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CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano. 

Istituto Giordano S.p.A.

Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540

istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it

PEC: ist-giordano@legalmail.it

Cod. Fisc./Part. IVA: 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.

R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766

Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

RELAZIONE TECNICA N. 328563 

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 23/10/2015 

Committente: ROCKWOOL ITALIA S.p.A. - Via Francesco Londonio, 2 - 20154 MILANO (MI) - Italia 

Data della richiesta: 23/10/2015 

Numero e data della commessa: 68018, 23/10/2015 

Data dell’esecuzione della verifica: 23/10/2015 

Oggetto: parere tecnico sulla completezza e correttezza delle ipotesi a supporto e delle valutazioni 

effettuate per l’estensione del risultato di prova secondo il D.M. 16/02/2007 

Luogo della verifica: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 7 - Via Verga, 6 - 47043 Gatteo (FC) - Italia 

Premessa. 

La presente relazione tecnica riporta il parere tecnico secondo il D.M. 16/02/2007 sulla completezza e corret-

tezza delle ipotesi a supporto e delle valutazioni effettuate per l’estensione del risultato di prova relativo ad 

un campione di elemento di separazione orizzontale portante sottoposto a prova per la determinazione della 

resistenza al fuoco secondo le norme UNI EN 1363-1:2012 ed UNI EN 1365-2:2014 e classificato secondo la 

norma UNI EN 13501-2:2009. 

Riferimenti normativi. 

La verifica è stata eseguita secondo le prescrizioni del paragrafo B.8.4 del D.M. 16/02/2007 del Ministero 

dell’Interno “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzio-

ne”. 
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Modalità. 

La verifica riguarda un fascicolo tecnico, allegato alla presente relazione tecnica e relativo ad elementi di se-

parazione orizzontale portanti denominati “Solai e coperture in latero-cemento, cemento armato normale e 

precompresso, protetti con un controsoffitto pendinato con pannelli in lana di roccia ROCKFON”, predisposto 

dal Committente relativamente a variazioni sul campione sottoposto a prova per la determinazione della re-

sistenza al fuoco, i cui dati principali sono riportati nella tabella seguente. 

 

Rapporti di classificazione e di prova n. 325377/3722FR del 17/06/2015 

Committente 
Rockwool Italia S.p.A. - Via Francesco Londonio, 2 - 20154 Milano 

(MI) - Italia 

Campione 

elemento di separazione orizzontale portante denominato “SOLAIO 

IN LATEROCEMENTO INTONACATO E PROTETTO DA CONTROSOF-

FITTO CON PANNELLI "ROCKFON spessore 20 mm bordo E24"” 

Tipo di prova 

determinazione della resistenza al fuoco di elemento di separazione 

orizzontale portante secondo le norme UNI EN 1363-1:2012 ed UNI 

EN 1365-2:2014 

Data di esecuzione della prova 22/05/2015 

Norma di classificazione UNI EN 13501-2:2009 

Classificazione REI 180 (CENTOTTANTA) 

Conclusioni. 

In base alla prova per la determinazione della resistenza al fuoco eseguita, i cui dati sono riportati nei rappor-

ti di classificazione e di prova n. 325377/3722FR emessi da Istituto Giordano in data 17/06/2015, ed in base 

alla verifica del fascicolo tecnico predisposto dal Committente, relativo ad elementi di separazione orizzonta-

le portanti denominati “Solai e coperture in latero-cemento, cemento armato normale e precompresso, pro-

tetti con un controsoffitto pendinato con pannelli in lana di roccia ROCKFON”, viene espresso PARERE POSI-

TIVO alle valutazioni contenute nel fascicolo tecnico stesso. 

Il Responsabile Tecnico 

(Dott. Ing. Stefano Vasini) 

Il Direttore del Laboratorio 

di Resistenza al Fuoco 

(Dott. Ing. Stefano Vasini) 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano) 
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