
A lcune modifiche consentite al produttore 
automaticamente, sono quelle inserite nel 
DIRAP, il campo di applicazione diretta dei 

risultati inserito nella norma di prova e normalmen-
te inserito nei rapporti di classificazione dei prodot-
ti. Ad esempio, la riduzione (o l’eventuale aumento) 
delle misure, l’aumento degli spessori, l’eventuale 
possibilità di passare da un supporto flessibile (car-
tongesso) ad uno rigido (muratura). Tutte queste 
varianti, elencate solo per dare un’idea, possono 
essere legate a degli specifici parametri legati ai 
materiali componenti piuttosto che ai risultati della 
prova stessa. A titolo di esempio, una porta in legno 

Applicazione Estesa dei risultati 
per porte resistenti al fuoco 
ed a tenuta di fumo

 Eros Chemolli, Esperto in testing e certificazione / CEO – Chemolli Fire

 L’abstract
Le porte tagliafuoco vengono testate in laboratorio 
mediante la prova distruttiva europea secondo 
EN1634-1, con determinate configurazioni di misure, 
finiture, serrature, vetri ed ogni altro componente 
costruttivo. Così avviene anche per le altre caratteristiche 
delle porte, quali la tenuta ai fumi (EN1634-3), 
la durabilità (EN1191). 

provata su muratura si può installare su cartonges-
so e viceversa, una porta metallica ha bisogno di 
due prove distinte, e così via. Queste modifiche non 
riguardano però i componenti costruttivi, come le 
serrature, le cerniere e molto altro.
Nota importante: tutte le modifiche contenute nel 
DIRAP possono essere effettuate dal produttore 
della porta senza ulteriori autorizzazioni da parte 
del laboratorio. Ma come può un produttore di por-
te cambiare serratura o cambiare cerniera? Certo, 
basta fare un’altra prova. Ma la prova è dispendio-
sa in termini di tempi e costi e va considerato che 
le porte possono avere molte varianti richieste. Il 
normatore pertanto ha introdotto degli strumenti 
molto importanti per gestire la possibilità di effet-
tuare delle varianti senza effettuare un nuovo test. 
Nell’impianto delle norme europee è presente la 
famiglia di norme EN15269 che tratta dell’applica-
zione estesa dei risultati di prova per le porte resi-
stenti al fuoco ed a tenuta di fumo.
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Le principali norme sono:
◗  EN 15269-1 requisiti generali;
◗  EN 15269-2 porte in acciaio;
◗  EN 15269-3 porte in legno;
◗  EN 15269-7 scorrevoli;
◗  EN 15269-20 porte a tenuta di fumo.
La famiglia di norme EN15269 contiene, diversifi-
cate per ambiti (fuoco e fumi), materiali (legno o 
metallo) e tipologie (scorrevoli o battenti) una serie 
di regole che permettono di effettuare modifiche 
rispetto al campione provato. Dallo schema della 
foto 5 tratto dalla EN15269-1, possiamo vedere 
come la classificazione possa avvenire direttamen-
te dalle prove, o essere estesa mediante EXAP.

Foto 1 | Prova al fuoco

Foto 2 | Prova al fumo

Foto 3 | Prova di durabilità

Queste modifiche possono essere legate ai mate-
riali, alle geometrie, alle tecniche costruttive, ed 
anche ai componenti costruttivi impiegati. Queste 
regole sono la summa di esperienze di test reali in 
laboratorio, dato che in ognuna si nota come la pos-
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sibilità di effettuare una determinata modifica non 
porterà ad una potenziale alterazione della perfor-
mance del prodotto testato e classificato.
È importante evidenziare come un’EXAP possa es-
sere richiesta esclusivamente dal titolare delle evi-
denze di prova (sponsor, che nella fattispecie è il 
produttore). Inoltre, l’uso di evidenze a supporto, va 
sempre autorizzata.

