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L’antefatto…

Reduci dal successo della 

«Guida alla Marcatura CE di porte interne resistenti al fuoco ed a 
tenuta di fumo»

Disponibile su https://infotagliafuoco.it/guidace
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La genesi

Bella idea Aldo!
Sarebbe bello 

approfondire il tema 
della tenuta ai fumi!
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Il filo conduttore

Progettazione e 

analisi secondo il 

nuovo codice

Come interagiscono gli 

elementi del sistema

Come vengono 

testati i prodotti

Come identificare e 

riconoscere quanto 

offre il mercato
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Porte e marcatura 
CE:

Evento di 
approfondimento
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Tutto nasce da qui

REI        E-Sa

Si può trasformare una porta REI in una porta E-Sa?



Codice di Prevenzione Incendi

Il Codice introduce la tenuta ai fumi freddi dei serramenti.

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo



Codice di Prevenzione Incendi

La tenuta ai fumi freddi nella strategia S.3 Compartimentazione

Viene lasciata al progettista la facoltà di scegliere il 
Livello III a seguito di valutazione del rischio



Codice di Prevenzione Incendi

La tenuta ai fumi freddi nella strategia S.4 Esodo

Anche se si applica il Livello II della strategia 
S.3 compartimentazione

Nelle scale protette sono sempre necessarie porte E-Sa.



Codice di Prevenzione Incendi

Come fare nelle attività esistenti in cui sono già installate porte REI?

• Sostituirle interamente con porte E-Sa;
• Installare kit di adeguamento ai fumi freddi (se previsto dal costruttore);
• Valutare una soluzione alternativa in Fire Safety Engineering.



Dati di partenza normativi e sperimentali

Caratteristiche porte EI

Norma: Passaggio fumi freddi >3m3/h per metro lineare
Prove*: Passaggio fumi freddi 6m3/h per metro lineare
Norma: Attivazione guarnizioni 150°C
Prove*: Completa attivazione guarnizioni 600°C

Es. 
porta 2mx1m: 36m3/h ovvero 0,01m3/s
T°media di attivazione 450°C

Valutare una soluzione alternativa in Fire Safety Engineering.

* Vengono trascurati i comportamenti locali dei
materiali costituenti la porta come l’evaporazione
dell'acqua contenuta nei materiali impiegati, nei
collanti, ed i sottoprodotti della combustione che si
sviluppano anche all'interno della porta, cosi come
gli effetti delle guarnizioni di battuta attaccate dal
fuoco.



Valutare una soluzione alternativa in Fire Safety Engineering.

Dati di partenza normativi e sperimentali

Caratteristiche porte E - Sa

Norma: Passaggio fumi freddi <3m3/h per metro lineare
Prove*: Passaggio fumi freddi 2,5m3/h per metro lineare

Es. 
porta 2mx1m: 15m3/h ovvero 0,004m3/s
Attivazione guarnizioni 150°C
T°media di attivazione 450°C

* Vengono trascurati i comportamenti locali dei
materiali costituenti la porta come l’evaporazione
dell'acqua contenuta nei materiali impiegati, nei
collanti, ed i sottoprodotti della combustione che si
sviluppano anche all'interno della porta, cosi come
gli effetti delle guarnizioni di battuta attaccate dal
fuoco.



Modellazione delle porte EI

Problema

Come considerare e conseguentemente modellare  
il trafilaggio dei fumi all’interno di FDS?

• Dimensione mesh di calcolo;
• T° di attivazione guarnizioni;
• Effetti sul sistema d’esodo.

Comportamento REALE per porte EI

Considerando nella realtà
• passaggio dei fumi di: 0,01m3/s
• Attivazione guarnizioni 150°C – 600°C.

Comportamento nel MODELLO

• Vent con portata fissa di trafilaggio a 0,01m3/s
• disattivazione totale a 450°C, successivamente si 

considera a completa tenuta.



Modellazione delle porte E-Sa

Problema

Come considerare e conseguentemente modellare  
il trafilaggio dei fumi all’interno di FDS?

• Dimensione mesh di calcolo;
• T° di attivazione guarnizioni;
• Effetti sul sistema d’esodo.

Comportamento nel MODELLO E-Sa

Completa tenuta per tutta la durata dell’incendio.



Modellazione delle porte semplici

Comportamento porte semplici in FDS

Nessuna tenuta, considerate totalmente aperte.



