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Cod. F sc,/ Plva O0 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v
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Registro lmprese di Rimini n.00 549 540 409
Organismo Europeo notilcato n, 0407

Accreditamenti: SINCERT (057A e 0828) - SIT (20)

EICONOSCIMENTI DA MINISTERI ITALIANI:
-  Legqe 1086/71 con D.M 27111/82 n. 22913 "Prove sui

maleriali da cosfuzione".
- Decreto 21107/06 "Cerlilicazione CE per le unilà da diporto".
- D.M. 04/08/94 "Ceriiflcazione CEE sulìe macchine".
- Notifica n. 757890 del I 5/1 2/98 "Ce rlificazione CE E oer ol i

appa'eccl .r  a Oas .- 0.tul. 09/07/93 'Cerlificazione CEE ln materia di rec pienti
semol ic i  a oressione' .

- 0.1\,4 08/07/93 "Cerlificazione CEE concernef,te la sìcure22a
dei oiocatloli".

- Incarichi di verifica della sicureza e conÍormita dai prodotti
nell ambito della sotoeglianza sul mercato e lutela del
c0nsumal0fe.

- D.l\4.02/04/98 "Rilascio di aìtestazioni di conformità delte
caranerisliche e prestazi0ni ener0etiche dei c0mp0nenli degìi
edi f icì  e degl i  implanl i  .

- Legge 81 8/84 e D |\,4. 26103/85 con auìonzaione del 21103/86"Prove di rea2ione al fuoco secondo 0.[4. 26/06/84"
- 1e00e818/84e 0.M.26/03/S5conadori@ionedel03/07,92"Pfove di resistenza al fuoco secondo Circolare n.7 del

02/04/91 norma CNWF/CCl uNl 9723".
- Legge 818/84 e D.l\,4. 26/03/85 cof autorizaionedel 08/0208"Prove di resislenza al fu0c0 ai sensi del D.lt4. 21106/04 e del

D.M.16/02t07".
-  Legge 46/82 con D.l \4.09/10/S5 " immissione nel l  albo dei

laboralori auloriali a svolgere ilcerche di Érattere applicalivo
a favore del le piccoie e medie industr ie".

-  Protocol lo n. 116 del 27l03/ST " lscr iz ione al lo Schedario
Anaoraf€ Nazionale delle ricerche con codice N.E0490Y9Y"

- Decreìo 24105/02 "Certificazione CE di rispondenza della
c0nformìtà del le anrezzature a pressione' .

' Decrelo 13/12104 "Certilicazione di conlormilà di atlrezature
a oressione lrasDodabi l i " .
Decreto 14/02/02 "Certilica2ione CE di conlormita in materia
di emisslone acustica ambientale per macchine e altreature"

- 0ecreto 05/02103 "Esecuzione delle orocedure di valutdione
del la c0nf0rmità del l  equipa00iamenl0 mainimo".

- Decreto 17109/04 "Certificazione CE sugli ascenson e
componenti  di  s icureza".

- Nolifica per le attività di aftesta2ione della conlormità alle
norme armonizaîe della Direttiva 69/106/CE su prodotti da
coslfuzione

- Decreto 20/01/05 "Veriliche dì !rova su disDositivi medic ".
- D.Lgs.02102107 n.22"Ceruticazione ai sensi della 0iretìiva

200422C8 (lt4l0) dì conlatori perenerqia ebnricadi coÍrente
allernata (c.a.) monofase e trltase e di c0n1al0r volumelrici
di  gas a membrana".

- Decreto l l /09/07 'Certificazione C E di d ispositivl di proÌezione
i n d i v i d u a l e .

-  Deúeto10112/07 i .218 "C€rt i f icazione del processo di
produzrone del conglomerato cemenli2io prodollo con
processo industrializzalo .

RICONOSCIMEI{TI DA ENTI TERZI:
- SINCEBI Accreditamenti n. 0574 del 19/02/00 "0roanismo

di ceiili@ioae dr srstem, dr gestione per la quallà e-r. 0828
del 12104/06 "0rganismo di certilicazione dl prodotlo".

- Slî AccrediìamentoCentro multisede n.20 (Bellaria - Pomezia)
p€r 0randezze termometriche ed eleltriche.

'  lClM: "Prove di  laboraìor io nel l  ambiìo deql i  schem di
Certilicazione di Prodotto".

-  l lvo: "Prove d laborator io nel l  ambito degl i  schemi di
Certificazione di Paodotto pei canne fumaie".

