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Chemolli Fire

CHEMOLLI  FIRE è il team di professionisti della certificazione 
di porte tagliafuoco.
Nel corso degli anni abbiamo acquisito una competenza 
internazionale nell’ambito della progettazione e della 
sperimentazione.
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Obiettivi di questo intervento

Una panoramica delle prove di laboratorio a cui un sistema di chiusure 
tagliafuoco e tagliafumo può essere sottoposto.

Resistenza al fuoco
Tenuta ai fumi freddi
Tenuta ai fumi caldi
Durabilità
Opzionalmente, fonoisolamento

Capire quali siano le performance monitorate nelle singole norme di prova, 
per una progettazione più attenta: sapere a cosa serve una cosa può essere 
utile per usarla meglio!
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Obiettivi accessori di questo intervento

Capire la differenza fra

Resistenza al fuoco, reazione al fuoco

Fonoisolamento, fonoassorbimento
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Le fasi dell’incendio
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Le fasi dell’incendio
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Le fasi dell’incendio

https://www.youtube.com/watch?v=BtMmymOxdjc
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Differenza tra reazione e 

resistenza al fuoco

Room fire development

Time

1000

500

Ignition and fire growth Fully developed fire DecayFire stage

Fire growth

>20 kW/m
2

at floor level

Fire characteristics

Human behaviour

Fire detection

Decay

Fire growth depends on performances of 
construction products 

Escape Death

Ventilation 
controlled fire 

Activ control  

Passive control 

Smoke and heat detectors

Generation of 1 do 2.000 m3 smoke/kg fuel

Use of portable fire-extinguishers

or installed fire extinguishing system; 
Smoke control, intervention of firefighters

Fire properties of materials:
combustibility, spread of flame, .. 

classes A1, A2, B, C, D, E, F (also fl, L in ca)

smoke: s1, s2, s3 / flamming droplets d0, d1, d2

REACTION TO FIRE

Fire properties of elements of construction:
Stability, Integrity, Insulation, ..

classes R, E, I, W, M, C, S, G, K, D, DH, B, F, P in PH

Up to 360 minutes         (also BROOF))

FIRE RESISTANCE

Flames through a window; temperature under ceiling 600 ºC

Heat radiation at floor level >20 kW/m2

Fire is controlled by fire brigade - in particular the possibility of 

fire spreading beyond the boundaries of the fire compartment 

Fuel 
controlled fire

Standard fire
T=20+log(8.t+1)
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Reazione al fuoco

La reazione al fuoco di un materiale è un fenomeno molto complesso che dipende da vari 
parametri, i principali dei quali sono i seguenti:

infiammabilità: intesa come capacità di un materiale di entrare e permanere in stato di 
combustione, con emissione di fiamme e/o durante l'esposizione ad una sorgente di calore
velocità di propagazione delle fiamme: intesa come la velocità con la quale il fronte di fiamma si 
propaga in un materiale
gocciolamento: inteso come la capacità di un materiale di emettere gocce di materiale fuso dopo 
e/o durante l'esposizione a una sorgente di calore
post-incandescenza: presenza di zone incandescenti dopo lo spegnimento della fiamma (es. 
brace) che potrebbero innescare nuovamente il fuoco
sviluppo di calore nell'unità di tempo: inteso come la quantità di calore emessa nell'unità di tempo 
da un materiale in stato di combustione
produzione di fumo: intesa come la capacità di un materiale di emettere un insieme visibile di 
particelle solide e/o liquide in sospensione nell'aria risultanti da una combustione incompleta in 
condizioni definite
produzione di sostanze nocive: intesa come capacità di un materiale di emettere gas e/o vapori 
in condizioni definite di combustione
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Classificazione delle porte

EI1 60, Sa/Sm, C5                   Rw =40 dB
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Classificazione delle porte

EI1 60, Sa/Sm, C5              Rw =40 dB

Integrità

Isolamento

Tempo (15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240)

Tenuta ai fumi freddi

Tenuta ai fumi caldi

Durabilità

Potere fonoisolante 
(prestazione accessoria)
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Come si provano le porte: prova ciclica

Norma di prova: EN 1191

Classificazione
C0= 0 cicli
C1= 500 cicli
C2= 10.000 cicli
C3= 50.000 cicli
C4= 100.000 cicli
C5= 200.000 cicli
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Come si provano le porte: prova ciclica

I macchinari

https://youtu.be/Ynm4X_mKIHg?t=6m40s

Sofisticati               https://youtu.be/3TfVtVo8DBY?t=3m29s
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Criteri di fallimento della prova ciclica

- Vi è un fallimento del materiale o di ogni componente essenziale alla funzione del campione (es.
cascasse la maniglia...);
- Il campione non è funzionale alle forze operative, da confrontare con EN13115 o EN12217;
- Il numero stabilito di cicli è stato raggiunto;
- Il campione non è apribile o chiudibile;
- Per porte autochiudenti, il meccanismo di autochiusura o di hold open non funziona;
- Per porte resistenti al fuoco ed ai fumi, vanno verificati i giochi secondo il punto 5.3.2 della 
EN14600.