Modellazione delle porte E-Sa

VIDEO 1



Modellazione delle porte EI

Comportamento porte EI in FDS

• Vent con portata fissa di trafilaggio a 0,01m3/s
• disattivazione totale a 450°C, successivamente si 

considera a completa tenuta.

200s = 450°C



Modellazione delle porte E-Sa

VIDEO 2



Modellazione delle porte E-Sa

Comportamento porte E-Sa in FDS

• Si considera a completa tenuta.



Modellazione delle porte E-Sa

VIDEO 3



Modelli FDS a confronto

Comportamento porte Semplici vs EI vs E-Sa

Isosurface 3D visibilità 5m

porte Semplici porte EI porte E-Sa



Criteri di scelta

Quando è importante ridurre al minimo il passaggio 

dei fumi lungo le vie di esodo?

Dipende tutto da RSET, ovvero il tempo necessario per 
l’esodo degli occupanti



Tempi di esodo

1. Ufficio chiuso al pubblico. Occupanti in stato di veglia e con familiarità dei luoghi. Tipologia A

2. Ufficio aperto al pubblico. Occupanti in stato di veglia ma possono non avere familiarità dei luoghi. Tipologia B

3. Hotel. Occupanti che possono essere addormentati e non avere familiarità con i luoghi. Tipologia Ciii

3 CASI ANALIZZATI



Tempi di esodo

Tdet = 60s
Tall = 0s
Tric = 60s – 180s (A1, B2, M2)

1. UFFICIO CHIUSO AL PUBBLICO
RSET = Tdet + Tall + Tric + Ttrav = 250s

ASET > 275s – 500s



Tempi di esodo

Tdet = 60s
Tall = 0s
Tric = 90s – 270s (A1, B2, M2)

1. UFFICIO APERTO AL PUBBLICO
RSET = Tdet + Tall + Tric + Ttrav = 275s

ASET > 303s – 550s



Tempi di esodo

Tdet = 60s
Tall = 0s
Tric = 1200s – 2400s (A1, B2, M2)

1. HOTEL
RSET = Tdet + Tall + Tric + Ttrav = 2442s

ASET > 2686s – 4884s



Conclusioni

Come fare nelle attività esistenti in cui sono già installate porte REI?

• Sostituirle interamente con porte E-Sa;
• Installare kit di adeguamento ai fumi freddi (se previsto dal costruttore);
• Valutare una soluzione alternativa in Fire Safety Engineering

• Mantenere in opera le porte REI per attività industriali e civili in stato 
di veglia

• Sostituire oppure adeguare ad E-Sa in caso di attività in presenza di 
occupanti addormentati
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Quello che avete visto nei filmati è 
schematizzabile così ……..

Due parole su fase 1 (ignizione) e fase 2 
(propagazione): sono le fasi della fuga,  
importante rallentare le propagazione 
incendio all’interno dell’ambiente di 
innesco  classi di reazione al fuoco dei 
materiali ….., presidi locali di controllo 
(estintori, sprinkler, rilevatori di fumo, 
allarmi, autochiusura etc…etc….)
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Le fasi dell’incendio



Le fasi dell’incendio viste dalla porta

Andiamo a vedere a quali 
sollecitazioni è sottoposta la 
porta durante le varie fasi 
dell’incendio e quali sono le sue 
funzioni durante le varie fasi

PROPAGAZIONE

FLASHOVER

IGNIZIONE

INCENDIO 

GENERALIZZATO



Tamb
T1

P0 P0

1) Ignizione

Condizioni ambientali:

- Differenza di temperatura 
contenuta sui due lati della porta

- Pressione pressoché uguale sui 
due lati della porta



1) Ignizione

Tamb
T1

P0 P0

Funzioni porta:

- Consentire di seguire la via fuga 
aprirsi ed auto chiudersi

- Proteggere la via di fuga 
impedire che i fumi, ancora freddi, 
invadano la via di fuga



1) Ignizione

Tamb
T1

P0 P0

Funzioni guarnizione

- Capacità di tenuta ai fumi freddi

- Mantenimento della tenuta nel tempo 
(UNI EN 12365-3)

- Sforzo generato basso da consentire 
auto chiusura della porta



1) Ignizione

Funzioni guarnizione

- Capacità di tenuta ai fumi freddi

- Mantenimento della tenuta nel tempo 
(UNI EN 12365-3)

- Sforzo generato basso da consentire 
auto chiusura della porta

recupero elastico classe 3 (50-60%) e recupero 
dopo invecchiamento accelerato classe 2 (40-50%)

