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SPERIMENTAZIONE E COLLAUDO DELLE COSTRUZIONI 

COMPORTAMENTO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN CAMPO STATICO 

Curve eie caratteristiche dei diversi materiali; influenza della velocità del carico sulle caratteristiche elasto-resistive; 
"tratto utile"; resistenza a compressione, a trazione, al taglio; incrudimento; reattività; effetto Bauschinger; 
aspetti caratteristici della rottura; "limiti fisici di rottura"; "fatica statica"; comportamento dei materiali alle varie 
temperature (cenni); durezza (Brinell, Vickers, Rickwell); permeabilità; gelività; legami empirici tra resistenza a 
rottura e modulo elastico. 

COMPORTAMENTO DEI MATERIALI IN CAMPO DINAMICO 
Moduli elastici dinamici, fragilità, resistenza; resistenza all'urto; durezza dinamica; influenza della ripetizione del 
carico sulle caratteristiche elasto-plasto-resistive di un corpo; fenomeni di "fatica"; leggi di Wohler; "limite di fatica"; 
diagramma di Smith; progettazione e verifica delle strutture a fatica; comportamento a fatica, dei vari materiali da 
costruzione. 

TEORIE SULLA RESISTENZA DEI MATERIALI 
Studio dello stato di sollecitazione; curve e superfici intrinseche dei corpi duttili e fragili; teoria di Mohr; analisi 
critica celle teorie di Mohr, HuberHencky-V.Mises e di Coulomb. 

MACCHINE DI PROVA 
Macchine di prova universali (i tipi principali); macchine di prova a caldo (cenni); macchine per prove di resilienza 
(pendolo di Charpy), di fatica e di rilassamento (cenni). 

APPARECCHI DI MISURA 
Principali tipi di estensimetri (meccanici ed elettrici); precisione, affidabi lità; cenni su quelli a corda vibrante; 
misuratori di spostamenti relativi, meccanici ed elettromagnetici; trasmissione delle informazioni. 

METODOLOGIE DI CONTROLLO NON DISTRUTTIVE 
Controlli non distruttivi sui materiali; "pull-out"; metodi sonici ed ultrasonici; radio e gamma grafici (cenni); 
apparecchiature di controllo, registrazione delle informazioni; metodologie non distruttive di controllo delle strut-
ture; esame della resistenza di elementi strutturali. 

CONTROLLI SULLA SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI 
Generalità; grado di sicurezza (locale e globale) problema del "redesign"; elaborazione per via probabilistica dei dati 
delle prove sperimentali; controllo della sicurezza in sede di esecuzione; metodologia "Design by testing". 

CONTROLLO SPERIMENTALE DELLE STRUTTURE - COLLAUDI  
Controllo sperimentale di una struttura; finalità e concetti informatori che sovraintendono al controllo delle 
strutture; metodologie sperimentali di controllo e valutazione dei risultati; (delle strutture di cemento 
armato e di acciaio); individuazione di eventuali anomalie dei risultati sperimentali e loro eliminazione; scelta del 
tipo di strumentazione nei vari tipi di controllo; monitoraggio delle strutture. 

 