[Nota :Per quanto ritirata, la 14600 a quel punto dice che I giochi dovranno restare entro le tolleranze date dalla EN1634-1 e/o dalla EN1634-3. 

Sussistendo i giochi rilevati ed i giochi di progetto in EN1634-1 riteniamo che a quel punto la prova ciclica vada fatta dopo la prova al fuoco tenendo 

presenti i giochi minimi e massimi riportati nel test report, oltre i quali la prova ciclica sarà fallita, tenendo anche presenti ove applicabili i parametri 

legati ai calibri da 6 e 25 millimetri].
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Come si provano le porte: Tenuta ai Fumi

Norma di prova: UNI EN 1634-3
Cosa si verifica:
La capacità di una chiusura di limitare il passaggio di fumi, sia 
a temperatura ambiente, che ad alte temperature
Laboratori: qualche decina in Italia ed all’estero
CSI, Giordano, Rina, Applus, Exova, Efectis, etc...
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Come si provano le porte: Tenuta ai Fumi

Camera di prova

Normalmente il macchinario 
consiste in una muratura 
cubica mancante di un lato 
verticale. Il lato mancante sarà 
l’oggetto da testare con il 
relativo supporto.
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Come si provano le porte: Tenuta ai Fumi

Il laboratorio provvede a 
sigillare le fughe della porta da 
testare tipicamente con del 
nastro di alluminio. Il 
macchinario di prova viene 
messo in pressione e si rileva il 
dato della perdita di sistema a 
temperatura ambiente.
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Come si provano le porte: Tenuta ai Fumi

La pressione viene portata a 10 
e 25 Pascal e si verifica che la 
perdita non sia superiore a 3 
metri cubi l’ora per metro 
lineare di giunto, chiaramente 
deducendo dagli strumenti la 
perdita di sistema. A questo 
punto il lato della porta testato 
potrebbe essere classificato Sa.
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Come si provano le porte: Tenuta ai Fumi

Si procede poi per quel lato 
all’effettuazione delle prove a 
caldo. Si scalda la camera a 200 
gradi e viene rifatto il ciclo di 
prova a freddo a 10, 25 Pa, ed 
anche a 50 Pa.

Nella prova a caldo il limite di 
perdita non viene più misurato 
come nella prova a freddo, ma 
c’è un limite generale di 20 
metri cubi l’ora per le porte ad 
un’anta e di 30 metri cubi l’ora 
per le porte a due ante, sempre 
al netto della perdita di 
sistema.
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Come si provano le porte: Tenuta ai Fumi

La discriminante in tali prove è la tenuta delle guarnizioni di 
battuta in relazione alle deformazioni dell’anta, e la tenuta 
della guarnizione inferiore. Normalmente le 
termoespandenti non fanno a tempo ad innescarsi.

Come avrete capito, di fumo nella prova ai fumi... non ce 
n’è! È una questione di tenuta alla pressione!
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Come si provano le porte: resistenza al fuoco

Norma di prova: UNI EN 1634-1
E’ la capacità di una chiusura di soddisfare i requisiti di 
integrità (E), integrità e isolamento (EI) oppure integrità e 
irraggiamento (EW) per un determinato periodo di tempo. 

Laboratori: qualche decina in Italia
ed all’estero CSI, Giordano, Rina, 
Applus, Exova, Efectis, etc...
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Come si provano le porte: resistenza al fuoco

C’è un forno sul quale viene installato il campione, con una 
serie di bruciatori

https://youtu.be/4_bR5zEh4PQ?t=9m30s
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Come si provano le porte: resistenza al fuoco

Il forno mantiene una curva di temperatura secondo un 
andamento prestabilito (ISO 834)
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Come si provano le porte … al fuoco

Vengono applicate termocoppie per la misura della differenza 
di temperatura.
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Come si provano le porte … al fuoco

Vengono effettuate misure della deformazione della chiusura
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Setup di prova

Possono essere testati vari modelli di chiusura
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Setup di prova

Possono essere testati vari modelli di chiusura
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Setup di prova

Possono essere testati vari modelli di chiusura
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Classificazione delle porte… ricordate?

