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RAPPORTO DI PROVA 
|SQM_413_2021| 

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE (NORMA UNI EN 

14617-11) DI UNA TIPOLOGIA DI PRODOTTO IN MARMORESINA DENOMINATO 

“COPRIMURO IN MARMORESINA”, DELLA DITTA “COPRIMURO S.R.L.”, CORIANO 

(RIMINI). 

NOTA: I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alle prove di seguito 

descritte. E’ inoltre ad uso esclusivo del Committente nell’ambito dei limiti previsti dalla normativa cogente e non può essere 

riprodotto (in forma cartacea o digitale) parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio. 
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1 Introduzione 

Il presente rapporto descrive la prova di: 

- determinazione del coefficiente di dilatazione termica lineare, 

effettuata su una tipologia di prodotto selezionato ed inviato al laboratorio CertiMaC di Faenza dal 

Committente (Rif. 2-a, 2-b). La prova è stata effettuata in accordo con la normativa di Rif. 2-c, specifica per 

materiali lapidei agglomerati. 

2 Riferimenti 

a. Preventivo: prot. 21238/lab del 26/04/2021. 

b. Conferma d’ordine: e-mail del 26/04/2021. 

c. Norma UNI EN 14617-11:2005. Lapidei agglomerati - Metodi di prova – Parte11: Determinazione del 

coefficiente di dilatazione termica lineare. 

3 Oggetto della prova 

La prova è stata eseguita su una tipologia di prodotto in marmoresina denominato “Coprimuro in 

Marmoresina”, fatto pervenire al laboratorio CertiMaC di Faenza dal Committente in data 06/05/2021 sotto 

forma di: 

 n. 3 campioni di dimensioni 200 mm x 200 mm x 18 mm. 

Le misure indicative dei provini testati sono 185 mm x 76 mm x 18 mm. I provini testati sono stati ricavati per 

taglio dai campioni consegnati dal Committente. In Figura 1 è riportata la riproduzione fotografica di uno di 

essi. 

 

Figura 1. Riproduzione fotografica di uno dei 3 provini (dimensioni 185 mm x 76 mm x 18 mm) del prodotto 

“Coprimuro in Marmoresina” impiegati per le prove di dilatazione termica lineare. 
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4 Determinazione del coefficiente di dilatazione termica lineare 

La prova consiste nella misurazione della variazione di lunghezza di un campione durante un ciclo 

programmato di riscaldamento e di successivo raffreddamento. 

L’analisi, condotta su n° 3 provini di dimensioni circa pari a 185 mm x 76 mm x 18 mm (Figura 1), ha previsto 

un ciclo di riscaldamento da temperatura ambiente fino a 130°C con gradiente termico di 3°C/minuto ed 

un successivo ciclo di raffreddamento da 130 °C a temperatura ambiente (Rif. 2-c). 

L’intervallo di temperatura normalmente utilizzato per la determinazione del coefficiente di dilatazione 

termica lineare α è tra 30°C e 60°C; tale valore deve essere determinato sia nella fase di riscaldamento che 

in quella di raffreddamento, dovendo normalmente coincidere nelle due fasi, applicando la seguente 

formula: 

α = ΔL / (L0 x Δt) 

dove: 

 α = coefficiente di dilatazione termica lineare del materiale (10-6 °C-1, arrotondato al primo 

decimale); 

 ΔL = variazione di lunghezza del campione di prova in un determinato intervallo di temperatura 

durante la fase di riscaldamento/raffreddamento (mm); 

 L0 = lunghezza del campione di prova alla temperatura iniziale (mm); 

  Δt = intervallo di temperatura nel quale viene misurata la variazione di lunghezza del provino (°C).  

 

4.1 Risultati 

Nelle Tabelle 1 e 2 si riportano, per i 3 campioni testati, i risultati ottenuti nel corso della prova durante le fasi 

di riscaldamento e di raffreddamento (i valori ottenuti durante le 2 fasi termiche sono coincidenti), 

considerando gli intervalli di temperatura 30°C – 60°C e 30°C – 130°C. 
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Provino 
Intervallo di 

Temperatura (°C) 
α,valori singoli                                             

(10-6 C-1) 

α,valore medio                                           

(10-6 C-1) 

1 

30 - 60 

 

71,5 

72,4 2 73,6 

3 72,2 

Tabella 1. Coefficiente di dilatazione termica lineare α30-60: valori singoli e valore medio. 

 

Provino 
Intervallo di 

Temperatura (°C) 
α,valori singoli                                             

(10-6 C-1) 

α,valore medio                                           

(10-6 C-1) 

1 

30 - 130 

 

49,8 

50,4 2 51,1 

3 50,3 

Tabella 2. Coefficiente di dilatazione termica lineare α30-130: valori singoli e valore medio. 

 

 

4.2 Analisi dei risultati 

Il valore medio del Coefficiente di Dilatazione Termica Lineare α del prodotto “Coprimuro in Marmoresina”, 

misurato nell’intervallo di temperatura 30-60 °C risulta pari a 72,4 (10-6 °C-1). 

 

5 Lista di distribuzione 

ENEA Archivio 1 copia 

CertiMaC Archivio 1 copia 

Committente Coprimuro S.r.l. 1 copia 

 
 


