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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. 

CLAUSES: this document relates only to the sample or material tested and shall not be reproduced except in full without Istituto Giordano’s written approval. 

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

RAPPORTO DI PROVA N. 343671 
TEST REPORT No. 343671 

Luogo e data di emissione: 
Place and date of issue: 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 10/07/2017 

Committente: 
Customer: 

PRESPAGLIA ITALIA S.r.l.s. - Via Monache Benedettine Olivetane, 14 - Zona Indu-

striale - 70026 MODUGNO (BA) - Italia 

Data della richiesta della prova: 
Date test requested: 

09/05/2017 

Numero e data della commessa: 
Order number and date: 

73128, 09/05/2017 

Data del ricevimento del campione: 
Date sample received: 

05/06/2017 

Data dell’esecuzione della prova: 
Date of test: 

30/06/2017 

Oggetto della prova: 
Purpose of test: 

prove di reazione al fuoco dei prodotti - potere calorifico superiore secondo 

la norma UNI EN ISO 1716:2005 - prova orientativa 
reaction to fire tests for products - gross heat of combustion (calorific value) in accordance 

with standard UNI EN ISO 1716:2005 - indicative test 

Luogo della prova: 
Place of test: 

Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Via San Mauro, 8 - 47814 Bellaria-Igea Ma-

rina (RN) - Italia 

Provenienza del campione: 
Sample origin: 

campionato e fornito dal Committente 
sampled and supplied by the Customer 

Identificazione del campione in accettazione: 
Identification of sample received: 

2017/1316 

Denominazione del campione*. 

Sample name*. 

Il campione sottoposto a prova è denominato “PRESPAGLIA”. 

The test sample is called “PRESPAGLIA”. 

  

 

 

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
 according to information supplied by the Customer. 
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Descrizione del campione*. 

Description of sample*. 

Il campione sottoposto a prova è costituito da materiale descritto nella seguente tabella. 

The test sample is made up of material described in the following table. 

 

Descrizione generale del prodotto 
General description of the product 

Contenuto di sostanza organica 
Organic content 

Densità 
Density 

Colore 
Colour 

 [%] [kg/m³]  

mattone in paglia, calce idraulica e argilla 
brick made of straw, hydraulic lime and clay 

40 554 
giallo paglia 
yellow straw 

 

In allegato “A” è riportata la documentazione tecnica del campione fornita dal Committente. 
The test sample technical documentation provided by the Customer is given in annex “A”. 

 Riferimenti normativi. 

Normative references. 

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme: 

– UNI EN ISO 1716:2005 del 01/01/2005 “Prove di reazione al fuoco dei prodotti - Determinazione del pote-

re calorifico superiore”; 

– UNI EN 13238:2010 del 10/06/2010 “Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Procedimenti 

di condizionamento e regole generali per la scelta dei substrati”. 

The test was performed in accordance with the requirements of the following standards: 

– UNI EN ISO 1716:2005 dated 01/01/2005 “Reaction to fire tests for products - Determination of the gross heat of combustion (cal-

orific value)”; 

– UNI EN 13238:2010 dated 10/06/2010 “Reaction to fire tests for building products - Conditioning procedures and general rules for 

selection of substrates”. 

Descrizione delle provette. 

Description of specimens. 

Dal campione finemente macinato è stata ricavata una provetta di circa 0,5 g. 

A test specimen of approximatively 0,5 g was obtained from the finely-ground sample. 

  

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
 according to information supplied by the Customer. 
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Apparecchiatura di prova. 

Test apparatus. 

Per l’esecuzione della prova è stata utilizzata la seguente apparecchiatura: 

– calorimetro di Mahler (codice di identificazione interno RZF106); 

– bilancia analitica elettronica ad alta precisione (codice di identificazione interno FT010); 

– camera climatica (codice di identificazione interno RZF110). 

The following equipment was used to carry out the test: 

– Mahler calorimeter (in-house identification code RZF106); 

– high precision, electronic analytical balance (in-house identification code FT010); 

– climate chamber (in-house identification code RZF110). 

Modalità della prova. 

Test method. 

