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PREFAZIONE DI
ENNIO BRAICOVICH

Il settore delle chiusure tagliafuoco e tagliafumo e delle uscite di emergenza si appresta a un passaggio 
decisivo per sé, per la sicurezza antincendio in generale, per il mondo della progettazione e dell’edilizia 
e soprattutto il mondo dei committenti che in fondo siamo tutti noi cittadini quali utenti di luoghi di 
lavoro e di edifici residenziali e non residenziali. 

L’arrivo della norma UNI EN 14351-2 sulle porte pedonali interne resistenti al fuoco e/o per il controllo 
del fumo e la sua quasi certa pubblicazione, entro pochi mesi, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 
quale norma armonizzata ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione apre nuovi spazi al settore. 
Li apre ai produttori coscienziosi e agli installatori e manutentori che sempre più numerosi si qualifica-
no professionalmente sotto la UNI 11473-3. È davvero consolante constatare al riguardo che sono più di 
1500 gli installatori e manutentori che hanno superato l’esame per divenire professionisti qualificati. E 
questo in soli quattro anni a partire dalla pubblicazione della norma.

Ora la partita passa nelle mani dei produttori che devono portare a marcatura CE i loro prodotti e 
della filiera che li sostiene. Ottima, quindi, e assolutamente tempestiva l’iniziativa di Chemolli Fire di 
approntare l’agevole booklet “Guida alla Marcatura CE di porte interne resistenti al fuoco ed a tenuta 
di fumo” che viene presentata in assoluta anteprima al Forum Involucro Serramenti di Made expo 2019.

È convinzione di tutti gli esperti che l’arrivo di quadro regolamentare europeo oramai completato, pur 
se perfettibile, darà ulteriore slancio alla sicurezza antincendio e alla professionalità del settore che ha 
l’assoluta peculiarità di servire il mercato con il cosiddetto “bene non goduto”. E allora è assolutamente 
augurabile che vi sia un forte impegno degli attori del settore a far sì che anche i regolamenti italiani si 
adeguino al nuovo quadro europeo.

Buona lettura (ed applicazione)!

Un cambiamento epocale

Ennio Braicovich
Direttore editoriale di Nuova Finestra, 

Showroom Porte & Finestre, Guidafinestra.it

DBInformation Spa



PREFAZIONE DI
EROS CHEMOLLI

Nella mia famiglia si è sempre parlato di porte resistenti al fuoco. Ben prima di essere maggiorenne, 
ero già stato in laboratorio ad assistere a dei test, oltre ad aver già lavorato in azienda. Mio padre, pe-
raltro, l’azienda la portava anche a casa, e la casa in azienda. Quello del tagliafuoco è un settore dove i 
produttori hanno posto tutto il proprio impegno nel superare le prove, sempre molto impegnative, per 
qualificare i propri prodotti. Diciamo che ho potuto assistere a scene del pionierismo, dove aziende e 
laboratori trovavano il modo di realizzare prodotti più sicuri e prove più rigorose. 

Tutti però, si lamentavano degli scarsi controlli e della mancanza di regole.

Trent’anni dopo, assisto con la mia azienda i produttori di porte ed accessori a superare con succes-
so testing e certificazioni. Dopo un percorso travagliato, finalmente la norma per la marcatura delle 
porte interne deve solo passare in Gazzetta Ufficiale Europea per poter essere impiegata. L’impianto 
normativo è molto più vasto di una volta, tra norme di prova, norme di classificazione, regole per la 
classificazione estesa e standard di prodotto. Sono anche previsti i controlli che molti invocavano e che 
personalmente ritengo doverosi.

Il manuale è organizzato con una infografica semplice e generale, segue una sorta di “viaggio all’interno 
del testing, della certificazione e della porta”. Infine, una parte tecnico-normativa curata dal nostro 
esperto, l’Ing. Alessandro Brunelli.

Ho pensato a questa pubblicazione sulla marcatura CE delle porte resistenti al fuoco ed a tenuta di 
fumo. Scriverla tutta di mio pugno, mi sembrava un po’ troppo. Nella mia azienda e al di fuori da essa 
vi sono professionalità diverse, che rispetto profondamente e che ho chiamato ad operare in questo 
piccolo tomo. Io ho un’esperienza molto pratica, seppur di prove di laboratorio e certificazioni. Posso 
dire la mia, ma dare lezioni non è il mio stile. Diciamo che posso condividere le mie esperienze.

Ho chiesto il contributo in contenuti anche ai partner che solitamente lavorano con noi, tutti i giorni, 
in quanto ognuno ha un punto di vista importante. 

Attori quali un ente notificato, un laboratorio di prova, i produttori di accessori e materiali.  Anche i 
divulgatori, come le testate specializzate, sono molto importanti per la sensibilizzazione del settore 
a tutti i livelli: credo che in questo momento di cambiamento avremo particolare necessità del loro 
apporto, in un’operazione di cultura utile a tutti, dai produttori agli utilizzatori finali.

Mi preme ricordare che noi tutti, compresi Voi nella lettura di queste righe, stiamo operando su tema-
tiche “life saving”. 

Non facciamo “porte qualunque”. 

Facciamo porte che devono salvare vite.

Le origini e lo scopo di questo manuale

Eros Chemolli
CEO – Chemolli Fire

Responsabile Tecnico divisione tagliafuoco ed accessori 
dell’Unione Costruttori Chiusure Tecniche – UCCT

Membro del gruppo UNI/CT 011/GL 08 - Serramenti 
apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo
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NUOVE
REGOLE

IL CERTIFICATORE  IN AZIENDA
Oltre ai normali Initial Type Testing (ITT) la nuova marcatura CE 
prevede che un ente notificato di certificazione invii un funzionario 
nella tua azienda per sorvegliare, valutare e verificare di persona 
il processo produttivo.

DEVI REDIGERE IL MANUALE FPC
Se i test iniziali di tipo danno esito positivo devi documentare 
l’intero processo produttivo e redigere un manuale Factory 
Production Control (FPC). Lo scopo è formalizzare le procedure  
che ti devono consentire la costanza di prestazione dei prodotti.

MODIFICARE PRODOTTI GIÀ 
TESTATI È  PIÙ COMPLICATO
Mentre in passato c’erano delle valutazioni fatte rispetto a dei 
criteri che variavano da laboratorio a laboratorio, ora serve una 
valutazione detta Extended Application of Test Results (EXAP) 
realizzata da un laboratorio. La valutazione viene fatta non 
secondo criteri soggettivi del laboratorio ma rispetto alle regole 
contenute nelle norme europee della serie UNI EN 15269. 

CONTROLLI ANNUALI
Anche se hai ottenuto le certificazioni, e quindi hai il via libera 
per produrre, una volta all’anno il funzionario dell’ente notificato 
torna nella tua azienda per accertarsi che gli standard vengano 
mantenuti.
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VANTAGGI

LIBERA CIRCOLAZIONE
I tuoi prodotti possono circolare liberamente nell’intero territorio 
comunitario.

RISPARMIO
Senza la marcatura CE ti serve un’estensione specifica per ciascun 
Paese e ciascun prodotto, con un costo che può variare dai 3.000 
ai 5.000 euro per certificato.

REPUTAZIONE
Puoi presentarti ai tuoi clienti con una garanzia in più, dimostrando 
di essere all’avanguardia anche sul fronte normativo.





CONTRIBUTI 
EDITORIALI
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PAOLO MONTICELLI
CSI

La norma EN 14351-2 prevede nell’Allegato ZA l’applicabilità dei Sistemi di valutazione e verifica della 
costanza della prestazione (sistema AVCP) 1, 3, 4 ai prodotti oggetto della norma a seconda del diffe-
rente uso previsto per il prodotto da marcare CE. Il ruolo del laboratorio, quale organismo notificato, 
differisce in base al sistema AVCP ed è disciplinato dall’Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011, 
come modificato dal Regolamento delegato (UE) n. 568/2014.

Partendo dal sistema meno oneroso per il Fabbricante, nel sistema 4 il laboratorio notificato non ha 
nessun compito, anzi non esiste, in quanto le prove sono sotto esclusiva responsabilità del Fabbricante 
che può scegliere se eseguirle internamente o affidarle ad una figura esterna.

Nel sistema 3, il laboratorio notificato ha il compito di eseguire le prove affidate alla sua responsabili-
tà. Tali prove sono individuate dal Prospetto ZA.3.2 della EN 14351-2. Pertanto, il Fabbricante non può 
effettuare queste prove al proprio interno o affidarle ad un qualsiasi laboratorio di sua scelta, se non 
notificato1. In questo sistema il campionamento è effettuato del Fabbricante; questo significa che la 
scelta del campione più critico da sottoporre a prova è responsabilità esclusiva del Fabbricante e non 
può essere sindacata dal laboratorio notificato. Ovviamente una scelta errata vincolerà in modo pena-
lizzante la possibilità di marcatura CE dei prodotti. Solitamente è comunque prassi dei laboratori for-
nire indicazioni su quali criteri adottare per la scelta più idonea alle esigenze dei Fabbricanti, che sono 
giustamente più avvezzi alla produzione che allo studio delle norme di prova.

Nel sistema 1, non è mai citato espressamente il laboratorio. Il motivo è che il ruolo fondamentale 
nell’iter di certificazione è svolto dall’Organismo notificato. Il Fabbricante deve rivolgersi all’Organismo 
che deciderà a chi affidare le prove. L’Organismo notificato potrebbe avere un laboratorio interno e 
quindi essere in grado di svolgere le prove in autonomia, oppure potrebbe essere solo un organismo di 
certificazione e quindi subappaltare l’esecuzione delle prove ad un laboratorio esterno, che può essere 
a sua volta un organismo notificato, oppure semplicemente un laboratorio da lui qualificato. 

È fondamentale ricordare che nel sistema 1 il campionamento (e quindi la scelta del campione più criti-
co da sottoporre a prova) è compito dell’Organismo notificato e non del Fabbricante o dell’eventuale 
laboratorio esterno a cui sono subappaltate le prove, pertanto Fabbricante e laboratorio subappaltato 
non possono decidere autonomamente cosa testare. Purtroppo, capita normalmente che i Fabbricanti 
prima eseguano le prove e poi si rivolgano ad un Organismo notificato per richiedere il rilascio della 
certificazione; è doveroso segnalare che in questo caso l’Organismo notificato potrebbe (anche se sa-
rebbe più corretto dire “dovrebbe”) rifiutare la certificazione.

Il ruolo del laboratorio nel processo di marcatura CE

Paolo Monticelli
CSI  S.p.A., Marcatura CE 

Prodotti da costruzione (CPR)

1 Si ricorda che nel caso di microimprese, i Fabbricanti possono trattare i prodotti a cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni previste 
per il sistema 4 (cfr. art. 37 del Regolamento (UE) n. 305/2011).
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PAOLO MELE
CSI

Una porta tagliafuoco o a tenuta dei fumi, così come qualsiasi altro prodotto, è realizzata assemblando 
differenti componenti e può presentare molteplici varianti destinate a coprire i differenti bisogni 
espressi dal mercato.

