenti edizioni di questo testo.
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In sostanza si sono considerate le migliaia di prove di carico di verifica eseguite
su una grande casistica di solai dove il carico applicato è determinato
ingegneristicamente dal progetto, e dove i tre parametri indicati non sono mai stati
superati.

In altre parole, non superando questi limiti, si rientra in un comportamento
d’insieme che corrisponde ai solai progettati per resistere a quel carico.

1.3.3 Procedura della prova di carico di analisi
Per comodità d’esposizione sono introdotte due abbreviazioni:

t.s. = tempo necessario alla stabilizzazione della freccia;
= incremento del carico concentrato.

Quale riferimento esemplificativo considereremo la prova su un solaio eseguita
con una forza in mezzeria, con almeno 5 punti di misura (appoggio, ¼ luce,
mezzeria, 1,2 m trasversale, 2,4 m trasversale), consapevoli che la metodologia è
estensibile alla prova con più forze.

Definiamo innanzitutto lo scopo:
ricercare il carico distribuito sopportabile dal solaio.

La procedura di prova vede il controllo costante della sola forza concentrata, alla
ricerca di avvicinarsi ai limiti indicati al par. 1.3.2.

La procedura operativa è descritta a seguito.
- Si applica un primo carico molto piccolo, in genere 10 kN, mantenendolo

per il t.s..
- Si scarica e si calcola la Permanenza. Se questa è all’interno del limite

indicato si prosegue, in caso contrario si ripete il carico per verificare se è
solo un assestamento.

- Si ritorna al e si fa una prima verifica di Ripetibilità. Se positiva si
prosegue per 2 mantenendolo per il t.s.. Si procede al primo calcolo della
Linearità, quindi si scarica e si verifica nuovamente la Permanenza.

La procedura continuerà fino a n fermandosi al momento che uno dei tre
limiti è raggiunto. Si potrà ora calcolare il carico distribuito corrispondente
determinando sperimentalmente Cv e b.
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Esempio di calcolo 11 – Prova di analisi su solaio con una forza concentrata

Si voglia rilevare, attraverso una prova di carico di analisi con una forza concentrata, il
carico distribuito accettabile da un solaio in laterocemento di L= 6,4 m.

Posizioniamo i sensori come in figura.

Applicato un primo carico di 10 kN si
ottengono le frecce indicate nella prima tabella.
Si prosegue quindi secondo il metodo di analisi
applicando, via via, carichi sempre crescenti.

I CICLO DI CARICO
Freccia (mm)

Forza (kN) 1 2 3 4 5 Ripetibilità Linearità Permanenza

10 0,04 0,34 0,51 0,37 0,15 / / 4 %

0 0,01 0,05 0,03 0,03 0,01

Per.% = 100
04,051,0
01,003,0 = 4

II CICLO DI CARICO
Freccia (mm)

Forza (kN) 1 2 3 4 5 Ripetibilità Linearità Permanenza

10 0,02 0,34 0,50 0,34 0,14 98% 95% 3%

20 0,04 0,70 1,05 0,71 0,30 Rip.% = 100
02,050,0
04,051,0 = 98

0 0,01 0,03 0,04 0,02 0,01

Lin.% = 100
)02,050,0/(10
)04,005,1/(20 = 95

III CICLO DI CARICO
Freccia (mm)

Forza (kN) 1 2 3 4 5 Ripetibilità Linearità Permanenza

10 0,01 0,33 0,49 0,32 0,13 99% 93% 3%

20 0,02 0,69 1,04 0,70 0,28

30 0,04 1,07 1,59 1,05 0,43

0 0,01 0,03 0,05 0,03 0,01

IV CICLO DI CARICO
Freccia (mm)

Forza (kN) 1 2 3 4 5 Ripetibilità Linearità Permanenza

10 0,01 0,33 0,49 0,32 0,13 99% 88% 2%

20 0,01 0,68 1,04 0,70 0,28

30 0,02 1,05 1,58 1,04 0,42

40 0,04 1,46 2,22 1,49 0,64

0 0,01 0,03 0,05 0,02 0,00
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Si decide, in base alla diminuzione di linearità, di fermare la prova e si procede
all’esecuzione di un ultimo ciclo di carico con la stessa forza massima ma eseguendo lo
scarico per fasi successive.

V CICLO DI CARICO
Freccia (mm)

Forza (kN) 1 2 3 4 5 Ripetibilità Linearità Permanenza

10 0,01 0,33 0,49 0,32 0,13 99% 88% 2%

20 0,01 0,68 1,03 0,69 0,28
Rip.% = 100

02,021,2
04,022,2 = 99

Lin.% = 100
)01,049,0/(10
)02,021,2/(40 = 88

Per.% = 100
02,021,2
00,004,0 = 2

30 0,01 1,05 1,57 1,03 0,42

40 0,02 1,47 2,21 1,48 0,63

30 0,02 1,08 1,62 1,07 0,44

20 0,01 0,70 1,07 0,72 0,29

10 0,01 0,34 0,51 0,34 0,14

0 0,00 0,02 0,04 0,01 0,00

Si può così calcolare il valore di R dalla (6) e da questo il Cv dalla tabella 1.5.

