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RAPPORTO DI PROVA N. 332698
Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 31/03/2016
Committente: NEWFLEX S.p.A. - Via delle Muricce, 1/M - 50142 FIRENZE (FI) - Italia
Data della richiesta della prova: 14/01/2016
Numero e data della commessa: 68771, 14/01/2016
Data del ricevimento del campione: 13/01/2016
Data dell’esecuzione della prova: 24/03/2016
Oggetto della prova: resistenza al carico di vento di veneziana esterna secondo la norma UNI EN
1932:2002 con parametri di prova e valutazione dei risultati secondo la norma UNI EN 13659:2009
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. 2016/0047

Denominazione del campione*.
Il campione sottoposto a prova è denominato “TENDA ALLA VENEZIANA IN ALLUMINIO”.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. AV
Revis. PB

Il presente rapporto di prova è composto da n. 8 fogli.

Foglio
n. 1 di 8

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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Descrizione del campione*.
Il campione sottoposto a prova è costituito da una veneziana esterna avente le seguenti caratteristiche dimensionali:
– larghezza totale = 3000 mm;
– altezza totale

= 3000 mm.

Il campione, in particolare, è composto da:
– cassonetto in acciaio, dimensioni 51 mm × 58 mm, e fondale in acciaio verniciato;
– circa 72 lamelle verniciate larghezza 3000 mm;
– n. 4 fili guida in nylon;
– scaletta in nastro plastica;
– corde per sollevamento e orientamento;
– orientatore;
– fermacorda;
– ponticello con carrucola;
– rocchetto;
– piastrina salva terilene;
– rinforzo cassonetto;
– finalini a piramide per corde;
– tappi plastica per cassonetto;
– tappi plastica per fondale;
– filo nylon per guidatura, diametro 3 mm;
– fermanastro in ferro verniciato ferma scaletta al fondale spagnoletta;
– fibbia ferma corde;
– molla/ranella e morsetto tendi filo guida;
– vari agganci per installazione tenda (rompitratto tipo R con piastrina/scatole con cerniera laterali+supporti).

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
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Fotografia del campione.

Particolare del campione.
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DISEGNO SCHEMATICO DEL CAMPIONE
(FORNITO DAL COMMITTENTE)
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Riferimenti normativi.
La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:
– UNI EN 13659:2009 del 05/02/2009 “Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza”;
– UNI EN 1932:2002 del 01/10/2002 “Tende e chiusure oscuranti esterne - Resistenza al carico del vento Metodo di prova”.

Apparecchiatura di prova.
Per l’esecuzione della prova è stato utilizzato:
– sistema di controllo e misura semiautomatico computerizzato, con trasduttori di pressione differenziale
corredati di certificato di calibrazione;
– metro digitale della ditta Mitutoyo, fondo scala 5500 mm (codice di identificazione interna
dell’apparecchiatura: FT364).

Modalità della prova.
Il campione è stato montato sul banco prova ed è stato sottoposto, in sequenza, a:
− verifica della resistenza al carico di vento con pressione nominale “p”;
− verifica della sicurezza del campione alla pressione di sicurezza (1,5 p).
Successivamente è stata verificata la pressione massima di collasso.

Condizionamento del campione prima della prova.
Il campione in esame è stato condizionato per le quattro ore precedenti alla prova alle condizioni ambientali
riportate nella seguente tabella.
Temperatura ambiente

(16 ± 2) °C

Umidità relativa

(47 ± 5) %
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Condizioni ambientali al momento della prova.

Temperatura ambiente

(16 ± 2) °C

Umidità relativa

(47 ± 5) %

Risultati della prova.

6

Classe di resistenza al vento
Pressione nominale “p”

80 N/m2

Pressione di sicurezza (1,5 p)

120 N/m2

Verifica della resistenza al carico di vento con pressione nominale “p”.
Sforzo di manovra
iniziale

Pressione
di prova

[N]

[N/m ]

[N]

< 50

+ 80

< 50

conforme

< 50

- 80

< 50

conforme

2

Sforzo di manovra
finale

Esito

Classe di resistenza
al vento

6
Al termine dell’applicazione della pressione nominale le deformazioni residue delle stecche sono risultate
inferiori al 0,5 % della loro lunghezza.

Fotografia del campione durante la prova.
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Verifica della sicurezza del campione alla pressione di sicurezza (1,5 p).
Pressione di prova

Esito

Classe di resistenza al vento

2

[N/m (Pa)]

+ 120

nessuna lesione né menomazione

- 120

nessuna lesione né menomazione

6

Verifica del carico di collasso.
Il campione è stato portato gradualmente fino alla pressione 234 Pa, pressione alla quale si è verificata la
rottura del cavo di guida.

Fotografia e particolare del campione dopo la prova di collasso.
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Conclusioni.
In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nelle norme UNI EN
1932:2002 e UNI EN 13659:2009, il campione in esame, costituito da una veneziana esterna, denominato
“TENDA ALLA VENEZIANA IN ALLUMINIO” e presentato dalla ditta NEWFLEX S.p.A. - Via delle Muricce, 1/M 50142 FIRENZE (FI) - Italia, risulta conforme, limitatamente alla prova di resistenza al carico del vento secondo la norma UNI EN 1932:2002, alle prescrizioni del paragrafo 4.1 e della tabella 1 della norma UNI EN 13659:
2009.
Pertanto il campione in esame rientra nella classe di prestazione riportata nella seguente tabella.
Tipologia di prova

Norma di prova

Norma di classificazione

Classe

Resistenza
al carico di vento

UNI EN 1932:2002

UNI EN 13659:2009

6

I risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi solo nelle condizioni in cui la prova è
stata effettuata.
Il presente rapporto di prova, da solo, non può essere considerato un certificato di conformità.

Il Responsabile
Tecnico di Prova
(Dott. Ing. Paolo Bertini)

Il Responsabile del Laboratorio
di Edilizia (Security and Safety)
(Dott. Andrea Bruschi)

............................................

............................................

L’Amministratore Delegato
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

............................................
Firmato digitalmente da GIORDANO SARA LORENZA

L’originale del presente documento è costituito da un documento informatico con apposta firma digitale ai sensi del DPR 513/97.