- UNCSAAL: Riconoscimento del 26/03/85 "Laboratorio Der le
provJ di ceiilicazione IJNCSAAL su seramenti e facoale
c o n n n u e .

- KEYI,ARK oer isolanli termicir "l\.,lisure d conduttivitàtermica
oer maîeriali isolanti .

- lFfi "Prove di laboratorio e soryeglianza in eìenda nel ambito
degli schemì di Cedificazione di Prodoflo per pode, finestre,
chiusure oscurant i  lant ief f  razione) e serÍamenl i ' .

- EFSG: "Prove di laboralorio su casselodi e alti mezzi dl
c!slodia".

- AEN0Rr "Valutazione della conlormità ai fini della marcatura
CE Der alcunl 0rodoni inefenti la direttiva Drodotti da
costruzione' .

- Vî - Finlandia "Valutazione della conformità ai fini della
marcatura CE per alcunl prodotti lnerenu la direltiva prodotti
da costruzione".

- C C.l.A.A. Blmini: 28/01/04 "Verifica oerìodica dell afidabililA
mefologica di slrumenti melilci in maleia di commercio".

- FBT/VKF - Sviz2era "Laboralorio di riferimento oer le 0rove
di resislenza aÌ luoco di  componenti  edi l iz i" .
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RAPPORTO DI PROVA N. 263445

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 1011212009

Committente: GRUPPO LEGNOBLOC S.r.l. - Via del Lino. 8 - 26041 CASAL-

MAGGIORE (CR) - Italia

Data della richiesta della provat 0211112009

Numero e data della commessa: 46911,0311112009

Data del ricevimento del campione: l0llll2009

Data dell'esecuzione della prova: dal 1611112009 al0111212009

Oggetto della prova: determinazione della conduttivita termicacon il metodo della

secondo la nortnapiastra calda con anello di guardia

LrNI EN 12664:2002

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco I - Via Rossini, 2 - 47814 Bel-

laria-Igea Marina (RN) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 200912364-3 e 200912364-4

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "BLOCCHI A BASSA DENSITA (data di produ-

zione 05/08 /2009 e 12108/2009)..

ffi

Il presente rapporto di prova è composto da n. 7 fogli.
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Descrizione del camnione*.

Il campione fornito dal Committente è costituito dan. 4lastre in legno-cemento per pareti perimetrali.

Data di produzione: 05108/2009 e 1210812009.

Fotografie del campione.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
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Riferimenti normativi.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norrna UNI EN 12664:2002 del 0l/02/2002
"Prestazione termica dei materiali e dei prodotti per edilizia. Determinazione della resistenza termica con il

metodo della piastra calda con anello di guardia e con il metodo del termoflussimetro. Prodotti secchi e umidi

con media e bassa resistenza termica".

Descrizione delle provette.

Dal campione in esame sono state ricavate n. 2 provette aventi dimensioni 500 x 499 mm, mediante incollag-

gio di n. 2lastre per ciascuna provetta e successiva rettifica.

F otografia delle provette.
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Apparecchiatura di prova.

Per I'esecuzione della prova è stata utilizzata la piastra calda con anello di guardia, avente configurazione

simmetrica a doppia provetta, con sezioni frontali quadrate di dimensioni 513 x 513 mm e giacitura verticale

secondo la norma UNI EN 12664:2002.

Per la determinazione della temperatura sulle facce delle provette sono stati utilizzati sensori termometrici a

resistenza Pt 100 Cl, annegati nelle superfici dell'apparecchiatura (n. 3 sensori su ciascuna superficie).

Condizionamento delle provette.

Le provette sono state essiccate a 105 oC di temperatura, fino al raggiungimento di una massa costante entro

l'0,1 kg/m3.

Durata del condizionamento: 7 d.

Modalità di prova.

La prova è stata effettuata utilizzando la procedura interna di dettaglio PP002 revisione 17 del 17 /0212009.

La prova è stata eseguita alla temperatura media di prova di l0 'C.

La temperatura dell'ambiente contenente I'apparecchiatura è stata impostata al valore della temperatura media

di prova e il contorno delle provette è stato isolato con materassini di materiale isolante, al fine di ridurre le

perdite al contorno.
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Dati rilevati sul campione.

Dati rilevati sulle provette.

