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RELAZIONE DI CALCOLO N. 311455 

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 05/12/2013 

Committente: ISOBLOC S.r.l. - Via delle Castelline, 28 - 43019 SORAGNA (PR) - Italia 

Data della richiesta del calcolo: 27/11/2013 

Numero e data della commessa: 61546, 02/12/2013 

Data del ricevimento dei disegni: 12/09/2013 

Data dell’esecuzione del calcolo: 27/11/2013 

Oggetto del calcolo: determinazione delle proprietà termiche di elemento per muratura e di muratu-

ra secondo la norma UNI EN 1745:2012 utilizzando il metodo di calcolo agli 

elementi finiti 

Luogo del calcolo: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 2 - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Mari-

na (RN) - Italia 

Provenienza dei disegni: forniti dal Committente 

Identificazione dei disegni in accettazione: n. 2013/1950 

Denominazione del campione*. 

L’elemento per muratura rappresentato dai disegni è denominato “BLOCCO BH.25/16 (massa volumica 

500 kg/m³)”.  

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
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Descrizione del campione*. 

I disegni forniti dal Committente rappresentano l’elemento per muratura in legno cemento mineralizzato, 

avente massa volumica 500 kg/m³ e le seguenti caratteristiche: 

– lunghezza 500 mm ed altezza 250 mm, nominali; 

– spessore della muratura priva di intonaco individuato, in centimetri, dalla prima cifra che compare nella 

denominazione del prodotto, pari rispettivamente a 250 mm; 

– foratura del blocco riempita con calcestruzzo avente densità pari a 2400 kg/m³ e spessore individuato, in 

centimetri, dalla seconda cifra indicata nella denominazione del blocco pari a 160 mm. 

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
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DISEGNI SCHEMATICI DEL CAMPIONE 
“BLOCCO BH.25/16” 
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Dati relativi agli elementi in esame. 

 

Lunghezza 500 mm 

Larghezza (corrispondente allo spessore della muratura priva di intonaco) 250 mm 

Altezza 250 mm 

Densità del materiale secco* 500 kg/m³ 

(*) si veda il rapporto di prova n. 250578 emesso in data 19/01/2009 da Istituto Giordano. 

Riferimenti normativi. 

L’analisi è stata eseguita facendo riferimento alle seguenti norme: 

– UNI EN 1745:2012 del 14/06/2012 “Muratura e prodotti per muratura. Metodi per determinare i valori 

termici”: paragrafo 7.2.2 “Rdesign,mas or λdesign,mas values using a numerical calculation method based on the 

design thermal conductivity of the material used”; 

– UNI EN ISO 6946:2008 del 17/07/2008 “Componenti ed elementi per edilizia. Resistenza termica e tra-

smittanza termica. Metodo di calcolo”; 

– 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”. 

Procedura di calcolo. 

Il calcolo è stato condotto sulla base del disegno fornito dal Committente. La muratura ipotizzata nei calcoli è 

costituita dai blocchi sopra descritti, posati con foratura verticale riempita con calcestruzzo e materiale isolante 

e senza giunti di malta. La trasmittanza termica è stata determinata ipotizzando un intonaco di spessore 

20 mm, applicato su entrambe le superfici della muratura. 

L’analisi termica ha lo scopo di determinare le “proprietà termiche dichiarate” specifiche della muratura, valu-

tate in condizioni di riferimento: essa è stata eseguita considerando i vari materiali sia nelle condizioni a secco 

che con un contenuto di umidità in equilibrio con un ambiente in condizioni standard. 

L’analisi è stata effettuata secondo il paragrafo 7.2.2 “Rdesign,mas or λdesign,mas values using a numerical calcula-

tion method based on the design thermal conductivity of the material used” applicando il metodo agli elementi 
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finiti ad una porzione tridimensionale rappresentativa della muratura, utilizzando un programma di calcolo che 

soddisfa i requisiti dell’Appendice D “Requirements for appropriate calculation procedures”. 

Condizioni utilizzate per l’analisi termica a secco della muratura. 

Le caratteristiche termiche (trasmittanza “U10,dry,mas” e resistenza termica “Rdry,mas”) a secco della muratura 

sono state valutate nelle condizioni riportate nella Table 1 “Declared value conditions”, per l’insieme di 

condizioni “Ia”: 

– temperatura di riferimento: 10 °C; 

– umidità: “udry” (materiale essiccato). 

