
La durabilità delle porte tagliafuoco: 
caratteristica sottovalutata 
L’affidabilità di un presidio in condizioni di impiego sintetizzata in due caratteri, conosciuti 

da pochi / Eros Chemolli, Specialista in testing e certificazione.  

Siamo abituati a fare il tagliando delle nostre autovetture secondo le indicazioni della casa, ogni 20 o 30.000 

chilometri. Sarebbe interessante sapere quanti chilometri potrebbe fare la nostra auto senza cambiare 

nemmeno l’olio, senza rompere nulla che ne pregiudichi il funzionamento? Che io sappia non esiste uno 

stress test simile, anche nelle prove più dure delle riviste di automobili sottopongono le vetture almeno ai 

regolari tagliandi.  

“La norma EN1191: Finestre e porte - Resistenza ai cicli ripetuti di apertura e chiusura - Metodo di prova” 

Per le porte esiste questo metodo che prevede di aprire e chiudere ripetutamente i prodotti per misurarne 

l’affidabilità. Per porte senza caratteristica di resistenza al fuoco, qualora il produttore fornisca un libretto di 

manutenzione prescrivendo delle operazioni da effettuarsi dopo un numero determinato di cicli, le stesse 

vanno effettuate secondo le indicazioni prescritte. Se si tratta, invece, di una porta resistente al fuoco o a 

tenuta di fumo, non si potranno effettuare operazioni di regolazione intermedie. 

“Intervista a Giuseppe De Napoli, Construction Physics / Operating Sector Manager di CSI – società del gruppo 

IMQ” 

In Italia tutte le porte omologate sono state sottoposte all’invecchiamento previsto dal DM 21.06.2004, che 

prevede i 5.500 cicli. Ho chiesto a CSI di descrivere brevemente la modalità di prova secondo EN1191. 

G.D.: Durante la prova la porta viene aperta a 90° e, se il dispositivo chiudiporta è presente, la stessa deve 

chiudersi autonomamente e riagganciare lo scrocco della serratura. Il dispositivo di apertura, sia esso un 

maniglione o una maniglia, viene azionato mediante un automatismo. In funzione del peso della porta, la 

norma prevede una determinata velocità da rispettare per il ciclo di apertura e per quello di chiusura. Il 

laboratorio provvede a registrare i giochi nonché le forze necessarie. Le misurazioni vengono ripetute a 

determinati intervalli durante la prova. Questa viene interrotta se: 

• vi è rottura e/o cedimento strutturale di un componente essenziale alla funzionalità del campione 

(es. rottura della maniglia, serratura, cerniera…). 

• Variazione della classe rispetto alle Forze operative (EN 12046 – 1 o EN 12046-2) 

• il campione non è apribile o chiudibile.  

Parimenti se, in porte autochiudenti, il meccanismo di autochiusura o di hold open non funziona e per porte 

resistenti al fuoco ed ai fumi, vanno verificati i giochi secondo il punto 5.3.2 della EN14600. 

E.C.: Le porte che superano questo test hanno anche una propria classificazione? Fa parte delle 

caratteristiche previste dalla EN16034 per la marcatura CE? 

G.D.: Sì, questa è una delle caratteristiche che possono essere incluse nella marcatura CE delle porte resistenti 

al fuoco ed a tenuta di fumo. Le porte possono essere classificate con il seguente numero di cicli: 

C0= 0  

C1= 500 

C2= 10.000 

C3= 50.000 



C4= 100.000 

C5= 200.000 

Intervista a Omar Dorigo, G.D. Dorigo 

Allo stato il mercato non chiede ancora questa caratteristica, ma alcune aziende si stanno portando avanti 

ampliando il portfolio di caratteristiche su cui puntare. Ho chiesto a Omar Dorigo, della famiglia titolare della 

G.D. Dorigo, come mai abbiano effettuato i test di durabilità su tutti i loro prodotti. 

O.D.: Da anni disponiamo di prodotti resistenti al fuoco, nel tempo abbiamo seguito nuovi canoni stilistici 

andando a testare nuovi design, come quello delle porte rasomuro. Effettuando i test al fuoco per i nuovi 

modelli, in un’ottica di completamento e preparazione alla marcatura CE, abbiamo dotato anche i precedenti 

dei test di tenuta al fumo, ma anche della prova di durabilità. Possiamo ora dire che le nostre porte, oltre che 

di design, sono anche estremamente affidabili avendo raggiunto i 200.000 cicli. 

La scelta dei componenti 

La porta è un sistema complesso composto da materiali, isolanti, guarnizioni, accessori. In particolare, per 

questa caratteristica sono fondamentali cerniere e serrature. 

