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Prove di carico per la determinazione della capacità resistente di 
una trave in cemento armato precompresso a cavi post tesi del 

viadotto Mollere Sud dell’Autostrada A6 Torino – Savona 
Mercoledì 8 settembre 2021, h 14:00 – 18:00 

 
SICUREZZA COVID-19 

In osservanza alla legislazione vigente in materia di prevenzione Covid 19, l'accesso 

all'area dell'evento è consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass valido1. 
 

PROGRAMMA 

14:00 Registrazione partecipanti – espletamento procedure di sicurezza 

14:15 Relazioni di apertura: 

 Massimo Sessa, Presidente Consiglio Superiore Lavori Pubblici  

 Placido Migliorino, Dirigente ufficio ispettivo Territoriale di Roma - Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibili 

 Bernardo Magrì, Amministratore Delegato Autostrada dei Fiori 

 Michele Mori / Giovanni Massone, Direttore Tecnico e Responsabile Progetti Infrastrutturali SINA 

 Paolo Castaldo, Responsabile Scientifico del progetto Politecnico di Torino 

15:00 Esecuzione delle prove sperimentali con illustrazione a cura di Marco Mariscotti, Direttore 

Laboratorio SINA 

17:15 Prospettive della ricerca a cura di Marco Garozzo, Direttore Generale SINA 

18:00 Chiusura a cura di Emanuele Renzi, Direttore Generale ANSFISA  

 
1 Il Green Pass è rilasciato per: 
1. vaccinati con 2 dosi (o una dose nel caso di vaccino Jhonson&Jhonson) 
2. guarigione da Covid 19 nei 6 mesi precedenti; 
3. tampone molecolare negativo fatto nelle 48 precedenti la data dell'evento. 
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SEDE EVENTO 

Ex Area di Servizio di Priero dell’autostrada A6 Torino – Savona 

Indicazioni stradali: A6 Torino – Savona, uscita “Ceva”. Attenzione, non si accede direttamente 

dall’autostrada, ma tramite SP28bis km 3+000, 12070 Sale delle Langhe CN. 

VISITA TECNICA 

Il Decreto Ministeriale 578 del 17 dicembre 2020 dispone che le concessionarie autostradali e l’ANAS 

adottino un approccio armonizzato per la gestione in sicurezza dei ponti esistenti, secondo le nuove Linee 

Guida. Già dal dicembre 2018 il gruppo ASTM, tramite SINA, ha avviato un serie di iniziative di ricerca, in 

collaborazione con primarie università nazionali, sul tema delle indagini speciali, con lo scopo di contribuire 

alle conoscenze necessarie per una esatta implementazione della specifica sezione riportata nelle nuove 

Linee Guida ministeriali. 

Nell’ambito delle azioni di miglioramento dell’infrastruttura, Autostrada dei Fiori ha completato nel 2020 i 

lavori di demolizione e ricostruzione dell’impalcato del viadotto Mollere sud dell’A6 Torino - Savona. SINA e 

il Politecnico di Torino hanno colto l’opportunità della collaborazione di Autostrada dei Fiori per 

l’esecuzione di una serie di prove di carico al vero su travi appositamente smontate e preservate durante i 

lavori. 

La trave oggetto della prova nel corso della visita tecnica non è quindi di nuova costruzione, infatti si tratta 

di una trave in Cemento Armato Precompresso a cavi post-tesi entrata in esercizio nel 1965 e che ha 

sopportato i carichi veicolari per circa 55 anni. Sulla trave verranno applicati cicli di carico raggiungendo 

valori molto superiori a quelli agenti in fase di esercizio, ovvero fino alla sua rottura statica. 

La ricerca permetterà di fornire utili elementi tecnici e conoscitivi: 

 sullo stato limite di esercizio accertando quanto i 55 anni di effetti antropici ed ambientali 

abbiano eventualmente influito sulla capacità resistente stabilita dai progettisti dell’epoca; 

 sullo stato limite ultimo sovraccaricando sino al raggiungimento della condizione estrema di 

collasso della trave; 

 sull’effetto del degrado. 

Per valutare quanto sopra, il comportamento della trave al variare del carico imposto sarà registrato 

tramite il sistema evoluto di monitoraggio in continuo che il gruppo ASTM ha adottato per numerose opere 

in esercizio. Nei mesi a seguire, la sperimentazione sarà completata anche tramite un’analisi di dettaglio 

sugli elementi costituenti la trave. 

L’applicazione dei carichi che porteranno a rottura la trave è prevista nel pomeriggio del 8 settembre 2021, 

data in cui è organizzata la presente visita tecnica. La preparazione ed i cicli di carico iniziali saranno svolti in 

precedenza, a porte chiuse. 

https://www.google.it/maps/@44.3737887,8.0769265,3a,75y,103.55h,90.42t/data=!3m7!1e1!3m5!1sUOAJf6eaG2wL8qU6NM_8nQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DUOAJf6eaG2wL8qU6NM_8nQ%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D177.76788%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=it&authuser=0
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