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RAPPORTO DI PROVA N. 331519
Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 18/02/2016
Committente: SAROTTO S.r.l. - Via Cuneo, 17 - 12068 NARZOLE (CN) - Italia
Data della richiesta della prova: 30/07/2015
Numero e data della commessa: 67381, 03/08/2015
Data del ricevimento del campione: 20/11/2015
Data dell’esecuzione della prova: dal 23/12/2015 al 16/02/2016
Oggetto della prova: proprietà di resistenza termica in regime stazionario con il metodo della
doppia camera calibrata e della doppia camera con anello di guardia secondo
la norma UNI EN ISO 8990:1999 di pareti prefabbricate
Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 2 - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina
(RN) - Italia
Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente
Identificazione del campione in accettazione: n. 2015/2418

Denominazione del campione*.
Il campione sottoposto a prova è denominato “S32 MODUL 5”.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. AV
Revis. PR

Il presente rapporto di prova è composto da n. 8 fogli.

Foglio
n. 1 di 8

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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Descrizione del campione*.
Il campione sottoposto a prova è costituito da un elemento prefabbricato realizzato con:
– rivestimento interno con pannello in cartongesso, spessore 13 mm;
– lastra interna in calcestruzzo fibrorinforzato (fibre polimeriche strutturali 42 mm) ed alleggerito con perle
di EPS, la superficie interna è a rilievi (in verticale a passo 100 mm ed in orizzontale ad altezza presa
530 mm ed altezza interruttore 1380 mm) al fine di predisporre il passaggio degli impianti, spessore
80 mm e massa volumica 1500 kg/m³;
– pannello in EPS, spessore 180 mm e massa volumica 20 kg/m³;
– lastra esterna in calcestruzzo fibrorinforzato (fibre polimeriche strutturali 42 mm) ed alleggerito con perle
di EPS, finito a frattazzo, spessore 60 mm e massa volumica 1500 kg/m³.
Le due lastre in calcestruzzo fibrorinforzato sono unite tra loro da un monotraliccio (altezza 230 mm) di tipo
6/5/6 con staffa in acciaio inox, posto in verticale al centro dell’elemento.
Gli elementi prefabbricati sono dotati di ganci per il sollevamento in ferro, diametro 14 mm (B450C).

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
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Fotografie e particolari del campione.
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DISEGNO SCHEMATICO DEL CAMPIONE
(FORNITO DAL COMMITTENTE)
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Riferimenti normativi.
La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 8990:1999 del 30/06/1999 “Isolamento termico. Determinazione delle proprietà di trasmissione termica in regime stazionario. Metodo della
doppia camera calibrata e della doppia camera con anello di guardia”.

Apparecchiatura di prova.
Per l’esecuzione della prova è stata utilizzata una camera calda guardiata, avente area di misura pari a
1,52 m × 1,52 m e superfici con emissività pari a 0,93, conforme alle prescrizioni della norma
UNI EN ISO 8990.

Condizionamento del campione.
Prima di essere sottoposta a prova, il campione è stato essiccato alla temperatura di 65 °C per un periodo di
49 d.

Dati rilevati sul campione.

Dimensioni

1,000 m × 1,490 m

Spessore

330 mm

Massa del campione alla ricezione “Mr”

249,4 kg

Massa del campione essiccato “Me”

244,0 kg

Massa del campione alla fine della prova “Mf”

244,5 kg

Umidità del campione alla ricezione “UR”

2,2 %

Variazione di umidità del campione durante la prova “UF”

