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1 Scopo della prova 

Su incarico di Well-Comm s.n.c. è stata condotta la prova di estrazione a rottura di n.2 boccole 

filettate M8 annegate nella Zavorra Well-Comm. 

La zavorra è costituita da un elemento in cls. dotato di gabbia armatura in acciaio B450C, alla 

quale risultano saldate due boccole M8, alle quali poi andranno fissati i pannelli fotovoltaici. 

La figura sottostante mostra gli elementi descritti. 

 

Figura 1.1 

Le boccole da testare sono riportate nelle seguenti figure. 

      

Figura 1.2 
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Figura 1.3 

2 Descrizione della prova 

La prova ha lo scopo di determinare la resistenza ultima (a rottura) delle due boccole M8. 

La prova è stata condotta impiegando un martinetto idraulico cavo Larzep SH06008 da 600kN, 

azionato da pompa manuale Larzep W22307 con indicatore analogico a fondo scala 100 bar. 

A ciascuna boccola è stata avvitata una barra filettata M8 di lunghezza sufficiente a 

posizionare il martinetto. È stata poi applicata una piastra di fissaggio e serrato il dado in modo 

da contrastare la spinta del martinetto. Le figure seguenti mostrano il set-up della prova. 

 

Figura 2.1 
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Figura 2.2 

Per ciascuna boccola la prova è consistita nell’aumetare gradualmente (a step di 5 bar) il carico 

di estrazione, fino al manifestarsi della rottura ci uno dei componenti del sistema (cls, acciaio). 

3 Risultati delle prove: boccola n.1 

La prova di estrazione è stata condotta sino ad una pressione massima di 27 bar che, visto il 

rapporto di conversione dato da 0.910kN/bar, risulta pari a 24.57kN (circa 2.45 tonnellate). 

Al raggiungimento di tale valore si è manifestata la rottura progressiva della sezione in cls della 

zavorra. Non si è rilevato alcun segno di rottura o snervamento nella barra filettata o nel corpo 

della boccola. 

Le immagini a pagina successiva mostrano le fasi della prova. 
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Figura 3.1 

          

 

Figura 3.2 
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Figura 3.3 

        

 

Figura 3.4 
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4 Risultati delle prove: boccola n.2 

La prova di estrazione è stata condotta sino ad una pressione massima di 26 bar che, visto il 

rapporto di conversione dato da 0.910kN/bar, risulta pari a 23.66kN (circa 2.36 tonnellate). 

Al raggiungimento di tale valore si è manifestata la rottura progressiva della sezione in cls. 

della zavorra. Non si è rilevato alcun segno di rottura o snervamento nella barra filettata o nel 

corpo della boccola. 

Le immagini a pagina successiva mostrano le fasi della prova. 

 

Figura 4.1 
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Figura 4.2 
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Figura 4.3 

 

Figura 4.4 
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