Fc classe 4  forza tra 50 e 100 N/m



2) Propagazione

T 1
200°C

P0 P1

Condizioni ambientali:

- Differenza di temperatura 
significativa sui due lati della porta

- Differenza di pressione significativa 
tra i due lati della porta

 L’anta inizia a deformarsi e sul lato 
chiusura si apre la fuga tra anta e telaio



2) Propagazione

Condizioni ambientali:

- Differenza di temperatura 
significativa sui due lati della porta

- Differenza di pressione significativa 
tra i due lati della porta

 L’anta inizia a deformarsi e sul lato 
chiusura si apre la fuga tra anta e telaio



2) Propagazione

T 1
200°C

P0 P1

Funzioni porta:

- Consentire di seguire la via fuga 
aprirsi ed autochiudersi

- Proteggere la via di fuga  impedire 
che i fumi caldi invadano la via di fuga



2) Propagazione

T 1
200°C

P0 P1

Funzioni guarnizione

- Capacità di tenuta ai fumi caldi

- Sforzo generato basso da consentire 
auto chiusura della porta



2) Propagazione

 1  Guarnizione STPX

 2  Guarnizione intumescente attiva

1
2

Funzioni guarnizione

- Capacità di tenuta ai fumi caldi

- Sforzo generato basso da consentire 
auto chiusura della porta



2) Propagazione – Guarnizione STPX

Caratteristiche della guarnizione STPX

Range di temperatura 
(UNI EN 12365):

classe 6
(da 0°C a +200°C) 

Schiuma di 
poliuretano 

espanso

a) Grazie al cuore in schiuma di 
PU lavora fino a 200°C



2) Propagazione – Guarnizione STPX

Caratteristiche della guarnizione STPX

b) Consente mantenimento delle 
prestazioni alla temperatura di 200°C 
(misura eseguita dopo 45 minuti a 200°C) 

a) Grazie al cuore in schiuma di 
PU lavora fino a 200°C

T (°C)

F (N/m)

79

64

20 200

> 80%



2) Propagazione – Guarnizione STPX

Caratteristiche della guarnizione STPX

b) Consente mantenimento delle 
prestazioni alla temperatura di 200°C 
(misura eseguita dopo 45 minuti a 200°C) 

a) Grazie al cuore in schiuma di 
PU lavora fino a 200°C

c) Non raggiunge la temperatura di 
autocombustione (> 350°C)



Parte intumescente

Parte tenuta 
fumi caldi

2) Propagazione – Guarnizione RISK

Caratteristiche della guarnizione RISK ’’attiva’’

b) Posizionata in modo che l’anta, anche
deformandosi, consenta alla parte
‘’attiva’’ di garantire la tenuta ai fumi

a) Non è direttamente esposta a 200°C

c) Dai 200°C in su sarà la parte
intumescente a intervenire



2) Propagazione – Guarnizione RISK

Caratteristiche della guarnizione RISK ’’attiva’’

b) Posizionata in modo che l’anta, anche
deformandosi, consenta alla parte
‘’attiva’’ di garantire la tenuta ai fumi

a) Non è direttamente esposta a 200°C

c) Dai 200°C in su sarà la parte
intumescente a intervenire

1 42 3

Def. (mm)

F (N/m)

10

14

7
4

Meno di 6 Kg a porta
(con anta 0,8 x 2,2 m)

d) Forza di compressione ridotta



Condizioni ambientali:

- Incendio sviluppato nel locale delimitato 
dalla porta

- Brusco innalzamento delle temperature, 
tutti i materiali bruciano perché al di sopra 
della temperatura di innesco

- Non possono esserci sopravvissuti
- ΔT estrema sui due lati della porta  anta 

e telaio tendono a deformarsi

3) Flashover

T 1
1000°C

P1 P2



3) Flashover

T 1
1000°C

P1 P2

Funzioni porta:

- Isolare il fenomeno dentro al locale 

- Limitare il ΔT per evitare che i materiali 
sull’altro lato raggiungano il punto di innesco

- Impedire che passi la fiamma
- Ancoraggi telaio/parete idonei  

- Presidiare la via di fuga



3) Flashover

Funzioni guarnizione intumescente:

 Grado di espansione adeguato  capacità di 
sigillare la fuga impedendo passaggio fiamma

 Pressione generata dall’espansione 
contributo nel bloccare l’anta all’interno del 
telaio contenendo le deformazioni indotte 
dalla differenza di temperatura

Forza esercitata sull’anta da 1 metro di 
guarnizione è superiore ai 700 Kg !



