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    VERIFICA 

    Permeabilità all'aria di elementi costruttivi 

     

    Rapporto di prova 106 35709/1 

 

Committente:   Reinverbund GmbH 

    Kiefernhainweg 96 

    I-39026 Prato allo Stelvio / Alto Adige 

Prodotto:   Parete in legno massiccio con giunto ad     

    incastro (maschiatura - a pettine) 

Denominazione:    soligno® RVH-Wandelement 

Misure esterne (BxH):  1100 mm x 1100 mm 

Materiale:   legno di conifera (abete rosso) 

Situazione di montaggio Parete in legno massiccio di spessore 120mm 

condizioni al contorno   composta da:   

    - 2 strati di tavole disposte in verticale    

     (170 mm x 60 mm) con giunti  sfalsati, 

    - collegamento senza incollaggio dei giunti    

     verticali profilati attraverso tripla giunzione    

     maschiata-a pettine 

    - collegamento senza incollaggio degli strati di   

     tavole tramite due listelli disposti     

     orizzontalmente (26 mm x 91 mm) 

Risultati:   Permeabilità all'aria 

   Nessun passaggio d'aria misurabile 

  (la precisione della misurazione nella configurazione di prova è di 2,5 l/h) 

  

Basi: 

EN 12114:2000-03, 

compor-tamento degli 

edifici agli effetti delle 

dispersioni termiche - 

permeabilità all'aria di 

elementi costruttivi - metodi 

di prova in laboratorio 

Rappresentazione 

 

Indicazioni di utilizzo: 

Questo rapporto di prova 

serve come verifica della 

tenuta all'aria di un 

elemento di parete in legno 

massiccio con giunti ad 

incastro. 

Validità 

I dati e risultati si riferiscono 

esclusivamente agli oggetti 

della prova descritti al 

punto 2 e verificati. 

Trasferibilità dei risultati 

di prova 

Questa prova non permette 

alcuna conclusione relativa 

ad altre caratteristiche 

presta-zionali e qualitative 

della presente struttura, in 

particolare non sono state 

considerati effetti delle 

intemperie e l'invecchia-

mento. 

Indicazioni di 

pubblicazione 

Vale il foglio informativo ift 

"Bedingungen und 

Hinweise zur Benutzung 

von ift-Prüfdokumenta-

tionen". 
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1 Problematica 

La ditta Reinverbund GmbH, I-39026 Prato allo Stelvio / Alto Adige ha incaricato l'ift Rosenheim di 

eseguire una verifica della permeabilità all'aria per l'elemento di prova di seguito descritto. 

2 Oggetto 

2.1 Descrizione elemento di prova 

Elemento di parete in legno massiccio con una superficie di prova di 1000 mm x 1000 mm (misure 

esterne 1100 mm x 1100 mm). L'elemento viene sigillato a tenuta d'aria con nastro adesivo verso 

la camera di prova. 

Denominazione:    soligno® RVH-Wandelement 

Produttore:   Ditta Reinverbund GmbH 

Stabilimento di produzione: Prato allo Stelvio 

Data di produzione:  18 febbraio 2008 

Struttura elemento:  Parete in legno massiccio di spessore 120 mm composta da: 

    - legno di conifera (abete rosso) 

    - 2 strati di tavole profilate disposte in verticale (170 mm x 60 mm) 

      con giunti sfalsati 

    - collegamento senza colla degli incastri verticali delle tavole profilate 

      tramite triplo collegamento a maschio-femmina 

    - colegamento senza colla degli strati di tavole profilate tramite due 

      listelli orizzontali (26 mm x 91 mm) 

    Per la prova le zone di bordo fino a 50 mm dentro la superficie di  

    parete dell'elemento sono stati sigillati sull'intera superficie lungo  

    perimetro (a tenuta d'aria) - vedi immagini 1 e 2). 

Peso per unità di superficie: ca. 55 kg/m2 

Umidità del legno:  9 % 

Ampiezza fessure  presso il collegamento maschio-femmina 2-3 mm 

 

2.2 Rappresentazione provino e configurazione di prova 

I dettagli costruttivi sono stati verificati esclusivamente per quanto riguarda le caratteristiche da 

verificare. Denominazioni e numeri dell'articolo nonchè indicazioni sul materiale sono indicazioni 

del committente. 

Le foto sono state realizzate nell'ift durante la prova. 
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Immagine 1 struttura provino misura zero (elemento nastrato sull'intera superficie) 

 

 

Immagine 2 struttura provino, elemento non nastrato 
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Immagine 3 Strumentazione di misura con unità di misurazione di flusso e pressione 

 

 

Immagine 4 Sezioni verticale ed orizzontale dell'elemento di parete 
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3 Effettuazione 

3.1 Prelievo provino 

Tipo prelievo provino  La selezione è stata effettuata dal committente 

Consegna provino  25 febbraio 2008 

Numero provini  1 

 

3.2 Procedura 

Basi per la prova 

EN 12114:2000-03  comportamento degli edifici agli effetti delle dispersioni termiche - 

    permeabilità all'aria di elementi costruttivi - prova in laboratorio 

    Permeabilità presenti nella configurazione di prova vengono rilevate 

    tramite una misura zero e ne viene tenuto conto. 