Genericamente, un produttore di porte per una mo-
difica di materiali o geometrie, propone la modifica 
al laboratorio di prova che ha testato la porta, even-
tualmente corredando la richiesta con ulteriori evi-
denze di prova richieste dalle stesse EXAP. Nel caso 
di presenza di più rapporti di prova, in laboratori 
accreditati, è facoltà del produttore scegliere indif-
ferentemente uno dei laboratori di prova che hanno 

emesso i report che verranno usati come evidenze 
di prova a supporto nell’EXAP per studiare ed emet-
tere l’estensione e conseguentemente redigere il 

Foto 4 | Estratto di una minima parte di campo di applicazione diretta dei risultati, DIRAP di un rapporto di classificazione

Foto 5 | Il flusso per cui marcare CE utilizzando l’applicazione diretta e/o l’applicazione estesa (EN15269-1)

Foto 6 | Esempio di autorizzazione all’utilizzo di evidenze di 
prova da parte di un terzo

Limiti previsti dalla norma UNI EN 1634-1
Limits considered by UNI EN 1634-1 standard

Riferimento
Reference

Variazioni consentite
Allowed variations

Limitazioni specifiche per costruzioni di legno
Specific limitation for wooden constructions 13.2.2 a)

Lo spessore dell’anta o delle ante non può 
essere ridotto ma può essere incrementato. 

Lo spessore dell’anta e/o la sua densità 
possono essere incrementate a condizione di 

non superare l’incremento di peso pari al 25%. 
Per i pannelli a base di legno (es. pannelli di 
particelle di legno, pannelli . a listelli ecc.).

Define Product
Family/Range

Appoint 
notified

Certification 
Body

Prepare Test 
sampler under 

supervision 
of NCB of its 

representative

Relevant 
Products CE 

Marked

* on behalf of Notified 
Certification Body

Declaration 
of Performance 

ProducedManufacturer prepares Factory Production Control (FPC) system

Certificate 
of Constancy 

of Performance 
is issued

Classification 
Report Prepared 
(EN 13501-1 and 

EN 13501-2)

Type Tests 
conducted (e.g. 
Fire resistance, 
reaction to fire, 
smoke control, 

Durability)

Define Test Plan 
(using ExAp 

Standards – EN 
15269 series)

FPC Approved

ExAp Report 
Prepared

Test Reports 
Prepared 

(Incl. DiAp)

Samples 
selected

Determine Product 
Characteristics (i.e. 

Fire resistance, 
Reaction tio fire, 
Smoke control, 

Ability to release, 
Self closing, 
Durability)

Determine 
relevant Product 

Standard
(EN 16034, En 
14351-1, EN 
14351-2, EN 

13241, EN 16361)

Determine 
relevant Product 

Standard
(EN 16034, En 
14351-1, EN 
14351-2, EN 

13241, EN 16361)
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Il sottoscritto residente in  documento
di identità n°  rilasciato del comune 
di  il 17/01/2018, nella sua qualità 
di rappresentante legale della ditta  
comunica a codesto laboratorio l’autorizzazione all’utilizzo 
dei seguenti rapporti di prova:

n° 18/18155-1841-2 emesso da LG Al Technological Center, 
SA il 13.03.2019

n° RINA0133FR emesso da RINA S.pA il 13.10.2016

L’autorizzazione è limitata al fine dell’emissione del rapporto 
di applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al 
fuoco intestato alla ditta  

Data 16/05/2019 Firma del Legale Rappresentante
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rapporto di classificazione estesa, come specificato 
al punto 5.3.1 della EN15725.
Ciò consente modifiche ai prodotti che includono 
anche l’intercambiabilità dei componenti costrut-
tivi nel settore delle porte tagliafuoco ed a tenuta 
di fumo. 
Le norme EXAP sono organizzate come grosse ta-
belle ordinate per tipo di modifica che si va a con-
siderare. Prendendo ad esempio la EN15269-3, 
quella delle porte in legno, prevede le seguenti 
categorie:
A1. Leaf
A.1 General
A.2 Meeting edge detail
A.3. Size variations
A.4. Materials and constructions
A.5. Decorative and / or protective finishes
A.6. Joinery type framed doorsets and openable 
windows
B. Door Frame
B.1. General
B.2. Materials and constructions
B.3. Protection
C. Building hardware
C.1. General
D. Side/transom panels and flush over panels
D.1. Panel arrangements
E. Glazing for door leaf or side/over panels
E. 1 General
F. Supporting construction and attachment (te-
chnique) of door frame or side/over panels.

