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1. Generalità 

Scopo ed applicabilità del documento 
La presente specifica ha lo scopo di descrivere le modalità esecutive per verificare la tenuta antisfondamento dei 
vetri stratificati (produzione certificata ISO 14001/2004, ISO /TS 16949/2009 e BS OHSAS 18001:2007) mediante la 
prova di impatto con un cubetto di porfido da pavimentazione urbana. 
 

2. Attrezzatura  

- Cubetto di porfido con profilo di 120 mm del peso di almeno 3,2 kg inserito in un sabot in plastica (come da 
figura A) 
 
Figura A 

 
- Tubo verticale con diametro interno di 200 mm. 

- Argano a motore 

- Attrezzatura di alloggiamento vetro stratificato 
 

3. Procedura di controllo 
Posizionare il vetro stratificato, alloggiato nella sua sede reale, o se fisso incollato con un telaio come nella sede 
originale con la superficie rivolta verso l’alto. 
Posizionare il cubetto di porfido nel sabot in plastica (avente diametro inferiore al diametro interno del tubo) a fine 
corsa del tubo verticale e lasciarlo cadere (in caduta libera) da un altezza di 5 metri (energia pari a 160 Joule alla 
velocità di 10 metri al secondo). 
L’impatto del cubetto di porfido avviene sempre con la punta (peggiore delle condizioni possibili d’impatto) colpendo 
il centro del vetro (come da figura B), con il primo colpo. I colpi successivi dovranno colpire il vetro come descritto 
nella C e D. 

 
Figura B 



 

 
 

Figura C 

 
 

Figura D 
 
 

4. Conclusioni 
La Prova viene considerata positiva se dopo i tre impatti del cubetto di porfido non si verifica la perforazione del 
laminato. 
La prova viene considerata negativa se dopo i tre impatti del cubetto di porfido si verifica la perforazione del 
laminato e la proiezione di schegge. 
Se le dimensioni del cristallo non consentono di eseguire i tre tiri, questi verranno ridotti a due o a un tiro, ovvero in 
caso di cristalli di grandi dimensioni la distanza del secondo e del terzo tiro verrà rimodulata proporzionalmente. 


