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PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO

SU I'N SOI,A,IO PORTAN:TE

Denominato: 'IDOMELLA'

Ditta ELCOM

di Barale Giuseppe
Via Provinciale, 4/a
ROCCAFORTE MONDOVI' (CN)

Data delIa prova : 24/Ol/EgA

La presente relazione di prova è
pagine e non può essere riprodotta
non integralmente.

costitui-ta di no

e/o pubblicizzaLa
1,9

se

GENERALITAI

Presso il laboratorio di resistenza al- fuoco del CSI
S.p.A., Gruppo IMQ, è stata effet.tuat.a una prova di
resistenza al fuoco secondo l-e modalit.à def inite
dalla Circol-are de1 Mi-nistero dell'Interno, Direzione
General-e della Protezione Civile e dei Servizi
Ant j-ncendio, no 9t del L4 . 09 .1961 su un solaio
portante denominato "DOMELLA" presentato dalla ditta
ELCOM di Barale Giuseppe - Via Provinciale, 4/a
ROCCAFORTE MONDOVI' (CN) .
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DESCRIZIONE DEL MANUFATTO

11 manufatto sottoposto a prova è costj-tuito da un
solaio reaLizzaluo con elementi prefabbricati
componibiti in calcestruzza alleggerito j-n cui è

annegato ne1 getto un monotraliccio elettrosal-dato.
Le dimensioni de1 solaio sono di 4500 mm (lunghezza)
x 24OO (Iarghezza) x 360 (spessore totale) i con
riferimento ai disegni da pagina B a pagina 11- di !9,
viene di seguito descritto:

- no 28 interi + 4 mezze elementi ttdomella" ( cm 60 x
60 x 3) formati da calcestruzzo alleggerito con
argilla espansa (granulometria 3/8 ffiffi, densità 420
xg/mc), per una densità del conglomerato pari a 1850
Kg/mc. Ne1 getto di questi elementi prefabbricati
viene annegato un monotraliccio elettrosaldato
rea]lzzaLo con barre tonde l-isce Fe 360 A mm 5;
ciascun elemento finito ha un peso di circa Kg 20.

- no 28 interi + 4 mezze blocchi di alleggerimento in
polistirene sinterizzato ( fO Kg/mc ) aventi
dimensioni nominali mm 500 x 530 x 180, appoggiati
sulle piastre sopradescritte;

- armatura principale, in corrispondenza di ogni
tral j-ccio, real-:-zzai'a con ferri A 14 ftffi, due
inferiori lunghi 448 cm e due monconi superiorj-
lunghi 150 cfl, per 1a posa dei suddetti ferri vengono
adoLtati distanziali di spessore mm 20;

- r1o 5 travetti gettati
un'al-Lezza di cm 18 + 5

travetti è di cm 60

opera larghi cm 10 per
cappa, I'interasse dei

in
di

- soletta superiore in cal-cestruzzo avente spessore
mm 50.

- cordoli ín calcestruzzo con due correnti superiori
e due inferiori de1 medesimo tipo uLíIizzaLo per
1' armatura principale;
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- sottofondo del pavimento in conglomeraLo cementizio
composto da sabbia granulometria A mm 5 e cemento
Portland R325 in rapporto 3 a l-.

- il manufatto è prowisto di no 4 occhielli per Ia
movimentazione collegati con i cordol-i l-aterali;

l-:ral-l-eri sli che mal-eri al'i :

cal-cest.ruzzo
ferri d'armatura

Rck 250, densità 2500 Kg/mc
Fe B44k PITTINI HD

I dati suindicati sono stati desunti dalla relazi-one
tecnica fornita dal committente la prova e da
controlli effettuati da personale tecnico del
laboratorio, relativamente a1l-e dimensioni del
manufatto.

Da1la pagina 8 di 1,9 a1la pagina 11 di 19 si
riportano i disegni deII'efemento in esame.

MODALITÀ' DI PROVA

11 sol-aio portante è stato appoggiato a1la bocca del
forno sperimentale. Quest'ultimo è stato tamponat.o
lateralmente in modo tale da poter esporre al fuoco
1a parte inferiore de1 solaio.

Sul-la superficie del solaio non esposta aI cafore del
forno, sono state applicate no 5 termocoppie
(no 9 , AO ,7-1-,1-2 ,]-3) per il rilevamento della
temperatura media del-l-'elemento (vedasi schema a pag.
7 di 1e).

Sullrestradosso del sol-aj-o sono stati applicati no 2

estensimetri (canal-i 1-02,1-03) per i1 rilevamento
de1la freccia d'inflessione durante Ia prova (vedasi
schema a pag. '7 di 19) .

