
SCIENZA & MESTIERI   1/201412

Tecnica

Le prove di carico di collaudo
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Quante volte a molti tecnici è 
capitato di osservare durante 
una prova di carico su un so-

laio, ad esempio in laterocemento, un 
ottimo comportamento dello stesso sia 
in termini di resistenza che di rigidez-
za. E quante volte la freccia misurata è 
risultata molto più piccola, ad esempio 
di 3 o 4 volte, della freccia calcolata.
Ma si è davvero sicuri che sistemi 
strutturali e materiali possiedano 
qualità intrinseche e risorse così rile-
vanti e rassicuranti?
In questo articolo si mostra come mol-
to spesso siano piuttosto un’inaccura-
ta pianificazione e un’approssimativa 
esecuzione di una prova di carico a 
determinare tali false certezze. Valga 
a riguardo il seguente esempio.
Si consideri un solaio in laterocemen-
to di nuova progettazione e di eseguire 
su di esso una prova di collaudo. Si 
faccia riferimento ai seguenti dati:
luce di calcolo solaio  = 420cm
spessore solaio  = 24cm
peso proprio  = 2,95 kN/mq
sovraccarico permanente  = 2,80 kN/mq
sovraccarico variabile  = 3,00 kN/mq
freccia teorica in mezzeria  
(solaio in semplice appoggio) = 2,01mm

In sede esecutiva si utilizza per la ma-
terializzazione del carico un serbato-
io ad acqua di dimensioni 4x2mq, da 
riempire con un battente di 60cm, al 
fine di materializzare sul solaio i 5,80 
kN/mq di sovraccarico permanente e 
variabile (Fig.1).
Per la misura degli spostamenti si de-
cide di posizionare due trasduttori di 
spostamento in corrispondenza degli 
appoggi ed un trasduttore in mezze-
ria (Fig. 3). Si esegue la prova cari-
cando progressivamente il serbatoio 
fino al carico previsto e si mantiene 
in carico per un lasso di tempo suffi-
ciente a permettere di concludere cir-
ca la capacità del solaio di sorreggere 
il carico applicato in maniera stabile. 

Successivamente si scarica il serbato-
io, lo si rimuove e si misura la freccia 
residua. 
Al termine della prova si conclude 
quanto segue:
• le deformazioni si sono accresciute 

proporzionalmente ai carichi;
• nel corso della prova non si sono 

prodotte fratture, fessurazioni, 
deformazioni o dissesti;

• la freccia misurata in mezzeria è 
pari a 0,73 mm, quindi inferiore 
alla freccia calcolata;

• la freccia residua allo scarico è 
pari al 4,5% della freccia massima 
a pieno carico, quindi sufficiente-
mente limitata rispetto ad essa.

Con soddisfazione dei presenti si con-
clude circa il successo della prova e 
della collaudabilità del solaio, osser-
vando peraltro l’eccellente comporta-
mento dello stesso sia in termini di re-
sistenza che di rigidezza. Le consuete, 
e talvolta miracolose, risorse dei solai 
quando testati sembrano ancora una 
volta confermate.
Ma le cose stanno davvero un questo 
modo? La prova è stata ben eseguita? 
La nostra soddisfazione e le nostre 
conclusioni sono davvero motivate? 
Certo si sono utilizzati trasduttori di 
spostamento estremamente precisi, 
tarati magari non più di una settima-Fig. 1: tipiche dimensioni di serbatoi per prove di carico.

Fig. 2: solaio in laterocemento e impronta di carico.
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Fig. 3: pianta area di prova e disposizione dei trasduttori.

Trasduttori di spostamento Impronta di carico 4x2 mq

na prima dell’esecuzione della prova. 
Anche il battente idraulico è stato mi-
surato con estrema accuratezza.
Tuttavia nell’esecuzione della pro-
va si sono trascurati alcuni aspetti 
fondamentali che hanno comportato 
l’applicazione globale di un carico di 
prova inferiore al carico di collaudo 
richiesto dalla normativa (par. 9.2 
DM 14.01.2008: le prove devono es-
sere “tali da indurre le sollecitazioni 
massime di esercizio per combinazio-
ni caratteristiche (rare)”) ed eseguito 
un improprio confronto tra le defor-
mazioni massime calcolate e le defor-
mazioni massime misurate durante la 
prova.
Innanzitutto non si è in alcun modo 
tenuto conto della capacità di ripar-
tizione trasversale del solaio, cioè del 
fatto che, in presenza di una superfi-
cie di carico limitata (2m, per un ser-
batoio di dimensioni 4x2m) rispetto 
alla larghezza totale del solaio (8m, ad 
esempio), la funzione portante nei ri-
guardi del carico applicato è esplicata 
non solo dai travetti di solaio imme-
diatamente al di sotto del carico, ma 
in una certa misura anche dai travetti 
posti lateralmente e al di fuori dell’im- Fig. 4: deformata della struttura soggetta a prova.

