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OGGETTO: 
La presente relazione riporta i dati sperimentali rilevati in fase di test sul parapetto denominato 
come di seguito riportato al fine di valutarne il comportamento a impatti da corpo molle e 
pesante. 
La verifica effettuata, pur non potendo essere ritenuta una verifica di conformità a norma per la 
particolarità del prodotto, viene eseguita secondo le indicazioni della UNI EN 13049, riferimento 
per le porte vetrate. 
La relazione codificata con n° 0206/SI riporta i dati e le immagini rilevate in fase di prova. 
 
DATA EFFETTUAZIONE PROVE: 15/01/2019 
 
DATI AMBIENTALI: 
Temperatura ambiente: 21,2 °C 
Umidità relativa ambiente: 39,7 % 
 
DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO: 
UNI_ONE – INTEGRATED METAL JULIET BALCONY 
 
DIMENSIONI CAMPIONE: 
Larghezza: 1855 mm 
Altezza: 955 mm 
Superficie totale: 1,77 m2 
 
I valori di riferimento dei degradi subiti dal campione dipendono dall’altezza di caduta del 
pendolo a cui è sottoposto il campione. 
 
DISPOSITIVO DI PROVA 
Il dispositivo di prova consiste in un telaio di contrasto, opportunamente irrigidito per il sostegno 
dei campioni oggetto di prova, dotato di: guide per la collocazione del campione all’altezza 
desiderata, una traversa verticale mobile e scorrevole su guida inferiore al quale è applicato un  
sistema di sollevamento di un ruotino di 50 Kg. traslabile e dotato di carrucola, un dispositivo di 
movimentazione verticale che permette di collocare il ruotino ad altezze prefissate. 
 
SISTEMA DI FISSAGGIO 
Il campione di prova, munito di telaio di irrigidimento predisposto dal costruttore, deve essere 
fissato in piano, a piombo e in assenza di torsioni nel telaio di contrasto. L’installazione, il 
sistema di fissaggio e la scelta dei materiali utilizzati sono a cura del costruttore. 
 
CONTROLLO E VERIFICA DEI CAMPIONI DI PROVA 
La descrizione dettagliata del campione di prova, comprensiva delle schede tecniche dei 
materiali e dei componenti, dei disegni costruttivi quotati e dettagliati, delle direzioni d’urto del 
campione e di tutto quanto serva per l’individuazione delle caratteristiche del serramento, 
vengono riportati nella documentazione tecnica allegata. 
 
VALIDITA' DEI RISULTATI DI PROVA 
I risultati riportati non sono validi se non nelle condizioni in cui la prova é stata effettuata. I 
risultati contenuti nella presente relazione si riferiscono esclusivamente al campione di prova. 
La presente relazione deve essere riprodotta obbligatoriamente per intera; le eventuali 
riproduzioni parziali debbono essere autorizzate per iscritto dal laboratorio prove. 
 
MODALITA’ DI IMMAGAZZINAMENTO E CONDIZIONAMENTO 
Tutti i campioni vengono immagazzinati in modo anonimo all’interno dei locali del Laboratorio in 
apposite rastrelliere, secondo quanto previsto da Procedure Operative interne. 
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ELENCO APPARECCHIATURE DI MISURA UTILIZZATE 

APPARECCHIATURA COD. APPARECCHIATURA ULTIMA TARATURA
Personal Computer AP84 non applicabile 
Manometro digitale AP33 18/12/2017 

Termoigrometro digitale AP49 29/12/2017 
Bilancia elettronica digitale AP79 18/12/2015 

 
VERIFICA DEL PARAPETTO A SEGUITO DI IMPATTO DA PARTE DI URTO DA CORPO 
MOLLE E PESANTE 
 
ALTEZZA DI CADUTA DEL PENDOLO: 

 Centro del parapetto: 950 mm; 
 Altezza di caduta corrispondente alla classe 5 secondo UNI EN 13049; 
 Risultato: Nessun degrado sostanziale o rottura critica. 

