
 
 

 
 

 
 

 PROVE DI CARICO A SPINTA 

 

Definizione 
Il carico di prova (di tipo puntuale) viene 
realizzato mediante pressurizzazione di 
pistoni oleodinamici dotati di cella di carico 
per il controllo della forza applicata. Il 
pistone agisce per contrasto con le strutture 
soprastanti quelle in prova, eventualmente 
stabilizzate con pallets o puntelli.  

Gli abbassamenti (frecce) vengono rilevati 
mediante trasduttori elettronici di 
spostamento montati su aste telescopiche 
posizionate lungo l’asse longitudinale e 
trasversale dell’elemento. I trasduttori sono 
collegati con una centralina di acquisizione 
ed elaborazione del segnale.  

  

 

 
 

Principio 
Le prove di carico hanno lo scopo di verificare il 
comportamento deformativo in opera di strutture 
sottoposte a carichi che riproducano le massime 
sollecitazioni previste a progetto. 
Le forze di prova sono preventivamente calcolate, 
a partire dai carichi distribuiti di progetto e dalle 
ipotesi di vincolo adottate, equiparando il 
momento flessionale massimo nelle due 
condizioni di carico. In seguito ad un “ciclo di 
primo assestamento”, dalla lettura delle frecce 
rilevate dai sensori posti in direzione trasversale 
rispetto alla luce dell’elemento, viene calcolato un 
fattore moltiplicativo della forza di prova da 
applicare per tenere conto della collaborazione 
trasversale offerta dalla struttura (solai). 
Le prove di carico a spinta sono realizzabili finché 
le strutture di contrasto sono in grado di far 
fronte, senza danni, alla stessa sollecitazione di 
prova, ma in verso opposto; in caso contrario, 
qualora non sia sufficiente zavorrare o puntellare 
la struttura di contrasto, sarà necessario 
prevedere prove di carico con il sistema a tiro. 

     

 

 

Strumentazione utilizzata 

Sistema di spinta in alluminio Eurosit (capacità di spinta 15 ton, altezza massima 4 m) 
Pompa doppio effetto Eurosit serie KUP.L01 (700 bar) 
Cella di carico Eurosit mod. CT (condizionatore 20,000 kg) 
N°10 trasduttori di spostamento LVDT centesimali INELTA serie IEDT (corsa 50mm) 
Centralina di acquisizione dati MAE mod. A5000M a 16 canali 
Aste porta trasduttori 

 

Schema di applicazione del carico 

Particolare sensore di spostamento LVDT 

 

Centralina e software acquisizione dati 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
PROVE DI CARICO CON DUE PISTONI 

 

SCHEMA DI PROVA 
Il carico equivalente di collaudo è calcolato 
eguagliando la sollecitazione massima 
flettente di progetto e di prova, sfruttando 
l'eguaglianza dei momenti in mezzeria e ai 
vincoli fra carico uniformemente distribuito 
(q) forze concentrate ai terzi (p). 
Nel momento in cui si applica una Forza 
Concentrata si instaura un effetto 
collaborante sulle superfici adiacenti, che 
unite a quella caricata generano la 
deformata dell’impalcato. 
In fase di collaudo si è soliti incrementare i 
carichi applicati del valore di collaborazione 
riscontrato attraverso la valutazione 
dell’abbassamento dei sensori, così facendo 
si è in grado di ottenere l’equivalente delle 
sollecitazioni di progetto. 

  

 

 PROVE DI CARICO CON QUATTRO PISTONI 

 

SCHEMA DI PROVA 
Per una corretta analisi dei carichi applicati su
una struttura a getto pieno in c.a. è
necessario eseguire una modellazione per
elementi finiti e stabilire il carico equivalente
al carico di progetto noto. 
La prova di carico statica è eseguita
applicando un adeguato numero di martinetti
atti a simulare il carico di progetto in numero
e posizione deciso durante la modellazione
F.E.M. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NTC 
2008 

Normativa di riferimento 
Norme tecniche per le costruzioni 2008 art. 4.4.16 

Sistema di applicazione del carico con 2 pistoni 

 

Sistema di applicazione del carico con 4 pistoni 