Sorge, pertanto, la necessità di dovere valutare l’impatto che una modifica apportata ad una porta, 
possa avere sulla sua prestazione in particolare quando si tratta di sicurezza.

La norma di prodotto EN 160341 ne accenna sin dallo scopo – par 1-1- Generale, laddove cita: “questa 
norma fornisce anche indicazioni sulle modifiche del prodotto che non influenzano le prestazioni dei 
prodotti coinvolti.” 2

La valutazione dell’impatto, conseguente alle modifiche che il fabbricante intende apportare al 
prodotto, attualmente3  compete solo ad un laboratorio notificato che abbia eseguito almeno una 
prova su quel prodotto, quindi non può essere effettuata né dal fabbricante, né può essere subappaltata 
dall’ente di certificazione ad un’altra organizzazione come nel caso delle prove iniziali di tipo.

Data la necessità di disciplinare tali valutazioni è stata pubblicata una norma generale, UNI EN 15269-
1:20104, e delle norme specifiche le cui principali sono di seguito elencate:
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Il ruolo delle norme di applicazione estesa applicate alle 
porte con requisiti di resistenza al fuoco o tenuta al fumo

Numero norma Titolo

UNI EN 15269-2:2012

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo 
della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e 
loro componenti costruttivi - Parte 2: Resistenza al fuoco di porte in acciaio su 
cerniere o su perni

UNI EN 15269-3:2012

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo 
della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e 
loro componenti costruttivi - Parte 3: Resistenza al fuoco di porte e finestre 
apribili in legno su cerniere o su perni

UNI EN 15269-5:2016

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo 
della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e 
loro componenti costruttivi - Parte 5: Resistenza al fuoco di porte vetrate inte-
laiate, incernierate e su perni e finestre apribili

UNI EN 15269-7:2009

Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo 
della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e 
loro componenti costruttivi - Parte 7: Resistenza al fuoco di porte scorrevoli 
in acciaio

UNI EN 15269-20:2009 Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo 
della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e 
loro componenti costruttivi - Parte 20: Controllo della dispersione del fumo 
per porte incernierate o su cardini, in acciaio o legno, con finestrature, con 
telaio in legno o metallico

1 UNI EN 16034:2014 Porte pedonali, porte industriali, commerciali, da garage e finestre apribili - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - 
Caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo
2 Nella NOTA 2 si specifica: “I requisiti e le regole per le variazioni (riguardanti il campo di applicazione diretto ed esteso) di porte antincendio e / o di 
controllo del fumo sono forniti nelle serie EN 15269 e EN 1634-1 e EN 1634-3, supportate da, ad es. EN 16035.”
3 UNI EN 15269-1:2010 Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di 
chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 1: Requisiti generali e delle norme specifiche per alcune tipologie di prodotto
4 Cfr. par 5.3.1 UNI EN 15725:2010 Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione
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Ogni norma tratta un’ampia casistica di modifiche, a titolo di esempio, si cita l’elenco – non esaustivo 
- riportato nello scopo della EN 15269-2.

• Anta di porta
• Griglie di ventilazione e / o deflettori
• Elementi fissi per parete / soffitto (telaio / sistema di sospensione);
• Parte vetrata per l’anta della porta, pannelli laterali, pannelli sopraluce con o senza traversa
• Accessori per serramenti
• Finiture decorative;
• Guarnizioni intumescenti, di tenuta al fumo, all’aria o acustiche;
• Costruzione (i) di supporto alternativa.

Se la modifica richiesta dal fabbricante non è contemplata dalla norma, essa può essere oggetto di 
una valutazione separata considerata come giudizio esperto – expert judgement – ma non può essere 
contemplata ai fini della Classificazione di Resistenza al fuoco utile alla marcatura CE5.

Nella valutazione l’ente può tenere conto anche di istruzioni integrative pubblicate - Position Papers - 
ad uso degli organismi notificati laddove le norme non sono ancora state pubblicate6.

Come condizione perché possa essere gestita una valutazione di applicazione estesa il fabbricante 
deve avere già condotto delle prove secondo EN 1634-17 e/o EN 1634-3 8 9 ed è escluso l’utilizzo di dati 
provenienti da norme nazionali – per l’Italia prove secondo UNI 9723 - a meno che sia espressamente 
consentito dalla norma di applicazione estesa10.

Poiché le norme di applicazione estesa sono legate al contesto della marcatura CE, nel Rapporto di 
estensione deve essere fatto espresso riferimento al campionamento11 dove pertinente.

Inoltre, è necessario individuare nel Rapporto di applicazione estesa il prodotto originale descrivendo-
lo in maniera “sufficientemente dettagliata per identificarlo”. 12

Sorge, in pratica, il problema di come trattare i cosiddetti “dati storici” a causa, in estrema sintesi - sia 
di modifiche intervenute nelle norme di prova, ma anche del prodotto.

Una delle finalità del campionamento, è noto, è che i campioni provati siano rappresentativi della pro-
duzione corrente.

La norma EN 16034, al pari di molte altre norme di prodotto, affronta il tema dei “dati storici” quando 
tratta le Prove Iniziali di Tipo e pone anche l’accento che si deve trattare di un “medesimo prodotto o 
prodotti di progetto simile”13.

Pertanto, è stata predisposta una bozza di Position Paper – PP - (datato Gennaio 2019), ad uso degli 
Organismi Notificati – O.N. - che disciplina come trattare i “dati storici” nel caso delle porte tagliafuo-
co che entra nel merito di molti aspetti.

Il PP pone l’accento sulla “idoneità” dei dati per cui l’O.N. deve soddisfare sé stesso che i dati rappre-
sentino il prodotto immesso sul mercato e propone una casistica di approcci.

L’ente può impiegare documenti – evidenze - a supporto della valutazione (come ad esempio Rapporti 
di prova) solo se di proprietà del fabbricante o se l’impiego viene consentito dal proprietario originale 
del documento14.

Oltre ai Rapporti di prova, per valutare l’intercambiabilità degli accessori (cerniere, chiudiporta, etc. …), 
è stato introdotto uno strumento specifico: la Scheda tecnica delle prestazioni degli accessori -HPS-15.

5 Cfr. NOTA Definizione 3.13 UNI EN 15725
6 Cfr. Scopo e par 4 UNI EN 15725
7 UNI EN 1634-1:2018 Prove di resistenza al fuoco e di controllo della di-
spersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro 
accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e si-
stemi di chiusura e finestre apribili
8 UNI EN 1634-3:2005 Prove di resistenza al fuoco e di controllo della di-
spersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro 
componenti costruttivi - Parte 3: Prove di controllo della dispersione del 
fumo per porte e sistemi di chiusura
9 Cfr. 5.1 UNI EN 15269-1

10 Cfr. par 5.4 UNI EN 16269-1
11 Cfr. par 6 UNI EN 15725
12 Cfr. Annex B Format for an extended application method – Fire 
Resistance Description UNI EN 15725 
13 Cfr. Par 6.2.1 EN 16034
14 Cfr. par 5.3.1 UNI EN 15725
15 Cfr UNI EN 16035:2013: Scheda tecnica delle prestazioni degli accesso-
ri - Identificazione e sommario dell’evidenza sperimentale per agevolare 
l’intercambiabilità degli accessori per porte e/o finestre apribili per ap-
plicazioni resistenti al fuoco e/o a controllo della dispersione del fumo
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L’HPS fornisce in modo strutturato informazioni dettagliate circa le evidenze sperimentali disponibili 
su quell’accessorio (p.e. massa dell’anta, tipo di porta in acciaio in legno, in vetro eventuali protezioni 
applicate, metodo di posa ad infilare ad applicare, fissaggi, durata di resistenza al fuoco conseguita, …) 
non la semplice idoneità all’uso su porte tagliafuoco o a tenuta dei fumi reperibile dalla marcatura CE 
del prodotto laddove applicabile. 

NOTA: Tutte le norme di applicazione estesa impongono che sia condizione necessaria perché l’ente 
possa condurre una valutazione di intercambiabilità di un accessorio che esso sia idoneo all’uso su una 
porta tagliafuoco o a tenuta di fumo16.  

La finalità dell’analisi, che porta alla emissione di un Rapporto di Applicazione estesa, è il mantenimento 
della Classe di Resistenza al fuoco per effetto delle modifiche, conseguita dal prodotto attraverso le 
prove di resistenza al fuoco o tenuta ai fumi, è esclusa l’estrapolazione a Classi superiori ed è espressa-
mente esclusa la valutazione del requisito di autochiusura C17.

La norma stabilisce per ogni singolo caso di modifica quale metodo/i di valutazione della modifica 
deve essere adottato:
• Giudizio sulla modifica
• Prova supplementare in scala reale secondo EN 1634-1 od EN 1634-3
• Prova in semi-scala secondo EN 1634-218

Il risultato della valutazione, che anche nel caso del giudizio, non è garantito automaticamente19, è 
documentato in un Rapporto di Applicazione Estesa emesso dall’ente che deve comprendere molte 
informazioni tra le quali:
• Alcuni aspetti da evidenziare circa questa attività:
• Il giudizio sull’esito positivo della modifica deve essere argomentato20

• Le prove supplementari, laddove la norma lo prevede, possono essere condotte su un solo lato21 

anche nel caso delle porte in acciaio, e, sempre laddove consentito, si possono estrapolare i risul-
tati della prova supplementare su un battente singolo a doppio battente o viceversa.

È evidente che all’inizio del processo di valutazione un Rapporto di applicazione estesa può risultare 
oneroso per il fabbricante data la complessa analisi necessaria.

Diventa vantaggioso il procedimento laddove:
• Un prodotto è stato già fatto oggetto di prove ed è in possesso di un Rapporto di Applicazione 

Estesa, in tal caso si valutano solo le nuove modifiche che comporteranno l’aggiornamento del 
Rapporto di Applicazione Estesa già emesso.

• È in fase di sviluppo un nuovo prodotto in tal caso le norme stesse suggeriscono che si può predi-
sporre un piano prove orientato a minimizzare i costi del testing.

Le norme introducono anche altri interessanti procedure per rendere meno costosa l’attività di prova, 
per il fabbricante, che possono essere gestite solo tramite una stretta sinergia tra il laboratorio di prova 
e chi conduce le attività di estensione all’interno del laboratorio.

In pratica è sempre opportuno che il fabbricante abbia una chiara percezione di quali varianti voglia 
introdurre sul suo prodotto, e possa valutare con un’analisi costi benefici quale possa essere una solu-
zione ottimale: è chiaro che le Tecniche di Applicazione estesa in casi di molte varianti basate su giudizi 
potrebbero essere più onerose che una prova su un campione concepito per studiare le modifiche.

