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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. 

Istituto Giordano S.p.A.

Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540

istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it

PEC: ist-giordano@legalmail.it

Cod. Fisc./Part. IVA: 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.

R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766

Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

RAPPORTO DI PROVA N. 328316 

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 12/10/2015 

Committente: MEDITERRANEA LEGNAMI S.r.l. - Via dell’Ulivo, 2 - 57128 LIVORNO (LI) - Italia 

Data della richiesta della prova: 01/09/2015 

Numero e data della commessa: 67527, 03/09/2015 

Data del ricevimento del campione: 10/09/2015 

Data dell’esecuzione della prova: dal 14/09/2015 al 05/10/2015 

Oggetto della prova: resistenza ciclica alla esposizione raggi UV e acqua secondo modalità interna 

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 1 - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina 

(RN) - Italia 

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente 

Identificazione del campione in accettazione: n. 2015/1858 

Descrizione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è costituito da una porzione di passerella flessibile formata da elementi in le-

gno massiccio collegati con due cavi di acciaio, dimensioni nominali 600 mm × 500 mm (n. 6 listelli). 

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
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Fotografia del campione sottoposto a prova. 

Riferimenti normativi. 

La prova è stata eseguita secondo modalità interna. 

Apparecchiatura di prova. 

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

– stufa ventilata (codice di identificazione interno TDL025); 

– attrezzatura per irraggiamento luminoso dotata di lampada “Osram ultra-vitalux” da 300 W. 

Modalità della prova. 

Il campione è stato sottoposto a n. 10 cicli ognuno dei quali come di seguito indicato: 

– esposizione in aria all’interno della camera è stata impostata a (60 ± 2) °C con irraggiamento UV su 

un’unica faccia (sempre la medesima) per 6 h; 

– immersione in acqua demineralizzata a temperatura ambiente per almeno 4 h. 

Al termine della prova il campione è stato esaminato ad una distanza tra 30 cm e 50 cm contro uno sfondo 

bianco diffuso, per verificare l’insorgenza di eventuali difetti e/o decolorazioni rispetto alla faccia non espo-

sta. 
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Risultati della prova. 

Al termine della prova non erano visibili differenze fra le due facce ad occhio nudo. I listelli in legno presenta-

vano, in seguito alle fasi di esposizione UV, delle “fisiologiche” fessurazioni da ritiro e fuoriuscita di “resina” 

in qualche zona. 

   

 

Fotografie del campione dopo la prova. 

Il Responsabile 

Tecnico di Prova 

(Dott. Alessandro Trevisani) 

Il Responsabile del Laboratorio di 

Tecnologia del Legno/Condizionamenti 

(Dott. Alessandro Trevisani) 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano) 
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