- / /" ._" . - -_2 '

Massa del campione alla ricezione'0m1" t0,8462kg

Massa del campione essiccato "m2" 9 ,8351kg

Variazione di massa durante I'essiccamento "Am," r 0 %

Spessore medio della provetta A "d6" 0.03763 m

Spessore medio della provetta B "dB" 0,03722m

Spessore medio delle provette al termine della prova "d" 0,03727 m

Volume delle provette "V" 0.01856 m3

Massa delle provette allo stato secco "m5" 9 ,8351kg

Massa volumica delle proveffe essiccate "p6" 530 kg/m3

Massa delle provette alla fine della prova o'ma" 9,8403 kg

Variazione di massa delle provette durante la prova "^m*" 0,05 yo

Pressione applicata sulle provette 1400 Pa

Modalità di misura dello spessore Condizioni di prova

Modalità di misura della massa a fine prova Condizioni di prova
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Dati rilevati durante la nrova.

Data d'inizio della prova di conduttività termica 30/tt/2009

Durata della prova 2 th

Periodo di tempo necessario al raggiungimento del regime termico stazionario 7 h

Periodc di tempo in cui sono effettuate le misure 4 h

Area della superficie di misura "A" 0.0ó656 m'�

Potenza fornita a regime al riscaldatore "O" 4,58 W

Densità di flusso termico attraverso le provette "q" 34.38 Wm'�

Temperatura media a regime sul lato caldo "T1" 14,97 "C

Temperatura media a regime sul lato freddo "T2" 5,00 oc

Temperatura media a regime nell'ambiente di prova "Tu" 9,47 oC

Salto termico medio (AT" - Tr-Tz 9,97 K

Gradiente termico attraverso le provette : & - T'
d

268Klm

Temperatura media di prova "Tr": I+
L

9,98 oC

É
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Risultati della prova.

I risultati di prova sono stati determinati nelle seguenti condizioni:

(t) Secondo la Table I "Determination of declared thermal values" della norma UNI EN ISO 10456:2008 del

22/05/2008 "Materiali e prodotti per edilizia. Proprietà igrotermiche. Valori tabulati di progetto e proce-

dimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto".

/  . .
Il Responsabile

Tecnico di Prova
(Dott. Ing. Paolo Ricci)

ile del Laboratorio Il Presidente o
i Fisica Tecnica

Conduttanza termica (6^" - l/R e relativa incertezza estesa 3,45*u.20 w/(m'�'K)

Resistenza termica <'R" - e relativa incertezza estesa
o 0,290 

*o'oo3 
m2'K/W

Conduttività termica "?\," = o . d
tA.(rr-rrr) e relativa incertema estesa

+0.006
0,129 --- W(m'K)

-0.002

Livello di fiducia "p" dell'incertezza estesa 9 s %

Fattore di copertura "ko" dell'incertezza estesa 2

Condizioni termoigrometriche delle provette Condizioni "Ia"*;

temperatura di riferimento 10 oC e basso contenuto di
umidità ottenuto mediante essiccamento del materiale

Massa volumica delle provette essiccate "pe" 530 kg/m3

l'Amministratore Delegato

,L:gg F&t;':,:.,r;r.Tt ft:ttpcryní
Vincenzo Iommi)
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Cod. Fisc./ Plva 0O 549 540 409 Cap. Soc. € 1,500.000 i,v
R.E.A, c/o C.C.l.A.A, (RN) 156766

Regrstro lmprese di Rimini n,00 549 540 409
Organrsmo Europeo notrficato n. O4O7

Accredìtamenti: SINCERT (0574 e 0828) - SIT (20)

RICONOSCIMENTI DA MINISTERI ITALIANI:
-  L€goe 108611 con D.l ì / .  27111/82 n. 229T3 "Pfove su

materiall da cosfuzione".
-  Decrelo 21107106 "Cert i f  caz one CE pef le uni là da diporlo".
-  D.N,l .  04/08/94 "Cedif lcazione CEE sul e macchine".
-  Nol l l ica n. 757890 del 15/12198 "Ceruf icazione CEE per gl j

apparecchi a gas".
- D.[,4. 09/07/93 "Cerlif cazion€ CEE in materia d recipienti

sempl icr a pressione' .
- D.M. 08/07/93 "Certificazione CEE concernenle a sicurezza

de aiocatro i".
- lncaiichi di verfica della sicurezza e conformilà dai prodotlì

nell'ambito del a soryeg ianza sul mercato e tltela del
consumalore,

- D.lvl. 02/04/98 "Ri ascio di attestazioni di c0nf0rmilà delle
cafatteilstiche e preslazioni energeliche dei c0mp0nent degli
edi fc edeol impiant l" .