16 Cfr Introduzione sezione C alla Tab1 dell’Allegato A della serie UNI EN 15269
17 Cfr. Introduzione UNI EN 15269-1
18 UNI EN 1634-2 Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti 
costruttivi - Parte 2: Prove di resistenza per componenti costruttivi
19 Cfr. par 5.3.3.1 UNI EN 15725 e, ad esempio, par 4.3.4 EN 15269-2, EN 15269-3 
20 Cfr. EN 15269-1 par 6 h)
21 Cfr. ad esempio Allegato A EN 15269-2

Paolo Mele
Business Unit Product / Fire Engineering 
Operating Sector – Manager / CSI S.p.A.
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ANALISI

PROGETTOCONSULENZA

PRODOTTI

LICENZE

DIALOGO

SUPERVISIONE

CERTIFICAZIONE

TESTING

REPORT

MAURIZIO VESCOVI 
CHEMOLLI FIRE

La porta è un elemento che accompagna l’uomo da millenni, pregna di significati simbolici in ambito 
letterario, filosofico, religioso, in tempi antichi e moderni. Potrebbe apparire ormai come un semplice 
oggetto funzionale con due stati: aperta o chiusa. In realtà è un sistema complesso tantopiù se asso-
ciato alle numerose caratteristiche prestazionali che può esprimere. Resistenza al fuoco, tenuta ai fumi, 
fonoisolamento, durabilità e molte altre caratteristiche con le quali avremo modo di interagire sempre 
più in futuro. Le sue funzioni non sono univoche e possono essere legate al suo stato: vogliamo infatti 
che si apra quando funge da via di fuga, si chiuda ed eviti la propagazione dei fumi favorendo l’esodo e 
preservi i compartimenti dal fuoco, oltre che nell’uso non in emergenza quale elemento di separazione, 
barriera di sicurezza, acustica, termica e molto altro ancora. Il tutto garantendo anche la sicurezza d’uso 
degli utenti. Questo non è nemmeno un quadro esaustivo. 

Riusciamo a comprendere, quindi, il disorientamento dei produttori, i quali si trovano a passare da un 
sistema dove era uso comune lanciare una famiglia di prodotti sulla base di una singola prova di labo-
ratorio, a quello che sarà il sistema del futuro - non più così lontano - dove una serie di prove, di più 
tipologie, per più caratteristiche, vanno a delineare una famiglia di prodotti con il proprio campo di 
applicazione dei risultati diretto o esteso. Prima di tutto, capire la differenza fra test e certificazione è 
imperativo: sono cose diverse e vanno trattate diversamente. Noi stessi abbiamo avuto bisogno di un 
po’ di tempo per coglierne le differenze.

In Chemolli Fire ci approcciamo al cliente cercando prima di tutto di comprenderne le esigenze. Il no-
stro metodo è caratterizzato da una fase di dialogo importante e rappresentato di seguito:

Il ruolo del consulente

IL METODO CHEMOLLI FIRE È 
L’APPROCCIO CON CUI AFFRONTIAMO 
OGNI NUOVO INTERVENTO: 
DALL’ANALISI INIZIALE ALLA CERTIFICAZIONE 
DEI SISTEMI CONTRO IL FUOCO, 
TI ACCOMPAGNIAMO LUNGO TUTTE 
LE FASI DEL PROGETTO.

WORK 
FLOW

SAFE & CERTIFIED:
WE KNOW HOW
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Inizialmente, più che spiegare noi, ascoltiamo, puntando a capire le tipologie e le performance richie-
ste ma anche il contesto geografico entro cui muoverci. Una volta identificati questi fattori possiamo 
proporre un piano di prove che colga le maggiori estensioni possibili, per i vari ambiti di interesse. Per 
quanto riguarda il prodotto, ne rispettiamo sempre l’identità ed i tratti distintivi: ci limitiamo ad indi-
care quali siano, solo se necessari, gli accorgimenti in funzione delle performance richieste. Il nostro 
modello di progetto, che riporta ogni dettaglio, è propedeutico alla redazione dei test report e contie-
ne tutte le informazioni per la produzione dei campioni e, successivamente, per la produzione in serie.

Seguiamo poi i campioni per le prove passo a passo. Nel momento dell’incollaggio dei pannelli effet-
tuiamo in accordo con l’ente notificato il sampling, il campionamento. Successivamente assistiamo la 
fase di foratura e ferratura, mentre il montaggio in laboratorio avviene con la nostra squadra di tecnici 
installatori. Siamo sempre presenti alle prove, per capire il comportamento delle soluzioni progettate 
e far sì che il test avvenga nelle condizioni ideali. Importante, anche se molti la ignorano, la fase di 
revisione della documentazione post prova: molte volte il laboratorio pone domande alle quali non 
rispondere tempestivamente comporterebbe tempi lunghi di emissione dei report. 

Nel corso degli anni abbiamo acquisito una competenza internazionale nell’ambito della progettazio-
ne e della sperimentazione per standard, luoghi ed ambiti diversi. Abbiamo notato come la modalità 
di controllo e gestione, appunto, la certificazione, sia affine a sistemi di paesi molto diversi fra loro. 
Sistemi che puntano alla consistenza del prodotto, che nella serializzazione sia replicato precisamente 
rispetto a quello testato.

La marcatura CE comporterà per tutti, non solo per chi approccia l’estero, l’applicazione di un Factory 
Production Control nonché audit annuali da parte dell’ente notificato.

Bisognerà pensare d’ora in poi alla porta in quanto sistema complesso che esprime le svariate e impor-
tanti performance di cui ho accennato all’inizio di questo testo.

Il nostro ruolo si basa sempre più sulla capacità di comunicare, rappresentare ed interpretare le esigen-
ze del produttore al laboratorio o all’ente notificato, e viceversa. È un fattore che può agevolare attività 
complesse che altrimenti necessiterebbero tempi di sviluppo molto più lunghi. 

Ciò è possibile avendo maturato un’esperienza che ci pone ad operare come “anello di congiunzione”, 
appunto, fra i nostri clienti, i laboratori, gli enti notificati e le norme in generale.

Maurizio Vescovi
Project Manager Chemolli Fire
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ANDREA ZAPPAROLI
ANDREA VISIGALLI
PROMAT

Porte in legno, porte in ferro, portoni, serrande tagliafuoco... tutti prodotti caratterizzati dalla necessità 
di impiegare materiali di riempimento con speciali caratteristiche, così come altri materiali a corredo.

Tipicamente sono sistemi in lastre, come il calcio silicato o le lane minerali ad alta densità, ad essere 
impiegati come “core materials”: sono ormai utilizzate sia per porte in ferro, porte in legno e porte 
blindate da tutti i maggiori produttori.

Una porta può risolvere anche una funzione di fonoisolamento. In particolare, esistono sistemi fonoiso-
lanti integrati alla protezione passiva al fuoco per porte, pareti attrezzate e divisorie.

I valori di isolamento vengono provati in laboratori esterni di acustica applicata, secondo la normativa 
ISO 10140-2 e valutazione dell’indice “Rw” secondo ISO 717/1 su simulacri al vero nelle dimensioni 880 
x 1340 o 1000 x 2000 mm.

Il prodotto acustico e nel contempo resistente al fuoco è costituito da uno o più strati di lastra resi-
stente al fuoco interposto ad uno o più strati di fonoisolante. L’arricchimento acustico ottenuto con 
questa tecnica conferisce al pacchetto standard, oltre alle accertate capacità tagliafuoco, anche nuove 
possibilità di qualificazione nel campo dell’insonorizzazione già verificate con successo.

Le lastre in calcio silicato, a matrice cemento o a matrice minerale hanno una gamma di densità dai 300 
kg/mc ai 1000 kg/mc per isolare termicamente, resistere meccanicamente o entrambi, a seconda delle 
necessità del prodotto porta in cui è inserito.

La guarnizioni intumescenti hanno la principale caratteristica di espandere in caso di incendio soppe-
rendo alle dilatazioni dovute all’innalzamento della temperatura degli elementi di chiusura (es telai in 
ferro) contenendo il diffondersi di fumi caldi e fiamme.

Inoltre, le porte tagliafuoco sono anche caratterizzate da superfici trasparenti, le quali possono essere 
realizzate con speciali laminati di vetro che vengono utilizzati in porte, finestre e pareti in classe di 
resistenza al fuoco. I produttori di porte impiegano anche una varietà di prodotti quali colle non com-
bustibili, sigillanti speciali.

Molti prodotti Promat, anche spruzzati, sono già in possesso di marcatura CE, quindi il requisito di 
durabilità è dichiarato e sempre verificabile. Promat può contare sul fatto che la quasi totalità dei propri 
prodotti sono marcati CE (secondo ETAG 018/026) e questo permette a Promat di garantire una grande 
trasparenza in termini di salute e sicurezza. 

Anche per questa ragione ed in accordo ai requisiti previsti dal Regolamento per i Prodotti da 
Costruzione (CPR), Promat fornisce le Dichiarazioni di Performance (DoP) sul sito www.promat-ce.eu.

La scelta dei prodotti adatti per risolvere le vostre esigenze e assistere nello sviluppo è il nostro lavoro 
e la nostra passione.

Pannelli riempimento per fuoco, acustica e termica

Andrea Zapparoli
Head of Sales Italy & SEE

Andrea Visigalli
Sales Engineer Fire Rated Applications 

Promat S.p.A.
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LUCA MARCON
SIMONSWERK GMBH

La direttiva prodotti da costruzione prevede, a meno che le cerniere non siano fabbricate direttamente 
dal produttore della porta tagliafuoco e non immesse sul mercato come ricambio, l’utilizzo di cerniere 
ad asse singolo marcate CE secondo la EN 1935:2002. La norma EN 16034 ha introdotto una nuova 
caratteristica chiamata “Durata dell’autochiusura” per soddisfare la quale la porta viene sottoposta ad 
una prova ciclica per soddisfare la durata dell’autochiusura  rispetto all’invecchiamento e gli accessori 
devono dimostrare di soddisfare i paragrafi delle loro norme di prodotto indicati nella Tabella 2 del 
paragrafo 4.5.2.2 che prevedono in particolare che le cerniere ad asse singolo soddisfino i paragrafi 
relativi alla durata dell’autochiusura ( 5.4; 5.5 e 5.8) della norma EN 1935:2002. I cicli da effettuare in 
relazione alla classe di autochiusura che il fabbricante vuole dichiarare sono:

Se con la EN 1634 il sistema cerniere era visto prevalentemente come “punto di fissaggio” e veniva 
effettuato un test di “invecchiamento rapido” di soli 5.000 cicli, con la nuova normativa EN 16034 le 
cerniere assumono un ruolo fondamentale per il buon esito del test di durabilità. Essendo previste più 
classi, ogni produttore sarà libero di certificare nella classe che ritiene più opportuna per il proprio 
prodotto/mercato. Tuttavia, più alta sarà la categoria di durabilità dell’autochiusura ottenuta, minori 
saranno i vincoli legati ai regolamenti interni ai Paesi, ai capitolati dei progetti, alle richieste dei clienti 
e maggiori saranno quindi le chance di vendita.