 
 
LATO DI IMPATTO VERIFICATO: 

1. DAL LATO INTERNO VERSO L’ESTERNO SU ANGOLO E CENTRO DEL 
PRODOTTO 

2. DAL LATO ESTERNO VERSO L’INTERNO SU ANGOLO DEL PRODOTTO 
 
DESCRIZIONE SINTETICA 
La prova prevede l’impatto di un ruotino di 50kg, conforme alle specifiche indicate in UNI EN 
12600, da una determinata altezza di caduta contro il lato interno del campione. L’impatto del 
ruotino avviene dei punti concordati con il produttore. 
 

 
Legenda: 
A Cavo di sospensione 
B Cavo di trazione 
C Altezza di caduta 
D Distanza dell’impattatore sul provino 
E Traverse 
F1 Elemento di supporto 
F2 Elemento di supporto opzionale 
G Staffa
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OSSERVAZIONI SUL CAMPIONE DI PROVA 
 

PARTE SOGGETTA 
AD IMPATTO 

OSSERVAZIONI 
LATO INTERNO LATO ESTERNO 

1) 
CENTRO 
DEL 
PARAPETTO 

Caduta dell’impattatore da 950 
mm di dislivello verticale. 

Deformazione dei montanti 
verticali del parapetto. 

Nessuna rottura rilevabile. 

Non eseguito 

2) 

ANGOLO 
SUPERIORE 
DESTRO 
DEL 
PARAPETTO 

Caduta dell’impattatore da 950 
mm di dislivello verticale. 

Deformazione del parapetto in 
corrispondenza del punto 
impattato. Nessuna rottura 

rilevabile. 

Non eseguito 

3) 

ANGOLO 
SUPERIORE 
DESTRO 
DEL 
PARAPETTO 

Non eseguito 

Caduta dell’impattatore da 950 
mm di dislivello verticale. 

Fuoriuscita del montante destro 
del parapetto sul lato interno 
dall’angolare di supporto per 
una altezza di circa 15 cm. 
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Deformazione a seguito dell’impatto sul lato interno al centro del parapetto. 
 

Deformazione a seguito dell’impatto sul lato interno al centro del parapetto. 
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Immagine complessiva del parapetto dopo impatto al centro del campione. 
 

 
Dettaglio dell’angolo superiore destro dal lato interno. 
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Degrado a seguito dell’impatto sul lato esterno in corrispondenza dell’angolo superiore destro. 
 
 

 
Degrado a seguito dell’impatto sul lato esterno in corrispondenza dell’angolo superiore destro. 
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Degrado a seguito dell’impatto sul lato esterno in corrispondenza dell’angolo superiore destro. 
 

Degrado a seguito dell’impatto sul lato esterno in corrispondenza dell’angolo superiore destro. 
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SINTESI DI RELAZIONE DI PROVA N° 0206/SI 
SUMMARY OF THE TEST REPORT No. 

 
 
Luogo, data: Correggio, 15/01/2019 
Place, date 
 
Committente: UNIFORM SPA 
Client VIA DELL'AGRICOLTURA, 36 - MINERBE (VR) 
 
Per conto della Ditta: c.s. 
On behalf of the Company 
 
 
Denominazione commerciale del modello / Product trade name: 
UNI_ONE – INTEGRATED METAL JULIET BALCONY 
 
Dimensioni campione / Sample dimensions: 
Superficie totale / Overall area: 1,77 m2 
 
 

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI 
PERFORMED TESTS AND RESULTS 

 
Valutazione del comportamento del prodotto a seguito di urto da corpo molle e pesante 
Evaluation of the product after impact behavior of a soft and heavy body 
 

Altezza di caduta del pendolo / Drop height of the pendulum: 950 mm* 
Degradi funzionali riscontrati / Functional degrades found: Nessuno / None 
 
*L’altezza di caduta del pendolo corrisponde all’altezza di caduta per la classe 5 secondo 
UNI EN 13049:2004 
*The fall height of the pendulum corresponding to the height for class 5 according to UNI 
EN 13049: 2004 
 

 
 
Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono 
contenuti nella relazione di prova n° 0206/SI del 15/01/2019 emesso da questo Laboratorio. 
All test results, with experimentally measured values, listed in this test report summary are 
included in the test report No. 0206/SI dated 15/01/2019 issued by this Laboratory. 
 
 
Il Responsabile Prove / Test Technician Il Direttore Tecnico / Technical Manager 
Geom. Davide Barbato Ing. Antonio D’Albo 
 
…   
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