All’interno di queste categorie, ci sono possibilità 
di cambiare le misure, le quote, i componenti, i ma-
teriali. Nella sola EN 15269-3, Saranno più di 200 
possibili modifiche che vengono analizzate, per 
ognuna il normatore ha valutato di stabilire se si 
tratti di una modifica fattibile senza ulteriori prove, 
se alcuni parametri debbano essere rispettati o se 
invece la modifica richiede comunque un altro test 
(evidenza di prova aggiuntiva). In ogni caso, queste 
modifiche saranno possibili solo mediante EXAP.

Parametro di costruzione Variazione Possibilità di estensione

A. Anta di porta

A.1 Generalità

A.1.1 Numero di ante. 
Applicabile soltanto alle porte 
sottoposte a prova senza 
pannelli sopraluce con o senza 
traversa.

Anta singola dalla 
prova della porta ad 
anta doppia

Possibile per le porte con tenute intumescenti esposte solo 
e quando la distorsione dell’anta è bassa. Nelle porte dove 
esiste un’anta inattiva e una attiva, si possono utilizzare solo la 
costruzione e i parametri dell’anta attiva per la porta ad anta 
singola; altrimenti impossibile senza prova aggiuntiva. Le tenute 
intumescenti devono essere mantenute nella propria posizione se 
nell’anta attiva (primaria) o posizionate nel telaio della porta se 
nell’anta inattiva.

Foto 7-8 | Estratto di un EXAP riguardante il passaggio da due ante ad un’anta
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Da questo punto di vista, la presenza di evidenze di 
prove aggiuntive (ulteriori test), potrebbe ad esem-
pio venire dai produttori dei componenti. Ad esem-
pio, il cambio di serratura, può richiedere un’altra 
prova, ma se l’evidenza di prova me la fornisce il 
produttore della serratura, potrei, come produttore 
della porta, non doverla rifare.

Alcuni esempi pratici di Exap redatti
L’EXAP non è ancora molto utilizzato, più che altro 
per la sua complessità e per il fatto che potrebbero 

servire delle evidenze a supporto. Questi esempi 
sono utili a capire in quali ambiti lo strumento Exap 
possa essere utile e debba essere impiegato.

Da porta a due ante, a porta ad un’anta
Questa possibilità, inclusa nel D.M. 21/06/2004 per 
porte omologate, non è così automatica per le porte 
marcate CE. In un Exap con Istituto Giordano, siamo 
riusciti ad ottenere questa estensione dopo aver 
analizzato il rapporto di prova e verificato che la di-
storsione era, in quella specifica prova (un parametro 
percentuale in funzione della deformazione), bassa.

Cambio di maniglia
Non è a tutti noto, ma il cambio di maniglia è pos-
sibile, se la maniglia è montata sulla superficie. Va 
tenuto però presente che questa cosa va affermata 
da un laboratorio tramite un EXAP, e non semplice-
mente dal produttore.

Cambio di cerniere
Il cambio di modello di cerniera è consentito me-
diante Exap se la cerniera alternativa è già stata te-
stata per quella performance e se vengono rispet-
tati svariati parametri, tra cui limiti dimensionali e 
numero di fissaggi.

Foto 9-10 | Estratto di un EXAP riguardante il cambio di 
maniglia, emesso da Applus

Report Number: 16/11564-1851 Part 1 Page 7 of 9

According to EN 15269-3:2012, Table A.2 “Construction 
parameter variations” row C.1.17 “Door hondles and push 
pods - Alternative”, it is possible to extend the fire test results 
to the same door with an alternative handle providing they are 
surface mounted.