- Leqqe 818/84 e D.vl. 26/03/85 con autoriuaione del 21103/86"Piòve di reazion€ al fuoco secondo D.[iì. 26106/84".
- Legge 818/84 e 0.N4. 26/03/85 con autorizaione del 03/07/92"Prove di  resistenza al  fuoco secondo Circolar€ n.7 del

02/04/91 norma CNWF/CCl UN 9723".
'  LeooeBlS/84€ D.lM. 26103/85conauÌor iuaionedel0S/02/08"Piòv€ di resistenza a fuoco a sens del D.[rl. 2T106/04 e del

D.M 16tA2tA7' � .
-  Leo0e 46/82 c0n D.[ / .  09/10/85 " immissione nel l  a bo dei
. lab-oiatorl autorizau a svolgere rlceohe dl carallere applicativo

afavore de le piccole e medìe industr ie".
-  Protocol lo n. 116de|27/03/87"lscrzìoneal0Schedar;o

Anagrafe Nazionale del e ricerche con codice N.E0490Y9Y".
. Decreto 24105/02 "Certificazione CE di rispondenza della

conlormilà del le attrezzature a pression€".
-  Decrero 1 3/ l  2/04 Cert i l  car ione d conlormid d onlezaure

a pressione trasportab l i " .
- Decreto 14/02/02 "Certificazione CE di corlormilà in maleria

di emìssioneacustica ambientale peÍ macchine € attrezzature".
- Decreto 05/02/03 "Esec!2ione de le procedure dr valutazion€

de la ionforni là dei l  "qJipdggiamelto îar iniao .
-  Dec'efo'7 09 0l  "Cert i f icaz:or e C[ ùugl ascenso' i  e

componenti  di  s ic!rezza".
-  \or i ' ra per le adrr '  ta di  at lestdr iole del a conforni la al  e

rorme drron. l la le del la D. er ivd 89 106 CE sJi  p,0donr da
ooslruz one.

- Decreto 20101/05 "Verifiche di prova sú dlspositivi medici".
- D LOs. A2102107 n.22 "Certiflcaz one ai sensi della Dlreltiva

2004/2ZC E ( ltl I D ) d i contator pe r eneroia el€ttrica d coriente
alleÍnata (c.a ) monofase e trifase e di contalori vo umetrici
0t  gas a memorafa .

- Decrelo l1l09/0T "Cefrficaione CE d dispositivi d prot€zione
ind viduale".

-  Decreio 10/12107 n. 218 "Cedif  cazione de processo di
produzione del cong 0merato cementiz io prodoito con
processo ndusil alizzato"

RICONOSCIMENTI DA ENTI TERZI:
-  SINCERTi Accredi lamenl i  n.0574 del T9/02100 '0rganism0

dÌ certifcaz one di sistemi d gesìione per a qua ità" e n.0B2B
del 12104/06 "0rqanismo d ceftilicazione d prodofto'.

' SIT:Accredilamenlo Centro multlsede n.20 (Bellaria - Pomezia)
per 0randezze termometriche ed eletlriche.

- lClM: "Prove di  laborator io nel l  ambito d€gl i  sclremÌ di
Cenlficazione d Prodotto".

-  lv l0r "Prove d laborator io nel l  ambito degl l  schemi d
Cerl{ icar:oîe d Prodotto pe caan€ ruîdre .

- UNCSAAL| Riconoscimento deL 26/03/S5 "Laboratorio ptr le
prove di ieirificazione UNCSAAL su seramenli e facciate

- KEY[/]ARK per isolanli termicl: "f\4isure di condufiivilàtermica
p e r m a l e r a i i s o l a n î i " .

- IFT: "Prove di laboratoflo e soNeglianza in dienda nell ambilo
d€gli schemì di Certifica2ione di Prodotto pef porte, linestfe,
chi!sure oscuranli (anlielf razion€) e seramentl".

- EFSG: Prove di laboratodo s! cassefod e altri mezzi di
cuslodia".

- AEN0R: 'Va!rtazione della conformità a fini della marcatura
CE per alcuni prodotti inerenu la diretriva prodott da
costruzion€".

-  VIT -  Finlandia: "Va utazione de la cof lofmÌtà a l in i  del  a
marcat!ra CE per a cuni prodottl inerenti la direitiva prodotti
da costruzione".

'  C.C. l .A.A. Rimlni :  28l01/04 "Verf ica periodica d€ |  af f idabi l i tà
melrologica di  strumenti  metr ic i  in malera di  commercio".

' FBI/VKF - Svizzera "Laborator o di rifer mento per le prove
di resistenza al  fuoco di  componentl  edi l iz i" .

