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CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano. 
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RAPPORTO DI PROVA N. 319911 

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 31/10/2014 

Committente: ESINPLAST S.r.l. - Via S. Ubaldo, 31/D - 60030 MONSANO (AN) - Italia 

Data della richiesta della prova: 07/10/2014 

Numero e data della commessa: 64453, 08/10/2014 

Data del ricevimento del campione: 08/10/2014 

Data dell’esecuzione della prova: 21/10/2014 

Oggetto della prova: carico verticale su elementi di montaggio cardini in resina per cappotto se-

condo le specifiche del Committente 

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 72 - 47043 GATTEO (FC) - Italia 

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente 

Identificazione del campione in accettazione: n. 2014/2015 

Denominazione del campione*.  

Il campione sottoposto a prova è denominato “ELEMENTO DI MONTAGGIO CARDINI”. 

Descrizione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è costituito da n. 3 elementi per il montaggio cardini in resina per cappotti di 

spessore fino a 140 mm. 

Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche del campione si rimanda ai disegni schematici forniti dal Commit-

tente e riportati nei fogli seguenti. 

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 



 (Rapporto di prova n. 319911 del 31/10/2014) segue - foglio n. 2 di 7 

 

DISEGNO SCHEMATICO DEL CAMPIONE 

(FORNITO DAL COMMITTENTE) 
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ESEMPIO DI ISTALLAZIONE DEL CAMPIONE 

(FORNITO DAL COMMITTENTE) 
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Fotografie del campione. 
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Apparecchiatura di prova. 

Per l’esecuzione della prova è stata utilizzata la seguente apparecchiatura: 

– dinamometro elettronico IG10000 dotata di cella di carico, fondo scala 25 KN, corredata di certificato di 

taratura; 

– supporto in acciaio simulante la muratura composto da piastre e dotato di fori con diametro uguale a 

quelli dei tasselli; 

– sistema di collegamento e di carico composto da uno snodo e paio di grilli e relativi agganci ed afferraggi 

meccanici. 

Modalità della prova. 

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni del Committente. Ogni provetta in esame è stata fissata sul 

blocco in acciaio e fissato con n. 4 fissaggi in acciaio nei quattro fori estremi, vicini agli angoli. 

Successivamente, alla estremità del cardine è stato applicato un perno con catena in acciaio collegata al di-

namometro elettronico. La traversa mobile della macchina di prova è stata fatta avanzare alla velocità di 

(10 ± 0,1) mm/min fino a cedimento delle provette ed è stata rilevata la curva carico/deformazione. 

Condizioni ambientali al momento della prova. 

 

Temperatura ambiente (23 ± 2) °C 

Umidità relativa (50 ± 5) % 
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Risultati della prova. 

 

Provetta Carico rilevato alle seguenti frecce di flessione Carico massimo raggiunto 

 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 

[n.] [N] [N] [N] [N] [N] 

1 177 263 357 453 3227 

2 194 330 361 446 3179 

3 188 300 423 514 3575 

 

Diagramma dell’andamento forza/spostamento su elementi per il montaggio cardini. 
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Fotografia di un elemento di montaggio cardini durante la prova. 

 

Fotografia di un elemento di montaggio cardini al termine della prova. 

Il Responsabile 

Tecnico di Prova 

(Dott. Ing. Matteo Naviglio) 

Il Responsabile del Laboratorio 

di Edilizia (Security and Safety) 

(Dott. Andrea Bruschi) 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano) 
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