4) Incendio generalizzato

1000°C

P2

1000°C

P2



PROPAGAZIONE FLASHOVERIGNIZIONE INCENDIO GENERALIZZATO

Le fasi dell’incendio: temperatura

t

T (°C)

1000

200

20

LATO ESPOSTO

LATO NON ESPOSTO



PROPAGAZIONE FLASHOVERIGNIZIONE INCENDIO GENERALIZZATO

Le fasi dell’incendio: pressione

t

P

LATO ESPOSTO

LATO NON ESPOSTO
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Prova ai fumi
Definizione dello scopo

Identificazione delle 
mete

Definizione degli 
obiettivi

Definizione dei criteri di 
prestazione

Stiamo progettando la sicurezza antincendio 
di una scuola, un ospedale, ecc

Salvaguardia della vita umana
Sicurezza delle squadre di soccorso
Salvaguardia del bene

Definire il massimo livello di danni accettabile alle persone
Definire il massimo livello di danni alle strutture
Eliminare la possibilità che si arrivi al flashover



Prova ai fumi
CRITERI DI PRESTAZIONE

Criteri non legati alla sicurezza 
della vita umana

Effetti termici

Tossicità

Visibilità

Effetti termici

Propagazione altri 
compartimenti

Danni alle 
strutture

Danni a proprietà limitrofe

Danni 
ambientali

Sicurezza della vita umana



Prova ai fumi
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Prova ai fumi

Con il Codice il Filtro non è più uguale a 
Filtro a prova di fumo.

Il Filtro è un locale nel quale la 
probabilità di innesco dell’incendio è 
resa trascurabile per la mancanza di 

inneschi efficaci e per il ridotto carico 
d’incendio previsto



Prova ai fumi



Prova ai fumi



Prova ai fumi



Prova ai fumi

La prova

Norma di prova: 

UNI EN 1634-3

Norma di classificazione: 

UNI EN 13501-2

Cosa si verifica:

La capacità di una chiusura di limitare il 
passaggio di fumi, sia a temperatura 
ambiente, che a media temperatura (200 
C°)

Laboratori: 

qualche decina in Italia ed all’estero come 
CSI, Istituto Giordano, Rina, Applus, Exova, 
Efectis, etc...



Prova ai fumi

Il Campionamento

I campioni per la prova ai fumi 
vengono prelevati da un laboratorio 

notificato presso il produttore.

Vengono rilevati la linea ed i parametri 
di produzione, si verifica la 

rispondenza della documentazione di 
prova fornita ai campioni, secondo lo 

standard di prodotto EN 16034.



Prova 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.



Prova ai fumi

Supporto ed installazione

La prova va effettuata sul supporto 
normalizzato oppure sul supporto associato 

qualora la porta sia da installare poi nella 
pratica su quest’ultimo. 

La porta  va installata come nella pratica sul 
telaio di prova, secondo le istruzioni del 

produttore.



Prova ai fumi



Prova ai fumi

La prova: perdita di sistema

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.



Prova ai fumi

La prova: parte a freddo

Viene rimossa la sigillatura delle fughe della porta 
esclusa la soglia inferiore.



Prova ai fumi

La prova: parte a freddo, i limiti

La pressione viene portata a 10 e 25 Pascal.

Vengono rilevati i dati e dedotte le perdite di sistema.

Il limite di perdita entro il quale la porta sarà classificata Sa è:

3 metri cubi l’ora per metro 
lineare di giunto.



Prova ai fumi

SISTEMA TOTALI SISTEMA TOTALI 12,85 [m]

Qsistema Qtotale Qsistema Qtotale Perdita lineare 3 [mc/h/m]

[Pa] [m3/h] [m3/h] [Pa] [m3/h] [m3/h]

10 10 LATO A LATO A LATO B LATO B

25 25 Temperatura Sovrapressione Perdita di sistema Perdita totale Perdita di sistema Perdita totale

50 50 [°C] [Pa] [mc/h] [mc/h] [mc/h] [mc/h]

20 10 0,00 0,00 0,00 0,00

Data Data 20 25 0,00 0,00 0,00 0,00

20 50 0,00 0,00 0,00 0,00

Temperatura

Lato esposto [°C] 10 [Pa] 25 [Pa] 50 [Pa] 10 [Pa] 25 [Pa] 50 [Pa]