Come scegliere una serratura adatta a porte tagliafuoco e a una prova di durabilità? L’ho chiesto a Stefano 

Gelmini, R&D Department di ISEO Serrature.  

S.G.: L’idoneità all’uso su porte resistenti al fuoco o a tenuta di fumo dipende dal tipo di serratura. Esistono 

diversi tipi di serrature riconducibili a norme armonizzate o non armonizzate, a seconda che siano a singolo 

punto, multipunto o elettromeccaniche. Le serrature vengono testate con metodi di prova dedicati, diversi 

dalla EN1191.  

La durabilità di una serratura è classificata nel secondo digit ovvero: 

Grado A: 50 000 cicli 

Nessun carico laterale sullo scrocco Grado B: 100.000 cicli 

Grado C: 200.000 cicli 

Grado G: 100 000 cicli 
10N di carico laterale sullo scrocco che simula la pressione delle guarnizioni  

Grado H: 200.000 cicli 

Grado L: 100.000 cicli 
25N di carico laterale sullo scrocco che simula la pressione delle guarnizioni 

Grado M: 200.000 cicli 

Grado R: 100.000 cicli 
50N di carico laterale sullo scrocco che simula la pressione delle guarnizioni 

Grado S: 200.000 cicli 

Grado W: 100.000 cicli 
120N di carico laterale sullo scrocco che simula la pressione delle guarnizioni 

Grado X: 200.000 cicli 

 

La massa della porta e forza di chiusura di una serratura è classificata nel terzo digit ovvero: 

Grado 1:  Fino a 100kg di massa della porta  
Forza di chiusura ≤ 50N (misurata con 

scrocco in appoggio alla contropiastra) 
Grado 2:  Fino a 200kg di massa della porta 

Grado 3:  Oltre 200kg di massa della porta (specifica del fabbricante) 

Grado 4:  Fino a 100kg di massa della porta  
Forza di chiusura ≤ 25N (misurata con 

scrocco in appoggio alla contropiastra) 
Grado 5:  Fino a 200kg di massa della porta 

Grado 6:  Oltre 200kg di massa della porta (specifica del fabbricante) 

Grado 7:  Fino a 100kg di massa della porta  
Forza di chiusura ≤ 15N (misurata con 

scrocco in appoggio alla contropiastra) 
Grado 8:  Fino a 200kg di massa della porta 

Grado 9:  Oltre 200kg di massa della porta (specifica del fabbricante) 

 

 



E una cerniera? L’ho chiesto a Luca Marcon, Regional Sales Manager Italy, di Simonswerk e Anselmi. 

L.M.: I riferimenti normativi attualmente in vigore per le cerniere sono la EN 1935:2002 per le cerniere ad asse 

singolo e la EAD 020001-01-0405 per le cerniere a scomparsa (questa su base volontaria). In entrambi i casi 

le cerniere vengono testate a 200.000 cicli. Se si utilizzano cerniere ad asse singolo è obbligatorio che le stesse 

siano marcate CE. Se si utilizzano cerniere multi-asse (ad esempio quelle a scomparsa) la normativa ammette 

che si possano utilizzare anche cerniere non marcate CE anche se personalmente lo sconsiglio. La prova di 

durabilità prevede più classificazioni: le più alte vanno incontro a maggiori chances di vendita. La prova di 

durabilità inoltre viene fatta sul sistema porta nel suo complesso e quindi l’abbinata “cerniera – chiudiporta” 

va presa in seria considerazione se si vuole raggiungere le classi C4 e C5: una cerniera sottodimensionata o 

prodotta con materiali non adeguati all’applicazione avrà una usura importante o addirittura cederà sotto gli 

sforzi derivanti dall’azione del chiudiporta. Se poi l’obiettivo è di raggiungere nella prova al fuoco l’extra 

tempo per poter produrre ante più grandi con limite di incremento in area del 20%, anche il peso di quelle 

ante aumenterà e come produttore dovrò farmi la domanda: le cerniere con le quali ho testato saranno 

sufficienti a garantire il buon funzionamento della porta?  

Un aiuto per il progettista 

Un progettista accorto potrebbe scegliere prodotti con un’affidabilità determinata per un luogo preciso: 

pensiamo alla porta di un ospedale o di una scuola, sottoposta a tantissime aperture al giorno, rispetto a 

quella di un ripostiglio. La prima sarebbe il caso fosse C5, per la seconda anche un C2 andrebbe bene? 

Come detto, con due caratteri sarà possibile capire che tipo di prodotto si sta prescrivendo. 

Eros Chemolli 