Condizioni al contorno corrispondono ai requisiti di norma 

Difformità   non ci sono difformità 

 

La permeabilità all'aria viene verificata secondo la EN 12114 a step fino ad una differenza di 

pressione di prova massima di 1000 Pa (immagine 1). Il provino inizialmente viene caricato con tre 

colpi di pressione ∆pmax + 10%. Successivamente viene misurato il flusso di volume d'aria con le 

seguenti differenze di pressione [Pa]: 

50, 73, 106, 154, 224, 325, 473, 688, 1000 

 

 

 

 

 

 

       Tempo 

 

Figura 1 Svolgimento prova permeabilità all'aria 
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3.3 Mezzi di prova 

Flussometro   Rotameter Rota 309562/001, intervallo di misura 15...150 l/h 

    nr. strumento: 20124 

    Rotameter Rota 309562/002, intervallo di misura 125...1.250 l/h 

    nr. strumento: 20125 

Unità misurazione pressione Yokogawa EJX, intervallo di misura 0 ... 10.000 Pa 

    nr. strumento: 20059 

Camera di prova  vasca di prova a tenuta d'aria in acciaio inox 

 

3.4 Svolgimento prova 

Data    8 aprile 2008 

Esaminatore   Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH) 

 

3.5 Sequenza di prova 

E' stata seguita la seguente sequenza di prova. 

Tabella 1 Sequenza di prova 

Nr. Prova Normativa 

1 Permeabilità all'aria misurazione zero (provino nastrato sull'intera superficie) 
EN 12114 

2 Permeabilità all'aria provino non nastrato 

 

3.6 Condizioni di prova 

Le prove sono state eseguite in camera a clima normalizzato con (23 ± 3) °C / (50 ± 5) % umidità 

relativa. La pressione dell'aria era di 952 hPa. 
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4 Risultati 

Protocollo di prova permeabilità all'aria fughe elemento costruttivo secondo DIN EN 12114 

Numero progetto 106 35709 

Committente / pers. riferimento Reinverbund GmbH / Herr Niederfringer 

Nr. provino 23397/001 

Fornitura provino 25.02.2008 

Data prova 08.04.2008 

Partecipanti Herr Niederfringer 

 

Elemento costruttivo Parete in legno massiccio 2 strati, 120 mm 

Data produzione 18.02.2008 

Materiale Legno di conifera abete rosso 

Tipo giunti Giunti verticali tramite collegamento maschio-femmina, strati tramite 
due listelli 

Mezzi di collegamento nessuno 

 

Condizioni di prova 

Temperatura aria      θ 23 °C Pressione parz. vap. acqueo 1402,2 Pa 

Umidità rel. aria        Φ 50 % Densità aria cond. laboratorio ρ 1,1136 kg/m
3 

Pressione aria          pa 952 hPa Densità aria condiz. riferimento ρ0 1,1988 kg/m
3
 

 

Prova secondo DIN EN 12114 

 larghezza x altezza  

Misure provino (non nastrato) 1000  1000 in mm 

 numero  lunghezza  

Fughe trasversali 0  0 in mm 

Fughe longitudinali 6  998 in mm 

 

PRESSIONE (sul lato camera di prova) 

3 colpi di pressione con 1100 Pa 

 

Flusso di volume 1 Misurazione zero (provino con superficie interamente nastrata) 

Pa 50 73 106 154 224 325 473 688 1000 

l/h 18 26 36 51 67 86 110 136 249 

V in m
3
/h 0,0180 0,0260 0,0360 0,0510 0,0670 0,0860 0,1100 0,1360 0,2490 

 

Flusso di volume 2 Fughe non nastrate 

Pa 50 73 106 154 224 325 473 688 1000 

l/h 19 27 37 52 68 87 111 137 250 

V in m
3
/h 0,0190 0,0270 0,0370 0,0520 0,0680 0,0870 0,1110 0,1370 0,2500 

 

Lunghezza giunti 5,99 m  

Flusso di volume 2-1 Permeabilità aria giunto 

Pa 50 73 106 154 224 325 473 688 1000 

V in m
3
/h 

La differenza dei valori misurati è al di fuori delle toleranze della strumentazione di 
prova, nessun passaggio di aria misurabile. 

V0 in m
3
/h 

Per lungh. m
3
/hm 

V0: Flusso di volume d'aria corretto in condizioni di riferimento (20°C/50% u.r. / press. aria 101325 Pa) 
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Grafico 1 Flusso di volume V0   Grafico 2 Permeabilità all'aria per unità di lungh 

Risultati permeabilità all'aria giunto elemento costruttivo 

Parametro 
Risultati 

Valore 
Valore di 

fiducia 95% 
Unità 

Coefficiente di flusso volume d'aria C 1)2) 

Nessun passaggio 
d'aria misurabile *) 

m3/(h Pan) 
Esponente di falla n 2) -- 
Superficie di permeabilità equivalente A L 

3) mm2 

1) Flusso di volume d'aria attraverso il provino con una differenza di pressione di 1 Pa 
2) C e n secondo la formula empirica di permeabilità all'aria V = C x ∆pn 
3) con una differenza di pressione di 10 Pa 
Permeabilità di riferimento per unità di lungh. a 10 Pa Q 10 Nessun passaggio 

d'aria misurabile 
m3/(h m) 

Permeabilità di riferimento per unità di lungh. a 100 Pa Q 100 m3/(h m) 
*) La precisione di misurazione della strumentazione di prova è di 2,5 l/h 