Porta 1 lato A 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Porta 1 lato B 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valore max prova 0,00 [mc/h/m]

Valore max prova 0,00 [mc/h/m]

VERIFICA RISULTATI

Lunghezza del gap

PORTA Nr. 1 - LATO A

Perdita lineare

[mc/h/m]

LATO A (CERNIERE ESPOSTE) LATO B (CERNIERE NON ESPOSTE)

ELABORAZIONE DATI

PORTA NR. 1

PORTA Nr. 1 - LATO B

Perdita del campione

[mc/h]

Sa

PORTA NR.1 LATO B

CLASSIFICAZIONE

PORTA NR.1 LATO A

CLASSIFICAZIONE Sa



Prova ai fumi

La prova: parte a freddo, effetti

Tipicamente, la tenuta risiede esclusivamente nella 
bontà dell’accoppiamento anta/guarnizione di battuta.

Se ci sono spifferi, la prova non può passare.

Le deformazioni sono impercettibili e legate alla 
pressione.



Prova ai fumi

La prova: parte a caldo

Viene rimossa la sigillatura della fuga sulla soglia 
inferiore.



Prova ai fumi

La prova: parte a caldo

La temperatura all’interno della camera 
viene portata a 200 gradi con un andamento 

che raggiunga il target in 30 minuti con 
tolleranze definite.



Prova ai fumi
La prova: parte a caldo

La pressione viene portata a 10, 25, 50 Pascal.

Vengono rilevati i dati e dedotte le perdite di sistema.



Prova ai fumi

La prova: parte a caldo, nuovi limiti

l limite per cui la porta sarà classificata S200 sono:

Porte ad un’anta: 20 metri cubi l’ora

Porte a due ante: 30 metri cubi l’ora



Prova ai fumi
SISTEMA TOTALI SISTEMA TOTALI Tipologia Singola Anta

Qsistema Qtotale Qsistema Qtotale Perdita 20 [mc/h]

[Pa] [m3/h] [m3/h] [Pa] [m3/h] [m3/h]

10 10 LATO A LATO A LATO B LATO B

25 25 Temperatura Sovrapressione Perdita di sistema Perdita totale Perdita di sistema Perdita totale

50 50 [°C] [Pa] [mc/h] [mc/h] [mc/h] [mc/h]

20 10 0,00 0,00 0,00 0,00

Data Data 20 25 0,00 0,00 0,00 0,00

20 50 0,00 0,00 0,00 0,00

Temperatura

Lato esposto [°C] 10 [Pa] 25 [Pa] 50 [Pa]

Porta 1 lato A 20 0,00 0,00 0,00

Porta 1 lato B 20 0,00 0,00 0,00

Valore max prova 0,00 [mc/h]

Valore max prova 0,00 [mc/h]

Perdita del campione

[mc/h]

PORTA NR. 1

PORTA Nr. 1 - LATO A

CLASSIFICAZIONE Sm

PORTA Nr. 2 - LATO B

CLASSIFICAZIONE Sm

VERIFICA RISULTATI

ELABORAZIONE DATIPORTA Nr. 1 - LATO A PORTA Nr. 2 - LATO B

LATO B (CERNIERE NON ESPOSTE)LATO A (CERNIERE ESPOSTE)



Prova ai fumi
SISTEMA TOTALI SISTEMA TOTALI Tipologia Doppia Anta

Qsistema Qtotale Qsistema Qtotale Perdita 30 [mc/h]

[Pa] [m
3
/h] [m

3
/h] [Pa] [m

3
/h] [m

3
/h]

10 10 LATO A LATO A LATO B LATO B

25 25 Temperatura Sovrapressione Perdita di sistema Perdita totale Perdita di sistema Perdita totale

50 50 [°C] [Pa] [mc/h] [mc/h] [mc/h] [mc/h]

20 10 0,00 0,00 0,00 0,00

Data Data 20 25 0,00 0,00 0,00 0,00

20 50 0,00 0,00 0,00 0,00

Temperatura

Lato esposto [°C] 10 [Pa] 25 [Pa] 50 [Pa]

Porta 1 lato A 20 0,00 0,00 0,00

Porta 1 lato B 20 0,00 0,00 0,00

Valore max prova 0,00 [mc/h]

Valore max prova 0,00 [mc/h]

Perdita del campione

[mc/h]

PORTA NR. 1

PORTA Nr. 1 - LATO A

CLASSIFICAZIONE Sm

PORTA Nr. 2 - LATO B

CLASSIFICAZIONE Sm

VERIFICA RISULTATI

ELABORAZIONE DATIPORTA Nr. 1 - LATO A PORTA Nr. 2 - LATO B

LATO B (CERNIERE NON ESPOSTE)LATO A (CERNIERE ESPOSTE)



Prova ai fumi

La prova: parte a caldo, i limiti

Non di parla più di lunghezza del giunto!



