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Cos‘è un Hardware Performance Sheet (HPS)?
Secondo la norma DIN EN 16035:2013-03 : 

 „Lo scopo di questa norma europea è semplificare la raccolta di dati per l‘intercambiabilità
degli accessori per porte e/o finestre resistenti al fuoco e/o a tenuta di fumi. Può
permettere a un produttore di porte o finestre di avere la possibilità di utilizzare accessori
diversi da quelli testati sulla sua porta o finestra in relazione alla resistenza al fuoco e/o 
alle caratteristiche di tenuta ai fumi menzionate nella norma di prodotto Europea FprEN
16034“



Cos‘è un Hardware Performance Sheet (HPS)?
Secondo la norma DIN EN 16035:2013-03 un HPS è: 

 „Una checklist comune per produttori di porte e/o finestre apribili, di accessori e per corpi
notificati“.

E

 „Un elenco di test e prove di applicazione estesa („Data sheet“) progettata per facilitare
l‘intercambiabilità di accessori per porte e/o finestre apribili resistenti al fuoco e/o a tenuta
di fumi“.



Rapporto tra la EN 16035:2013-03 e le altre norme

Norme di prodotto

Standard di prova/ Standard 
di supporto

Norme di classificazione



Struttura di base di un HPS ed esempi

Messung der Temperatur im Bereich des Türgriffs

 Le specifiche di prestazione o HPS di un
accessorio secondo EN 16035

 Le tre parti dell‘HPS

‒ Identificazione dell‘accessorio

‒ Applicazione delle evidenze di prova

‒ Livelli di prestazione



Struttura di base di un HPS ed esempi
Identificazione dell‘accessorio

Produttore

Prodotto

Classificazione

Dimensioni
principali

Norma di prodotto

Quelle: DIN EN 16035



Struttura di base di un HPS ed esempi
Applicazione delle evidenze di prova



Struttura di base di un HPS con esempi
Livelli di prestazione

Quelle: DIN EN 16035



Struttura di base di un HPS con esempi

Sono possibili brevi rapporti soprattutto per accessori secondo EN 1634-1



Struttura di base di un HPS con esempi



Struttura di base di un HPS con esempi

Esempio di HPS 
per serratura



Struttura di base di un HPS con esempi

Esempio di 
HPS per 
cerniera



Struttura di base di un HPS con esempi



Quali norme di applicano in relazione alla norma EN 16035 per 
l‘intercambiabilità degli accessori con porte resistenti al 
fuoco e a tenuta di fumi
Nozioni di base per l‘intercambiabilità

 Norma di prodotto EN 16034

 Norma di prova (EN 1634-1, EN 1634-2, EN 1634-3 e EN 1191)

 Serie EN 15269-x e EN 17020-x con rapporto per campo di 
applicazione estesa

 EN 16035: Descrizione delle prestazioni degli accessori 
(Hardware Performance Sheet)

 La responsabilità dell‘intercambiabilità spetta all‘organismo 
di certificazione del prodotto notificato

Cerniera dopo prova al fuoco



Quali norme di applicano in relazione alla norma EN 16035 per 
l‘intercambiabilità degli accessori con porte resistenti al 
fuoco e a tenuta di fumi

Norma Contenuto Edizione Pagine

EN 15269-1 Porte, cancelli e finestre: nozioni di base 2010-03 12

EN 15269-2 Porte battenti in acciaio 2012-09 112

EN 15269-3 Porte battenti e finestre in legno 2012-08 80

EN 15269-5 Porte battenti con telaio tubolare metallico 2016-12 134

EN 15269-7 Cancelli scorrevoli in acciaio 2009-11 75

EN 15269-10 Porte scorrevoli in acciaio 2011-04 69

prEN 15269-11 Tende tagliafuoco 2017-01 75

EN 15269-20 Porte e cancelli a tenuta di fumi in legno e acciaio, nonché porte in metallo e 
legno con vetri

2009-09 46

Stand norme EXAP EN 15269-x



Quali norme di applicano in relazione alla norma EN 16035 per 
l‘intercambiabilità degli accessori con porte resistenti al 
fuoco e a tenuta di fumi

C. Accessori

Serrature alternative

EN 1634-2

EN 1634-1 Fonte: EN 15269-3 „Porte battenti e 
finestre in legno“



Quali norme di applicano in relazione alla norma EN 16035 per 
l‘intercambiabilità degli accessori con porte resistenti al 
fuoco e a tenuta di fumi
• Stesso tipo di serratura
• Serratura conforme allo standard di prodotto
• Adatta alla porta originale
• Test al fuoco secondo EN 1634-1 o EN 1634-2 superato
• Non più grande della serratura testata
• Scrocco uguale o più grande
• Nessun aumento di foratura
• Le parti aggiuntive devono essere in metallo
• La distanza tra frontale e guarnizione intumescente
deve essere la stessa (se possibile)



