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RIGONOSCIMENTI DA MINISTERI ITALIANI:
- Legge 1086ft'1 conD.M.27l11l82 n.22913 "Prove sui

materiali da costruzione".
- Decreto 21107/06 "Certificazione CE 0er le unità da di00rt0",
- D.lvl. 04/08/94 Certificazione CEE sulle macchrne".
- Notifica n. 757890 del 15112198"Ceftiticazione CEE per gli

apparecchi a gas".
- D.lvl. 09/07/93 "Certificazione CEE in materia dl recipienti

semolici a oressione".
- D.M. 08/07/93 "Certificazione CEE concernente la sicurezza

dei oiocattoli".
- Incarichi di verifica della sicureza e conformità dai Drodotti

nell 'ambito della sorveglianza sul mercato e tutela del
c0nsumatore.

- D.l\il. 02/04/98 "Rrlascio di attestazioni di conformità delle
caratteristiche e presîazioni energetiche dei componenti degli
edifici e degli impianti".

- Legge 818/84 e D.M.26/03/85 con autoriauionedel2l/03186
"Prove di reazione al fuoco secondo D.M. 26106/84".

- Legge 81 8/84 e D.M. 26/03/85 con autoriauione del 031 07 192
"Prove di resistenza al fuoco secondo Cìrcolare n. 7 del
02/04/91 norma CNWF/CCI UNI 9723".

- Legge 81 8/84 e D.M. 26103/85 con autorizazione del 08/02/08
"Prove di resistenza al fuoco ai sensi del D.M.21106/04 e del
0.M.16t02t07".

- Legge 46/82 con D.lvl. 09/10/85 "immissione nell'alb0 dei
laboratori autorizati a svolgere ricerche di carattere applicativo
a favore delle Diccole e medie industfle".

-.Protocollo n. 1 1 6 del 27 l03lST "lscrizione all0 Schedario
Anagrafe Nazionale delle ricerche con codice N.E0490YgY".

- DeúeIo24105102 "Cerlificazi0ne CE di rispondenza della
conffirnità delle attrezzature a 0ressione".

- Oecrelo l3l12l04 " Certificazione di c0nformità di attrezature
a pressione trasportabili".

- Decrelol4l02l02"Certificazione CE di c0nformilà in maîerla
di emissione acusîica ambientale Der macchine e attrezature".

- Decreîo 05/02103 "Esecuzrone delle procedure di valutazione
della conformità dell'equipaggiamento marittlmo".

- Decreto 17109/04 "Certificazione CE suoli ascensori e
componenti di sicurezza',

- Notifica Der le attività di attestazione della conformità alle
n0rme armonizzale della Direttiva 89/106/CE sui 0rodotli da
costruzione.

- Decreto 20101/05 "Verifiche di prova su disposilivi medici".
- D.Lgs.02102107 n. 22 "Certificazione ai sensi della Direttiva

2004/22lCE (MID) di contatori per energia elettrica di corrente
alîernata (c.a.) monofase e trifase e di contatori v0lumetrici
di oas a membrana".

- Deóreto 1 1/09i07 "Ceftificazi0ne CE di disoositivi di Drotezione
indiv iduale" .

- Deuelo 10112107 n. 21 8 "Cerlificazione del process0 di
pr0duzi0ne del congl0meralo cemenîizio prodotto con
processo indústrializzato".

RICONOSCIMENTI DA ENTI TERZI:
- SINCERI Accreditamenîi n. 057A del 19/02/00 "0roanismo

di certiflcazione di sistemi di gestione per la qualità" e-n.0828
del12/04106 "0rganismo di certificazione di pr0dotto".

- SIT: Accreditamento Centro multisede n. 20 lBellaria - Pomezia)
per grandezze termometriche ed elettriche.

- lClM: "Prove di laboratorio nell'ambito deoli schemì di
Certif icazione di Prodotto'.

- llV0: "Prove di laboratorio nell'ambito deoli schemi di
Certificazione di Prodotto per canne fumalie .

- UNCSAAL: Riconoscimento del 26/03/85 "Laboratorio 0er le
prove di certificazi0ne UNCSAAL su serramenti e facciate
cont inue" .

- KEYMARK per isolantitermrci: "Misure di conduttivitàtermica
per materiali isolanti".

- iFl: "Prove di laboralorio e sorveqlianza in azienda nell'ambito
degli schemi di Cerîificazione di ?rodotto per porte, finestre,
chiusure 0scuranti (antieff razi0ne) e serramenti".

- EFSG: "Prove di laboratorio su casseforti e altri mezzi di
cultodia".

- AEN0R: "Valutazione della conformità ai fini della marcatura
CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti da
costruzione".

- VTT - Finlandia: "Valutazione della conformilà ai fini della
marcatura CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti
0a costruzr0ne .