Prova ai fumi

La prova: parte a caldo, effetti

Deformazione dell’anta, del telaio, della muratura



Prova ai fumi

La prova: parte a caldo, effetti

Le guarnizioni fumi freddi più esposte si deteriorano



Prova ai fumi

La prova: parte a caldo, effetti

I vetri, se resistenti al fuoco, cominciano ad attivarsi



Prova ai fumi

La prova: parte a caldo, effetti

Guarnizioni termoespandenti ed i rostri di 
tenuta non tendono ad attivarsi essendo in 

posizioni più protette ed isolate



Prova ai fumi

La prova: fatto un lato….

Si gira il campione e si rifà tutto dall’altro lato…

Eventualmente cambiandolo!



Prova ai fumi

La prova: fatto un lato….

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!



Prova ai fumi

Rapporto di prova

Nel rapporto di prova si 
elencano i dati del campione, i 
dati dell’apparecchiatura, le 
modalità di prova e quanto 
accaduto in prova.

UNI EN 1634-3



Prova ai fumi

Rapporto di 
classificazione

Nel rapporto di classificazione 
vengono riportati alcuni estremi del 
rapporto di prova ed il campione 
viene classificato, se la prova ha 
esito positivo, Sa e/o S200 secondo 

UNI EN 13501-2



Prova ai fumi

Rapporto di 
classificazione – campo 
di applicazione

Inoltre vengono elencate le modifiche 
consentite nel campo di applicazione 
diretta dei risultati.

Altre modifiche non sono consentite e 
devono essere elaborate tramite le 
Extended Applications (EXAP).



Prova ai fumi
Campo di diretta applicazione dei risultati di prova:

è l'ambito, previsto dallo specifico metodo di prova e riportato all'interno del rapporto di 
classificazione, delle limitazioni d'impiego e delle possibili modifiche apportabili al 

campione sottoposto a prova tali da non richiedere ulteriori calcoli, valutazioni o prove 
integrative.



Le porte a tenuta di fumo: tipologie, caratteristiche, 
prestazioni, documentazione, manutenzione

Geom. Eros Chemolli
CEO Chemolli Fire

Membro di gruppi di normazione nazionali ed internazionali (UNI, BSI, UL)

Safety Expo 2019 – 18 Settembre



Le domande a cui posso rispondere…

1) Cos’è e come è fatta una porta a tenuta di fumo?

2) Come riconosco che una porta è Sa?

3) Come riconosco che una porta è S200 ?

4) Come comportarsi nel caso di porte REI/EI laddove serva una E-Sa?

5) Devo manutenere le porte a tenuta di fumo?

Porte a tenuta di fumo



Porte a tenuta di fumo

Cos’è una porta a tenuta di fumo? 

Chiediamolo al membro di UNI incaricato di scrivere, all’interno della revisione della 
UNI 11473-1 questa definizione. Di seguito la bozza, ricavata comunque dalla norma 
UNI EN 1634-3.



Porte a tenuta di fumo

Porta a tenuta di fumo:

Porta che ha la funzione di limitare il passaggio del fumo, quando in posizione chiusa, 
secondo limiti prescritti a temperatura ambiente, Sa, o secondo limiti prescritti a 
temperatura ambiente più temperatura media, S200, classificata secondo UNI EN 
13501-2.



Porte a tenuta di fumo

Tipologie

In legno o in metallo, ad una o due ante, a battente…..



Porte a tenuta di fumo

Tipologie

Ma perché non scorrevoli o a tre, quattro ante?

E’ solo una questione di 

Tempo….



Porte a tenuta di fumo

Un passo indietro: 
documentazione di una porta 
omologata

Con il regime di omologazione nazionale si 
determina una famiglia di prodotti sulla 
base di una singola prova di laboratorio.



