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Il presente documento è composto da n. 6 pagine e 

non può essere riprodotto parzialmente, 

estrapolando parti di interesse a discrezione del 

cliente, con il rischio di favorire una interpretazione 

non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a 

livello contrattuale. 

I risultati si riferiscono solo all’oggetto in esame, così 

come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui 

l’attività è stata effettuata. 

L’originale del presente documento è costituito da un 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

della Legislazione Italiana applicabile. 
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RAPPORTO DI PROVA N. 396154 

Cliente 

STEEL AR S.r.l. 
Via IV Novembre, 20 - 21011 CASORATE SEMPIONE (VA) - Italia 

Oggetto* 

struttura per pareti divisorie denominata 

“CANALINAH55 TRAVERSA SEMPLICE 1200 

MONTANTE ASOLATO” 

Attività 

 

resistenza al carico orizzontale lineare 

secondo il D.M. 17 gennaio 2018 

del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

Risultati 
 

Carico orizzontale lineare Riferimento normativo Esito 

2,0 kN/m 

D.M. 17 gennaio 2018 

del Ministero delle 

Infrastrutture 

e dei trasporti 

conforme 

 

 
  

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 30 giugno 2022 L’Amministratore Delegato 
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Descrizione dell’oggetto* 

L’oggetto in esame è costituito da una struttura reticolare in acciaio per parete divisorie interne, avente le caratteristi-

che dimensionali riportate nella seguente tabella: 
 

Altezza nominale 3340 mm 

Larghezza nominale 3600 mm 
 

Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche dell’oggetto si rimanda alle fotografie e ai disegni schematici forniti dal cliente 

e di seguito riportati. 

 

Fotografia dell’oggetto 

 

Fotografia del giunto montante-traverso 

(*) secondo le dichiarazioni del cliente; Istituto Giordano declina ogni responsabilità sulle informazioni e sui dati forniti dal cliente che possono in-

fluenzare i risultati. 
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Prospetto dell’oggetto fornito dal cliente 

Riferimenti normativi 
 

Documento Titolo 

D.M. 17 gennaio 2018 

del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» 

Apparecchiature 
 

Descrizione Codice 

di identificazione interna 

banco di prova EDI048 

cella di carico modello “TC4-25KN” della ditta AEP Transducers, campo di misura 0 ÷ 25 kN EDI110 

lettore per celle di carico modello “DMD 20” della ditta HBM FT300 

profilo tubolare in acciaio per applicazione del carico, lunghezza 0,95 m, dotato di una 

guarnizione in neoprene nella parte a contatto con l’oggetto 
// 

metro digitale modello “TD-S551D1 216-452” della ditta Mitutoyo Corporation, campo di 

misura 0 ÷ 5,5 m e risoluzione 0,1 mm 
FT364 
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Modalità 

La prova è stata eseguita utilizzando i valori di carico riportati nella tabella 3.1.II “Valori dei sovraccarichi per le diverse 

categorie d’uso delle costruzioni” del D.M. 17 gennaio 2018. 

L’oggetto è stato vincolato al banco di prova a simulare le condizione di assemblaggio reale ed è stato sottoposto a cari-

co orizzontale lineare, applicato tramite il profilo tubolare in acciaio con le seguenti modalità: 

– applicazione di un precarico pari al 50 % del carico di prova; 

– rimozione del precarico; 

– applicazione del carico di prova, pari a 2,0 kN/m, in maniera progressiva e con un tempo non minore di 5 s; 

– rimozione del carico di prova. 

Il carico è stato applicato in tre diverse zone dell’oggetto: 

– tra due montanti, ad una altezza da terra di 1,6 m; 

– sul giunto montante- traverso, ad una altezza da terra di 1,2 m; 

– tra due montanti ed un traverso, altezza da terra di 1,2 m. 

Condizioni ambientali 
 

Temperatura (20 ± 5) °C 

Umidità relativa (55 ± 5) % 

Risultati 
 

Zona 

di applicazione 

del carico 

Altezza da terra 

della zona 

di carico 

Carico orizzontale lineare Effetto Deformazione 

residua 

tra due montanti 1,6 m 
precarico 1,0 kN/m nessuna lesione irrilevante 

carico di prova 2,0 kN/m nessuna lesione irrilevante 

sul giunto  

montante 

traverso 

1,2 m 
precarico 1,0 kN/m nessuna lesione irrilevante 

carico di prova 2,0 kN/m nessuna lesione irrilevante 

tra due montanti 

ed un traverso 
1,2 m 

precarico 1,0 kN/m nessuna lesione irrilevante 

carico di prova 2,0 kN/m nessuna lesione irrilevante 



 

 
Rapporto di prova n. 396154 del 30 giugno 2022 Pagina 5 di 6 

 

Fotografia della spinta tra due montanti 

 

Fotografia della spinta sul giunto montante traverso 
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Fotografia della spinta tra due montanti ed un traverso 

Conclusioni 
 

Attività Riferimento normativo Carico orizzontale lineare Esito 

carico orizzontale lineare 

D.M. 17 gennaio 2018 

del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti 

2,0 kN/m conforme 

 

Il Responsabile Tecnico di Prova 

(Dott. Andrea Bruschi) 

Il Responsabile 

del Laboratorio di Security and Safety 

(Dott. Andrea Bruschi) 

 

 

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

 

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