L’Appendice B normativa, cioè cogente, della norma EN 1935:2002 impone che le cerniere destinate 
all’uso sulle porte con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o per il controllo del fumo devono avere 
come minimo una categoria di uso medio (grado 2) per la quale sono obbligatori 200.000 cicli di prova 
come è indicato nella Tabella 1 riportata nella pagina seguente. 

Classificazione durabilità dell’autochiusura

Le cerniere

Categoria 5 4 3 2 1 0

Nr. di cicli ≥ 200.000 ≥ 100.000 ≥ 50.000 ≥ 10.000 ≥ 500 1 a 499
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Uso leggero 10.000 10 Kg 0 o 1 1 da 0 a 5  0 o 1 1 

Uso leggero 10.000 20 Kg 0 o 1 1 da 0 a 5  0 o 1 2 

Uso leggero 25.000 20 Kg 0 o 1 1 da 0 a 5  0 o 1 3 

Uso medio 200.000 20 Kg 0 o 1 1 da 0 a 5  0 o 1 4 

Uso leggero 10.000 40 Kg 0 o 1 1 da 0 a 5  0 o 1 5 

Uso leggero 25.000 40 Kg 0 o 1 1 da 0 a 5  0 o 1 6 

Uso medio 200.000 40 Kg 0 o 1 1 da 0 a 5  0 o 1 7 

Uso leggero 10.000 60 Kg 0 o 1 1 da 0 a 5  0 o 1 8 

Uso leggero 25.000 60 Kg 0 o 1 1 da 0 a 5  0 o 1 9 

Uso medio 200.000 60 Kg 0 o 1 1 da 0 a 5  0 o 1 10 

Uso pesante 200.000 80 Kg 0 o 1 1 da 0 a 5  0 o 1 11 

Uso molto pesante 200.000 100 Kg 0 o 1 1 da 0 a 5  0 o 1 12 

Uso molto pesante 200.000 120 Kg 0 o 1 1 da 0 a 5  0 o 1 13 

Uso molto pesante 200.000 160 Kg 0 o 1 1 da 0 a 5  0 o 1 14 Ta
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A meno che la porta resistente al fuoco non abbia un peso inferiore ai 40 kg è consigliabile prendere in 
considerazione solo le cerniere certificate in classe 10 o superiori.

Va considerato poi che la prova di durabilità verrà effettuata sul sistema e quindi anche sull’abbinata 
cerniere e chiudiporta. Il chiudiporta, nella sua funzione di chiusura, genera degli sforzi sulle cerniere 
che quindi dovranno essere sufficientemente dimensionate per sopportarli. La normativa EN 1935 fa 

Cerniere e chiudiporta
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La cerniera presa singolarmente non deve avere caratteristi-
che di resistenza al fuoco. Tuttavia, se installata su una por-
ta con tale funzione, concorre assieme agli altri elementi al 
buon esito della prova di resistenza al fuoco della porta. La 
normativa EN 1935:2002 parla infatti di idoneità della cer-
niera per utilizzo su porte resistenti al fuoco e fumo. Per il 
produttore che si accinge alla certificazione ex-novo della 
propria porta, è importante quindi che sia indicato, nella 
quarta cifra della tabella riassuntiva, il numero 1. La presenza 
di tale codifica infatti sta ad indicare che quella cerniera 
è stata testata ed è stata ritenuta idonea per l’utilizzo su 
porte taglia fuoco (Tabella 2). Per completezza si segnala 
che l’assenza del numero 1 in tabella non presuppone in au-
tomatico una inidoneità del prodotto, ma solo che la cer-
niera non è ancora stata testata dal produttore su una porta 
tagliafuoco o che non si disponga delle evidenze di prova.

La normativa EN 1935:2002 considera solamente le cerniere 
ad asse singolo. Negli ultimi anni tuttavia si sono imposte 
diverse applicazioni che prevedono l’utilizzo di cerniere 
a scomparsa che sono tipicamente ad assi multipli e che 
quindi non sono coperte da questa normativa. Per le cer-
niere a scomparsa multi asse non esiste l’obbligo di mar-
catura CE: è tuttavia possibile per il produttore di cerniere 
ottenere la marcatura CE mediante una valutazione tecni-
ca europea (ETA) basata su un documento per la valutazio-
ne  europea EAD 020001-01-0405. 

Con riferimento alla EN 16034, nel caso in cui si vogliano 
installare cerniere a scomparsa, il produttore di porte ha 
pertanto la possibilità di scegliere se installare cerniere 
marcate CE oppure cerniere che non lo sono.

riferimento al chiudiporta solo nell’allegato E consigliando 
l’utilizzo di 3 o più cerniere, con la 3° cerniera installata a 
circa 200 mm da quella superiore. Addirittura, nel caso di 
chiudiporta con freno di apertura consiglia di utilizzare so-
lamente cerniere in classe 12 o superiori. 

È consigliabile quindi interfacciarsi con il produttore di 
cerniere ed accertarsi se il prodotto può essere utilizzato 
in abbinata al chiudiporta scelto, quante cerniere consiglia 
di installare e dove posizionarle e se ci sono delle variazio-
ni nelle portate dichiarate sulle schede tecniche in questa 
tipologia di applicazioni.

Cerniera tagliafuoco o cerniera idonea 
all’utilizzo su porte taglia fuoco? 
Facciamo chiarezza.

La marcatura CE delle cerniere a scomparsa

4 7 7 1 1 5 1 14

Tab.2 Esempio di codifica
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In prima battuta la confrontabilità delle prestazioni del prodotto: rispondendo a dei requisiti condivisi, 
il produttore di porte ha gli strumenti per confrontare le performance delle cerniere in modo oggettivo 
e scegliere il sistema più adatto alla propria applicazione. In seconda battuta si semplifica la procedura 
di analisi di intercambiabilità delle cerniere da parte del laboratorio, che a fronte di prodotti con pre-
stazioni equivalenti ha un metodo oggettivo in più di valutazione.

Scegliere una cerniera marcata CE è una garanzia che lo stesso prodotto acquistato ieri, oggi e domani è 
conforme a degli standard qualitativi condivisi e le se sue performance sono sempre le stesse a prescin-
dere dal lotto produttivo. La normativa cerniere prevede di avere una produzione e dei processi sotto 
controllo, audit annuali o semestrali da parte di enti notificati esterni che verifichino il rispetto degli 
standard qualitativi, test interni a scadenza regolare che accertino il mantenimento delle prestazioni e 
molto altro ancora.

Quali sono quindi i vantaggi derivanti dall’utilizzo di una cerniera marcata CE

Luca Marcon
Regional Sales Manager Italy 

SIMONSWERK Gmbh
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Si applicano su porte per via di fuga (tagliafuoco e non) qualora si veri-
fichi almeno una delle seguenti condizioni (D.M.3 novembre 2004): 

• l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 
persone; 

• l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 
25 persone; 

• i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplo-
sione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.

I maniglioni antipanico possono essere:

• ad applicare quando il meccanismo di riferma è applicato sulla su-
perficie esterna dell’anta

• ad infilare, quando il meccanismo di riferma è costituito da una 
serratura con funzione antipanico inserita nell’anta

La barra di azionamento può essere 

• barra a spinta Tipo A 
• barra a contatto Tipo B

Si applicano su porte per via di fuga (tagliafuoco e non) qualora si veri-
fichi almeno una delle seguenti condizioni (D.M.3 novembre 2004):
• L’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 

10 persone;
• L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un 

numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26
I dispositivi di emergenza possono essere:
• ad applicare quando il meccanismo di riferma è applicato sulla 

superficie esterna dell’anta
• ad infilare, quando il meccanismo di riferma è costituito da una 

serratura con funzione antipanico inserita nell’anta 
La barra di azionamento può essere 
• maniglia a leva Tipo A
• piastra a spinta Tipo B

Campo di applicazione

MANIGLIONI ANTIPANICO
EN1125:2008

DISPOSITIVI DI EMERGENZA 
EN179:2008

STEFANO GELMINI
ISEO SERRATURE

Maniglioni antipanico e cilindri
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Si applicano su tutte le tipologie di porte (tagliafuoco e non), 
possono essere di diverse tipologie: 
• punto singolo EN12209 (se vi è un unico punto di chiusura)
• multipunto prEN15685 (se vi sono punti di chiusura ag-

giuntivi es. deviatori alto e basso)
• ad applicare 
• ad infilare 
• a cilindro  
• a doppia mappa

SERRATURE MECCANICHE
EN12209:2016 (punto singolo) | prEN15685 (multipunto)

Il campo di applicazione è il medesimo delle serrature 
meccaniche, ma almeno una delle loro funzioni necessita 
di corrente elettrica
Le serrature elettromeccaniche possono essere di molte-
plici tipologie, si va dalla serratura per cancello azionabile 
tramite impulso elettrico, a serrature elettroniche moto-
rizzate in grado di azionare  scrocco e catenacci e di gestire 
un controllo accessi.

Si applicano sulle serrature specificatamente predisposte 
ed hanno la funzione di riferma della serratura stessa 
Al di là delle funzioni meccaniche, i cilindri meccatronici 
garantiscono:
• un controllo accessi flessibile (grazie alla possibilità di 

programmazione) 
• la possibilità (per l’amministratore dell’impianto) di 

impostare fasce orarie di apertura grazie alla funzione 
“Time zone”

• la possibilità (per l’amministratore dell’impianto) di 
scaricare i dati relativi alle aperture grazie alla funzione 
“Audit trail”.

SERRATURE ELETTROMECCANICHE
EN14846:2008 

CILINDRI MECCANICI EN1303:2015

CILINDRI MECCATRONICI EN15684:2012
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Per l’applicazione su porte tagliafuoco, il carattere di riferimento nella classificazione normativa (EN) 
dell’accessorio è il 4° (tranne nella classificazione dei cilindri meccatronici che è il 3°) ovvero:
 Grado 0: non idoneo all’uso su porte con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo
 Grado A: idoneo all’uso su porte con caratteristiche di resistenza al controllo del fumo
 Grado B: idoneo all’uso su porte con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo

Nella EN12209:2016 (ad oggi non armonizzata CPR) è stato introdotto anche il Grado N ovvero “idoneo 
all’uso su porte con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo basato su prove al fuoco 
in cui la serratura non contribuisce a tenere la porta in posizione di chiusura”

Nella EN12209:2003 (armonizzata CPR) esistono solo due gradi: 
 Grado 0: non idoneo all’uso su porte con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo 
 Grado 1: idoneo all’uso su porte con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo

Per la sola EN14846:2008 valgono i seguenti gradi:
 Grado 0: non idoneo all’uso su porte con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo
 Grado A: idoneo all’uso su porte con caratteristiche di resistenza al controllo del fumo
 Grado B: idoneo all’uso su porte con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo fino ad EI15
 Grado C: idoneo all’uso su porte con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo fino ad EI30
 Grado D: idoneo all’uso su porte con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo fino ad EI60
 Grado E: idoneo all’uso su porte con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo fino ad EI90
 Grado F: idoneo all’uso su porte con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo fino ad 
EI120 o superiore

Classificazione normativa

Marcatura CE

La marcatura CE è l’atto mediante il quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requi-
siti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione 
(Direttive e Regolamenti UE).