The proposed handle, ref. “  handle art. 1.07078”, 
is surface mounted, therefore is permitted to include them in 
thè X070 door.

Report number: 15/11564-3173 Part 1 Page 13 of 16

                           (a)                                          (b)
Figure 4. (a) Concealed type hinges “ ”. (b) “ ”.

According to EN 15269-3:2012, Table A.2 “Construction 
parameter variations” row C.1.29 “Hinges/dog bolts of the 
some type – Change of manufacturer”, it is possible to extend 
the tire test results to the same door with an alternative hinges 
of the same type but different manufacturer providing that the 
alternative item complies with the relevant product standard 
(if applicable), is suitable for use on thè doorset, has the same 
type and position of fixing and is of the same size, otherwise 
additional test is required.

Foto 11 | Estratto di un EXAP riguardante il cambio di cerniera
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Cambio di guarnizione di battuta
Il cambio di modello di guarnizioni è consentito me-
diante prova a supporto. Questa tipologia di cam-
bio è molto complessa e pertanto non è né facile né 
automatica.

Modifiche più disparate
Come si può notare dagli esempi seguenti, alcune 
modifiche possono essere molto particolari, sono 
riportate, appunto, nella normativa. 
Molto interessante, la possibilità di un ulteriore 
aumento dimensionale per le porte a bassa distor-
sione (un parametro percentuale in funzione della 
deformazione).

Campo di applicazione estesa / 
Field of extended application
Tipo di guarnizione di tenuta all’aria / fumo (montato su anta o 
telaio) / Type of draught /smoke seals (fitted in leaf or trame)
Materiale alternativo (passaggio a un Euroclasse inferiore). / 
Alternative material (changing to a lower Euroclass).
Non è ammissibile senza una prova supplementare. / Not 
possible without an additional test. 

Argomentazione
Nel prototipo in prova è stata impiegata una guarnizione 
in gomma

 
Il materiale impiegato per realizzare la guarnizione 
è Poliuretano con pellicola di polietilene.

Si intendono impiegare le guarnizioni

Il materiale impiegato per realizzare le guarnizioni è PVC

Le due guarnizioni non sono della medesima composizione 
e cautelativamente si suppone che la prestazione della nuova 
guarnizione presenti una classe di Reazione al Fuoco inferiore. 
L’idoneità delle guarnizioni  proposte 
deve essere supportata da una prova supplementare su un 
campione tipo simile documentato dal Rapporto di prova 
18/18155-1841-2.  

Foto 12-13 | Estratto di un EXAP riguardante il cambio 
di guarnizioni

La procedura 
per ottenere un EXAP
1)  Verifica della possibilità della modifica nel cam-

po di applicazione diretta dei risultati.
2)  Verifica della possibilità della modifica nel cam-

po di applicazione estesa dei risultati consultan-
do le norme EXAP.

3)  Verifica delle condizioni richieste per la modifica 
dalle norme EXAP. Se sono necessarie evidenze 
aggiuntive, ricerca delle evidenze di prova.

4)  Istanza al laboratorio per la redazione di una va-
lutazione EXAP, possibilmente con le evidenze 
necessarie.

5)  Se la documentazione inviata è sufficiente, il la-

Modifica Condizione 1 Condizione 2 Estensione ulteriore

Aumento altezza dell’anta Bassa distorsione Extratempo (anche maggiore 
dei 6,8,12 minuti)

Rispetto al campo 
di applicazione diretta:  
+ % extratempo * 0,5

Quantità di colla - - -10%; +25% g/m2

Foglio protettivo in metallo 
su ante in legno

Metallo con punto di fusione 
< 660 °C e spessore < 1 mm Che l’anta resti simmetrica Possibilità di aggiunta
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1
Material of the 
doorset and/or 
openable window

  Steel doorset and/or openable window

  Timber doorset and/or openable window

  Aluminium doorset and/or openable window

  Other: Metal Frame and timber door

2 Mounting of the 
building hardware

  Surface mounted, exposed to fire

  Surface mounted, not exposed to fire

  Mortice mounted, fire on both side

3 Type of doorset and/
or openable window

  Hinged
  pivoted

  Sliding

  Single leaf doorset

  Double leaf doorset

  Primary (active) leaf

  Secondary (inactive) leaf

  Other type.......................................................................................................................

