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RAPPORTO DI PROVA N. 386925 

Cliente 

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

Oggetto* 

blocco portacardine denominato 

“ERCOLE ANGOLARE” 

Attività 

 

prove di taglio ed estrazione  

su blocchi portacardine fissati su laterizio  
 
   

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 22 settembre 2021 L’Amministratore Delegato 
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Descrizione dell’oggetto* 

L’oggetto in esame è costituito da un sistema di fissaggio e ancoraggio su cappotto termico, composto da un elemento 

in polistirene espanso (EPS) ad altissima densità (170 kg/m
3
) di sezione 100 mm × 100 mm e spessore 120 mm, fissato 

con n. 4 viti ad una piastra metallica di sezione 250 mm × 80 mm e spessore 4 mm, la quale garantisce l’applicazione 

stabile a qualsiasi tipo di muratura. 

L’oggetto è stato fornito accessoriato con lamine in acciaio utilizzate per l’applicazione del carico di taglio a diverse di-

stanze dal blocco in EPS. 

  

  

Fotografie dell’oggetto 

 

  

(*) 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 possono influenzare i risultati. 
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Apparecchiature 
 

Descrizione Codice di identificazione 

interna 

blocchi di laterizio utilizzati come elementi di supporto dell’oggetto in esame // 

n. 4 tasselli Fischer modello “FUR 8 x 100 T” per ogni elemento, utilizzati per il fissaggio 

dell’oggetto in esame al blocco di laterizio, forniti dal cliente 
// 

macchina a trazione modello “TC 1000” della ditta ATS FAAR utilizzata per l’applicazione del 

carico 
TDL016 

cella di carico modello “TC4 10 kN” della ditta AEP Transducers, con fondo scala 10000 N, 

utilizzata per la registrazione del carico massimo 
TDL031 

Modalità 

Come concordato con il cliente, ogni elemento è stato fissato su blocchi di laterizio mediante n. 4 tasselli Fischer. 

Si è proceduto in primo luogo all’esecuzione di prove di taglio applicando il carico a diverse distanze dal blocco in EPS 

mediante l’ausilio di una lamina in acciaio fornita dal cliente e fissata al cardine dell’oggetto: le distanze di applicazione 

del carico dal blocco in EPS sono state rispettivamente 400 mm, 185 mm e 70 mm.  

In seguito sono state eseguite prove di estrazione applicando il carico direttamente sul cardine infisso nell’elemento in 

EPS. 

Ogni tipologia di prova è stata eseguita su n. 3 elementi. 

Risultati  

Prova di taglio 

Blocco  

portacardine 

Distanza del punto 

di applicazione  

del carico dal blocco 

in EPS 

Massimo carico  

registrato 

Osservazioni 

[n.] [mm] [N]  

1 

400 

218 
Sfilamento delle viti dal blocco in EPS 

e distacco di quest’ultimo dalla piastra in acciaio 

2 219 
Sfilamento delle viti dal blocco in EPS 

e distacco di quest’ultimo dalla piastra in acciaio 

3 232 
Sfilamento delle viti dal blocco in EPS 

e distacco di quest’ultimo dalla piastra in acciaio 

4 

185 

436 
Sfilamento delle viti dal blocco in EPS  

e distacco di quest’ultimo dalla piastra in acciaio 

5 395 
Sfilamento delle viti dal blocco in EPS  

e distacco di quest’ultimo dalla piastra in acciaio 

6 376 
Sfilamento delle viti dal blocco in EPS  

e distacco di quest’ultimo dalla piastra in acciaio 

7 

70 

603 
Sfilamento delle viti dal blocco in EPS  

e distacco di quest’ultimo dalla piastra in acciaio 

8 597 
Sfilamento delle viti dal blocco in EPS  

e distacco di quest’ultimo dalla piastra in acciaio 

9 650 
Sfilamento delle viti dal blocco in EPS  

e distacco di quest’ultimo dalla piastra in acciaio 
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Fotografie dei blocchi portacardine durante la fase di allestimento 

   

   

   

Fotografie dei blocchi portacardine al termine della prova 
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Prova di estrazione 

Blocco portacardine  Massimo carico registrato Note 

[n.] [N]  

10 1045 
Sfilamento dei tasselli di collegamento 

tra piastra in acciaio e supporto in laterizio 

11 1008 
Sfilamento dei tasselli di collegamento 

tra piastra in acciaio e supporto in laterizio 

12 1007 
Sfilamento dei tasselli di collegamento 

tra piastra in acciaio e supporto in laterizio 

  

Fotografie dei blocchi portacardine durante la fase di allestimento 

   

Fotografie dei blocchi portacardine al termine della prova 

 

Il Responsabile Tecnico di Prova 

(Dott. Ing. Davide Panzavolta) 

Il Responsabile del Laboratorio 

di Scienza delle Costruzioni 

(Dott. Geol. Gianluca Ferraiolo) 
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