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RAPPORTO DI PROVA N. 370607 

Cliente 

ELENI S.r.l. 
Via Alessandro Volta, 25 - 35010 VILLAFRANCA PADOVANA (PD) - Italia 

Oggetto* 

cornici esterne denominate  

“CORNICI MARCAPIANO” 

Attività 

 

prove di tenuta alla grandine  

secondo le specifiche del cliente 

Risultati 
 

Posizione di 

impatto 

Altezza 

di caduta 

Velocità equivalente 

stimata** 

Danno rilevato 

 [m] [m/s] [km/h]  

sul bordo 
4 8,9 31,9 

fessurazioni longitudinali 

della resina di lunghezza 

24,7 mm e 39,3 mm 

centrale nessun danno visibile 

centrale 
5 9,9 35,7 

nessun danno visibile 

centrale nessun danno visibile 

centrale 7 11,7 42,2 

fessurazione a raggera di 

diametro 20,6 mm e 

profondità 1 mm 

sul bordo 10 14,0 50,4 

fessurazione longitudinale 

della resina di lunghezza 

34,2 mm 
   

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 24 marzo 2020 L’Amministratore Delegato 
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Descrizione dell’oggetto* 

L’oggetto in esame è costituito da n. 3 profili da esterno in polistirene espanso con rivestimento esterno in intonaco con 

fibre poliammidiche e sabbia quarzosa, di lunghezza 1 m ciascuno. 

 

Fotografia di un profilo da esterno 

Apparecchiature 
 

Descrizione Codice di identificazione 

interna 

Calibro digitale modello “CDEP15” della ditta Borletti, campo di misura 0 ÷ 150 mm e risolu-

zione 0,01 mm 
EDI066 

Metro a nastro da 10 m modello “Powerlock 33-442” della ditta Stanley FT185 

Corpo impattatore costituito da pallina sferica in poliammide, diametro (40 ± 0,5) mm e 

massa (38,5 ± 0,5) g 
// 

Modalità 

La prova è stata seguita secondo le specifiche del cliente. Le cornici sono state sottoposte ad impatto, secondo le moda-

lità specificate dal cliente, con caduta a varie altezze della sfera simulante la grandine. Dopo ogni impatto è stato regi-

strato il danno rilevato sulla superficie. 

(*) secondo le dichiarazioni del cliente, ad eccezione delle caratteristiche espressamente indicate come rilevate; Istituto Giordano declina ogni re-

sponsabilità sulle informazioni e sui dati forniti dal cliente che pos,sono influenzare i risultati. 
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Condizioni ambientali 
 

Temperatura (19 ± 1) °C 

Umidità relativa (49 ± 5) % 

Risultati 
 

Posizione di 

impatto* 

Altezza 

di caduta 

Velocità equiva-

lente stimata** 
Danno rilevato 

[m] [m] [m/s] [km/h]  

sul bordo 
4 8,9 31,9 

fessurazioni longitudinali della resina di lunghezza 24,7 mm e 39,3 mm 

centrale nessun danno visibile 

centrale 
5 9,9 35,7 

nessun danno visibile 

centrale nessun danno visibile 

centrale 7 11,7 42,2 fessurazione a raggera di diametro 20,6 mm e profondità 1 mm 

sul bordo 10 14,0 50,4 fessurazione longitudinale della resina di lunghezza 34,2 mm 

(*) posizione di impatto sulla superficie orizzontale sporgente. 

(**) velocità calcolata con la formula v = 2gH 

 dove:  g = accelerazione di gravità, pari a 9,81 m/s²;
 

  
H = altezza di caduta, pari alla distanza dalla superficie da colpire alla superficie inferiore della sfera, espressa in m. 

  

Fotografie dell’oggetto dopo l’urto da 4 m 
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Fotografie dell’oggetto dopo l’urto da 5 m 

  

 Fotografia dell’oggetto dopo l’urto da 7 m Fotografia dell’oggetto dopo l’urto da 10 m 

Il Responsabile Tecnico di Prova 

(Ing. Chiara Bastoni) 

Il Responsabile del Laboratorio 

di Security and Safety 

(Dott. Andrea Bruschi) 
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