
Prove di carico 

Le prove di carico sono le indagini maggiormente accreditate ai fini di effettuare il collaudo di 

un'opera nuova.  Nel caso di edifici esistenti è necessaria in varie circostanze, come ad esempio 

quando si prevede una riduzione della capacità resistente a causa di eventi eccezionali (evento 

sismico, incendi, esplosioni, etc...) o anche per cambi di destinazione d'uso. 

Secondo la Normativa vigente (D.M. del 14.01.2008) nel campo delle Costruzioni, le opere non 

possono essere messe in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico. Il Collaudatore, 

nell’ambito della propria discrezionalità, potrà richiedere di effettuare tutti gli accertamenti e indagini 

utili per decretare la sicurezza, durabilità e collaudabilità delle opere, tra cui in particolare le prove di 

carico. 

 Nel caso di edifici esistenti, invece, la valutazione della 

sicurezza va effettuata quando ricorrano determinate 

condizioni, tra cui la riduzione della capacità resistente 

a causa di eventi eccezionali (sisma, incendi, esplosioni 

etc.), la presenza di comprovati errori di progetto, 

oppure cambi di destinazione d’uso. 

Indagini Strutturali srl effettua prove di carico 

statico su strutture di vario tipo ed, avvalendosi di 

varie tecnologie di prova, è in grado di analizzare ogni 

singola situazione fornendo la soluzione più appropriata a seguito di uno studio preliminare della 

struttura, finalizzato a determinare l’entità del carico da applicare e le modalità di applicazione. 

Le prove di carico hanno il compito di testare il comportamento della struttura sottoposta ai carichi di 

esercizio e “devono essere, in generale, tali da indurre le sollecitazioni massime di esercizio per 

combinazioni caratteristiche (rare)” cosi come enunciato dello stesso D.M. del 14.01.2008. 

Le prove possono essere effettuate con carichi distribuiti, mediante serbatoi ad acqua e zavorre di 

vario tipo, oppure con carichi concentrati, mediante cilindri oleodinamici o serbatoi pensili. La scelta 

di una particolare tipologia di prova, può dipendere oltre che dalle richieste del Committente, anche da 

altri fattori come l’entità e la natura del carico di prova, la conformazione della struttura da esaminare, 

il numero di cicli da effettuare, etc. 

Le prove effettuate con cilindri oleodinamici presentano dei pro e contro rispetto alle “classiche” prove 

effettuate con serbatoi idraulici. Un vantaggio delle prime consiste nel poter meglio gestire il carico da 

applicare; il che consente di graduare le sollecitazioni a seconda del comportamento della struttura e, 

inoltre, di poter eseguire più cicli di carico in tempi rapidi. Di contro, l’applicazione di tale metodologia 

è sottoposta a particolari requisiti oggettivi, quali la necessità di disporre di elementi di contrasto 

necessari per l’applicazione dei carichi. 



Indagini Strutturali srl integra le prove di carico statiche con le prove dinamiche, quando ciò è 

ritenuto necessario in relazione alle caratteristiche e alla rilevanza della struttura, così come 

specificato dal D.M. del 14.01.2008. 
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