Porte a tenuta di fumo

Sappiamo tutti cosa guardare 
in un’omologazione



Porte a tenuta di fumo

Sappiamo tutti cosa guardare 
in un’omologazione



Porte a tenuta di fumo

Esistono omologazioni 
specifiche per porte a 
tenuta di fumo?



Porte a tenuta di fumo

Esistono omologazioni 
specifiche per porte a 
tenuta di fumo?

NO!



Porte a tenuta di fumo

Come possono dichiarare che una porta sia quindi, a tenuta di 
fumo?

Fornendo il rapporto di classificazione 

sul quale leggo Sa, S200



Porte a tenuta di fumo

Se tagliafuoco omologata, il modello di porta indicato in 
omologazione dovrebbe corrispondere al modello indicato nel 
rapporto di classificazione



Porte a tenuta di fumo

Altrimenti….

Chiederei una dichiarazione di corrispondenza al produttore!

X318 = X432



Porte a tenuta di fumo

Mi hanno fornito un report secondo BS476-31 o UL1784 va 
bene?



Porte a tenuta di fumo

Mi hanno fornito un report secondo BS476-31 o UL1784 va 
bene?

La BS476-31 ha solo la parte a freddo.

La UL1784 è molto simile, ha anche la parte a caldo.

Ma siamo in Europa…. Non va bene!



Porte a tenuta di fumo

Documentazione di una porta marcata CE

Il passaggio dal regime nazionale a quello europeo per le porte tagliafuoco è incipiente 
grazie allo standard di prodotto UNI EN 16034 che va applicato in congiunzione con gli 
standard UNI EN 14351-1 per le porte esterne, UNI EN 13241 per i portoni. 

Per quanto riguarda le porte interne tagliafuoco, legate allo standard UNI EN 14351-2, non 
sarà possibile marcarle CE sino alla data di inizio validità che sarà indicata quando passerà in 
gazzetta ufficiale, a meno che non lo si faccia volontariamente tramite un ETA/EAD (già 
esistente per porte in metallo secondo EAD 020029-00-1102).



Porte a tenuta di fumo

Andiamo sul difficile: marcare una porta 
interna

EAD 020029-00-1102 

ed esempio

Di marcatura secondo

ETA-17/0773

(porta interna)



Porte a tenuta di fumo

Marcatura CE: le famiglie

In un regime di marcatura CE, ai fini della valutazione, i prodotti possono essere raggruppati 
in famiglie, considerando che i risultati per una o più caratteristiche di un singolo prodotto 
all'interno della famiglia sono rappresentate, per quelle stesse caratteristiche, per tutti i 
prodotti all'interno della stessa. I prodotti, dunque, possono essere raggruppati in famiglie 
diverse per caratteristiche diverse.



Porte a tenuta di fumo
Marcatura CE: la documentazione

Prova fuoco                            Prova fumo                       Acustica                                             CE 

Altre mille 
cose che 
non sto qui 
ad 
elencare 
che deve 
fare il 
produttore



Porte a tenuta di fumo
Marcatura CE: la documentazione di una famiglia

Altre mille cose 
che non sto qui 
ad elencare che 
deve fare il 
produttore



Porte a tenuta di fumo

Marcatura CE: i documenti
Certificato di Costanza                        DoP Marcatura CE                    Istruzioni……



Porte a tenuta di fumo

Marcatura CE: dove vedo che sono a tenuta di fumo?
Certificato di Costanza                        DoP Marcatura CE                    Istruzioni……



Marcatura CE: dove vedo 
che sono a tenuta di 
fumo?
Certificato di Costanza

Courtesy: Castelli Firefox



Marcatura CE: 
dove vedo che 
sono a tenuta 
di fumo?
DoP



Marcatura CE: 
dove vedo che 
sono a tenuta 
di fumo?
DoP



Marcatura CE: 
dove vedo che 
sono a tenuta 
di fumo?
Marcatura CE



Marcatura CE: 
dove vedo che 
sono a tenuta 
di fumo?
Marcatura CE



Porte a tenuta di fumo

Fare l’upgrade di una porta 
Tagliafuoco                                                       Tagliafumo

Come si fa?



Porte a tenuta di fumo

Fare l’upgrade di una porta 

ARREI! (c.d. ANTIFUOGO!)

ad una HEI! ESSE A! ESSE DUEGENTO!

Come si fa?



Porte a tenuta di fumo

Fare l’upgrade di una porta 

ARREI! (c.d. ANTIFUOCO!)

ad una HEI! ESSE A! ESSE DUEGENTO!

Come si fa?