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 269615

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia,19/0512010

Committente: GRUPPO LEGNOBLOC S.r.l. - Via del Lino. 8 - 26041 CASAL-

MAGGIORE (CR) - Italia

Numero e data della commessa: 47897.1010212010

Oggetto: Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte

1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco secon-

do la norma UNI EN 13501-l:2009

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Introduzione.

Questo rapporto di classificazione definisce la classe di reazione al fuoco assegnata al prodotto

denominato "BLOCCO A BASSA DENSITA".

Definizione del prodotto classificato.

Il prodotto BLOCCO A BASSA DENSITA è definito come "blocco cassero di calcestruzzo con

trucioli di lesno".

Il presente rapporto di classificazione è composto da n. 4 fogli e dalla documentazione

tecnica del produttore.

C[AUSOLE:
ll Drcsonlo dùumefto si riloriscs solamonto al am0ìono o matodah
sotoNtb a DrM.
ll pr0sent0 dcumoÍto non può 6sore Íprodotto paÈialmonto, salw
aDorcwion8 scrilta del laboratorio.

SÈKt
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Descrizione del prodotto classificato.

Riferimenti normativi.

La classificazione è stata determinata

2611112009 "Classificazione al fuoco dei

base ai risultati delle prove di reazione al

secondo le prescrizioni della noÍna IINI EN 13501-1:2009 del

prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in

fuoco".

Rapporti e risultati in supporto a questa classificazione.

Rapporti.

(*) LINI EN ISO 11925-2:2005 del 0l/06/2005 "Prove di reazione al tuoco - Accendibilità dei prodotti da costruzione sottoposti
all'attacco diretto della fiamma - Parte2: Prova con I'impiego di una singola fiamma".
LINI EN 13823:2005 del 0l/05/2005 "Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Prodotti da costruzione esclusi i
pavimenti esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione".

Caratteristica Dichiarata dal Committente Rilevata dal laboratorio

L

Tipologia e composizione del materiale blocchi cassero in legno-
cemento di densità 550 ks/m3
e spessore 25 cm

blocchi in legno-cemento di
spessore 25 cm

Nome del laboratorio Nome del cliente Rapporto n. Metodo di prova e data*

Istituto Giordano S.p.A. GRUPPO LEGNOBLOC S.r.l. 269614 UNIENISO 11925-2:2005

Istituto Giordano S.p.A. GRUPPO LEGNOBLOC S.r.l. 269613 LINI EN 13823:2005
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Risultati in suppofo alla classificazione.

(a) non valido per applicazione estesa.

C) non applicabile.

Classificazione e campo di applicazione.

Riferimento di classifi cazione.

Questa classificazione viene definita in accordo con la noffna LINI EN 13501-1:2009.

Metodo di prova Prodotto N.
prove

a

Parametri Risultati

Parametri
continui -

Valore medio

Parametri
discreti -

Conformità

UNI EN ISO
11925-222005

Attacco superficiale
e sul bordo con 30 s

di esposizione

..BLOCCO A BAS-
SA DENSITA'' 6

Fs < 150 mm

Accensione
della carta da filtro

(,

C)

Sì

Sì

UNI EN
13823:2005

..BLOCCO A BAS.
SA DENSITA'' J

FIGRAo,zrur (Ws)

FIGRAo,+w(Ws)

LFS < bordo

TlIR6oo, (MJ)

6,009

6,009

C)
0,754

(-)

C)
Sì

C)
SMOGRA (m'�ls'�)

TSP6oo' (m'�)

0,391

27,332

(-)

o
Gocce/particelle

incendiate o Sì
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Classifîcazione.

Il prodotto denominato "BLOCCO A BASSA DENSITA", in relazione al suo comportamento di reazione

al fuoco, rientra nella classe: B

La classificazione addizionale in relazione alla produzione di fumo è: sl

La classificazione addizionale in relazione alla cadute di gocce e/o particelle incendiate è: d0

Pertanto la classificazione finale di reazione al fuoco del prodotto da costruzione è:

Campo di applicazione.

Questa classificazione è valida per le seguenti condizioni di uso finali:

- tipo di substrato: assente;

intercapedine: uguale o maggiore di 50 mm.

Limitazioni.

Questo rapporto di classificazione è valido fintanto che la composizione e la struttura del prodotto non

cambia.

Questo rapporto di classificazione non rappresenta un'approvazione di tipo o una certificazione di prodotto.

Responsabile del Laboratorio
di Reazione al Fuoco

(Dott. Gian Luigi Baffoni)

Il Presidente o
l' Amministratore Dele gato(Dott. GitrrùI+rgr RQbm) /*-,A'
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