Prodotto Norma Uso previsto Direttiva | Reg. UE CE

Maniglioni antipanico EN1125:2008 Porte via di fuga (tagliafuoco e non) 305/2011/UE (CPR) Si 

Dispositivi di emergenza EN179:2008 Porte via di fuga (tagliafuoco e non) 305/2011/UE (CPR) Si

Serrature meccaniche
punto singolo EN12209:2003

Porte tagliafuoco/tagliafumo 305/2011/UE (CPR) Si

tutti gli altri usi - no

Serrature meccaniche
punto singolo EN12209:2016

Porte tagliafuoco/tagliafumo - no

tutti gli altri usi - no

Serrature meccaniche 
multipunto prEN15685 tutti gli usi - no

Serrature elettro meccaniche EN14846:2008
Porte tagliafuoco/tagliafumo 305/2011/UE (CPR) Si

Altri usi 2014/30/EU (EMC) 1 Si

Cilindri meccanici  EN1303:2015 tutti gli usi - no

Cilindri meccatronici EN15684:2012 tutti gli usi 2014/30/EU (EMC) 1 Si

1 Alcuni prodotti elettromeccanici possono cadere nel campo di applicazione di altre Direttive che 
impongono marcatura CE ad esempio:

 Direttiva RED (2014/53/UE) qualora vi sia una comunicazione radio o Bluetooth 
 Direttiva LVD (2014/35/UE) se vi è alimentazione diretta tra i 50V ed i 1000V AC o tra 75V e 1500V DC 
 Direttiva ATEX (2014/34/UE) se per prodotti progettati per essere utilizzati in ambienti con 

atmosfere potenzialmente esplosive 
 Direttiva RoHS2 (2011/65/UE) con entrata in vigore della categoria “open scope” il 22 luglio 2019 

che riguarda la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche

Stefano Gelmini
Responsabile certificazione prodotti

ISEO Serrature S.p.A.
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FLAVIO FRISON
AGB ALBAN GIACOMO

La serratura per hotel, in una porta tagliafuoco o 
tagliafumo, è una parte essenziale di un sistema di 
protezione passiva, ma è anche un’uscita sicura in 
caso di incendio.

Secondo AGB, non basta, quindi, che la serratura sia 
in grado di isolare dalle fiamme e dal fumo un’area 
dell’edificio, ma deve garantire la sua funzionalità 
anche, e soprattutto, nelle condizioni estreme lega-
te all’emergenza.

La ricerca della massima performance come porta 
tagliafuoco ha come primo obiettivo proprio la 
sicurezza di chi risiede nella camera d’hotel, inte-
grando anche una particolare attenzione a design 
e comfort. Caratteristiche combinate quali l’im-
piego di acciai sinterizzati per le mandate a riarmo 
automatico e le materie plastiche per gli scrocchi 
magnetici, oltre ad una meccanica raffinata, coniu-
gano la tenuta al fuoco, la resistenza all’effrazione, 
la durabilità e la silenziosità nell’utilizzo. Grazie ad 
innovazioni come il sistema Twin Lock di AGB, si 
abbraccia il concetto di sicurezza a 360° abbinato 
al minimalismo delle linee del design moderno. 
Ricordiamo che le serrature per porte resistenti 
al fuoco e tagliafumo devono essere marcate CE 
secondo gli standard di riferimento, siano esse 
meccaniche o elettroniche: va verificato anche che 
al quarto digit della marcatura il prodotto sia indi-
cato come “adatto” a queste tipologie di chiusure. 
Il tema della sostituibilità, invece, va affrontato 
molto seriamente, con il supporto delle norme 
della famiglia EN15269 riguardanti le Exap, le norme 
di applicazione estesa dei risultati, da approcciare 
rigorosamente con l’apporto di un laboratorio.

Le serrature per hotel

Ing. Flavio Frison
Product Manager
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GIANLUCA MATTOGNO 
CISA

Il chiudiporta svolge un ruolo fondamentale in una porta tagliafuoco. Garantisce che la porta eserciti la sua 
funzione di tenuta al fuoco e al fumo assicurando che ad ogni apertura segua una chiusura con una forza sufficiente 
a far entrare lo scrocco della serratura o del maniglione antipanico nella bocchetta. Per la sua importanza, il 
chiudiporta è uno dei prodotti la cui norma europea di riferimento, la EN1154:2003, è inserita nell’elenco delle 
norme armonizzate della Direttiva Europea 305/2011. Di conseguenza, deve essere marcato CE quando installato 
su porte tagliafuoco o fumo, cosa che impegna il costruttore ad assumersi la responsabilità delle prestazioni 
essenziali del prodotto (dichiarazione di prestazione o DoP) e ad avvalersi di un Ente Notificato per la verifica 
annuale delle prestazioni del prodotto e della rispondenza della produzione a quanto approvato inizialmente. 

La marcatura CE del chiudiporta garantisce che la funzione di chiusura non si perda nel corso della vita del 
prodotto e che le forze in gioco restino nel tempo conformi a quanto previsto nella Normativa Europea e a 
quanto verificato inizialmente. Dovendo garantire la chiusura, il chiudiporta marcato CE non dispone di sistemi 
per bloccare la porta in posizione aperta o parzialmente aperta. Dal punto di vista della resistenza della porta al 
fuoco, esso non deve ridurre le prestazioni della porta su cui è installato e non deve essere un punto di innesco 
della fiamma quando sottoposto alle alte temperature di un incendio. Quindi il costruttore pone particolare 
attenzione alla scelta dei materiali. Non tutti i chiudiporta marcati CE sono adatti ad essere utilizzati su porte 
tagliafuoco. La normativa li distingue con grado 1 (adatti) e 0 (non adatti)

La funzione di chiusura del chiudiporta è realizzata da una molla che viene compressa durante l’apertura. Tolta la 
spinta sulla porta la molla torna naturalmente nella posizione iniziale e chiude la porta. Per evitare che la chiusura 
avvenga in maniera incontrollata e violenta, all’interno del chiudiporta dell’olio svolge un’azione frenante. La 
forza finale di chiusura, risultante dall’azione della molla e dal freno dell’olio, deve essere tale da far agganciare 
lo scrocco ma non tale da poter essere un rischio per una persona. Anche questo aspetto è regolamentato dalla 
Normativa Europea e controllato dalla marcatura CE. 

La selezione del chiudiporta deve essere fatta in base al peso della porta e all’angolo di apertura. Una porta 
pesante deve essere associata ad un chiudiporta di forza “alta”. La Normativa Europea classifica i chiudiporta 
in base a 7 livelli di forza, in funzione della dimensione e del peso della porta. Chiudiporta con forza regolabile 
sono utilizzabili su porte di vario peso e dimensioni eseguendo l’opportuna regolazione sul posto. Il chiudiporta 
inoltre deve poter lavorare fino all’ angolo di apertura massima previsto per la porta. Anche questa caratteristica 
è regolata dalla Normativa Europea. 

Ulteriore parametro di selezione è l’ambiente in cui il chiudiporta andrà a lavorare. Se si troverà all’aperto o in 
ambienti particolarmente corrosivi è bene scegliere un prodotto con alta resistenza alla corrosione. La Normativa 
classifica 4 gradi di resistenza dalla minore alla maggiore. La vita minima di un chiudiporta marcato CE è 500.000 
cicli e viene verificata nei test annuali sulla produzione. 

Sul chiudiporta marcato CE sono stampigliati una serie di 6 numeri. Individuano la classificazione del prodotto 
secondo quanto descritto sopra. Per semplicità,  a-b-c-d-e-f.

Nell’ordine:
a. Categoria d’uso => 3 (apertura fino a 105°) o 4 (apertura fino 180°)  
b. Durabilità => 8 
c. Forza chiudiporta => da 1 a 7
d. Idoneità all’uso su porte tagliafuoco/tagliafumo =>  0 o 1 
e. Sicurezza => 1
f. Resistenza alla corrosione => da 0 a 4 

Un maggior dettaglio sul significato della stringa numerica può essere trovato nelle brochure informative o 
nei cataloghi dei produttori come CISA presso i quali è possibile trovare la corretta combinazione di prodotti 
(chiudiporta, maniglione antipanico o serratura, ecc.) per allestire una porta tagliafuoco marcabile CE.  

I chiudiporta

Gianluca Mattogno
Product Assurance Manager Cisa 

S.p.A.
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ALDO GUARDINI
ROVERPLASTIK

Le guarnizioni per le porte tagliafuoco si dividono in due grandi 
categorie:

• Guarnizioni di Tenuta (per fumi freddi e caldi), per le quali 
esiste la norma di prodotto UNI EN 12365

• Guarnizioni Intumescenti (o termo-espandenti), per le quali 
il riferimento normativo è la EOTA TR024:2009

Le guarnizioni di Tenuta, svolgono un ruolo fondamentale nella 
vita quotidiana e durante la prima fase di un evento eccezionale 
come quello di un incendio. La funzione in condizioni normali è 
quella di tenuta all’aria, acustica o fumi freddi. In queste condizioni 
la guarnizione lavora senza alterare le sue proprietà, garantendo il 
massimo della tenuta, la precisione e capacità di auto chiusura di 
una porta.

Nel momento in cui si dovesse verificare un evento straordinario 
come quello di un incendio, questi tipi di guarnizioni garantiscono 
una tenuta ai fumi caldi (< 200°C) svolgendo un ruolo fondamenta-
le nei primi momenti di un’emergenza incendio. E’ risaputo infatti 
che, il maggiore pericolo in queste circostanze, è provocato dal 
fumo che si sviluppa e si sprigiona negli stadi iniziali di un incendio.

E’ proprio in questi brevi attimi iniziali che le persone riescono ad 
evacuare gli edifici prima che fumo e fuoco si propaghino ovunque 
rendendo impossibile la fuga. Condizione necessaria all’evacuazio-
ne è che il fumo non ostruisca le vie di fuga e che non abbia già 
alterato significativamente le capacità di risposta degli individui.

Le guarnizioni di tenuta vanno scelte e posizionate tenendo conto delle sollecitazioni ambientali a cui 
è soggetta la porta, soprattutto delle deformazioni a caldo che tendono ad allargare la fuga tra anta e 
telaio sul lato opposto alle cerniere: la norma UNI EN 12365 permette, con un codice parlante di 6 cifre, 
di individuare il modello giusto.

