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I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova
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1

Descrizione del campione sottoposto a prova

Il campione sottoposto a prova è costituito da una grata in alluminio/acciaio, con tipologia di movimentazione
verticale (cfr. Fig. x), commercialmente denominata dal richiedente “ newSolar Elephant ”.
Il campione è stato identificato dal richiedente ai sensi della norma di prodotto EN 13659:2015.
Codice di identificazione assegnato dal laboratorio: 0606-A/20/IR
La descrizione e i disegni tecnici di seguito riportati, riferiti al campione pervenuto e sottoposto a prova, sono
stati dichiarati e forniti dal richiedente sotto la propria responsabilità:
 Materiale:

- Alluminio AL AW6060

 Montanti

- Profilo guida in alluminio AL AW6060
art. TS0160,
il tutto prodotto dalla ditta Next srl Via Lecce Z.I. Km 21, 73048, Nardò Lecce.

 Fasce

- Profilo Intermedio Elephant AL AW6060
art. TS0115
- Profilo Intermedio Elephant AL AW6060
art. TS0117
- Profilo Standard Elephant AL AW6060
art. TS0320
- Profilo Collegamento Elephant AL AW6060
art. TS0310
- Profilo Terminale Elephant AL AW6060
art. TS0300
- Profilo Scatto per Terminale Elephant AL AW6060
art. TS0112
Il tutto assemblato dalla Tenda Sistem srl e estruso NORDALL ESTRUSI S.R.L.
Via Luigi Ciocca 74 25027 Quinzano D'Oglio BS

 Tappi

Tappo Terminale DX SX per Elephant MATERIALE PA6
Tappo Supporto per Catenacciolo MATERIALE PA6
Tappo Piccolo per ultime fasce MATERIALE PA6
Tappo 01 newSolar Secure MATERIALE PA7
Distanziatore Elephant MATERIALE PA7
Antirumore MATERIALE PA8
Il tutto prodotto dalla ditta CS PLAS srl Unipersonale Via Ginna

art. PS0080
art. PS0090
art. PS0024
art. PS0012
art. PS0013
art. PS0140

Marcelli, 71 - Z.I.

Trieste, 52037 Sansepolcro (AR)
 Giunzione

Fascia/catena

 Catenacciolo

 
 Dimensioni

dichiarate:

Gancio U 52,5x49 D6 MATERIALE S235JR + C h9 TD
art. FE0010
Piastrina di Tenuta Elephant MATERIALE Inox
art. FE0023
il tutto prodotto dalla ditta Metaltek srls C.da Tre Fontane - S.P. 58, 95047, Paterno
(CT)
Barra Catenacciolo Standard  5mm MATERIALE C45
art. FE0100
Il tutto prodotto dalla ditta CS PLAS srl Unipersonale Via Ginna Marcelli, 71 - Z.I.
Trieste, 52037 Sansepolcro (AR)

- larghezza serramento: 3750mm,
- larghezza parte apribile: 3700mm
- altezza serramento: 2600mm
- altezza parte apribile: 2500mm
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Fig. 1. Prospetto e sezione del campione sottoposto a prova
(dimensioni nominali dichiarate, espresse in mm)

Fig. 2. Sezione AA del campione sottoposto a prova
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Fig. 3. Sezione CC del campione sottoposto a prova
(dimensioni nominali dichiarate, espresse in mm)

Fig. 4. Dettaglio D del campione sottoposto a prova
(dimensioni nominali dichiarate, espresse in mm)
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Fig. 5: Distinta dei profili del campione sottoposto a prova
(dimensioni nominali dichiarate, espresse in mm)
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Fig. 6 Distinta dei componenti del campione sottoposto a prova

2 Modalità di campionamento
Il prodotto è stato campionato direttamente dal richiedente che ne ha indicato la rintracciabilità sulla
base del codice precedentemente riportato.
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3 Modalità di preparazione dei campioni
La modalità di preparazione del campione è avvenuta nel rispetto di quanto richiesto dalle norme
UNI EN13659:2015 e UNI EN 1932:2013. Il campione è stato inserito dal richiedente in un cassone
di supporto e contenimento con le seguenti caratteristiche: rigidezza tale da sopportare le pressioni
di prova senza indurre deformazioni nel campione, profondità sufficiente per consentirne la deflessione in
condizioni di pressione diretta e inversa e tenuta all’aria nel rispetto delle caratteristiche di prova. Dispositivi
di fissaggio e meccanismi di bloccaggio del campione sono dichiarati dal richiedente conformi alle istruzioni
di installazione.