Le conduttività termiche a secco del materiale costituente i blocchi è stata determinata sperimentalmente 

con il metodo della piastra calda con anello di guardia secondo la norma UNI EN 12664:2002 “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 (si veda il rapporto di prova n. 250578 emesso in data 19/01/2009 da Istituto 

Giordano). 

Le conduttività termiche a secco del calcestruzzo e dell’intonaco sono state determinate utilizzando i dati 

forniti dalla norma UNI EN 1745 in base alla massa volumica del materiale (tabelle A.3 “Dense aggregate 

concrete units and manufactured stone units” e A.12 “Mortar (masonry mortar and rendering mortar)”, per 

P = 50 %). 

Condizioni utilizzate per l’analisi termica della muratura con contenuto di umidità. 

Le caratteristiche termiche (trasmittanza “Udesign,mas” e resistenza termica “Rdesign,mas”) della muratura con 

contenuto di umidità sono state valutate nelle condizioni riportate nel nella Table 1 “Declared value 

conditions” della norma UNI EN ISO 10456, per l’insieme di condizioni “Ib”: 

– temperatura di riferimento: 10 °C; 

– umidità: “u23,50” (contenuto all’equilibrio con aria a 23 °C ed umidità relativa del 50 %). 

Le conduttività termiche del materiale costituente i blocchi è stata determinata sperimentalmente con il 

metodo della piastra calda con anello di guardia secondo la norma UNI EN 12664:2002 (si veda il rapporto 

di prova n. 255810 emesso in data 04/06/2009 da Istituto Giordano). 

I valori delle conduttività termiche del calcestruzzo e dell’intonaco sono state determinate applicando le 

formule per il calcolo della conduttività termica di progetto riportate al paragrafo 6 “Moisture conversion” 

della norma UNI EN 1745, utilizzando il valore di conduttività termica precedentemente impiegato per il 
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calcolo delle caratteristiche termiche a secco della muratura con il contenuto di umidità riportato nella 

Table 4 “Moisture properties and specific heat capacity of thermal insulation materials and masonry 

materials” della norma UNI EN ISO 10456. 

Il dettaglio di tutte le caratteristiche impiegate nei calcoli è riportato nel paragrafo seguente. 

Dati di calcolo. 

Dati per il calcolo delle proprietà termiche della muratura. 
 

Giacitura della foratura verticale
 

Blocco Materiale legno cemento mineralizzato 

Densità del materiale essiccato 
(si veda il rapporto di prova n. 250578 emesso in data 

19/01/2009 da questo Istituto) 

500 kg/m³ 

Conduttività termica del materiale essiccato “λλλλsp” 
(si veda il rapporto di prova n. 250578 emesso in data 

19/01/2009 da questo Istituto) 

0,101 W/(m·K) 

Conduttività termica del materiale dell’elemento 
nelle condizioni “Ib” 
(si veda il rapporto di prova n. 255810 emesso in data 

04/06/2009 da questo Istituto) 

0,114 W/(m·K) 

Calcestruzzo 
di 
riempimento 

Densità 2400 kg/m³
 

Conduttività termica del materiale secco “λλλλ10,dry,mat” 
(UNI EN 1745 - Table A.3 “Dense aggregate concrete 

units and manufactured stone units”) 

1,72 W/(m·K) 

Coefficiente di correzione dell’umidità “fψψψψ” 
(UNI EN 1745 - Table A.3) 

4 

Contenuto di umidità in peso e in volume del 
materiale dell’elemento (UNI EN ISO 10456 - Table 4 

“Dense aggregate concrete and manufactured stone”, 

nelle condizioni T = 23 °C, UR = 50 %) 

0,01 kg/kg 

0,025 m³/m³ 

Fattore di correzione Fm della conduttività termica 
del materiale dell’elemento 

1,11 

Conduttività termica del materiale “λλλλdesign,mat” nelle 
condizioni “Ib” 

1,91 W/(m·K) 

Spessore 160 mm 
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Intonaco Densità 1600 kg/m³ 

Conduttività termica del materiale secco “λλλλ10, dry,mat” 
(UNI EN 1745 - Tabella A.12“Mortar (masonry mortar 

and rendering mortar)) 

0,76 W/(m·K) 

Coefficiente di correzione dell’umidità “fψψψψ” 
(UNI EN 1745 - Table A.12 “Mortar (masonry mortar 

and rendering mortar)) 