• W/G: suddivisione tra guarnizioni ad azione dinamica (W) e statica (G), come ad esempio una ferma 
vetro;

• Range di lavoro: da 1 a 9 per valori di schiacciamento crescenti a compensare le condizioni più 
critiche di tolleranze costruttive e deformazioni a caldo dell’anta;

• Forza di compressione lineare: da 1 a 9 per valori crescenti, misura lo forza generata dalla com-
pressione della guarnizione, non deve pregiudicare la capacità di apertura e auto chiusura dell’anta;

• Intervallo di temperature di lavoro: da 1 a 6, tipicamente valore 1 (da 0°C fino a 55°C) per la tenuta 
fumi freddi, 6 (da 0°C a 200°C) per la tenuta ai fumi caldi;

• Recupero della deformazione: da 0 a 7, prova che caratterizza la capacità di mantenimento delle 
prestazioni nel tempo della guarnizione nell’intervallo di temperature e lavoro decisi;

• Recupero della deformazione dopo invecchiamento: da 0 a 7, prova che caratterizza la capacità 
di mantenimento nel tempo delle prestazioni della classe di materiali con cui è fabbricata la guar-
nizione, viene eseguita su di un campione standard.

Le guarnizioni di battuta

Esempio deformazione a caldo dell’anta
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Es. di guarnizione 
di tenuta ai fumi 
caldi grazie alla 
combinazione di 
materiali tradizionali 
e di una parte 
centrale schiumata 
con memoria elastica 
che arriva ai 200°C

Es. di intumescente 
ATTIVA dinamica, 
posizionata sul fianco 
dell’anta dove le 
deformazioni a caldo 
non ne pregiudicano 
la funzione, 
garantiscono la 
tenuta ai fumi caldi 
fintanto che non 
espande la parte 
intumescente

Es. di intumescente 
ATTIVA statica che, 
posizionata tra telaio 
e muro, garantisce 
la tenuta ai fumi ed 
in caso di incendio 
espande rallentando 
la diffusione del 
fuoco tra telaio e 
muro contenendo 
l’innalzamento della 
temperatura sul lato 
opposto all’incendio
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Quando l’incendio comincia a propagarsi, le guarnizioni di Tenuta perdono le loro funzionalità per via 
dell’eccessivo calore, ma nel frattempo hanno permesso alle guarnizioni Intumescenti di espandersi 
fino a sigillare completamente la porta al passaggio di fuoco e fumo. Tali guarnizioni hanno la capa-
cità di auto-espandersi, mano a mano che la temperatura cresce, rendendo ermetiche le porte e ciò 
permette di limitare notevolmente i danni da fuoco, il quale viene circoscritto ai soli ambienti dove è 
scoppiato l’incendio.

L’altro effetto delle guarnizioni intumescenti è quella di bloccare in posizione l’anta con una azione 
meccanica generata dalla loro espansione.

Per le guarnizioni intumescenti la EOTA TR024:2009 infatti prevede due prove che caratterizzano que-
ste capacità:

• Rapporto di espansione: esprime il rapporto di quanto accresce lo spessore iniziale della parte 
intumescente per garantire l’ermeticità alla fiamma;

• Pressione di espansione: misura lo sforzo generato dall’espansione ad una determinata distanza 
generato tra anta e telaio dall’espansione della parte intumescente.

Esterno a vista

Adhesive side Adhesive side

Con Protezione Prima Dopo

Dati Tecnici

Test U.M. Value Reference

Peso specifico g/cc 1,1 ISO 1183

Durezza ShA (ShD) 87 (35) ISO 868

Melt flow index g/10 min 2 ISO 1133

Temperatura di espansione °C 160 -

Rapporto di espansione - 4,4 (30 min/300°C) EOTA TR 024:2009

Rapporto di espansione libera - 9  (30 min/300°C) Internal test

Pressione di espansione* bar 3,6 (300°C) EOTA TR 024:2009

Pressione di espansione max. bar 9   (300°C) Internal test Es
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Aldo Guardini 
Direttore tecnico

Roverplastik S.p.A.
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Alessandro Brunelli
Esperto in normativa 
Chemolli Fire



PARTE 
TECNICA
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ESEMPIO DI DOP 
(PARAGRAFO ZA.2.2.3 DELLA NORMA UNI EN 16034:2014)

No. xxx (deve essere assegnato dal fabbricante)

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

deve essere assegnato dal fabbricante

Tipo, lotto o numero di serie di ogni altro elemento che permette l’identificazione del 
prodotto da costruzione come richiesto nell’Articolo 11(4)

deve essere assegnato dal fabbricante

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in accordo con la specifica tecnica 
armonizzata che si applica, come previsto dal fabbricante:

compartimentazione al fuoco/o al fumo e/o vie di fuga

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo al quale il 
fabbricante può essere contattato del fabbricante come richiesto nell’articolo 11(5)

AnyCo SA,
PO Box 21
B-1050 Brussels, Belgium
Tel. +32987654321
Fax: +32123456789
Email: anyco@provider.be

Dove applicabile, nome e indirizzo al quale può essere contattato il rappresentante 
autorizzato il cui mandato copre i compiti specificati nell’Articolo 12(2):

N/A

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da 
costruzione come stabilito nel CPR, Allegato V

Sistema 1

Nel caso della dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione a cui 
si applica una norma armonizzata:

L’ente notificato di certificazione del prodotto No. xxxx ha effettuato la determina-
zione del prodotto tipo sulla base delle prove di tipo (compreso il campionamento), 
l’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione 
in fabbrica e la sorveglianza, verifica e valutazione continue del controllo di produ-
zione in fabbrica e rilasciato il certificato di costanza di prestazione del prodotto.

Quanto segue riporta un esempio di una DoP compilata per porte e/o finestre apribili con 
caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di controllo del fumo.

Dichiarazione di prestazione

1

2

3

4

5

6

7
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Prestazione dichiarata

La prestazione del prodotto identificata ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichia-
rate al punto 8

Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante 
identificato al punto 4.

Firmato per e in nome del fabbricante da:

Caratteristiche essenziali Prestazioni Specifica tecnica 
armonizzata

Resistenza al fuoco 
(per gli usi di
compartimentazione
al fuoco)

E 90

UNI EN 16034:2014
EI1 60

EI2 90

EW 60

Controllo del fumo (solo per 
applicazioni dove è richiesta la 
limitazione della diffusione del fumo)

S200

Capacità di rilascio Rilasciato

Autochiusura (solo per porte e/o 
finestre apribili resistenti al fuoco e/o 
per il controllo del fumo)

C

Durata della capacità di rilascio Capacità di rilascio 
mantenuta

Durata dell’autochiusura (solo per 
porte e/o finestre apribili resistenti al 
fuoco e/o per il controllo del fumo):

 - contro il degrado (prova ciclica) 2

 - contro l’invecchiamento (corrosione) Raggiunta

(nome e funzione)

(luogo e data di emissione) (firma)

8

9
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ESEMPIO DI MARCATURA CE 
(PARAGRAFO ZA.3 DELLA NORMA UNI EN 16034-2014)

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Brussels, Belgium

14

da applicare da parte del fabbricante

UNI EN 16034:2014
da applicare da parte del fabbricante

Compartimentazione al fuoco e/o al fumo e/o vie di fuga
Resistenza al fuoco (per usi di compartimentazione al fuoco)

E: 90
EI1: 60
EI2: 90
EW: 60

Controllo del fumo (solo per le applicazioni in cui è richiesta 
una limitazione della diffusione del fumo): S200

Capacità di rilascio: rilasciato

Autochiusura (solo per porte e finestre apribili resistenti al 
fuoco e per il controllo del fumo autochiudenti); C

Durata della capacità di rilascio: mantenuta

Durata dell’autochiusura (solo per porte e finestre apribili 
resistenti al fuoco e per il controllo del fumo autochiudenti):

• contro il degrado (prova ciclica): 2
• contro l’invecchiamento (corrosione): raggiunta

xxx

No della Norma europea che si applica, secondo 
il riferimento nella GUUE (vedere Nota 14)

Unico codice di identificazione del prodotto tipo

Uso previsto del prodotto come indicato 
nella norma europea applicata

Livello o classe della prestazione dichiarata

Marcatura CE consistente 
nel simbolo “CE”

Numero di identificazione dell’ente 
di certificazione del prodotto

Nome e indirizzo registrato del 
fabbricante, o marchio di identificazione

Ultime 2 cifre dell’anno nel quale è stata 
applicata la marcatura per la prima volta

Numero di riferimento della DoP
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1

2

MARCATURA CE DELLE PORTE PEDONALI 
INTERNE RESISTENTI AL FUOCO E PER IL 
CONTROLLO DEL FUMO (SPIEGATA A MIA MADRE)

Alle porte pedonali interne resistenti al fuoco e per il controllo del fumo si applicano due norme:

UNI EN 14351-2:2018
Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Parte 2: Finestre e porte interne 
pedonali

La norma è in vigore dal 29-11-2018 ma non è stata ancora pubblicata come norma armonizzata sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE). Pertanto, non sono ancora note la data di inizio e la 
data di fine del periodo di coesistenza che sono, rispettivamente, la data dalla quale si può cominciare a 
marcare CE le porte rispetto a questa norma e la data dopo la quale è obbligatorio marcare CE le porte 
rispetto a questa norma.

UNI EN 16034:2014
Porte pedonali, porte industriali, commerciali, da garage e finestre apribili – Norma di prodotto, carat-
teristiche prestazionali – Caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo

La norma è in vigore dal 23-10-2014 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
(GUUE) come norma armonizzata con data di inizio del periodo di coesistenza 01-11-2016 e data di fine 
del periodo di coesistenza 01-11-2019

Le porte pedonali interne resistenti al fuoco e/o per il controllo del fumo devono essere marcate CE 
rispetto ad entrambe le norme.

Pertanto, le porte potranno cominciare ad essere marcate CE dopo la data di inizio del periodo 
di coesistenza della norma UNI EN 14351-2:2018, che è successiva alla data di inizio del periodo di 
coesistenza della norma UNI EN 16034:2014, e dovranno essere marcate CE dopo la data di fine del 
periodo di coesistenza della norma UNI EN14351-2:2018 che è successiva alla data di fine del periodo 
di coesistenza della norma UNI EN 16034:2014.

Per effettuare la Marcatura CE di una porta rispetto alla norma UNI EN 14351-2:2018 un fabbricante deve 
procedere come qui di seguito indicato.

Norme che si applicano alle porte pedonali interne 
resistenti al fuoco e/o per il controllo del fumo

Marcatura CE di una porta rispetto alla norma 
UNI EN 14351-2:2018
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2.1 – Definizione dell’uso previsto della porta considerata

La norma UNI EN 14351-2:2018 definisce tre usi previsti per le porte:

  uso previsto a) sulle vie di esodo
  uso previsto b) per usi specifici con requisiti specifici*
  uso previsto c) solo per comunicazione

* Sono requisiti specifici tutti i requisiti che non sono i requisiti essenziali delle porte resistenti al fuoco 
e per il controllo del fumo e delle porte sulle vie di esodo

2.2 –Definizione, in funzione dell’uso previsto, delle caratteristiche essenziali per le 
quali dichiarare la prestazione 

La norma UNI EN 14351-2:2018 definisce nelle tabelle ZA.1.1, ZA.1.2 e ZA.1.3, per ciascuno degli usi previsti, 
una lista di caratteristiche essenziali. Le tabelle definiscono, per ogni caratteristica essenziale, il para-
grafo che tratta la caratteristica. 