TABLE A.2 TEST EVIDENCE USED

Performance

Fire resisting 
doorset and/or 

openable window 
test evidence

Building hardware 
test evidence

Smoke control 
doorset and/or 

openable window 
test evidence

Durability 
of self-closing

1 Test method   EN 1634-1   EN1634-2   EN1634-3   EN 1191 E3
  EN 12605

2 Test Report No. 58-U-13 196FR 58-U-13 196FR

3 Test report issued by:

4 Classification

EN 13501-2 EN 13501-2 EN 14600

E:
EW:

El1:    30
El2:    30

  sa
  sm

  CO    (zero)
  C1    (500)

  C2    (10.000)
  C3    (50.000)
  C4    (100.000)
  C5    (200.000)

5a Width of primary leaf mm 812 mm mm mm 812

5b Width 
of secondary leaf mm mm mm mm

6 Door leaf height mm 2000 mm mm mm 2000

7 Door thickness mm 50 mm mm mm 50

8a Mass of primary leaf kg 50 kg kg kg 5O

8b Mass 
of secondary leaf kg kg kg kg

9 Restrictions Wooden door leaf and wooden frame

10 Installation 
instruction Sec    A2 Product data sheet

11 Certification body

12 Prepared by

13 Date 05/01/2015

TABLE A.3 PERFORMANCE LEVELS

Foto 14-15 | Estratto di un HPS. La tabella A.3 può essere ripetuta per tutte le prove ivi sommarizzate, permettendo al 
laboratorio di scegliere solo le evidenze di prova necessarie
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boratorio emette l’EXAP ed il rapporto di classi-
ficazione estesa.

6)  Se la porta è marcata CE, l’Ente notificato tiene 
conto dell’EXAP e del suo rapporto di classifi-
cazione estesa per l’emissione del Certificato di 
Costanza.

Sembra facile, ma quali sono i principali motivi per 
cui l’EXAP non viene emesso?
Nella maggior parte dei casi, perché non si è nem-
meno in grado di leggere le norme della famiglia 
EN15269. Altri “caduti”, li abbiamo perché le condi-
zioni che rendono possibile l’estensione non sono 
compatibili con la modifica richiesta. I superstiti 
vengono ancora decimati dall’incapacità nel repe-
rire le evidenze di prova e, soprattutto, nel reperir-
ne le autorizzazioni all’uso. Il laboratorio poi, può 
necessitare di un orientamento o 
di ulteriori informazioni nella reda-
zione dell’estensione. 
Alla luce di tutto ciò, gli EXAP che 
abbiamo riportato a titolo di esem-
pio sono stati possibili solo grazie 
alla presenza di un ampio data-
base che ha permesso di cercare 
in esso le evidenze disponibili, la 
capacità di ottenere o fornire le 
autorizzazioni all’utilizzo delle evi-
denze, oltre alla dimestichezza con 
la tematica.
Per evitare di far circolare numero-
sissime evidenze di prova, è stato 
introdotto uno strumento, l’HPS – 
Hardware Performance Sheet, redatto secondo la 
norma EN16035, può essere utile appunto per dare 
la possibilità al laboratorio che farà l’EXAP, nella 
scelta delle sole evidenze di prova utili per quello 
specifico lavoro. L’HPS è uno strumento riservato 
ai componenti costruttivi, quelli che comunemen-
te chiamiamo accessori, come cerniere, serrature, 
chiudiporta, etc… Di seguito un estratto di un HPS 
per capire lo strumento.