0,2 %

Massa areica

164 kg/m²
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Modalità della prova.
La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 8990 utilizzando la procedura interna di dettaglio PP011 nella revisione vigente alla data della prova, seguendo il metodo della camera calda
guardiata con area del campione inferiore all'area di misura.
Il campione è stato installato nell’apparecchiatura di prova in posizione verticale, all’interno di un’apertura
rettangolare praticata in un pannello di supporto in polistirene espanso EPS.
Nella camera fredda lo scambio termico avviene per convezione forzata, con flusso diretto verso l’alto e parallelo alla superficie del campione, mentre nella camera di misura avviene per convezione forzata, con flusso
diretto verso il basso e parallelo alla superficie del campione.
Per il rilievo delle temperature sono stati applicati, su ciascun lato dell’apparecchiatura, i seguenti sensori:
– n. 9 per la misura della temperatura dell’aria;
– n. 9 sulla superficie dello schermo dell’apparecchiatura;
– n. 21 sensori all’interno dell’area di misura, di cui:
– n. 9 sulle superfici del pannello prefabbricato in corrispondenza dei rilievi;
– n. 6 sulle superfici del pannello prefabbricato in corrispondenza delle intercapedini per il passaggio degli impianti;
– n. 6 sulla superficie del pannello di supporto.
L’elaborazione dei dati è stata eseguita secondo le prescrizioni indicate dalla norma UNI EN ISO 8990 utilizzando il metodo descritto al paragrafo 3.6.1 per provini omogenei, determinando sperimentalmente il valore
di resistenza termica.
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Fotografia dell’allestimento di prova:
lato caldo.
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Fotografia dell’allestimento di prova:
lato freddo.
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Risultati della prova.
Durata totale della prova
Durata del regime stazionario
Intervallo considerato per la determinazione delle caratteristiche termiche
Velocità dell’aria nella camera di misura
Velocità dell’aria nella camera fredda
Area della superficie di misura “Am”
Area della superficie del campione “Ap”
Area della superficie del pannello di supporto “At”
Conduttività termica del pannello di supporto “λt” (si veda il rapporto di prova n. 320830
del 12/12/2014 emesso da Istituto Giordano)
Spessore del pannello di supporto “Spt”
Conduttanza termica del pannello di supporto “Ct”
Trasmittanza termica lineare “ψ” dovuta all’interazione tra il campione ed il pannello di
supporto (valutato mediante calcolo agli elementi finiti)
Perimetro del campione “P”
Temperatura superficiale media del pannello di supporto sul lato caldo “tsct”
Temperatura superficiale media del pannello di supporto sul lato freddo “tsft”
Differenza delle temperature superficiali del pannello di supporto = tsct - tsft
Temperatura media dell’aria nella camera calda “tac”
Temperatura media dell’aria nella camera fredda “taf”
Temperatura superficiale media del campione sul lato caldo “tsc”
Temperatura superficiale media del campione sul lato freddo “tsf”
Differenza delle temperature superficiali del campione = tsc - tsf
Potenza trasmessa nella zona di misura “Qm”
Potenza trasmessa attraverso il pannello di supporto “Qt” = Ct · At · (tac - taf)
Potenza trasmessa sul perimetro del campione “QP” = ψ · P · (tsct - tsft)
Potenza trasmessa attraverso del campione “Φ1” = Qm - Qt
Conduttanza termica del campione a secco * “C” =

0,0373 W/(m · K)
400 mm
0,093 W/(m² · K)
0,0050 W/(m · K)
4,98 m
19,67 °C
0,02 °C
19,65 °C
20,00 °C
0,00 °C
19,36 °C
0,21 °C
19,14 °C
8,98 W
1,50 W
0,50 W
6,98 W

Φ1
e relativa incertezza estesa (0,245 ± 0,016) W/(m² · K)
A p (t sc - t sf )

Resistenza termica del campione a secco * “R” = 1/C e relativa incertezza estesa
Conduttività termica equivalente del campione a secco * “λeq” e relativa incertezza estesa
Trasmittanza termica “U” con coefficienti superficiali di norma **
e relativa incertezza estesa U =

113 h
66 h
24 h
0,08 m/s
0,00 m/s
2,31 m²
1,49 m²
0,82 m²

1

(4,08 ± 0,27) m² · K/W
(0,081 ± 0,005) W/(m · K)
(0,235 ± 0,015) W/(m² · K)

R + R si + R se
95 %

Livello di fiducia “p” dell’incertezza estesa

2

Fattore di copertura “kp” dell’incertezza estesa
(*)

le caratteristiche termiche sono state valutate nelle condizioni riportate nella Table 1 “Declared value conditions” della norma
UNI EN ISO 10456:2008 del 22/05/2008 “Materiali e prodotti per edilizia. Proprietà igrotermiche. Valori tabulati di progetto e
procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto”, per l’insieme di condizioni “Ia” (temperatura di
riferimento 10 °C e basso contenuto di umidità ottenuto mediante essiccamento del materiale).
(**) secondo la norma UNI EN ISO 6946:2008 del 17/07/2008 “Componenti ed elementi per edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo”: Rsi = 0,13 m² · K/W e Rse = 0,04 m² · K/W.

Il Responsabile
Tecnico di Prova
(Dott. Ing. Paolo Ricci)

Il Responsabile del Laboratorio
di Trasmissione del Calore
(Dott. Floriano Tamanti)

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

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

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

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