La Tabella ZA.1.1 elenca le seguenti caratteristiche essenziali per l’uso previsto c: solo per comunicazione 

• Rilascio di sostanze pericolose (solo per l’impatto delle emissioni nell’aria interna)
• Resistenza all’impatto (dove è importante, solo per le porte vetrate con rischi di infortunio)
• Altezza (per gli usi previsti a, b, c)
• Reazione al fuoco dei componenti (per gli usi previsti a, b, c)

La tabella ZA.1.2 elenca le seguenti caratteristiche essenziali per l’uso previsto b: usi specifici con requi-
siti specifici:

• Rilascio di sostanze pericolose (solo per l’impatto delle emissioni nell’aria interna)

• Resistenza all’impatto (solo per le porte vetrate con rischi di infortunio) (per gli usi previsti a, b, c)

• Altezza (per gli usi previsti a, b, c)

• Reazione al fuoco dei componenti (per gli usi previsti a, b, c)

• Indice di isolamento al suono che si propaga nell’aria (solo per gli usi in cui è richiesta la prestazio-
ne acustica) (per l’uso previsto b)

• Forze di azionamento (solo per dispositivi automatici e solo per porte interne di comunicazione ai 
piani e porte per usi speciali) (per l’uso previsto b)

• Trasmittanza termica (solo per gli usi dove è richiesta la prestazione di isolamento termico) (per 
l’uso previsto b)

• Permeabilità all’aria (solo per gli usi dove la prestazione di permeabilità all’aria è richiesta per usi 
specifici con requisiti specifici) (per l’uso previsto b)

• Durata della permeabilità all’aria rispetto all’invecchiamento/degrado per usi specifici con requisiti 
specifici) (per l’uso specifico b)

• Durata delle forze di azionamento (sicurezza nell’uso) contro l’invecchiamento/degrado (solo per 
dispositivi automatici e solo per porte interne di comunicazione ai piani e porte per usi speciali 
con requisiti specifici) (per l’uso previsto b)

La Tabella ZA.1.3 elenca le seguenti caratteristiche essenziali per l’uso previsto a: sulle vie di esodo:

• Rilascio di sostanze pericolose (solo per l’impatto delle emissioni nell’aria interna)

• Resistenza all’impatto (solo per le porte vetrate con rischi di infortunio) (per gli usi previsti a, b, c)

• Altezza (per gli usi previsti a, b, c)

• Reazione al fuoco dei componenti (per gli usi previsti a, b, c)

• Capacità di rilascio (per aprire) (solo per le porte chiuse con una serratura sulle vie di esodo)
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Tabella ZA.3.1 – Assegnazione dei compiti della valutazione e verifica della costanza di prestazione 
(AVCP) per le porte pedonali interne sotto il sistema 1 (uso previsto a)

Compiti Contenuto del compito
Paragrafi 
dell’AVCP che 
si applicano

Compiti per 
il fabbricante

Controllo di produzione in fabbrica (FPC) Parametri della Tabella ZA.1.3 
relativi all’uso previsto dichiarato 6.3

Ulteriori prove di campioni presi dalla 
fabbrica dal fabbricante in accordo con il 
piano di prove prescritto

Parametri della Tabella ZA.1.3 
relativi all’uso previsto dichiarato 6.3.2.6

Compiti per
l’ente notificato 
di certificazione 
del prodotto

Una valutazione della prestazione del 
prodotto da costruzione fatta sulla base 
di prove (incluso il campionamento), 
calcoli, valori tabulati o documentazione 
descrittiva del prodotto

Parametri della Tabella ZA.1.3 
relativi all’uso previsto dichiarato 6.2

Ispezione iniziale della fabbrica e del 
controllo di produzione in fabbrica (FPC)

Parametri della Tabella ZA.1.3 
relativi all’uso previsto dichiarato

6.3.4

Sorveglianza, valutazione e verifica 
continua del controllo di produzione 
in fabbrica (FPC)

Parametri della Tabella ZA.1.3 
relativi all’uso previsto dichiarato
Documentazione del controllo 
di produzione in fabbrica (FPC)

6.3.5

2.3 – Effettuazione, assieme all’ente notificato per gli usi previsti a e b, degli adempimenti 
imposti dal sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP) 
relativo alla porta considerata per l’uso previsto

La norma UNI EN 14351-2:2018 definisce nelle tabelle ZA.3.1, ZA.3.2 e ZA.3.3, in base all’uso previsto della 
porta, il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP) della porta e stabilisce gli 
adempimenti che devono essere effettuati dal fabbricante e dall’ente notificato.

Tabella ZA.3.2 – Assegnazione dei compiti della valutazione e verifica della costanza di prestazione 
(AVCP) per le porte pedonali interne sotto il sistema 3 (uso previsto b) *

Compiti Contenuto del compito
Paragrafi 
dell’AVCP che 
si applicano

Compiti per 
il fabbricante Controllo di produzione in fabbrica (FPC)

Parametri della Tabella 
ZA.1.2 relativi all’uso previsto 
dichiarato

6.3

Compiti per
l’ente notificato 
di certificazione 
del prodotto

Il laboratorio notificato deve valutare 
la prestazione sulla base di prove 
(basate sul campionamento fatto dal 
fabbricante) calcoli, valori tabulati o 
documentazione descrittiva del prodotto 
da costruzione

Parametri della Tabella 
ZA.1.2 relativi all’uso previsto 
dichiarato

6.2

*In base all’Art 37 del Regolamento (UE) 305/2011 prodotti da costruzione, le microimprese possono trattare i prodotti che sono sotto il sistema 3 di va-
lutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP) come se fossero sotto il sistema 4 di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP).
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Tabella ZA.3.3 – Assegnazione dei compiti della valutazione e verifica della costanza di prestazione 
(AVCP) per le porte pedonali interne sotto il sistema 4 (uso previsto c)

Compiti Contenuto del compito
Paragrafi 
dell’AVCP che 
si applicano

Compiti per 
il fabbricante

Una valutazione della prestazione 
del prodotto da costruzione sulla 
base di prove calcoli, valori tabulati o 
documentazione descrittiva del prodotto 
da costruzione

Caratteristiche essenziali 
delle tabelle da ZA.1.1 a ZA.1.3 
relative all’uso previsto 
dichiarato

6.2

Controllo di produzione in fabbrica (FPC)

Parametri relativi alle 
caratteristiche essenziali delle 
tabelle da ZA.1.1 a ZA.1.3 relativi 
all’uso previsto dichiarato

6.3

2.4 – Redazione della dichiarazione di prestazione (DoP)

Il paragrafo ZA.1 specifica che quando la norma UNI EN 14351-2 è citata nella Gazzetta Ufficiale dell’U-
nione Europea (GUUE), ai sensi del regolamento UE N 305/2011 prodotti da costruzione (CPR), è possibi-
le usare la norma come base per redigere la dichiarazione di prestazione (DoP) e applicare la marcatura 
CE dalla data di inizio del periodo di coesistenza pubblicata nella GUUE.

Il paragrafo ZA.1 precisa inoltre che il regolamento (UE) N 305/2011 prodotti da costruzione (CPR) con-
tiene le disposizioni per redigere la DoP e applicare la marcatura CE.

In particolare il regolamento (UE) 305/2011 prodotti da costruzione (CPR) definisce nell’Art 6 il contenu-
to della DoP, nell’Art 7 le condizioni di fornitura della DoP, in forma cartacea o su supporto elettronico*, 
e nell’Allegato III il modello della DoP.

* per la fornitura della DoP su supporto elettronico, vedere il Regolamento Delegato (UE) n 157/2014 della Commissione del 30 ottobre 3013 relativo alle 
condizioni per rendere disponibile in un sito web una DoP per i prodotti da costruzione.

2.5 –Apposizione della marcatura CE sul prodotto

Una volta redatta la Dichiarazione di Prestazione (DoP) il fabbricante può apporre la marcatura CE sul 
prodotto

Il regolamento (UE) 305/2011 prodotti da costruzione definisce all’Articolo 8 i “Principi generali ed uso 
della marcatura CE” e all’Articolo 9 “Le regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE”.

Sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di 
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di €
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3

4

La tabella ZA.1.3 relativa alle porte sulle vie di esodo stabilisce che per soddisfare la caratteristica essen-
ziale “Capacità di rilascio (per aprirsi)  (solo per porte con serrature sulle vie di esodo)” le porte devono 
soddisfare il paragrafo 4.10 e che il paragrafo in oggetto è soddisfatto se:

• i dispositivi per le uscite di emergenza azionati mediante una maniglia o placca di spinta sono 
conformi alla UNI EN 179 

• i dispositivi per le uscite antipanico azionati da una barra orizzontale sono conformi alla norma 
UNI EN 1125

• le cerniere ad asse singolo sono conformi alla norma UNI EN 1935
• i chiudiporta sono conformi alla norma UNI EN 1154
• i sistemi controllati elettricamente per le porte sulle vie di esodo sono conformi alla norma 

UNI EN 13637:2015
• le cerniere che non rientrano nello scopo della norma UNI EN 1935 sono provate secondo la 

norma UNI EN 1191 ed il risultato è espresso, in numero di cicli, secondo la Tabella 1 della norma 
UNI EN 12400:2002

Per effettuare la Marcatura CE di una porta rispetto alla norma UNI EN 16034:2014 un fabbricante deve 
procedere come qui di seguito indicato.

4.1 – Definizione delle caratteristiche essenziali rispetto 
alle quali dichiarare la prestazione

La Tabella ZA.1 della norma UNI EN 16034:2014 definisce le caratteristiche essenziali delle porte resistenti 
al fuoco e/o per il controllo del fumo e sulle vie di esodo ed il paragrafo che tratta ciascuna caratteristica.

La Tabella ZA.2 definisce il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP) delle 
porte destinate all’uso: compartimentazione al fuoco/fumo e sulle vie di esodo.

