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RAPPORTO DI PROVA N. 326203
Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 14/07/2015
Committente: COLORIFICIO MP S.r.l. - Via G. Pastore, 2 - 47922 VISERBA DI RIMINI (RN) - Italia
Data della richiesta della prova: 08/07/2015
Numero e data della commessa: 67137, 08/07/2015
Data dell’esecuzione della prova: 10/07/2015
Oggetto della prova: Determinazione della resistenza allo scivolamento di gomma su superficie
bagnata e cuoio su superficie asciutta, secondo il D.M. 14/06/1989 n. 236 paragrafo 8.2.2
Luogo della prova: Colorificio MP S.r.l. - Via Grandi, 27 - Viserba di Rimini (RN) - Italia

Descrizione del campione*.
Il campione sottoposto a prova è costituito da un prodotto in microcemento e resina denominato “art. 0896
CREATIVO” posto presso i locali dello stabilimento “Colorificio MP S.r.l.“ sito in Via Grandi, 27 a Viserba di
Rimini (RN) - Italia.

Riferimenti normativi.
La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni del D.M. 14/06/1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche” paragrafo 8.2.2 “Pavimentazioni - Determinazione del coefficiente d’attrito dinamico - Metodo B.C.R.A.”.

Modalità della prova.
La prova è stata eseguita utilizzando lo strumento “Tortus” misuratore del coefficiente di attrito dinamico tra
un elemento scivolante e la superficie di prova; lo strumento avanza con moto proprio sulla superficie di prova alla velocità di 17 mm/s.
All’elemento scivolante è stato applicato un carico di 200 g.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
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Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 fogli.
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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.
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Osservatori presenti alla prova.
Alla prova ha assistito il Sig. Fabrizio Catalano (Colorificio MP S.r.l.).

Risultati della prova.
Posizione di prova

Bagno
stanza spogliatoio

Condizioni di prova

Valori registrati del
coefficiente d’attrito

Coefficiente
di attrito medio
µ

Requisiti*

0,54 0,59 0,55 0,56 0,54

0,56

µ > 0,40

Gomma su superficie
0,79 0,78 0,79 0,77 0,78
bagnata

0,78

µ > 0,40

Cuoio su superficie
asciutta

(*) Regolamento di attuazione dell’art. 1 - Legge 9 gennaio 1989 n. 13 - D.M. 14/06/1989 n. 236 paragrafo 8.2.2.

Fotografia durante l’esecuzione della prova.

Il Responsabile
Tecnico di Prova
(Per. Ind. Luigi Consiglio)

Il Responsabile del Laboratorio
di Scienza delle Costruzioni
(Dott. Geol. Gianluca Ferraiolo)

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

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

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

............................................
Firmato digitalmente da GIORDANO SARA LORENZA

