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Descrizione del campiong*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da una scala per sottotetto, altezze raggiungibili 2]0 + 3,00 m,

composta da:

montanti in tubolare ovale, sezione d'ingombro 60 x 30 mm e spessore 1,2 mm;

gradini in lamiera pressopiegata, spessore lamiera l,2mm;

scori mani in fubo, diametro 16 mm e spessore 1,5 mm;

cerniere stampate in lamiera, spessore 3 mm;

cassonetto in lamiera pressostampata, spessore lamiera 1,2 mm;

viteria di snodo M6 con dadi auto bloccanti M6;

molle di ritorno in filo, diametro 6 mm, zincate;

serrafura in lamiera stampata zincata;

pannello di chiusura in legno multistrato, spessore 16 mm;

parti metalliche verniciate con vernice in polvere cotfura 200 oC.

(*) secondo le dichiarazioni del Commiffente.
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Fotograiie del campione.
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della norna uNI EN 1497 5:2A07 del 2210212007 "scale per

Riferimenti no rmativi'

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni

sottotetto - Requisiti, marcatura e prove"'

per l,esecuzione della prova è stata vtiliuatala seguente apparecchiatura:

cella di carico AEp da 1000 N (codice di identificazione interna dell'apparecchiatura: FT455) con lettore

MP2000 (codice di identificazione interna dell' apparecchiatura: FT479);

cella di carico AEp daZSkN (codice di identificazione interna dell'apparecchiatura: EDI010) con lettore

DND 20 (codice di identificazione interna dell'apparecchiatura: FT300);

sistema elettropneumatico per la prova di fatica ciclica;

comparatore elettronico della ditta Mitutoyo (codice di identificazione interna dell'apparecchiatura:

FT509), corsa 50 mm'

Modalità della Prova.

Il campione di prova è stato fissato rigidamente al telaio di prova a simulare le reali condizioni di posa in ope-

ra con vn'atrezzadi 3 m ed è stato sottoposto in sequenzaa:

carico statico secondo il paragra fo 5.z"static load test" della nofina LINI EN 14975..2007;

fatica secondo il paragrafo 5.3 "Fatigue test" della nonna LrNI EN 14975:2007;

torsione del piolo o gradino secondo il paragrafo 5.4 "Torsion test of rungs or treads" della norrna LrNI EN

14975''2007:'

carico statico sul corrimano secondo il paragrafo 5.5 "Handrail test" della norrna UNI EN 14975:2007;

flessione del piolo o gradino secondo il paragrafo 5.7 "Rungs or ffeads bending test" della nonna LINI EN

14975..2007:
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verifica della forua di sollevamento secondo il paragrafo 6.l2.l "Upward pressure" della nonna UNI EN

14975:2047.

Condizioni ambientali al momento della prova.

Temperatura ambiente 1 7 * 5 o C

Umidità relativa 4 l *10%

Risultati della nrova.

Carico statico.

Precr

F1 
I
I

tNI l

Lrlco

F2

fNl

Car

F1 
I
I

tNI l

lCO

Fr

tNl

Tempo
di carico

lsl

Effetti Deformazione
permanente

((f,)

lmml

Deformazione
permanente

amme$ga
S'f'

Imm]

1000 1000 2600 2600 60
nessun danno visibile

funzionamento regolare
0,2 <15
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Carico
Fz

tNl

Zons
di carico

Frcquenza
del ciclo

lcicli/sl

Cicli

[n.]

Effetti Deformazione
residua

dopo i cicli

lmml

Deformazione
residua dopo i
cicli ammessa

lmml

1500
gradino
centrale

60 5000
nessun danno

strutturale visibile
funzionamento regolare

8,3 s20

Torsione del piolo o gradino.

Coppia

[N'ml

TrAnÍ0-
di carico

Verso Effetti Deformazione
residua

Deformazione
residua

1500
al centro-

di un
gradino

10 volte
in direzione oraria

10 volte in direzione
antioraria

nessun danno visibile < l o s lo

Fotografia del campione sottoposto a torsione del grad
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Carico statico sul corrimano.

Fotografia del campione sottoposto a forza 6óA" sul corrimano.

Flessione del piolo o gradino.

Carico
statico

applicato
úóFtt

tNl

Forza
36Att

rì,q

X'orza
Ércrt

rNI

Forza
ó.Ittt

rNl

Effetti I)eformazione
residua

complessiva

lmml

I)eformazione
resÍdua

complessiva
ammes$a

lmml

400 100 100 500 nessun danno visibile <15 s l5

Carico statico aPPlicato
.óFtt

tNI

Effetti Deflessione residua

lmml

Ileflessione
residua amm€ssa

lmml

2600 nessun danno visibile 0,6 s3



(Rapporto di prova n. 253598 del 01/04/2009) segue - foglio n. I di 8

IST ITUTO
GIORDANO

Fotografia del campione sottoposto a flessione del gradino.

Verifica della foma di sollevamento.

['orza di sollevamento misurata

tNI

F'orza di sollevamento smmestla

uso privato

['rJ
uso industriale

tNI

34 <150 460
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Vincenzo lommi)
I' Ammini stratore Delegato

Ink. Yincenzo lommí

Il Presidente o