Passaggi per la sostituzione degli accessori secondo la 
norma EN 16035

Passaggi necessari per l‘intercambiabilità

 Creazione dell‘HPS

 Presentazione dell‘HPS all‘organismo di certificazione
del prodotto notificato

 Richiesta di rapporti di prova selezionati da parte
dell‘organismo notificato del prodotto certificato

 Se ritenuto idoneo: emissione delle relazioni di 
applicazione estesa (EXAP) per resistenza al fuoco, cicli
e tenuta ai fumi (Sa oder S200)

Türgriff beim Brandversuch



Sostituzione di accessori secondo la norma di prodotto EN 
16035 – Esempio serratura

Serratura alternativa

Idoneità di base per l‘uso con certificati per porte resistenti al fuoco

Serratura testata



Sostituzione di accessori secondo la norma di prodotto EN 
16035 basata su una serratura

?

Esempio di serratura alternativa - tipo BEsempio di serratura testata - tipo A



Sostituzione degli accessori secondo la norma di prodotto EN 
16035

Scambio
non

possibile












4,5



Confronto dei valori caratteristici tra serratura di tipo A e di tipo B



Nozioni di base per l‘intercambiabilità degli accessori per 
porte tagliafuoco
 Gli standard di classificazione e le norme EXAP richiedono requisiti diversi per l‘utilizzo degli
accessori nei sistemi di protezione antincendio

 Per classificare un accessorio anche come tagliafuoco, di solito è sufficiente che superi una
prova al fuoco. Gli standard generalmente non richiedono il tipo di chiusura antincendio.

 Tuttavia, gli standard EXAP richiedono sempre un cosiddetto campione rappresentativo.



Regole della serie EN 15269-x per l‘intercambiabilità degli
accessori per porte tagliafuoco

 A causa dei diversi requisiti dei singoli standard EXAP, è necessario testare gli accessori in base 
agli standard di prova nelle combinazioni richieste di tempo di classificazione e tipo di porta.

 Poiché i tempi di classificazione più elevati di solito richiedono ante più spesse, il trasferimento 
dei risultati della prova è possibile solo su ante uguali o più spesse.

 La struttura delle ante testate deve essere rappresentativa delle ante su cui deve essere 
installato l’accessorio



Regole della serie EN 15269-x per l‘intercambiabilità degli
accessori per porte tagliafuoco
Campione rappresentativo:
una definizione utile è fornita da FprEN 15269-1:2018 Appendice A:

„Un progetto di un‘anta può essere considerato rappresentativo avendo „sostanzialmente la 
stessa“ o „simile“ struttura di un altra anta, allo scopo di valutare la modifica dei parametri, 
tenendo conto degli aspetti rilevanti delle prestazioni testate“.



Regole della serie EN 15269-x per l‘intercambiabilità degli
accessori per porte tagliafuoco
Esempio basato su una porta in legno:

Riepilogo del rapporto di prova principale:

 Pannello truciolare massiccio da 44 mm.

 33 minuti di chiusura ed isolamento

 Fessura per lettere installata (nessuna erosione locale osservata)

Quelle: FprEN 15269-1:2018



Regole della serie EN 15269-x per l‘intercambiabilità degli
accessori per porte tagliafuoco
 Test di una porta tagliafuoco / a tenuta di fumi, secondo EN 1634-1 da parte di un produttore
di porte come parte della marcatura CE. Creazione di un rapporto di prova ridotto per il
produttore dell‘accessorio.

 Test di una porta tagliafuoco / a tenuta di fumi, secondo EN 1634-1 da parte del produttore
dell‘accessorio. Preparazione di un rapporto di prova.

 Test dell‘accessorio secondo EN 1634-2 su una struttura di prova per accessori (se 
possibile). Preparazione di un rapporto di prova.



Il ruolo della EN 1634-2
 I test secondo la norma EN 1634-2 sono (ove possibile) un valido strumento per l‘industria degli
accessori al fine di ottenere in modo semplice ed economico prove di idoneità per la 
classificazione degli accessori.

 Offrire ai produttori di accessori la possibilità di ottenere in modo indipendente prove di utilizzo
nei report EXAP



Riepilogo
 La responsabilità dell‘intercambiabilità è dell‘organismo notificato per la certificazione del 
prodotto

 In linea di principio, gli accessori devono essere idonei all‘uso su porte tagliafuoco / a 
tenuta di fumi in base ai suoi standard di prodotto

 Le regole per l‘intercambiabilità degli accessori per porte tagliafuoco / a tenuta di fumi
secondo EN 16035 sono definite nelle norme EXAP EN 15269-xx.

 Per documentare le prestazioni di un accessorio per l‘uso con una porta tagliafuoco / a 
tenuta di fumi secondo la EN 16035, la creazione di un HPS è un‘opzione ragionevole

 Gli accessori devono essere testati in campioni di prova rappresentativi

 Ift Rosenheim offre il suo supporto per la creazione di un HPS



Grazie mille!
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