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Luogo e data di emissione:Bellaria-IgeaMarina- Italia, 1011212009
Committente:GRUPPOLEGNOBLOCS.r.l. - Via del Lino. 8 - 26041CASALMAGGIORE(CR) - Italia

Data della richiestadella provat 0211112009

Numeroe datadellacommessa:46911,0311112009
Data del ricevimentodel campione: l0llll2009
Data dell'esecuzione
dellaprova: dal 1611112009
al0111212009
Oggettodella prova: determinazione
della conduttivitatermicacon il metododella
piastra calda con anello di guardia secondo la nortna
LrNI EN 12664:2002
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Luogo dellaprova: IstitutoGiordanoS.p.A.- BloccoI - Via Rossini,2 - 47814Bellaria-IgeaMarina(RN) - Italia
Provenienzadel campione: campionatoe fornito dal Committente
Identificazionedel campionein accettazione:n. 200912364-3
e 200912364-4

Denominazionedel campione*.
Il campionesottopostoa provaè denominato"BLOCCHI A BASSA DENSITA (datadi produzione05/08/2009e 12108/2009)..
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Il presente
rapportodi provaè compostoda n. 7 fogli.

(Rapporto
di provan.263445del1011212009)
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Descrizione del camnione*.

Il campione fornito dal Committente è costituito dan. 4lastre in legno-cementoper pareti perimetrali.
Data di produzione: 05108/2009e 1210812009.

Fotografie del campione.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

(Rapporto
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Riferimenti normativi.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norrna UNI EN 12664:2002del 0l/02/2002
"Prestazionetermicadei materialie dei prodotti per
edilizia.Determinazione
della resistenzatermicacon il
metododellapiastracaldacon anellodi guardiae con il metododel termoflussimetro.
Prodottisecchie umidi
con mediae bassaresistenza
termica".

Descrizione delle provette.
Dal campione in esamesono state ricavate n. 2 provette aventi dimensioni 500 x 499 mm, mediante incollaggio di n. 2lastre per ciascunaprovetta e successivarettifica.

F otografia delle provette.

(Rapportodi provan.263445del 1011212009)

ffi35[LX,t3

segue- foglio n. 4 di 7

# $r:np

Apparecchiaturadi prova.
Per I'esecuzionedella prova è statautilizzatala piastracaldacon anello di guardia,aventeconfigurazione
simmetricaa doppiaprovetta,con sezionifrontaliquadratedi dimensioni513x 513mm e giacituraverticale
secondola normaUNI EN 12664:2002.
Per la determinazione
della temperaturasulle faccedelle provettesono stati utilizzatisensoritermometricia
resistenza
Pt 100Cl,annegatinelle superficidell'apparecchiatura
(n. 3 sensorisu ciascunasuperficie).

Condizionamentodelle provette.
Le provettesonostateessiccatea 105oC di temperatura,
fino al raggiungimento
di una massacostanteentro
l'0,1kg/m3.
Duratadel condizionamento:
7 d.

Modalità di prova.
La provaè stataeffettuatautilizzandola procedurainternadi dettaglioPP002revisione17 del 17/0212009.
La provaè stataeseguitaalla temperatura
mediadi provadi l0 'C.
La temperatura
dell'ambientecontenente
I'apparecchiatura
è stataimpostataal valoredellatemperatura
media
di provae il contornodelle provetteè statoisolatocon materassinidi materialeisolante,al fine di ridurre le
perditeal contorno.

(Rapporto
di provan.263445del1011212009)
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Dati rilevati sul campione.

Massadel campionealla ricezione'0m1"

t0,8462kg

Massa del campione essiccato"m2"

9,8351kg

Variazione di massadurante I'essiccamento"Am,"

r0%

Dati rilevati sulle provette.
Spessoremedio della provettaA "d6"

0.03763
m

Spessoremedio della provetta B "dB"

0,03722m

Spessoremedio delle provette al termine della prova "d"

0,03727
m

Volumedelleprovette"V"

0.01856
m3

Massadelle provetteallo statosecco"m5"

9,8351kg

Massa volumica delle proveffe essiccate"p6"

530 kg/m3

Massa delle provette alla fine della prova o'ma"

9,8403kg

Variazionedi massadelleprovettedurantela prova"^m*"

0,05yo

Pressione
applicatasulleprovette

1400Pa

Modalitàdi misuradello spessore

Condizioni di prova

Modalità di misura della massaa fine prova

Condizioni di prova

" . _ " . - -- _/ 2/ '

(Rapporto
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Dati rilevati durante la nrova.

Data d'inizio della prova di conduttivitàtermica

30/tt/2009

Durata della prova

2th

Periodo di tempo necessarioal raggiungimento del regime termico stazionario

7h

Periodcdi tempoin cui sonoeffettuatele misure
Areadellasuperficiedi misura"A"

4h

Potenzafornita a regimeal riscaldatore"O"
Densitàdi flussotermicoattraversole provette"q"
Temperaturamedia a regime sul lato caldo "T1"

0.0ó656m'
4,58W
34.38Wm'
14,97"C

Temperatura
mediaa regimesul lato freddo"T2"

5,00oc

Temperatura
mediaa regimenell'ambientedi prova"Tu"
(AT" Saltotermicomedio
Tr-Tz

9,47 oC

9,97K

- T'
Gradientetermico attraversole provette: &
d

268Klm

Temperatura
mediadi prova"Tr": I+

9,98 oC
L

É
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Risultati della prova.

Conduttanzatermica

(6^" -

3,45*u.20 w/(m' 'K)

l/R e relativa incertezzaestesa

Resistenzatermica <'R" -

Conduttività termica "?\,"=

*o'oo3

e relativa incertezzaestesa

o
o.d

tA.(rr-rrr)

0,290

m2'K/W
+0.006

e relativa incertema estesa

0,129 --- W(m'K)
-0.002

Livello di fiducia "p" dell'incertezza estesa

9s%

Fattore di copertura "ko" dell'incertezza estesa

2

I risultatidi provasonostatideterminatinelleseguenticondizioni:
Condizioni termoigrometriche delle provette

Condizioni"Ia"*;
temperaturadi riferimento 10oC e bassocontenutodi
umiditàottenutomedianteessiccamento
del materiale

"pe"
Massavolumicadelleprovetteessiccate

530 kg/m3

(t) Secondola TableI "Determination
of declaredthermalvalues"dellanormaUNI EN ISO 10456:2008
del
22/05/2008"Materiali e prodotti per edilizia.Proprietàigrotermiche.Valori tabulatidi progettoe procedimentiper la determinazione
dei valori termici dichiaratie di progetto".
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Il Responsabile
Tecnico di Prova
(Dott. Ing. Paolo Ricci)

ile del Laboratorio
i Fisica Tecnica
Vincenzo Iommi)

Il Presidenteo
l'Amministratore Delegato
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