Porte a tenuta di fumo

Fare l’upgrade di una porta: bisogna chiedere al produttore!

In questo caso produttore dovrebbe aver fatto un nuovo test al fuoco ed un nuovo test al 
fumo e, di conseguenza, permettere che sulla scorta di queste evidenze si possa applicare 
un kit alla porta con guarnizione.

Nella norma di prova e dell’applicazione estesa dei risultati, aggiungere una guarnizione 
non è così semplice!!!

CHIEDETE AL PRODUTTORE ISTRUZIONI MOLTO CHIARE PER QUESTO TEMA!!!



Porte a tenuta di fumo
Si possono testare porte installate a cui aggiungo il kit?

Si dovrebbero smontare una o più porte ed inviarle a testare. 

I test hanno un costo e andrebbero poi comprate una o più porte nuove (e fatte come?) per sostituire quelle inviate ai 
test, che sono distruttivi.

In più sussistono problematiche di natura formale, del tipo che il titolare dell'attività dovrebbe poi accollarsi la 
responsabilità di porte non prodotte da lui verso la caratteristica testata sui campioni inviati a fare le prove, anche sulle

altre porte presenti. 

In più la minima modifica, ivi compresa l'aggiunta di una guarnizione, inficerebbe la caratteristica di tenuta al fuoco.

Pertanto se per i produttori è un problema da gestire con un sacco di gravami, non è che un titolare di attività è dotato di 
superpoteri e riesce a fare ciò che i produttori, poveri polli, non riescono. 

Ci sono regole che non permettono improvvisazioni. 



Porte a tenuta di fumo

Fare l’upgrade di una porta: bisogna chiedere al produttore!

In questo caso produttore dovrebbe aver fatto un nuovo test al fuoco ed un nuovo test al 
fumo e, di conseguenza, permettere che sulla scorta di queste evidenze si possa applicare 
un kit alla porta con guarnizione.

Nella norma di prova e dell’applicazione estesa dei risultati, aggiungere una guarnizione 
non è così semplice!!!

CHIEDETE AL PRODUTTORE ISTRUZIONI MOLTO CHIARE PER QUESTO TEMA!!!



Porte a tenuta di fumo

Posso sostituire la guarnizione di battuta o la guarnizione 
termoespandente con un’altra?



Porte a tenuta di fumo

Posso sostituire la guarnizione di battuta o la guarnizione 
termoespandente con un’altra?

NO!



Porte a tenuta di fumo

Posso sostituire la guarnizione di battuta o la guarnizione 
termoespandente con un’altra?

O sono identiche (stesso produttore della guarnizione, stesso 
articolo, stesse dimensioni), oppure me lo deve dire il produttore 
della porta (nelle istruzioni o in una comunicazione scritta), che può 
farlo esclusivamente mediante una valutazione EXAP (Extended 
Application) che non è così facile ottenere.



Porte a tenuta di fumo

La manutenzione

Se omologate, le porte dovranno essere fornite con le istruzioni di installazione uso e 
manutenzione ed  hanno obbligo di manutenzione almeno semestrale (DM 21.06.2004).

Se marcate CE, le porte dovranno essere fornite con istruzioni sulla manutenzione e sui 
ricambi (punto 4.15.1 EN14351-1), o sulla manutenzione e cura (punto 7 EN14351-2, 
EN13241), con manutenzione almeno semestrale come da D.M. 10 marzo 1998 (per citarne 
uno…)



Porte a tenuta di fumo

La manutenzione

Le porte a tenuta di fumo, marcate CE e non, saranno sicuramente introdotte nella famiglia 
di norme UNI 11473.

A quanto pare la famiglia di norme UNI 11473 è stata inserita come riferimento per la 
manutenzione dei presidi nella bozza «definitiva» della revisione del Codice Prevenzione 
Incendi.



Riepilogando…

1) Cos’è e come è fatta una porta a tenuta di fumo? -> avete imparato!

2) Come riconosco che una porta è Sa? -> avete imparato!

3) Come riconosco che una porta è S200 ? -> avete imparato!

4) Come comportarsi nel caso di porte REI/EI laddove serva una E-Sa? -> avete 
imparato, -> chiedete al produttore!

5) Devo manutenere le porte a tenuta di fumo? -> Certo!

Porte a tenuta di fumo



Porte e marcatura 
CE:

Evento di 
approfondimento



https://forumtagliafuocoitalia.eventbrite.it/


