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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. 338083 

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 28/11/2016 

Committente: MASINARA S.p.A. - Via Albert Einstein, 8 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Italia 

Data della richiesta della prova: 13/05/2016 

Numero e data della commessa: 69965, 17/05/2016 

Data dell’esecuzione della prova: dal 25/05/2016 al 26/10/2016 

Oggetto della prova: verifica della durabilità meccanica secondo la norma UNI EN 12604:2002 di 

serranda motorizzata 

Luogo della prova: MASINARA S.p.A. - Via Albert Einstein, 8 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Italia 

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente 

Denominazione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è denominato “SERRANDA A MAGLIA REALIZZATA CON BIELLETTA P77, TUBO 

D.14 E FINESTRE IN POLICARBONATO”. 

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

Il campione sottoposto a prova è costituito da una serranda motorizzata, avente le seguenti caratteristiche 

fisiche: 

– larghezza completa della serranda avvolgibile motorizzata = 3000 mm; 

– altezza completa della serranda avvolgibile motorizzata = 3000 mm; 

– peso della serranda avvolgibile motorizzata = 110 kg. 

Il campione in particolare è composto dagli elementi elencati nella seguente tabella. 

 

Disegno Descrizione 

 

n. 500 biellette P77 per tubo diametro 14 mm (Art.022BL00077) 

 

n. 300 elementi finestra in policarbonato trasparente, lunghezza 200 mm (Art.037PL00050) 

 

n. 2 carrelli con binario per supporto scorrevole (Art.006SG00010) 

 

n. 2 diaframmi 350 mm × 350 mm × 2,5 mm per scorrevole con asola (Art.005DC00035) 

 
n. 2 supporti registrabili per tubo diametro 60 mm (Art.006SG00004) 

 

n. 2 inviti guida universale in nylon con fori (Art.008IN00002) 

 

n. 2 staffe 85 mm × 80 mm spessore 2 mm per fissaggio diaframma con guida 

(Art.009ST00007) 

 

n. 4 scatole porta-molla 200 mm × 60 mm × 60 mm (Art.001SB20001) 

 

1,2 m di protezione in PVC per scatola e motore (Art.003AN00001) 

- n. 4 molle 60 mm × 1,1 mm e n. 4 ganci attacco per molla 60 

- n. 4 ganci attacco per molla 60 

- n. 2 guide laterali a “U” sezione 50 mm × 32 mm 

- 12 m di guarnizione per guida ad “U” 

- 3 m di guarnizione di sicurezza per elemento finale “FR” 
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Disegno schematico del campione. 

 

 

PARTICOLARI DI ALCUNI ELEMENTI 
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PARTICOLARI DI ALCUNI ELEMENTI 
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Fotografia del campione. 

  

Fotografie della sigillatura del contacicli. 
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Riferimenti normativi. 

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme: 

– UNI EN 12604:2002 del 01/07/2002 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Aspetti mecca-

nici - Requisiti”; 

– UNI EN 12605:2001 del 30/11/2001 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Aspetti 

meccanici - Metodi di prova”. 

Apparecchiatura di prova. 

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

– sistema di comando e controllo della movimentazione ciclica del campione a mezzo di microprocessore ed 

apposita interfaccia elettromeccanica di comando; 

– conta cicli sigillato munito di temporizzatore per il conteggio dei cicli effettuati dal campione; 

– comparatore laser tarato per verificare la deformazione del tubo di avvolgimento al termine della prova. 

Modalità della prova. 

Il campione è stato sottoposto alla verifica della durabilità meccanica secondo il paragrafo 5 della norma UNI 

EN 12604, utilizzando la procedura e le modalità di prova del paragrafo 5.2 della norma UNI EN 12605. 

Il condizionamento operativo, svolto con n. 240 cicli al giorno (uno ogni 5 min e 44 s), per un totale di 

n. 15 977 cicli (ipotizzando n. 2 cicli al giorno e 300 giorni/anno n. 15 977 cicli corrispondono a 26,6 anni), si è 

svolto presso il Committente, le verifiche intermedie di funzionalità, gli interventi di manutenzione ordinaria, 

i ripristini e tutte le ispezioni visive sono stati eseguiti a cura del Committente. 

Condizioni ambientali al momento della prova. 

 

Temperatura ambiente (15 ÷ 28 ± 1) °C 

Umidità relativa (40 ÷ 70 ± 5) % 
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Risultati della prova. 

 

Cicli eseguiti Data Operazione eseguita/Esito del controllo 

[n.]   

1 25/05/2016 
Inizio prova alla presenza dell’operatore di Istituto 

Giordano S.p.A. 

859 31/05/2016 - 

1922 09/06/2016 - 

2512 14/06/2016 Controllo visivo positivo 

3070 16/06/2016 - 

3325 17/06/2016 - 

4245 06/07/2016 Controllo visivo positivo 

6637 29/08/2016 - 

9369 06/09/2016 - 

13 136 06/10/2016 Controllo visivo positivo 

14 630 18/10/2016 - 

15 977 26/10/2016 

Fine prova alla presenza dell’operatore di Istituto 

Giordano S.p.A. 

Controllo visivo ed operativo positivo 

 

Nota: dopo l’interruzione della prova, da parte del Committente, la serranda era ancora pienamente funzio-

nante senza alcune malfunzioni. 

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

Il Responsabile 

Tecnico di Prova 

(Dott. Andrea Bruschi) 

Il Responsabile del Laboratorio 

di Edilizia (Security and Safety) 

(Dott. Andrea Bruschi) 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano) 
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