4

Modalità di prova

La prova di resistenza al carico del vento è stata eseguita in conformità alla UNI EN 1932:2013 e secondo le
richieste della UNI EN 13659:2015. È stata eseguita alla temperatura ambiente specificata dalla UNI EN
1932:2013 (23°C ± 5°C) ed è stata condotta in funzione della specifica tipologia di movimentazione del
campione (cfr. § 7 UNI EN 1932:2013).
Le prove eseguite e descritte sono state svolte presso il laboratorio prove IRCCOS S.r.l. (NB1994), ubicato a
Ostuni (BR), Via dell’Industria, 6 – 72017 in data 05-02-2020, dal tecnico di laboratorio Damiano Zizza di
IRCCOS S.r.l..
 Principio di prova: consiste nell’applicazione di una sequenza stabilita di pressioni di prova, per valutare
la resistenza al vento di chiusure oscuranti progettate per essere usate su porte/finestre o facciate e
consegnate come unità completa.
 Metodo di caricamento: il campione è stato sottoposto a prova in posizione verticale per la prova della
deflessione secondo pressione di tipo pneumatico.
 Sequenza di prova: il campione è stato sottoposto a prova secondo la seguente sequenza:
- applicazione del carico nominale diretto (FN) per 2 minuti;
- applicazione del carico nominale inverso (-FN) per 2 minuti;
- applicazione del carico di sicurezza diretto (FS);
- applicazione del carico di sicurezza inverso ( -FS).
 Carico p: corrisponde al differenziale di pressione esercitato dal vento sull’esterno del campione ed è
scelto all’interno delle classi di resistenza al vento specificato nella norma UNI EN 13659:2015 (cfr. Tab.
1).
 Carico nominale: FN corrisponde alla somma delle forze selettive applicate alla chiusura oscurante che
permette la riproduzione degli effetti causati dalla pressione uniforme su di essa ed è funzione della
pressione di prova p, di un coefficiente β che esprime la relazione tra il carico statico del vento ed il
carico di prova, e della superficie sottoposta a carico (L x H); per la tipologia di campione sottoposto a
prova (campioni senza meccanismo di proiezione della tipologia comprendente persiane avvolgibili,
imposte, veneziane, soffietti a chiusura piatta, soffietti e persiane a pannelli scorrevoli):
FN = β x p x L x H.
 Carico di sicurezza: FS corrisponde al carico diretto o inverso sotto il quale non deve verificarsi alcuna
rottura del campione ed è collegato al carico FN da un coefficiente di conversione γ il cui valore dipende
dal tipo di prodotto e nel caso specifico è pari a 1,5 con riferimento alla UNI EN 13659:2015: FS = γ FN .
 Misurazione della forza di azionamento FC: non si applica ai prodotti motorizzati.

5

Apparecchiatura di prova

L’apparecchiatura impiegata, in conformità al § 5.4 e all’appendice A della UNI EN 1932:2013, è composta
da:
 una parete con lato aperto nella quale si possa posizionare il campione di prova;
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 una struttura di prova nella quale posizionare il campione di prova che permette l’introduzione e
l’estrazione dell’aria e che consente la misurazione della pressione p in zona di aria immobile;
 un dispositivo che permette di applicare al provino pressioni di prova negative e positive controllate;
 un dispositivo mediante il quale cambiamenti controllati rapidamente di pressioni di prova negative e
positive possono essere prodotti entro limiti definiti e che consenta l’inversione della pressione;
 uno strumento per la misurazione delle pressioni di prova negative e positive con accuratezza di ± 5%;
 un telo di polietilene da applicarsi a seconda della conformazione del campione;
 uno strumento per la misura di temperatura dell’ambiente;
 un dinamometro con livello di precisione di ± 3%.