pronta di carico stessa. Si riporta in 
Fig. 4 la configurazione deformata del 
solaio sottoposto al carico di prova.
Come si nota la deformazione del sola-
io è tutt’altro che cilindrica. I travet-
ti al di fuori dell’impronta di carico 
hanno contribuito a sorreggere il cari-
co di prova, sgravando da tale onere, 
per una certa aliquota, i travetti di so-
laio all’interno dell’area caricata. Di 
quanto? Il progettista, se interpellato, 
avrebbe molta difficoltà nel calcolare 
tale aliquota, che in ogni caso sareb-
be affetta da un certo grado di incer-
tezza, essendo essa dovuta anche alle 
condizioni locali del solaio nell’intor-
no dell’area di prova. Nel corso della 
prova tuttavia tale determinazione è 

agevole. È sufficiente infatti misurare 
la deformata trasversale del solaio, 
disponendo un certo numero di tra-
sduttori di spostamento in direzione 
trasversale, ad esempio in linea con 
il trasduttore 2 della Fig. 3. Da tale 
misurazione è possibile ricavare il fat-
tore k di riduzione del sovraccarico 
applicato per effetto della collabora-
zione trasversale. Nel caso specifico 
esso è pari a:

k  = 0,58

Ciò significa che la prova eseguita ha 
comportato l’applicazione di un cari-
co equivalente inferiore a quello ne-
cessario e pari a soli:
qeq = 5,80 kN/m x 0,58 = 3.36 kN/m

quindi inferiore di ben 2,44 kN/mq ri-
spetto al carico di esercizio.
La richiesta normativa (D.M. 
14.01.2008) di materializzare nel 
solaio le massime sollecitazioni di 
esercizio è stata quindi disattesa. La 
prova di carico non è quindi proba-
toria di un sicuro comportamento del 
solaio in esercizio. Immediato è an-
che comprendere come a carichi ap-
plicati inferiori corrispondano per il 
solaio spostamenti inferiori, essendo 
comprensibile un primo motivo del-
la limitatezza della freccia misurata 
rispetto a quella calcolata in ipotesi 
di deformazione cilindrica del solaio 
stesso.
Ma c’è di più. Come noto la massima 
inflessione di un elemento strutturale 
inflesso è funzione del suo schema sta-
tico. In particolare ad uno schema di 
trave appoggio-appoggio corrisponde 
uno spostamento massimo pari a 5 
volte quello di una trave doppiamen-
te incastrata alle estremità (Fig.5). 
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A fronte di ciò come è possibile ot-
temperare alle prescrizioni normati-
ve di confrontare la freccia misurata 
con la freccia teorica senza conoscere 
le condizioni di vincolo in corrispon-
denza delle quali la freccia è stata 
misurata? Come quasi sempre accade 
la freccia teorica viene calcolata per 
schema statico di solaio in condizioni 
di semplice appoggio. In opera invece 
molto spesso è rilevabile un certo gra-
do di incastro, magari anche minimo, 

alle estremità del solaio. È immediato 
allora comprendere come, in questi 
casi, un confronto tra freccia teorica 
e freccia misurata conduca ad un esi-
to quasi sempre scontato, ma sempre 
altrettanto errato.
Come può essere determinato in ope-
ra il grado di vincolo del solaio agli 
appoggi? Come per la valutazione 
del grado di ripartizione trasversale, 
esso può essere agevolmente dedotto 
dalla ricostruzione sufficientemen-

te attendibile della deformata del 
solaio parallelamente la sua luce, 
ad esempio con la misurazione degli 
spostamenti non solo agli appoggi ed 
in mezzeria, ma anche ai quarti del-
la luce stessa. In tal caso l’esecutore 
della prova è in grado di fornire al 
progettista il grado di incastro agli 
appoggi del solaio, permettendogli il 
calcolo accurato della freccia teorica. 
Solo a seguito di tale fase è possibile 
eseguire, finalmente e correttamente, 
il confronto tra deformata teorica e 
misurata.
Si riporta in Fig.6 un layout di misu-
razione degli spostamenti  con 9 tra-
sduttori di spostamento che, assieme 
ad una necessaria consapevolezza 
nell’analisi dei dati, permette un’e-
secuzione ingegneristicamente cor-
retta della prova, con semplificazioni 
e riduzione dei punti di misurazione 
possibili solo entro certe definite con-
dizioni.  
Si rileva come il posizionamento di 
soli 3 trasduttori di spostamento non 
permetta né la determinazione del 
grado di ripartizione trasversale, né 
l’individuazione del grado di inca-
stro del solaio agli appoggi. Senza tali 
determinazioni la prova di carico di 
collaudo risulta inutile e nulla può 
essere detto. C’è di più. Il trascurare 
i suddetti due aspetti porta inevita-
bilmente a risultati falsamente con-
fortanti, essendo essi sempre tali da 
comportare la sopravalutazione delle 
prestazioni del solaio e la sottostima 
delle sue inflessioni.

Fig. 5: deformazioni strutturali vs vincoli d’estremità.

Schema di trave appoggio – appoggio                                                   Schema di trave doppiamente incastrata

Fig. 6: pianta area di prova e disposizione ottimale dei trasduttori.

Trasduttori di spostamento Impronta di carico 4x2 mq




