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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. 329135 

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 13/11/2015 

Committente: MEDITERRANEA LEGNAMI S.r.l. - Via della Colmata, 42 - 57010 GUASTICCE (LI) - 

Italia 

Data della richiesta della prova: 01/09/2015 

Numero e data della commessa: 67527, 03/09/2015 

Data del ricevimento del campione: 29/10/2015 

Data dell’esecuzione della prova: dal 29/10/2015 al 10/11/2015 

Oggetto della prova: determinazione della resistenza a flessione di giunti a dita su elementi in le-

gno massiccio secondo il paragrafo 19 della norma UNI EN 408:2012 

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 1 - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina 

(RN) - Italia 

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente 

Identificazione del campione in accettazione: n. 2015/2219 

Descrizione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è costituito da n. 12 tavole di legno massiccio (provette) con giunto a dita nel-

la porzione centrale, che presentano le seguenti caratteristiche dimensionali: 
 

Altezza della sezione trasversale 

“h” 

Larghezza della sezione trasversale 

“b” 

[mm] [mm] 

22,0 91,4 

L’adesivo utilizzato nel giunto è denominato “Protovil VP 244/2C”.  

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
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Fotografia di una provetta. 

Riferimenti normativi. 

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni del paragrafo 19 della norma UNI EN 408:2012 del 

18/10/2012 “Strutture di legno - Legno strutturale e legno lamellare incollato - Determinazione di alcune 

proprietà fisiche e meccaniche”. 
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Apparecchiatura di prova. 

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

– dinamometro elettronico ATS Faar, modello “TC100” (codice di identificazione interno TDL016) con cella 

di carico AEP Transducers, modello “TS C3 1t”, fondo scala 10000 N (codice di identificazione interno 

TDL029); 

– traversa di carico e appoggi in acciaio. 

Modalità della prova. 

Il campione è stato suddiviso in due gruppi da sei elementi cadauno; il primo gruppo (provette vergini) è sta-

to sottoposto a prova a seguito del condizionamento in ambiente controllato alla temperatura di (20 ± 2) °C 

ed al (65 ± 5) % di umidità relativa per almeno 24 h, mentre il secondo gruppo (provette invecchiate) è stato 

sottoposto a n. 3 cicli di invecchiamento come di seguito indicato: 

– 6 h di esposizione in aria alla temperatura di (105 ± 2) °C; 

– 18 h di immersione in acqua demineralizzata a temperatura ambiente. 

In seguito a tali cicli anche questo gruppo è stato condizionato in ambiente controllato alla temperatura di 

(20 ± 2) °C ed al (65 ± 5) % di umidità relativa per almeno 24 h. Successivamente,  ogni provetta è stata cari-

cata simmetricamente a flessione con giunto al centro a quattro punti, con luce libera pari a 400 mm. La dire-

zione della fibratura è parallela all’asse maggiore della provetta. Il carico è stato applicato in mezzeria della 

luce della provetta, su di una traversa di ripartizione del carico, in modo da garantire una distanza tra i punti 

interni di applicazione del carico pari a sei volte l’altezza della relativa sezione, corrispondente a 132 mm. La 

messa in carico di ogni provetta è stata effettuata incrementando il carico fino al raggiungimento del carico 

massimo, utilizzando una velocità di applicazione del carico non maggiore a quanto indicato nel paragrafo 19 

della norma UNI EN 408, ottenendo il raggiungimento della forza massima tra 180 s e 420 s. È stato registrato 

l’andamento della curva carico ed è stata calcolata la resistenza a flessione “fm” secondo il paragrafo 19.3 

della norma UNI EN 408. 
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Fotografia di una provetta durante la prova. 

Condizioni ambientali al momento della prova. 

 

Temperatura ambiente (19 ± 2) °C 

Umidità relativa (50 ± 5) % 

Contenuto medio umidità campione al momento della consegna 8,2 % 

Massa volumica media  984 kg/m³ 
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Risultati della prova. 

 

Provette vergini 

Provetta Forza massima 

“fmax” 

Resistenza a flessione 

“fm” 

[n.] [N] [N/mm²] 

1 6301 56,4 

2 7058 63,2 

3 6898 61,7 

4 6418 57,5 

5 6624 59,3 

6 6559 58,7 

Media 6643 59,5 

 

Provette invecchiate 

Provetta Forza massima 

“fmax” 

Resistenza a flessione 

“fm” 

[n.] [N] [N/mm²] 

1 5337 47,8 

2 5092 45,6 

3 4638 41,5 

4 3512 31,4 

5 3528 31,6 

6 4665 41,8 

Media 4462 39,9 
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Particolare del giunto di una provetta dopo la prova. 

Il Responsabile 
Tecnico di Prova 

(Dott. Alessandro Trevisani) 

Il Responsabile del Laboratorio di 
Tecnologia del Legno/Condizionamenti 

(Dott. Alessandro Trevisani) 

L’Amministratore Delegato 
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano) 

 
............................................ 

 
............................................ 

 
............................................ 

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