La prova è stata eseguita utilizzando la procedura interna di dettaglio PP047 nella revisione vigente alla data 

della prova e consiste nell’introduzione di ciascuna provetta, dopo il periodo di condizionamento e misura-

zione della massa, in un crogiolo contenuto all’interno del calorimetro automatico di Mahler, il quale viene 

chiuso ermeticamente e riempito con 3 MPa di ossigeno. Dopo aver stabilizzato la temperatura del sistema 

all’interno di un bagno d’acqua, si procede alla combustione della provetta mediante un collegamento elet-

trico. Il sistema automatico determina il potere calorifico superiore misurando l’aumento di temperatura del 

bagno d’acqua. 

The test was carried out using the detailed internal procedure PP047 in its current revision at testing date and consists of placing each 

specimen, after the conditioning period and determination of mass, on a crucible inside an automatic Mahler bomb-calorimeter that is 

then hermetically sealed and filled with 3 MPa of oxygen. Having stabilized the system temperature inside a water bath, the specimen 

is burnt by connecting to an electric power source. The automatic system determines the gross heat of combustion by measuring the 

temperature rising of the water bath. 

Condizionamento. 

Conditioning. 

La provetta è stata condizionata per almeno 2 mesi ad una temperatura di (23 ± 2) °C ed al (50 ± 5) % di 

umidità relativa, come previsto dalla norma UNI EN 13238:2010. 

The specimen obtained was conditioned for at least two months at a temperature of (23 ± 2) °C and (50 ± 5) % relative humidity as 

requested by standard UNI EN 13238:2010. 
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Risultati della prova. 

Test results. 

 

Costante del calorimetro 
Water equivalent of the calorimeter 

E = 0,010314 MJ/K 

 

Provetta 
Specimen 

Potere calorifico superiore 
Gross heat of combustion 

“PCS” 

[n. / No.] [MJ/kg] 

1 1,6 

Note: in deroga al metodo di prova indicato nella norma UNI EN ISO 1716:2005, la prova è stata eseguita su 

una sola provetta in quanto trattasi di prova orientativa. 
Notes: as deviation from the test method indicated in the standard UNI EN ISO 1716:2005, the test was carried out on only one test 

specimen, being an indicative test. 
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Criteri di classificazione. 

Classification criteria. 

I criteri di classificazione delle prestazioni di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione sono dati nella De-

cisione della Commissione Europea 2000/147/EC del 8 febbraio 2000 e nella norma UNI EN 13501-1:2009 del 

26/11/2009 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in 

base ai risultati delle prove di reazione al fuoco”. I criteri di classificazione che riguardano questo metodo so-

no indicati qui di seguito (la classificazione non si basa unicamente sui risultati di questo metodo di prova). 

Classe A1/A1FL 

– prodotti omogenei: 

– il prodotto deve soddisfare il seguente criterio: PCS ≤ 2,0 MJ/kg; 

– prodotti non omogenei: 

– ogni componente sostanziale deve soddisfare il seguente criterio: PCS ≤ 2,0 MJ/kg; 

– ogni componente esterno non sostanziale deve soddisfare il seguente criterio: PCS ≤ 2,0 MJ/kg oppure 

PCS ≤ 2,0 MJ/m²; 

– ogni componente interno non sostanziale deve soddisfare il seguente criterio: PCS ≤ 1,4 MJ/m²; 

– il prodotto nel suo insieme deve soddisfare il seguente criterio: PCS ≤ 2,0 MJ/kg. 

Classe A2/A2FL 

– prodotti omogenei: 

– il prodotto deve soddisfare il seguente criterio: PCS ≤ 3,0 MJ/kg; 

– prodotti non omogenei: 

– ogni componente sostanziale deve soddisfare il seguente criterio: PCS ≤ 3,0 MJ/kg; 

– ogni componente esterno non sostanziale deve soddisfare il seguente criterio: PCS ≤ 4,0 MJ/m²; 

– ogni componente interno non sostanziale deve soddisfare il seguente criterio: PCS ≤ 4,0 MJ/ m²; 

– il prodotto nel suo insieme deve soddisfare il seguente criterio: PCS ≤ 3,0 MJ/kg. 

