
Il presente documento costituisce traduzione dalla lingua tedesca di: 

 

Relazione di prova - Misurazione della conducibilità termica 

dei prodotti della ditta REINVERBUND GmbH - S.R.L., 

Kiefernhainweg 96, I-39026 Prato allo Stelvio / Alto Adige 

 

Strumentazione di prova:  Apparecchio di misurazione della conducibilità termica a una piastra  

    "Lambda-Meter EP-500" secondo "EN 1946-2" della ditta Lambda  

    Messtechnik GmbH Dresden 

Disposizione per misurazione:  Piastre di misura orizzontali, flusso di calore dall'alto 

Norme:    La misura dello spessore è stata eseguita secondo la "EN823". 

    La musura della conducibilità termica è stata eseguita secondo "ISO 8303" e 

    "EN 12667" 

 

Complessivamente sono state eseguite prove su 6 provini di elementi di parete in legno del sistema 

"Soligno" di dimensioni 50 x 50 cm e spessori nominali di 120 e 180 mm (tre prove ciascuno). 

I provini prima della misurazione sono stati acclimatizzati ad una temperatura di 20°C e umidità relativa di 

65%. 

I risultati sono riportati nelle tabelle 1 e 2. 

Tab. 1: Valori di conducibilità termica misurati per i prodotti della ditta Reinverbund GmbH con spessore 

nominale di 120mm. 

Pr. nr. Denominazione d 

[mm] 

Ρ 

[kg/m
3
] 

λ [W/(m*K)] con Tm = λ 10reg 

[W/(m*K)] 

λ 23reg 

[W/(m*K)] 10°C 20°C 30°C 

1-120 due strati tavole in legno 120.6 457 0.086 0.105 0.115 0.087 0.106 
2-120 due strati tavole in legno 120.7 432 0.080 0.096 0.104 0.081 0.097 
3-120 due strati tavole in legno 120.7 440 0.086 0.103 0.112 0.087 0.104 

Valori medi 120.7 443 0.084 0.101 0.111 0.085 0.102 
d - spessore misurato provino, ρ - massa specifica del provino con clima normale (20°C e 65% umidità rel.), Tm - temperatura media 

misurata, ∆T - differenza di temperatura tra piastra di misura superiore ed inferiore, λ - conducibilità termica, λ 10reg e λ 23reg - 

conducibilità termica a 10 e 23°C rispettivamente, determinata tramite una retta di regressione attraverso i tre valori 

di conducibilità termica misurati alle differenri temperature medie. 

La conducibilità termica dei provini con spessore nominale 120mm è stata misurata per ogni provino a tre 

temperature di misura di 10, 20 e 30°C. L di fferenza di temperatura misurata è stata sempre 15°C (Tabella 

1). I risultati con una temperatura media di misura di 10°C possono essere riassunti come segue. Il valore 

medio della conducibilità termica di tutti e tre i provini è di 0.085 ± 0.003 W/(m*K), questo con un peso 

specifico di 443 ± 13 kg/m
3
. Dato che per via dei macchinari è stato misurato un alto influsso della 

temperatura, il valore λ 10 è più basso rispetto a misure comparative di altri elementi di parete in legno. Si 



consiglia quindi di utilizzare il valore λ 23reg per i calcoli di fisica tecnica. Questo per i primi tre provini è di 

0.102 ± 0.005 W/(m*K). 

Tab. 2: Valori di conducibilità termica misurati per i prodotti della ditta Reinverbund GmbH con spessore 

nominale di 180mm. 

Pr. nr. Denominazione d 

[mm] 

ρ 

[kg/m
3
] 

λ [W/(m*K)] con  

Tm = 23°C e ∆T = 20°C 

1-180 tre strati tavole in legno 181.0 401 0.095 
2-180 tre strati tavole in legno 181.0 420 0.100 
3-180 tre strati tavole in legno 181.1 435 0.097 

Valori medi 181.0 418 0.097 
d - spessore misurato provino, ρ - massa specifica del provino con clima normale (20°C e 65% umidità rel.), Tm - temperatura media 

misurata, ∆T - differenza di temperatura tra piastra di misura superiore ed inferiore, λ - conducibilità termica 

Dato che lo strumento di misura con provini più spessi permette solo regolazioni limitate, i provini più 

spessi sono stati valutati con uno spessore nominale di 180 mm, una temperatura media di 23°C e una 

differenza di temperatura misurata di 20°C (tabella 2). In queste condizioni i provini con uno spessore 

nominale di 180mm hanno raggiunto una trasmittanza termica di 0.097 ± 0.002 W/(m*K) con un peso 

specifico di 418 ± 17 kg/m
3
. 

Le misurazioni della trasmittanza termica sono state eseguite tra il 2 ed il 9 luglio 2010 presso l'ETH 

nell'istituto per materiali da costruzione. 


