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TABoMToRIo DI scIENzA nrlm cosrRUZIoNI

ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI ARCHITETTLIRA
VENEZI,A

S. Croce, l9l - c.a.p.30135
Tel. 04 1.7L 10. 37 - 041.7 1.10.03 - Fax 04 l.7l.06.42

Venezio 19.05.2000
Foglio n. 'l

Prot, N. 22585
Cert" N. 50869

Da assoggett«e allimpo§ta di

bolto in caso d'uso' ai sensl

iàiiatt. so - all' A Parte ll delte

Tariffe ' D.PR. n' 642172'

Spett. LITEC s.r.l.
Vio Venier, 52
MARCON . VE

Lettero di richiesio: Morcon, 17.02.2000

Oggetto: Provo di corico su troliccio in olluminio o sezione quodroto denominqto QX-30
diVs. prbduzione.

Lo provo in oggetto è ststo eseguilo dqi tecnici del Lsborstorio di Scienzc delle
Costruzioni dell'lstituto Universitorio di Architetturo di Venezio: p.i. Morio Celebrin e geom.
Itolo Tofoni, il giorno 14.03.2000 presso lo sede operotivo dello Societò soproscritto sito in
viq Venier, 52 o Morcon (VE) ollo presenzo del Direttore dello Stobilimento sig. §ergio
Mozzolin, e dell' lng. Gionfronco Ventimiglio.

Si è proweduto o rqccordore primo quottro spezzoni poi di seguiio sei spezzoni di
lroliccio QX-30 dello lunghezzo ditre metri codouno tromiie Kit cd innesto ropido.

Le sirutture così roccordole sono stole semplicemefrte oppoggiote olle estremitò su

due mezzelune in occioio (vedi ollegoto n. 1) e quindi si è procedulo slle prove di corico.

Le fosi di corico sono stoie :
. Corico concenlroto in mezzerio per le due strstture {vedi ollegoto n. 1 ). Corico distribuito, ogni melro lineore, solo sullo strutturo con sei spezzoni {vedi ollegoto

n.lefig.3)

Per lo determinozione delle frecce sono stoti opplicoti dei flessimetri { vedi ollegoto
n. 1).

I risultoti delle letture effetluste oi flessimetri sono riportote sul foglio n. 2.
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Da assoggettare allimpastr di
boilo in caso d,uso, ai sensl
delfart. 50 - all. A parte fi de[e
Tàriffa - D.PR. n. 64ZltZ.

IABORAIORIO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

22585
50869
LITEC srl, vio Venier 52 Morcon ffE)
Morcon I7.02.2000
Provs di corico su troliccio in olluminio o sezione quodroto denominslo
QX-30 di Vs. produzione.

ISTITUI-O UNI VERSITARIO
DI ARCHITETTUM
VENEZiA

S. (lrocc, 191 - c.a.p.30135
Tel. 04 1.71 . 10.]7 - 041 .71 . 1 0.03 Fax ti4 1 ,7 i .06.+2

Venezis 19.05.2000
Foglio N. 2

Protocollo N.
Cetii{icoto N.
Richiedente:
Domandq:
Oggetto:

trotq dellc provrr : 14,03.20OQ

LETTURE AI FLESSIMETRI
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----,,:*--*-..*--*---_Corico concentroto in mezzerio
1.4.?-,p3 Lunghezzo §rulluro I2 metri

Roccordo con Kit od innesio+24.39t.
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-._i Corico distribuito ogni metro lineore.
j Lunghezzo strutturo 18 metri

+0.16 , +0.350 i +0.07 : Roccordo con Kit ud inneslo

§4. jLe leiture sono sspresso in millimetri.
llsegno * corrisponde qd un obbossomento
Temperoturo ombiente l8oC. umiditù 5670.

+65.00 i +.l28.564
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I.ABORATORIO DI SCIENZA DETIE COSTRUZIONI

ISTITUTO UNI\IERSITARIO
DI ARCHIT§TTURA
VEN§.2L4,

S. Croce, 191 - c.a.p. 30135
Tel. 041.71.10.37 - 041.71.10.03 - Fax 041.71.()(i.41Prot. n. 22585

ceft. n,50869
All, n. L

Venezia, 19.05.2000

Dispositilro di carico e di misu.ra
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IL DIRETTORE DEL LAPBATORIO

Prof. GtusEwfr gardzzn
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