La Tabella ZA.1 elenca le seguenti caratteristiche essenziali per l’uso previsto: compartimentazione al fuo-
co/fumo e/o sulle vie di esodo:
• Resistenza al fuoco (per gli usi di compartimentazione)
• Controllo del fumo (solo per le applicazioni dove è richiesta la limitazione della diffusione del fumo)
• Capacità di rilascio (dei dispositivi elettromagnetici di fermo porta conformi alla UNI EN 1155)
• Autochiusura (solo per porte resistenti al fuoco e /o per il controllo del fumo e finestre apribili auto-

chiudenti)
• Durata della capacità di rilascio (dei dispositivi elettromagnetici di fermoporta conformi alla UNI EN 1155)
• Durata dell’autochiusura (solo per porte resistenti al fuoco e/o per il controllo del fumo e finestre 

apribili autochiudenti)

 - contro il degrado (prova ciclica)
 - contro l’invecchiamento (corrosione)

Disposizioni relative agli accessori per serramenti destinati 
all’uso sulle porte conformi alla norma UNI EN 14351-2:2018

Marcatura CE di una porta rispetto alla norma EN 16034:2014
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Tabella ZA.2 – Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP)

Prodotti Usi previsti Livelli o classi 
di prestazione

Sistemi di 
AVCP

Porte e cancelli 
(con o senza i relativi accessori)

Finestre
(con o senza i relativi accessori) 

Compartimentazione al 
fuoco/fumo e sulle vie di 
esodo

1

Sistema 1: vedere regolamento (UE) No 305/2011 (CPR) Appendice V, 1.2

4.2 – Effettuazione assieme all’ente notificato di certificazione del prodotto degli adempimenti 
imposti dal sistema 1 di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP) relativo alla 
porta per l’uso considerato

La norma UNI EN 16034:2014 definisce nella Tabella ZA.3 i compiti per il fabbricante e per l’ente 
notificato di certificazione del prodotto stabiliti dal sistema 1 di valutazione e verifica della costanza di 
prestazione (AVCP) dei prodotti per gli usi considerati.

Tabella ZA.3 – Assegnazione dei compiti di valutazione e verifica della costanza di prestazione per le 
porte e/o le finestre apribili resistenti al fuoco e per il controllo del fumo sotto il sistema 1 di AVCP

Compiti Contenuto del compito
Paragrafi 
dell’AVCP che 
si applicano

Compiti per 
il fabbricante

Controllo di produzione in 
fabbrica (FPC)

Parametri relativi alle caratteristiche essenziali della 
Tabella ZA.1 importanti per l’uso previsto che sono 
dichiarati

6.3

Ulteriori prove su campioni 
presi in fabbrica secondo il 
piano di prova prescritto

Caratteristiche essenziali della Tabella ZA.1 importanti 
per l’uso previsto che sono dichiarate 6.2

Compiti per 
l’ente notificato 
di certificazione 
del prodotto

Determinazione del 
prodotto tipo sulla base di 
prove di tipo (compreso il 
campionamento), di calcoli 
di tipo, di valori tabulati o 
documentazione descrittiva 
del prodotto

Caratteristiche essenziali della Tabella ZA.1 importanti 
per l’uso previsto:
• Resistenza al fuoco E, I
• Tenuta del fumo S
• Capacità di rilascio (solo per gli accessori interessati)
• Autochiusura C
Documentazione del FPC

6.2

Ispezione iniziale della 
fabbrica e del FPC

Parametri relativi alle caratteristiche essenziali della 
Tabella ZA.1, importanti per l’uso previsto che sono 
dichiarati, cioè:
• Resistenza al fuoco E, I
• Tenuta del fumo S
• Capacità di rilascio (solo per gli accessori interessati)
• Autochiusura C
Documentazione del FPC

6.3.4

Sorveglianza, verifica e 
valutazione continue 
del FPC

Parametri relativi alle caratteristiche essenziali della 
Tabella ZA.1, importanti per l’uso previsto che sono 
dichiarati, cioè:
• Resistenza al fuoco E, I
• Tenuta del fumo S
• Capacità di rilascio (solo per gli accessori interessati)
• Autochiusura C
Documentazione del FPC

6.3.5
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4.3 Appendice A – Pre-prove di condizionamento

La norma definisce nell’Appendice A le modalità di alcune pre-prove di condizionamento che devono 
essere fatte prima della prova di resistenza al fuoco e/o di controllo del fumo. La Tabella 1 qui di 
seguito riportata riassume le prove ed i metodi di prova delle pre-prove di condizionamento.

Tabella 1 – Pre-prove di condizionamento

Prova Metodo di prova

Prova di condizionamento 
con scuotimento per le 
porte resistenti al fuoco 
che inglobano materiali 
friabili (A.2.3)

Le porte in oggetto devono essere sottoposte a 5000 cicli secondo la norma 
UNI EN 1191 con una velocità uguale a quella indicata dalla norma aumentata 
del 50% 

Prova di funzionamento per 
le porte resistenti al fuoco e 
per le porte per il controllo 
del fumo (A.2.2 e A.3.2)

Per 25 volte le porte in oggetto devono essere aperte manualmente fino al 
massimo angolo di apertura e comunque ad un angolo di apertura ≥ 90° e 
quindi devono essere richiuse manualmente o dal dispositivo di chiusura della 
porta se la porta è dotata di un tale dispositivo

Prova di autochiusura 
per le porte resistenti al 
fuoco e per le porte per il 
controllo del fumo (A.4)

Regolata la velocità media di chiusura della porta in modo che non superi il 
valore di 300 mm/sec si procede come segue

• Porte ad un’anta
 L’anta è aperta a 10° ± 2°, se è dotata di un dispositivo per la chiusura 

controllata della porta, o a 30° ± 2°, se è dotata di un dispositivo per la 
chiusura non controllata della porta, è mantenuta aperta per 20 ± 2 sec e 
quindi viene rilasciata in modo che si richiuda

• Porte a due ante con coordinatore della sequenza di chiusura
 L’anta principale è provata come definito per le porte ad un’anta. Quindi 

l’anta secondaria è aperta in modo che trascini l’anta primaria fino ad 
un angolo di apertura che è non più di 10° ± 2° oltre l’angolo di attesa 
del coordinatore, se la porta è dotata di un dispositivo per la chiusura 
controllata della porta, o rispettivamente non più di 30° ± 2° oltre l’angolo 
di attesa del coordinatore se la porta è dotata di un dispositivo per la 
chiusura non controllata della porta

4.4 – Redazione della Dichiarazione di Prestazione (DoP)

Sulla base di quanto è emerso effettuando gli adempimenti imposti dal sistema 1 di valutazione e ve-
rifica della costanza di prestazione (AVCP), l’ente di certificazione rilascia il certificato di costanza di 
prestazione ed il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione (DoP).

Il paragrafo ZA.2.2.2 della norma informa che l’Allegato III del regolamento (EU) 305/2011 prodotti da 
costruzione (CPR) contiene il modello della DoP e riporta alcune delle disposizioni dell’Articolo 6, 
“Contenuto della DoP”, e dell’Articolo 7, “Fornitura della DoP*”, del regolamento (UE) 305/2011 prodotti 
da costruzione (CPR).

*La DoP può essere fornita in forma cartacea o su supporto elettronico. Per la fornitura della DoP su supporto elettronico, vedere il Regolamento 
Delegato (UE) n 157/2014 della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile in un sito web una DoP per i prodotti 
da costruzione.
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4.5 - Apposizione della marcatura CE sul prodotto

Una volta redatta la Dichiarazione di Prestazione (DoP) il fabbricante può apporre la marcatura CE sul 
prodotto

La norma UNI EN 16034:2014 riporta nel paragrafo ZA.3 “Marcatura ed etichettatura” delle disposizioni 
relative al simbolo che deve essere conforme a quanto stabilito dal Regolamento (CE) No 705/2008 e 
deve essere applicato in modo visibile leggibile e indelebile seguito dal numero dell’ente notificato di 
certificazione del prodotto.

Il paragrafo ZA.3 stabilisce le informazioni che, oltre al logo della marcatura CE e al numero dell’ente 
notificato di certificazione del prodotto, devono essere incluse nella documentazione commerciale 
che accompagna il prodotto.

5
La norma UNI EN 16034:2014 definisce nel paragrafo 4.5.2.2 le condizioni che devono essere soddisfatte 
dagli accessori per serramenti affinché una porta resistente al fuoco e/o per il controllo del fumo soddisfi 
la caratteristica essenziale “Durata dell’autochiusura contro l’invecchiamento (corrosione)”.

Il paragrafo 4.5.2.2 contiene la Tabella 2, sotto riportata, che elenca 11 accessori per serramenti.

Per quanto riguarda gli accessori elencati nella Tabella 2, si hanno due possibilità.

• Se il fabbricante della porta rende disponibili sul mercato, come parti separate dalle porte (parti di 
ricambio), gli accessori elencati nella Tabella 2, gli accessori devono essere marcati CE rispetto alle 
relative norme di prodotto

• Se il fabbricante della porta non rende disponibili sul mercato, come parti separate dalle porte (parti 
di ricambio), gli accessori elencati nella Tabella 2, gli accessori devono soddisfare le condizioni indi-
cate nella Tabella 2

Per quanto riguarda gli accessori non coperti dalle norme elencate nella Tabella 2, devono dimostrare la 
loro conformità alla norma EN 1670.

Disposizioni relative agli accessori per serramenti destinati 
all’uso sulle porte conformi alla norma UNI EN 16034:2014
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Tabella 2 del paragrafo 4.5.2.2 della norma EN 16034:2014

Gruppo di prodotti Relativa 
norma europea 

Paragrafi delle norme europee che 
trattano la caratteristica essenziale 
“Durata della autochiusura”

Cerniere ad asse singolo EN 1935:2002 5.4 | 5.5 | 5.8

Dispositivi per la chiusura 
controllata delle porte EN 1154:1996 5.2.2 | 5.2.17.1 | 5.2.17.2

Dispositivi 
elettromagnetici 
di fermoporta

Dispositivi 
elettromagnetici di 
fermoporta incorporati 
in un chiudiporta

EN 1155:1997 EN 1154:1996a 5.2.2
5.2.17.1
5.2.17.2

Dispositivi 
elettromagnetici di 
fermoporta separati

EN 1155:1997b 5.2.4
5.2.14.1
5.2.14.2

Dispositivi per il 
coordinamento della 
sequenza di chiusura 
delle porte

per dispositivi di 
coordinamento separati

EN 1158:1997c 5.2.5 | 5.2.7.1 | 5.2.7.2

EN 1154:1996 5.2.2
5.2.17.1
5.2.17.2

per dispositivi di 
coordinamento 
incorporati in 
chiudiporta

EN 1155:1997 5.2.4
5.2.14.1
5.2.14.2

per dispositivi di 
coordinamento 
con dispositivi 
elettromagnetici di 
fermoporta incorporati 
in un chiudiporta

Serrature meccaniche EN 12209:2003 5.3.1

Dispositivi per le uscite di emergenza EN 179:2008 4.2.1

Dispositivi per le uscite antipanico EN 1125:2008 4.2.1

Dispositivi per la chiusura 
non controllata delle porte a battente 

EN 15887d 4.2.2 | 4.2.8.2 | 4.2.10 | 4.2.11 | 4.2.12 | 4.2.13 | 4.2.14

Serrature elettromeccaniche EN 14846:2008 5.3.2

Sistemi per le vie di esodo 
controllati elettricamente

EN 13637 4.7

Serrature multipunto EN 15685 4.3.1, 4.7.1
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