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RAPPORTO DI PROVA N. 365106 

Cliente 

BIEMME S.r.l. 
Via Tevere, 26 - Località Lucrezia - 61030 CARTOCETO (PU) - Italia 

Oggetto* 

sistemi di contenimento in fibra di vetro 

denominati “S4” e “S6” 

Attività 

 
prova di carico 

Risultati 
 

Sistema di contenimento Carico massimo 

 [N] 

S4 1895 

S6 10250 
 
   

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 30 settembre 2019 L’Amministratore Delegato 
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Descrizione dell’oggetto* 

L’oggetto in esame è costituito da due sistemi di contenimento come riportato nella seguente tabella: 
 

Sistema 

di contenimento 

Descrizione Componenti 

S4 

realizzato con una rete in fibra di vetro 

alcalino resistente applicata mediante viti 

autofilettanti per metallo e rondelle 

metalliche direttamente ai travetti 

all’intradosso di una porzione di solaio 

costituito da travi in acciaio e tavelle 

GLASSTEX® STRUKTURA 250  - GT AR 250 

rete strutturale preformata in fibra di vetro  

AR GLASS (alcalino resistente) tessuta a giro inglese, 

dimensioni maglia 25 mm × 25 mm 

RONDELLA METALLICA - BM1B RM50 

flangia in metallo 

VITE AUTOFILETTANTE PER METALLO - BM1B VAM 

vite autofilettante per metallo a testa svasata 

S6 

realizzato con la medesima rete fibra 

di vetro fissata ai travetti mediante viti  

autofilettanti per metallo e rondelle  

metalliche alla quale è stata applicata una 

malta strutturale a base di calce idraulica 

naturale. Il solaio, realizzato in travi 

di acciaio IPE200 e tavelle 

800 mm × 250 mm, è stato montato su di un 

telaio realizzato con tubolari metallici 

GLASSTEX® STRUKTURA 250  - GT AR 250 

rete strutturale preformata in fibra di vetro  

AR GLASS (alcalino resistente) tessuta a giro inglese, 

dimensioni maglia 25 mm × 25 mm 

RONDELLA METALLICA - BM1B RM50 

flangia in metallo 

VITE AUTOFILETTANTE PER METALLO - BM1B VAM 

vite autofilettante per metallo a testa svasata 

BM IDROPLASTER NHL M15- BM Cl30 

malta fibro-rinforzata a base calce idraulica naturale 

NHL 5 ad alta resistenza M15 

 

L’allestimento dell’oggetto è stato effettuato a cura del cliente. 

Apparecchiature 
 

Descrizione Codice di identificazione 

interna 

simulacro di un solaio in latero cemento, dimensioni 2000 mm × 3000mm, formato da n. 4 

IPE200 in acciaio, passo 830 mm 
// 

punzone di spinta in legno multistrato, dimensioni 780 mm × 230 mm e spessore 60 mm // 

sistema oleodinamico di applicazione del carico // 

cella di carico “modello TCE” della ditta AEP Transducers da 50 kN SC388 

allestimenti di contrasto alla spinta // 

 

  

(*) 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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Modalità 

La prova è stata effettuata applicando un carico verticale mediante punzone di spinta realizzato in legno multistrato su 

una porzione di rete in prossimità del centro del simulacro di solaio.  

In tale posizione centrale è stata lasciata un’apertura di dimensioni pari ad una tavella, in maniera da applicare il carico 

verticale direttamente sulla rete in fibra di vetro. 

Il carico è stato applicato in modo continuo fino al cedimento della rete in fibra di vetro o di un componente del sistema 

di contenimento in prova. 

La prova è stata eseguita dapprima sul sistema “S4” e dopo 28 d di maturazione dell’intonaco sul sistema “S6”. 

In tutte le prove sono stati usati due fogli di rete di larghezza 1 m con sovrapposizione di 15 cm con stessa disposizione 

delle viti con flangia. 

DISEGNO SCHEMATICO DELL’ALLESTIMENTO DEI SISTEMI “S4” E “S6” 
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SCHEMA CON INDICATO LA DISPOSIZIONE DEI FISSAGGI E LA SOVRAPPOSIZIONE RETI 

 

 

Fotografia dell’allestimento del sistema “S4” 
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Particolari della vite “VAM” con rondella metallica 

  

Fotografie dell’allestimento del sistema “S6” con intonaco 

  

Fotografie della modalità di applicazione del carico 
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Risultati 
 

Sistema Carico massimo* Note 

 [N]  

S4 1895 
cedimento della rete in prossimità 

di una vite con rondella metallica 

S6 10250 cedimento della rete 

(*) il carico è stato applicato su di una area pari a 230 cm × 780 cm = 179400 cm
2
. 

 

  

Fotografie del cedimento della rete dopo la prova sul sistema “S4” 
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Fotografie della rottura della rete dopo la prova sul sistema “S6” 

 

Il Responsabile Tecnico di Prova 

(Dott. Ing. Michele Ianniello) 

Il Responsabile del Laboratorio 

di Scienza delle Costruzioni 

(Dott. Geol. Gianluca Ferraiolo) 
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