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POLITECNICO
MILANO1863

LABORATORIO PROVE MATERIALI

Spett. le

ZDC S. R. L.

VIA ENRICO FERMI 7

31100 TREVISO TV

Certificato di Prova N. 2017/2006 emesso in Milano il 04/12/17

Richiedente: ZDC S. R. L. - TREVISO TV

Ingresso materiale: 16/10/2017

CERTIFICATO DI PROVA

PROVE DI RIGIDEZZA SULLA STRUTTURA DI UNA TORRE MOBILE.

Sulle pagine seguenti sono riportate:

-la descrizione dei campioni e la modalità di prova;

-i risultati ottenuti.

I risultati contenuti si riferiscono esclusivamente agli oggetti provati.

Questo rapporto di prova consta di pagine 8 e dell’ Allegato di pag. 41 che ne costituisce

parte integrante.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente e deve essere
assoggettato a bollo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 642/72.

IL CAPO SERVIZIO

co\ Roberto Minerva
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Le prove sono state eseguite il giorno 29 novembre 2017.

PROVE DI RIGIDEZZA SULLA STRUTTURA DI UNA TORRE MOBILE

Descrizione ed identificazione del campione (vedi disegni costruttivi allegati forniti dal Richiedente)

Ponteggio a torre mobile su ruote modello “ZDC SRL 1.20 X 2.00 m”.

Norma di riferimento e descrizione tipologica

Le prove descritte nel presente certificato sono state effettuate in ossequio alle indicazioni della Norma

UNI EN 1004 appendice A (01/07/2005).

Materiali

Si allega la documentazione fornita dal Richiedente attestante le caratteristiche dei materiali utilizzati.

Descrizione delle prove effettuate

/. Prove dirigidità sulla struttura completa diuna torre mobile da lavoro

A) Prova di rigidità con carico orizzontale con stabilizzatori e piedini regolabili secondo punto A

3. della Normativa UNI EN 1004 appendice A.

B) Prova di rigidità con carico orizzontale senza stabilizzatori ma con piedini regolabili secondo

punto A 3. della Normativa UNI EN 1004 appendice A.

C) Prova di rigidità con carico orizzontale senza stabilizzatori e senza piedini regolabili secondo

punto A 3. della Normativa UNI EN 1004 appendice A.

Risultati ottenuti

La descrizione dettagliata delle prove ed i risultati ottenuti sono riportati nelle pagine seguenti.
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I. Prove di rigidità sulla struttura completa di una torre mobile da lavoro (vedi rilievi fotografici

allegati)

Le prove di carico sono state effettuate in ossequio ai criteri generali (requisiti, struttura di prova)

esposti ai punti A1, A2 e A3 della normativa UNI EN 1004 appendice A.

• La torre mobile è stata installata come da indicazioni del costruttore.

• La struttura provata ha un’altezza di m 6,15 (dal livello del suolo al livello dell’impalcato di lavoro).

• Le ruote sono state orientate trasversalmente con l’applicazione del carico e bloccate.

•I piedini regolabili sono stati posizionati al 50% della loro estensione verticale.

•Il carico orizzontale è stato applicato mediante pesi diretti collocati all’estremità di una fune di acciaio;

l’applicazione in direzione orizzontale è stata ottenuta facendo scorrere la fune in una carrucola fissata

ad una quota pari a m 6,30 ed agganciando il capo della fune al centro del lato della torre alla medesima

quota. Il carico è stato dapprima applicato nella direzione del lato corto dell’impalcato (direzione

trasversale nel seguito), effettuando due prove differenti per il solo verso di applicazione. Il

procedimento è stato ripetuto con carico nella direzione del lato lungo (longitudinale nel seguito).

• Lo spostamento Di è stato misurato ad una altezza di m 6 tramite un trasduttore a filo con relativo

visualizzatore digitale di proprietà di questo Laboratorio.

Descrizione del metodo di prova

Le prove sono state effettuate imponendo, per entrambi i versi di applicazione, un carico orizzontale pari

a 0,476 kN (ridotto in funzione dell’altezza di applicazione) e misurando lo spostamento sotto carico. Il

valore Di è stato ottenuto come somma dei valori assoluti rilevati nei due versi.

A) Prova di rigidità con carico orizzontale con stabilizzatori e piedini regolabili

Al piano più basso il ponteggio è stato vincolato in modo da evitare eventuali ribaltamenti.

Risultati ottenuti

lato trasversale Di = 18,2 + 23,6 = 41,8mm

lato longitudinale Di = 43,1 + 48,9 = 92,0 mm

Pertanto assumendo il valore superiore di Di l’altezza massima ammissibile della torre con stabilizzatori

e piedini regolabili è:

Il ResponfsabilqfTpcnico
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6XD2 _ 6x200
hi = = 13,04 m

92,0A

B) Prova di rigidità con carico orizzontale senza stabilizzatori ma con piedini regolabili

Al piano più basso il ponteggio è stato vincolato in modo da evitare eventuali ribaltamenti

Risultati ottenuti

lato trasversale

lato longitudinale

Di = 22,9 + 34,2 = 57,1 mm

Di = 51,5 + 56,3= 107,8 mm

Pertanto assumendo il valore superiore di Di l’altezza massima ammissibile della torre mobile senza

stabilizzatori ma con piedini regolabili è:

6XD2 _ 6x200

A 107,8
hi = = 11,13 m

C) Prova di rigidità con carico orizzontale senza stabilizzatori e senza piedini regolabili

Al piano più basso il ponteggio è stato vincolato in modo da evitare eventuali ribaltamenti

Risultati ottenuti

lato trasversale

lato longitudinale

DT = 29,6 + 32,5 = 62,1 mm

Di = 63,9 + 66,7 = 130,6 mm

Pertanto assumendo il valore superiore di Di l’altezza massima ammissibile della torre mobile senza

stabilizzatori ma con piedini regolabili è:

6XP2 _ 6x200

A 130,6
hi = = 9,18 m
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