EI1 60, Sa/Sm, C5                       Rw=40 dB

Integrità

Isolamento

Tempo (15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240)

Tenuta ai fumi freddi

Tenuta ai fumi caldi

Durabilità

Potere fonoisolante
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Criteri di fallimento della «E», Integrità

Fiamma persistente sulla faccia non esposta

Metodo del cotton pad

Metodi dei gap gauge (calibro da 6, da 25)
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Criteri di fallimento

Fiamma persistente sulla faccia non esposta

Maggiore di 10 secondi
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Criteri di fallimento

Ignizione del «cotton pad»
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Criteri di fallimento

Passaggio del calibro da 6 mm, e possibilità di farlo scorrere 
per 300 mm (150+150) senza rovinare le guarnizioni
In qualunque zona del campione esclusa la parte inferiore

Passaggio del calibro da 25 mm
In qualunque zona del campione
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Criteri di fallimento della «I»

Aumento delle temperature sulla faccia
Non esposta, dedotta la T ambiente

 > 140 °C temperatura media
 >180 °C temperatura massima
 >360 °C temperatura su telaio metallico

Altre note :
La classificazione I1, I2, fa riferimento al
«procedimento aggiuntivo» previsto
Nella EN1634-1: le termocoppie a 25 mm
Dal bordo.
Esiste una termocoppia mobile.
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Monitoraggio della «I»

Diagramma di incremento
temperature
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Una prova in dettaglio

https://youtu.be/2TjOazkFjkk?t=205
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Laboratorio dopo una prova al fuoco

problema all’aspirazione fumi
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Acustica, terminologia

Potere fonoisolante di un elemento. Indica la differenza di 
livello sonoro che il divisorio è in grado di mantenere fra un 
ambiente disturbante e un ambiente ricevente in condizioni 
controllate di laboratorio.

Rw = misurato in laboratorio
R’w=misurato in opera
Decibel= unità di misura, su base logaritmica, per misurare 
differenze.
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Acustica, terminologia

Assorbimento acustico. 
La capacità di un materiale di assorbire l'energia sonora.
Quindi il rapporto tra l’energia acustica assorbita da una 
superficie e quella incidente.
Una superficie liscia e dura riflette completamente il suono 
che la colpisce e nelle sale di grandi dimensioni si forma l’eco 
mentre una superficie porosa e assorbente riduce la 
riflessione del rumore all’interno di un locale riducendo il 
tempo di riverberazione.
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Come si effettua una prova acustica

Camera emittente 
Camera ricevente

courtesy Z-Lab 
Cerea
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Come si effettua una prova acustica

Prova per il fonoisolamento e esito
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Come si effettua una prova acustica

Prova per il fonoassorbimento
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Esito di una prova di fonoassorbimento

L'assorbimento acustico viene misurato 
tramite il coefficiente di assorbimento 
acustico alfa (α), il cui valore è compreso tra 0 
e 1,00, dove zero rappresenta la mancanza 
assoluta di assorbimento (riflessione totale) e 
1,00 rappresenta l'assorbimento totale dei 
suoni incidenti.



chemollifire.comchemollifire.com

Le porte sono tipicamente sono fonoisolanti

Ecco una prova in dettaglio

https://www.youtube.com/watch?v=8qju6n3e5NA
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Riepilogando, obiettivi di questo intervento

Una panoramica delle prove di laboratorio a cui un sistema di chiusure 
tagliafuoco e tagliafumo può essere sottoposto.

Resistenza al fuoco
Tenuta ai fumi freddi
Tenuta ai fumi caldi
Durabilità
Opzionalmente, fonoisolamento

Capire quali siano le performance monitorate nelle singole norme di prova, 
per una progettazione più attenta: sapere a cosa serve una cosa può essere 
utile per usarla meglio!
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Riepilogando, obiettivi accessori di questo 

intervento

Capire la differenza fra

Resistenza al fuoco, reazione al fuoco

Fonoisolamento, fonoassorbimento
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Grazie per l’attenzione!
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Conoscere le performance delle chiusure per progettare in modo 

adeguato
Il panorama di prove di laboratorio a cui un sistema di chiusure tagliafuoco e tagliafumo può essere sottoposto
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