- C.C.l,A.A. Rimini: 28101/04 "Verifica 0eriodica dell'atfidabilità
metr0l0gica di strumenti mefici in materia di c0mmercio".

- FBT/VKF - Svizzera "Laboratorio di riferimento per le prove
di resistenza al fu0co dì comDonenti edilizi".

CTAUSOLE:
ll presents documento si riferbce sohmento al camDione o materhh
sotloposto a Hova.
ll prssent0 d0cumento non può essere riprodotto parzialmonîe, salvo
approvaziono scritla dell'lstituto Giordano.
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RAPPORTO DI CONVALIDA N.274190

@ife rim ento alla r elazio ne d i calcol o n. 27 1259 | 53 69 | CW)
emessa da questo Istituto in data 08107120rc)

Luogo e data di emissione:

Committente: LUXIN S.r.1.

(FC) - Italia

Bellaria-Igea Marina - Italia, 07110/2010

- Via Enrico Berlinguer, 60 - 47034 FORLIMPOPOLI

dal 1 510312010 al A7107 /2010

dal 07107 /2010 al 0810712010

trasmittanza termica di serramenti da tetto con te-

Data della richiesta del calcolo: 1810312010

Numero e data della commessa: 50447.01/l020rc

Data del ricevimento del disegno:

Data dell'esecuzione del calcolo:

Oggetto del calcolo: calcolo della

laio in legno secondo le norme UNI EN ISO 10077-l:2007 e

UNI EN ISO 10077-2:2A04, con riferimento alla norma di pro-

dotto UNI EN 14351-l:2006

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

Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Identificazione del disegno in accettuzione: n. 2010/14551 NB

Denominazione dei serramenti*.

I serramenti oggetto del calcolo sono denominati*C 1.0", "C 1.1" e"C2.7".

ffi
9{lf,*Wffi

Il presente rapporto di convalida è composto da n. 15 fogli.

Il presente documento convalida ed estende tutti i dati numerici e descrittivi

della relazione di calcolo di riferimento.
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Trasmitt ùnza termica dei serramenti.

Seguendo il procedimento sopra descritto sono stati ottenuti i seguenti valori di trasmittanza termica "U*"

dei serramenti completi, tabulati in funzione della trasmittanza"Ur" della vetrata installata sul serramento,

aventi telai realizzati con essenze di legno duro o legno tenero o in legno di abete.

Trasmitta,nza
termica

della vetrata
tt u, tt

tw/(rn'z'K)l

TRASMITTANZA TER]VIICA 66IJ' '' DEI SERRAMENTI "C2.7"
con distanziatori comuni in alluminio o acciaio

Finestra 1230x1480 Finestra 1340x1400
con telaio in
legno duro
tv/(m'?'K)l

con telaio in
legno tenero
IW(m'?'K)l

con telaio in
legno di abete
tW/(m'?'K)l

con telaio in
legno duro
lw(rri'z'K)l

con telaio in
legno tenero
lW(m2'K)ì

con telaio in
legno di abete
lw(m'?'K)l

2,7 3 , 1 2.9 2.9 3.0 2.9 2.9

Note:

1) La trasmittanza termica "Us" dei telai tiene conto anche delle dispersioni termiche presenti nel telaio oltre

luce;

2) Il valore di trasmittanza termica "Uw' è riferito alloarea del vano murario in conformità alla norma UNI EN

ISO 10077-2, figura D.5;

Trasmittùnzu
termica

della vetrata
, ,U,"

tW/(m'z'K)l

TRASMITTANZA TERMICA r6u'w" DEI SERRAMENTI ,.C 1..0"
con distanziatore a caratteristiche termiche misliorate 6óChromatech ultratt

Finestra 1230x1480 Finestra 1340x1400
con telaio in
legno duro
lW(m'?'K)l

con telaio in
legno tenero
IW(m'?'K)l

con telaio in
legno di abete

fW(m'?'K).1

con telaio in
legno duro
lW(m''K)'l

con telaio in
legno tenero
lW(m'z'K)l

con telaio in
legno di abete

lW/(m'?'K)l
1.0 1 , 8 1 ,6 1,6 1 .7 t .6 1.6

Trasmittunzu
termica

della vetrata
, ,U  

" "

tW/(m'?'K)l

TRASMITTANZA TER]VIICA 6úfJ '' DEI SERRAMENTI T6C 1.1''
con distanziatori comuni in alluminio o acciaio

Finestra 1230x1480 Finestra 1340x1400
con telaio in
legno duro
lW(m'z'K)l

con telaio in
legno tenero
lW/(m'z'K)l

con telaio in
legno di abete

lWfm'z'K)l

con telaio in
legno duro
tW/(m'z'K)l

con telaio in
legno tenero
lW(m'z'K)l

con telaio in
legno di abete

IW/(m'?'K)l
1 . 1 1.9 1 .8 1 , 8 1,9 1 ,8 1 ,7