6

Espressione dei risultati

I risultati della resistenza al carico del vento sono espressi in conformità al § 9 della norma UNI EN
1932:2013 e al § 4.1 della UNI EN 13659:2015.
Classi di resistenza al carico del vento

0

1

2

3

4

5

6

Pressione nominale del vento pN (N/m )

< 50

50

70

100

170

270

400

Pressione di sicurezza del vento pS (N/m2)

< 75

75

100

150

250

400

600

2

Tab. 1: Classi di resistenza al carico del vento (UNI EN 13659:2015).

Dopo l’applicazione del carico nominale alla classe tecnica di riferimento, vengono esaminate:
- deformazioni permanenti del campione, dei dispositivi di fissaggio e dei meccanismi di bloccaggio..
Dopo l’applicazione del carico di sicurezza alla classe tecnica di riferimento, vengono esaminate:
- uscite del campione dai suoi dispositivi di fissaggio, meccanismi di bloccaggio e guide;
- rotture del campione, dei dispositivi di fissaggio, dei meccanismi di bloccaggio e delle guide.
I criteri di accettazione al fine del superamento della prova previsti dalla UNI EN 13659:2015 prevedono:
- dopo l’applicazione del carico nominale, sia l’assenza di deformazioni permanenti del campione, dei
dispositivi di fissaggio e di bloccaggio, sia il mantenimento della classe delle forze di azionamento;
- dopo l’applicazione del carico di sicurezza, sia l’assenza di uscite del campione dai dispositivi di
fissaggio, di bloccaggio o guide, sia l’assenza di rotture del campione e delle sue parti costituenti.
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7

Risultati ottenuti

7.1 Controllo preventivo del campione (dimensioni e superfici)
Campione sottoposto a prova

altezza (m)

larghezza (m)

superficie (m2)

2,83
2,50

3,78
3,70

10,70
9,25

Telaio fisso
Parte apribile
Tab. 2

7.2 Parametri ambientali del laboratorio di prova
Data di prova
05-02-2020

Temperatura rilevata(°C)
Tx= 20,0

Tab. 3

7.3 Applicazione del carico nominale diretto FN
Classe di resistenza al
carico del vento

FN

6

+ 400 Pa

Osservazioni
Non è stato rilevato alcun visibile danno o deformazione del
campione, né dei dispositivi di fissaggio o degli accessori di
chiusura/bloccaggio.

Tab. 4

7.4 Applicazione del carico nominale inverso -FN
Classe di resistenza al
carico del vento

- FN

6

- 400 Pa

Osservazioni
Non è stato rilevato alcun visibile danno o deformazione del
campione, né dei dispositivi di fissaggio o degli accessori di
chiusura/bloccaggio.

Tab. 5

7.5 Applicazione del carico di sicurezza diretto FS
Classe di resistenza al
carico del vento
6

FN
+ 600 Pa

Osservazioni
Non sono state rilevate uscite dai dispositivi di fissaggio, meccanismi
di bloccaggio e guide.
Non sono state rilevate rotture dei dispositivi di fissaggio, dei
meccanismi di bloccaggio e delle guide.

Tab. 6

7.6 Applicazione del carico di sicurezza inverso -FS
Classe di resistenza al
carico del vento
6

- FN
- 600 Pa

Osservazioni
Non sono state rilevate uscite dai dispositivi di fissaggio, meccanismi
di bloccaggio e guide.
Non sono state rilevate rotture dei dispositivi di fissaggio, dei
meccanismi di bloccaggio e delle guide.

Tab. 7

7.7 Esito finale della prova di resistenza al carico del vento condotta sul campione
Il campione ha superato positivamente la prova di resistenza al vento secondo UNI EN 1932:2013 alla classe
tecnica di riferimento 6, cosi come richiesto dalla UNI EN 13659:2015.
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8

Fotografie del campione sottoposto a prova e dell’assetto sperimentale

Foto 1. Campione sottoposto a prova a carico diretto

Foto 2. Campione sottoposto a prova a carico inverso

9

Limitazioni

Questo RP non rappresenta né una valutazione di idoneità all'impiego né un certificato di conformità del
prodotto. I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.
Il Tecnico di Laboratorio
Damiano Zizza

Il Responsabile di Laboratorio
Katia Foti

-----------------------------------Fine del Rapporto di Prova n. 0375/RP/2021---------------------------------pag. 10 di 10