Classification criteria of the reaction to fire performance of construction products are specified in Commission Decision 2000/147/EC 

dated 8
th

 February 2000 and standard UNI EN 13501-1:2009 dated 26/11/2009 “Fire classification of construction products and build-

ing elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests”. Classification criteria for this method are described here be-

low (the classification is not based solely on the results of this test method). 

Class A1/A1FL 

– homogenous products: 

– the product shall satisfy the following criterion: PCS ≤ 2,0 MJ/kg; 

– non-homogenous products: 

– every substantial component shall satisfy the following criterion: PCS ≤ 2,0 MJ/kg; 

– every external non-substantial component shall satisfy the following criterion: PCS ≤ 2,0 MJ/kg or PCS ≤ 2,0 MJ/m²; 

– every internal non-substantial component shall satisfy the following criterion: PCS ≤ 1,4 MJ/m²; 

– the product as a whole shall satisfy the following criterion: PCS ≤ 2,0 MJ/kg. 

Class A2/A2FL 

– homogenous products: 

– the product shall satisfy the following criterion: PCS ≤ 3,0 MJ/kg; 

– non-homogenous products: 

– every substantial component shall satisfy the following criterion: PCS ≤ 2,0 MJ/kg; 

– every external non-substantial component shall satisfy the following criterion: PCS ≤ 4,0 MJ/m²; 

– EVERY internal non-substantial component shall satisfy the following criterion: PCS ≤ 4,0 MJ/ m²; 

– the product as a whole shall satisfy the following criterion: PCS ≤ 3,0 MJ/kg. 
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Conclusioni. 

Findings. 

Dall’esame dei risultati emersi dalla prova orientativa eseguita secondo la norma UNI EN ISO 1716:2005 sul 

campione costituito da un mattone in paglia, calce idraulica e argilla, denominato “PRESPAGLIA” e presenta-

to dalla ditta PRESPAGLIA ITALIA S.r.l.s. - Via Monache Benedettine Olivetane, 14 - Zona Industriale - 70026 

MODUGNO (BA) - Italia, sono stati rilevati i seguenti valori: 

Evaluation of the results obtained from indicative testing according to standard UNI EN ISO 1716:2005 on the sample comprising a 

brick made of straw, hydraulic lime and clay, called “PRESPAGLIA” and submitted by the company PRESPAGLIA ITALIA S.r.l.s. - Via 

Monache Benedettine Olivetane, 14 - Zona Industriale - 70026 MODUGNO (BA) - Italia, provides the following values: 

 

PCS: 1,6 MJ/kg 

Nota: i risultati di prova sono collegati al comportamento delle provette di un prodotto nelle particolari con-

dizioni di prova; non sono da intendersi come l’unico criterio per la valutazione del potenziale rischio di 

incendio del prodotto nel suo impiego. 

Note: the test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are 

not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use. 

L’originale del presente documento è costituito da un documento informatico con apposta firma digitale ai sensi del DPR 513/97. 
The original of this document consists of an electronic document with a digital signature affixed pursuant to DPR (Presidential Decree) 513/97. 

Il Responsabile Tecnico di Prova 

Test Technician 

(Per. Ind. Armando Ciccione) 

Il Responsabile del Laboratorio 

di Reazione al Fuoco 
Head of Reaction to Fire Laboratory 

(Dott. Ing. Giombattista Traina) 

L’Amministratore Delegato 

Chief Executive Officer 
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ALLEGATO “A" 

AL RAPPORTO DI PROVA N. 343671 
ANNEX “A” TO TEST REPORT No. 343671 

Luogo e data di emissione: 
Place and date of issue: 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 10/07/2017 

Committente: 
Customer: 

PRESPAGLIA ITALIA S.r.l.s. - Via Monache Benedettine Olivetane, 14 - Zona Indu-

striale - 70026 MODUGNO (BA) - Italia 

Oggetto: 
Purpose: 

documentazione tecnica del campione fornita dal Committente 
product technical documentation provided by the Customer 

 

Di seguito è riportata la documentazione tecnica del campione fornita dal Committente. 

The test sample technical documentation provided by the Customer is given below. 
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