DESCRIZIONE DELLA PROVA
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11 solaio è stato sottoposto
provocare, assieme a1 peso
momento flettente massimo M =
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11 carico è stato realizzato mediante applicazione di
un carico uniformemente distribuito det vafore di
g32O N/m, posizionato come da schema a pag. 12 di 1-9.

Disposte Ie apparecchiature di misura e di control-lo
si sono accesi i bruciatori, riscal-dando la camera
d'incendio secondo l-a curva temperatura/tempo
prevista da1la Circolare no 9I de1 Ministero
del-1 ' Interno de1 14 . 09 .!96]- e nel rispetto delle
tolleranze previste.

La prova è stata effettuata pressurizzando if forno,
dopo i primi dieci minut.i di prova, a1la pressj-one di
10 t2Pa.

Ne1 diagramma di pag. 1-3 di t9 sono riportati i
seguenti risult.ati:
- curva teorica di riscaldamento del forno;
- curva dell-a temperatura media effettivamente
ottenuta nel forno;
- curva dell-a temperatura media delIe faccia non
esposta a1 calore deI solaio (no 9,1-0,7-7-,12, l-3) .

Nel diagramma di pag. 14 di t9 sono riportati i
seguent j- risultati:

- curve de11e temperature rilevate dall-e cinque
termocoppie, utilizzate per ricavare l-a temperatura
media del1a faccia non esposta a1 calore del solaio
(n" 9,to,LL,7-2,13).

L'andamento del-Ie frecce (canali 102,103) e della
media de1le frecce durante Ia prova a1 fuoco è

riportato nel diagramma di pag. 15 di 1-9.

Lrandamento deI1e vel-ocit.à delle f recce (canali
102,103) e dell-a vel-ocità media delle frecce durante
l-a prova sono riportate nei diagrammi a1le pagg . 46,
1,'7 e 18 di 19.
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I1 valore massi-mo ammissibile
del1e frecce è calcolato con la

Pag. 5 di L9
Data 09.L1.98

de1la velocità media
seguente formula:

^f(-------)
At max

L2

==
9OO0 x h

42002

9000 x 360
= 5,44 mm/min

L
h

dove:

= luce netta tra g1i appoggi in mm

= alLezza di calcolo in mm

= vel-ocità di deformazione in mm/minuto

^r
RISULTATO DELLA PROVA

Nel corso del1a prova si sono verificati i seguenti
fenomeni signif icativi .

- a 10 minuti dalf inizio della prova si è potuto
udire una detonazione provenire dal manufatto in
prova dovut.o aI distacco di uno degli elementi
"Domella",'
- a partire da 40 minuti si potevano udire dei
crepitii provenire dall'el-emento in prova,'
- a 7O minuti l-ieve passaggio di vapore da1le
estremità del manufatto,.
- a l-00 minuti si sono formate delle piccole crepe
superficiali sul1a superficie non esposta del-
manufatto;
- a t2O minuti il- passaggio di vapore si
intensificato;
- a 150 minuti il- passaggio di vapore acqueo
diminuito;
- a 180 minuti la prova è stata interrotta. La
temperatura media del1a superficie non esposta al
fuoco era di 6t oC e nessuna dell-e termocoppie aveva
raggiunto i 180 oC. La freccia massj-ma d'inflessione
era di 38.3 mm.
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CONCLUSIONT

Ai sensi della Circol-are no 9a, la resistenza al fuoco
de1 solaio portante in esame, denominato "DOMELT,A" e
presentato da1la ditta ELCOM di Barale Giuseppe - Via
Provinciale, 4/a - ROCCAFORTE MONDOVI' (CN), risulta
essere:

6.

REI 180

e pertant.o 1'elemento in esame può essere
cl-assificato REI 180, purché le condizioni di carico
real-i non comportino i1 superamento del momento
flett.ente massimo realízzato durante la prova
M=55kNm.

Le f otograf i-e 11o

manufatto prima e

Data di emissione, 09.11.98

LO SPERIMENTATORE

BANFI)

2 aILa pagina t9 di 1-9 mostrano il
1a prova.

IL DfRETTORE DEL I,ABORATORIO

(Dr. CAU)
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SCHEMA DISPOSIZIONE TERMOCOPPIE ED ESTENSIMETRI
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VISTA INFERIORE
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SCHEMA DI DISPOSIZIONE CARICHI
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o : peso

P : co rico

N/ mox :

proprro:

o p p licoto

momento

15,61 kN/m

: 9,32 kN/m

flettente mossimo : 55 kNm
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