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PROVE DI CARICO - VIADOTTO MOLLERE

8 luglio 2021 – Ceva (CN), Italia 

Trave in c.a. da 25.90 m



SPERIMENTAZIONE - PROVA DI CARICO

A controllo di carico
Trave in cemento armato
ordinario entrata in
esercizio nel 1965.



PROVA DI CARICO

• Trasporto
• Plinto di

fondazione



PROVA DI CARICO

• Scavo
• Predisposizione

sistema di ritegno



SPERIMENTAZIONE - PROVA DI CARICO
A controllo di carico

Zavorre in ghisa aventi il
peso di 105 kN (10.5 t)



Stazione meteo

DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO

Stazioni topografiche



LVDT

DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO

Sensori potenziometrici



Termocoppia

DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO

Accelerometri ed inclinometri



IMPULSO DINAMICO - MAGLIO



MODALITA’ DI PROVA

Al fine di raggiungere il momento ultimo così stimato, era stata ipotizzata la disposizione di
4 strati (SA, SB, SC, SD) di zavorre, ciascuno costituito da 4 zavorre (1, 2, 3, 4). In questa
configurazione ogni strato di zavorre rappresenta un carico di 420 kN (42.0 t) per un valore
complessivo finale pari a 1680 kN (168.0 t).
A livello qualitativo, con riferimento al singolo strato, tale disposizione simula l’ingombro
ed il carico relativo ad un mezzo pesante con massa pari a 44 ton.

Al fine di limitare la flessione deviata sono state adottate specifiche soluzioni tecniche
(quali il taglio di una parte di soletta, ricalibrazione del posizionamento delle zavorre a
seguito della seconda fase di carico) che hanno permesso di condurre la prova
sperimentale fino al raggiungimento di un carico complessivo di 1260kN (126.0 ton) in
corrispondenza dello strato di zavorre SC1-4 con uno spostamento verticale della mezzeria
pari circa a 9cm.



8 settembre 2021 – Ceva (CN), Italia 

Trave in c.a.p. da 34.60 m



SPERIMENTAZIONE - PROVA DI CARICO

A controllo di carico

Provare una trave di
un impalcato da ponte
presenta difficoltà
diverse ed aggiuntive
rispetto alla prova
sull’intero impalcato!

Trave a cavi post-
tesi entrata in
esercizio nel 1965.



PROVA DI CARICO

• Lavori di
scavo

• Magrone
• Platea di

fondazione



PROVA DI CARICO



PROVA DI CARICO

Plinti di fondazione



PROVA DI CARICO

A controllo di carico

Prova di carico applicato
in 2 punti simmetrici
rispetto alla mezzeria
della trave

300 t



PROVA DI CARICO

A controllo di carico

80 t80 t Piatti di acciaio

300 t  



PROVA DI CARICO

A controllo di carico



300 t

300 
t

PROVA DI CARICO

A controllo di carico

Martinetti
scarichi

Martinetti
carichi



AREA DI PROVA



Stazione meteo

DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO

Stazioni topografiche



LVDT

DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO

Sensori potenziometrici



Termocoppia

DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO

Strain gauge



Accelerometri ed inclinometri

DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO



IMPULSO DINAMICO - MAGLIO



MODALITA’ DI PROVA

La prova di carico è stata eseguita tramite l’applicazione di uno spostamento imposto in
prossimità dei due traversi centrali con un interasse a cavallo della mezzeria di 5.02m. Tale
spostamento è stato imposto tramite l’impiego di due martinetti idraulici, ciascuno con capacità
massima di 2000kN (200 t). I martinetti sono stati posti a contrasto di una struttura avente peso
complessivo pari circa a 3000kN (costituita da travi in acciaio e zavorre di ghisa), pari al massimo
livello di carico previsto in progetto sulla trave; tale struttura è stata appositamente realizzata
per la prova in oggetto. Nel corso dell’intera durata di prova, ovvero per ciascuna delle fasi di
carico previste, la trave è stata sollecitata a flessione semplice e taglio nel piano yz, esibendo
una risposta tensio-deformativa nello stesso piano. La prova è stata interrotta quando la trave
ha presentato una freccia in mezzeria di circa 46cm, in corrispondenza di un carico complessivo
trasmesso dai martinetti pari a 1836kN.
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