R =
2/1

4/1

f
f =

02,021,2
02,047,1 = 0,66 da cui Cv = 0,46

Procediamo ora al calcolo del valore della fascia collaborante b attraverso la (9):

b =
c

ic

f
s)f2f( =

21,2
2,1))63,048,1(221,2( = 3,5 m

Pertanto, dalla (1), il carico distribuito corrisponde a:

q = Feq /Cv b L =40/( 0,46 3,5 6,4) = 3,88 kN/m2.
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1.3.4 Rapporto di prova
Esempio di un rapporto di prova di analisi eseguita con tre forze applicate ai

quarti luce.

/////////////////////
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1.4 ANALISI DI INTERI EDIFICI

1.4.1 Premessa
Si affronta il caso in cui è necessario fornire una valutazione statica dei solai di

un intero edificio (per l’analisi della struttura dell’intero edificio si veda par.8.2.4).
Questa necessità si presenta per la:
- ristrutturazione di vecchi palazzi;
- verifica di edifici, post eventi tellurici, incendi, ecc.;
- valutazioni tecniche-commerciali sul valore capitale.
In queste circostanze si rende necessario valutare la capacità portante di tutti i

solai (travi e/o balconi) in modo da consentire, ai tecnici responsabili, di sfruttare il
massimo delle capacità esistenti modulando il livello di intervento per il ripristino
strutturale.

La modalità di indagine proposta, denominata Prova di Omogeneità, consente di
valutare il rapporto tra le rigidezze dei singoli elementi strutturali, definendone
gerarchicamente la valenza in funzione della capacità portante. In questo modo si
potrà procedere eseguendo la prova di carico di analisi solo su alcuni elementi,
estrapolando in sicurezza i risultati alle strutture similari dal punto di vista della
rigidezza.

1.4.2 Prova di omogeneità
La metodologia si basa sulla identificazione in classi tipologiche di elementi

strutturali composti da strutture similari e con pari grado di vincolo. Nel proseguo,
per semplicità espositiva, ci riferiremo ai soli solai, considerando che la
metodologia è parimenti estendibile anche agli altri elementi strutturali.

Definiamo con il termine Classe tutti gli elementi strutturali che sono costituiti
dallo stesso tipo di struttura portante e da un grado di vincolo similare. Esempio:
solai in latero-cemento su muri portanti, solai in legno su muratura, ...

Per definire l’ordinamento gerarchico dal punto di vista della rigidezza, si utilizza
come elemento caratterizzante la frequenza libera del primo modo di vibrare.
La formula generale che definisce la frequenza libera è:

uP
EJ

g
L

Kf 2

2

2
(20)

dove:
f frequenza del primo modo [Hz];
K funzione del grado di vincolo (1-2,27);
Pupeso per unità di lunghezza [N/m].

Nell’ipotesi di uguale grado di vincolo e
analogo peso unitario, possiamo scrivere:

kEJLf 42 (21)

con k costante pari a K2 4g/4Pu
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Individuando sperimentalmente f, attraverso l’equazione (21) è possibile
redigere una tabella che elenchi gerarchicamente le rigidezze EJ e meglio ancora il
rapporto tra le singole rigidezze e la rigidezza maggiore, definito quale Rapporto di
riferimento Rrif. Potremo così suddividere la Classe di elementi in Sottoclassi
omogenee con Rrif molto simili e su queste sottoclassi effettuare una prova di
carico di analisi solo sull’elemento con Rrif minore, sicuri che in ogni caso il risultato
della prova sarà estendibile anche agli elementi con rapporto migliore.

Per l’individuazione della frequenza propria del solaio si utilizza un
accelerometro posizionato al centro del solaio con direzione verticale. Si procede
quindi a provocare la vibrazione attraverso un impulso meccanico che può essere
costituito da un piccolo salto di un operatore. Dalla elaborazione del segnale,
spesso anche solo nel dominio dei tempi, si potrà individuare la frequenza
corrispondente al primo modo di vibrare.

In questa fase sperimentale è importante che tutti i solai siano liberi dal contatto
con le tramezze e non siano caricati dagli arredi.

Eseguite tutte le rilevazioni si
procede al calcolo del fattore f2L4 (per
semplicità di lettura è stato diviso per
1000). Nell’esempio riportato i solai
sono stati posizionati con un ordine
decrescente del Rapporto di riferimento
ottenuto dal confronto dei valori con il
risultato migliore della rigidezza (274).

Le prove di omogeneità ci indicano
che ci sono notevoli differenze di
rigidezza tra i singoli solai. Il solaio 15/II
è il migliore, il solaio 23/II è il peggiore.