Il primo parametro di confronto tra una porta e l’al-
tra è la performance. Quanti minuti ha resistito per 
quanto riguarda la “E”, la tenuta, la “I”, l’isolamento? 
Non tutte le prove sono uguali. Purtroppo, è faci-
le generalizzare, ma la complessità è all’ordine 
del giorno. Abbiamo prove che potrebbero essere 
E120, ed I 30. Senza poi parlare di I1 e I2. Le versio-
ni della norma di prova potrebbero essere diverse, 
ma questo potrebbe essere un problema minore. 
Altra questione, se la prova è stata fatta con doppia 
esposizione o meno. Questo per il componente co-
struttivo potrebbe essere determinante.
A parità di performance, bisognerà capire le carat-
teristiche principali della porta, come i materiali 
impiegati e lo spessore dell’anta e del telaio.
Altro dato importante da capire, il peso di ante e 

telaio. Inoltre, a quali prove il com-
ponente, montato su una porta, è 
stato sottoposto. Ad esempio, se 
non va ad inficiare una prova fumi 
tipo Sa o Sm, o una prova ciclica. 
Tenete presente che non c’è una 
EXAP per le prove cicliche, è in pre-
parazione (prEN17020-1, -2, -3, 
-4). Per quell’ambito, il normatore 
non ha saputo valutare l’intercam-
biabilità degli accessori, almeno 
per il momento. Ultimo punto, il 
livello di protezione, in termini di 
isolamento o con l’inserimento di 
guaine isolanti ed intumescenti, 
per l’installazione del componen-

te. Come minimo dovrà essere riprodotta la tecnica 
di installazione alternativa.

Uso degli EXAP su porte marcate CE
Da quanto sopra indicato, nulla osta l’impiego 
dell’EXAP per le porte marcate CE. Chiaramente 
l’ente notificato deve prendere in considerazione 
anche gli EXAP per l’emissione del Certificato di 
Costanza.

Per evitare che circolino 
numerosissime evidenze 

di prova, è stato 
introdotto l’Hardware 

Performance Sheet 
(HPS), uno strumento 

riservato ai componenti 
costruttivi, redatto 
secondo la norma 
EN16035, che può 

essere utile 
al laboratorio che farà 

l’EXAP, nella scelta 
delle sole evidenze 

di prova utili per quello 
specifico lavoro
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Uso degli EXAP per porte omologate
La possibilità di utilizzare gli EXAP su porte 
omologate è dibattuta. Formalmente, nel D.M. 
16/02/2007 si fa menzione delle EXAP all’articolo 
7 ed al capo B.8, legato alla predisposizione del fa-
scicolo tecnico. In tal senso l’omologazione potreb-
be essere integrata da un fascicolo 
tecnico basato su di un’Exap. Chia-
ramente essendo l’EXAP emesso 
dal laboratorio, potrebbe essere 
equivalente del parere tecnico 
di cui al punto B.8.4 dello stesso 
decreto. Nella Circolare 7765 del 
Ministero dell’Interno, si consen-
te al laboratorio di emettere di-
rettamente il fascicolo tecnico al 
costruttore che ne fa richiesta, ma 
distingue solo tra prodotti marcati 
CE e non marcati CE. Recentemen-

te ALIF, l’Associazione di laboratori ufficialmente 
autorizzati per l’esecuzione di prove al fuoco, ha 
posto un’istanza al Ministero dell’Interno chieden-
do che venga aggiornato il D.M. 21/06/2004 per 
una più chiara possibilità di impiegare gli EXAP. Da 
quanto sopra – personalmente – ritengo nulla osti 

all’uso degli EXAP in ambito omolo-
gativo, fermi restando gli obblighi di 
cui al B.8 del D.M. 16/02/2007.
Come si possono, altrimenti, appor-
re modifiche al di fuori del DIRAP su 
porte omologate? 
È una bella domanda, in quanto al-
cune modifiche aggiuntive sono pre-
viste nel D.M. 21/06/2004, ma al di 
fuori di quanto in esso riportato e di 
quanto citato in precedenza, non mi 
risultano strumenti atti a consentire 
ulteriori modifiche. 
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