4 

Contenuto di umidità in peso e in volume del mate-
riale dell’elemento 
(UNI EN ISO 10456 - Table 4 “Mortar (masonry mortar 

and rendering mortar)”, nelle condizioni T = 23 °C, 

UR = 50 %) 

0,025 kg/kg 

0,04 m³/m³ 

Fattore di correzione Fm della conduttività termica 
del materiale dell’elemento 

1,17 

Conduttività termica del materiale “λλλλdesign,mat” nelle 
condizioni “Ib” 

0,89 W/(m·K) 

Spessore 20 mm 

Temperatura ambiente interno “Ti” 20 °C 

Temperatura ambiente esterno “Te” 0 °C 

Resistenza termica superficiale interna “Rsi” 
(UNI EN ISO 6946 § 5.2 “Resistenza termica superficiale. Direzione 

del flusso termico orizzontale”) 

0,13 m²·K/W 

Resistenza termica superficiale esterna “Rse” 
(UNI EN ISO 6946 § 5.2 “Resistenza termica superficiale. Direzione 

del flusso termico orizzontale”) 

0,04 m²·K/W 
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Risultati dell’analisi. 

Di seguito si riportano i risultati dell’analisi termica effettuata sulla muratura costituita con gli elementi analiz-

zati secondo le modalità esposte nei precedenti paragrafi. 

Proprietà termiche della muratura a secco. 

 

Blocco Trasmittanza termica a secco 
della muratura completa di in-
tonaco nelle condizioni “Ia”* 

U10,dry,mas 

Resistenza termica a secco della 
muratura priva di intonaco nel-

le condizioni “Ia”* 

Rdry,mas 

 [W/(m²·K)] [m²·K/W] 

BLOCCO BH.25/16 0,80 1,02 

(*)  Condizioni “Ia” - UNI EN ISO 10456 - Table 1: 

− temperatura di riferimento: 10 °C; 

− basso contenuto di umidità ottenuto mediante essiccamento del materiale. 

Proprietà termiche della muratura con contenuto di umidità all’equilibrio con aria a 23 °C e 50 % 

UR. 

 

Blocco Trasmittanza termica della  
muratura completa di intonaco  

nelle condizioni “Ib”* 

Udesign,mas 

Resistenza termica della mura-
tura priva di intonaco nelle 

condizioni “Ib”* 

Rdesign,mas 

 [W/(m²·K)] [m²·K/W] 

BLOCCO BH.25/16 0,89 0,91 

(*) Condizioni “Ib” - UNI EN ISO 10456 - Table 1: 

− temperatura di riferimento: 10 °C; 

− contenuto di umidità all’equilibrio con aria a 23 °C ed umidità relativa del 50 %. 



 (Relazione di calcolo n. 311455 del 05/12/2013) segue - foglio n. 9 di 11 

 

Note: 

– le proprietà termiche della muratura valutate in condizioni di materiali essiccati non possono essere uti-

lizzate, tal quali, per determinare le dispersioni della muratura realizzata con gli elementi in esame, poi-

ché non tengono conto del contenuto di umidità presente nella struttura; 

– le proprietà termiche della muratura “Rdesign,mas” ed “Udesign,mas” possono essere impiegate per valutare le 

dispersioni termiche della muratura purché le condizioni ipotizzate nel calcolo corrispondano alle con-

dizioni di esercizio. Nel caso di impieghi che comportano contenuti di umidità diversi da quelli ipotizza-

ti per il presente calcolo le proprietà termiche devono essere corrette come prescritto dalla norma 

UNI EN 1745, facendo riferimento al contenuto di umidità; 

– le proprietà termiche degli elementi o della muratura possono essere confrontate con quelle di altri prodotti 

solo nel caso che siano state determinate con lo stesso procedimento e nelle stesse condizioni e si riferi-

scano agli stessi frattile e livello di confidenza. 
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ISOTERME: 
MURATURA CON CONTENUTO DI UMIDITÀ ALL’EQUILIBRIO 

“BLOCCO BH.25/16” 
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ISOTERME: 
MURATURA CON CONTENUTO DI UMIDITÀ ALL’EQUILIBRIO 

“BLOCCO BH.25/16” 

Il Responsabile Tecnico 

(Dott. Ing. Paolo Ricci) 

Il Responsabile del Laboratorio 

di Fisica Tecnica 

(Dott. Ing. Vincenzo Iommi) 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Ing. Vincenzo Iommi) 
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