Si procede quindi a dividere i solai in
Sottoclassi, nel nostro caso tre A, B, C,
operando una prova di carico di analisi
solo sul solaio “peggiore” della
Sottoclasse ed estrapolandolo in
sicurezza su tutti gli altri.

Nel caso specifico le prove di carico
di analisi hanno determinato la portata
limite dei tre solai come riportato in
tabella.

Solaio f [Hz] L [m] f2L4/1000 Rrif Cat.
15/II 16,7 5,6 274 100 A
14/II 15,5 5,6 236 86 A
16/II 15,4 5,6 233 85 A
17/II 16,4 5,4 229 83 A
20/III 16,3 5,4 226 82 A
32/III 24,9 4,3 212 77 B
18/III 15,1 5,5 209 76 B
29/III 24,6 4,3 207 75 B
19/II 25,3 4,2 199 73 B
15/III 14,2 5,6 198 72 B
31/III 17,3 5,0 187 68 C
30/III 22,6 4,3 175 64 C
24/III 21,4 4,4 172 63 C
18/III 23,2 4,2 167 61 C
22/II 15,4 5,0 148 54 C
23/II 20,7 4,3 146 53 C

con valutazione generica 53
evidenziando una differenza di rigidezza
del 100%.

Essendo l’obiettivo quello di far
raggiungere a tutti i solai la portata di
4 kN/m2, si potrà progettare l’intervento
necessario limitandolo alle sole
Sottoclassi B e C.

Solaio q [kN/m2] Cat.

20/III 4,05 A

15/III 3,40 B

23/II 2,60 C
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1.5 PROVE DINAMICHE

1.5.1 Premessa
Il comportamento delle strutture sotto l’effetto di una serie considerevole di

carichi ciclici non è tutt’oggi perfettamente conosciuto.
E’ noto che, ben prima di raggiungere per fatica il completo collasso dei

materiali, le strutture sottoposte ad un numero considerevole di tensioni alternate,
possono subire delle alterazioni della distribuzione interna delle tensioni ed, in
ultima analisi, un aumento delle frecce elastiche accompagnato spesso da una
deformata permanente.

I casi più tipici sono gli impalcati da
ponte con strutture pretensionate.

Si è osservato in molti casi come
l’effetto ciclico dei carichi provocato dalla
viabilità abbia prodotto delle deformate
permanenti considerevoli, spesso
aggravate dall’incremento del carico
permanente prodotto dal ripristino del
manto stradale.

Deformata permanente di un ponte

Lo stesso fenomeno si incontra per quei tegoli pretensionati di notevole luce,
15-20 m, che sono impiegati in ambienti di tipo commerciale dove è continuo il
passaggio delle persone e di conseguenza è continua l’oscillazione della struttura.

I casi citati sono spesso aggravati da possibili condizioni di risonanza, anche
transitoria, dovute alle tipiche basse frequenze del primo modo di vibrare nel piano
verticale.

La valutazione di questo potenziale
fenomeno va quindi condotta prima della
messa in opera, in laboratorio o presso gli
stabilimenti delle aziende produttrici,
eseguendola sui principali elementi
portanti come travi, tegoli, ...

Volendo accertare la capacità della
struttura a rimanere inalterata anche a
fronte di un gran numero di cicli di carico,
si segue il seguente schema di indagine: Trave da ponte sottoposta a prova

- Fase A: prova statica con carichi crescenti fino al raggiungimento del carico di
prova;

- Fase B: prova dinamica di N cicli con carico da zero al massimo di progetto e
frequenza pari a quella ipotizzabile in esercizio;

- Fase C: prova statica di confronto alla fase A.
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Nell’ipotesi che il comportamento sia regolare si ripete l’operazione portando la
fase B a 10N cicli e ripetendola successivamente n volte in crescendo a moduli di
n10N.

Questo processo di carico permette di valutare gli effetti riduttivi della capacità
portante provocati dai carichi ciclici di origine dinamica. Il numero di cicli di carico
applicato senza conseguenze, consente di valutare la vita utile della struttura.

1.5.2 Tecnica di applicazione dei carichi
Per l’esecuzione di queste sperimentazioni si impiegano, con il Collaudatore

GS, due altre apparecchiature:
- l’Accumulatore Bifasico,

unità oleodinamica che produce le variazioni di carico, è collegata in serie tra
la centralina ed i martinetti; consente di accumulare energia nella fase di
scarico, aumentando così la potenza disponibile nella fase di carico, isola
inoltre la centralina dai continui cambiamenti di pressione;

- il Sismic,
apparecchiatura elettronica che gestisce l’Accumulatore Bifasico e consente di
programmare e controllare la frequenza ed il numero di impulsi.

Prova dinamica su trave prefabbricata

Questo tipo di prova può essere eseguito anche sui solai in opera (caso tipico
sono le sale da ballo).
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