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RAPPORTO DI PROVA N. 366405 

Cliente 

SUPERBLINDO di Corsino Vincenza 
Via Giovanni XXIII - 87036 RENDE (CS) - Italia 

Oggetto* 

porta denominata “Easy BL.” 

Attività 

 

resistenza all’effrazione e classificazione  

(resistenza sotto carico statico e resistenza all’azione 

manuale di effrazione) secondo le norme 

UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2016, UNI EN 1629:2016 

e UNI EN 1630:2016 

Risultati 
 

RC 3 

   

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 6 novembre 2019 L’Amministratore Delegato 



 

 
Rapporto di prova n. 366405 del 6 novembre 2019 Pagina 2 di 9 

Descrizione dell’oggetto* 

L’oggetto in esame è costituito da una porta blindata ad un’anta, avente le caratteristiche dimensionali riportate nella 

tabella seguente. 
 

Larghezza totale nominale dell’oggetto 1029 mm 

Altezza totale nominale dell’oggetto 2167 mm 

Larghezza utile rilevata dell’oggetto 947 mm 

Altezza utile rilevata dell’oggetto 2123 mm 

Lato di attacco esterno 

Data di produzione 2019 

 

La struttura della porta è costituita da: 

– controtelaio in lamiera, spessore nominale 2 mm; 

– telaio in lamiera acciaiosa, spessore nominale 2 mm, con rostro continuo sul lato cerniere ottenuto mediante presso-

piegatura; 

– struttura dell’anta costituita da lastra esterna, spessore nominale 1,5 mm, con doppio rinforzo sulla serratura e de-

viatore; 

– n. 3 lamiere presso-piegate a forma di “Ω”, spessore nominale 1,5 mm, poste in verticale; 

– profilo continuo antistrappo sul lato cerniere tra telaio e porta; 

– serratura a profilo europeo con sistema di blocco e rinforzo sui chiavistelli con anti-arretramento; 

– doppia piastra, spessore nominale 1,5 mm, su serratura a chiavistelli; 

– doppio deviatore a n. 3 pistoni; 

– spazzola anti-spiffero a ghigliottina; 

– coppia di cerniere in acciaio saldate con cuscinetto; 

– guarnizione di tenuta perimetrale; 

– registro scrocco; 

– pannello di rivestimento esterno in MDF color legno, spessore nominale 6 mm; 

– pannello di rivestimento interno in MDF color legno, spessore nominale 6 mm; 

– verniciatura telaio e porta color cuoio; 

– spioncino panoramico; 

– n. 8 registri e viti di fissaggio dal telaio al controtelaio; 

– maniglia interna; 

– pomello esterno; 

– defender (protezione serratura); 

– cilindro. 

Per ulteriori dettagli si rimanda ai disegni tecnici dell’oggetto forniti dal cliente e riportati in allegato “A” al presente 

rapporto di prova. 

(*) secondo le dichiarazioni del cliente, ad eccezione delle caratteristiche espressamente indicate come rilevate; Istituto Giordano declina ogni re-

sponsabilità sulle informazioni e sui dati forniti dal cliente che possono influenzare i risultati. 
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Fotografia dell’oggetto 

Riferimenti normativi 
 

Norma Titolo 

UNI EN 1627:2011 
Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti - Resi-

stenza all’effrazione - Requisiti e classificazione 

UNI EN 1628:2016 

Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure oscuranti - Resisten-

za all’effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto cari-

co statico 

UNI EN 1629:2016 

Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure oscuranti - Resisten-

za all’effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto cari-

co dinamico 

UNI EN 1630:2016 

Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure oscuranti - Resisten-

za all’effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'azione 

manuale di effrazione 
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Apparecchiature 
 

Descrizione Codice di 

identificazione interna 

cella di carico modello “TC4” della ditta AEP Transducers, campo di misura 0 ÷ 100 kN FT444C 

lettore per celle di carico modello “DMD 20” della ditta HBM FT300 

metro digitale modello “TD-S551D1 216-452” della ditta Mitutoyo Corporation, campo di 

misura 0 ÷ 5,5 m e risoluzione 0,1 mm, per le misure dimensionali e dell’altezza di caduta 

del corpo molle 

FT364 

serie di pressori calibrati per l’applicazione del carico 

EDI074A, EDI074B, 

EDI074C, EDI074D, 

EDI074E, EDI074F 

ed EDI074G 

serie di dime calibrate passa/non passa per prova di resistenza sotto carico statico conformi 

alle specifiche del paragrafo A.10 “Gap gauges” (“Spessimetri”) della norma UNI EN 1628:2016 

EDI075A, EDI075B, 

EDI075C ed EDI075D 

dispositivo meccanico per l’applicazione dei carichi dinamici costituito da apposito sistema 

di sollevamento e di regolazione dell’altezza completamente elettromeccanico e da sistema 

meccanico della posizione di traslazione laterale e da elemento di impatto  

EDI012 

serie di dime calibrate per la valutazione di avvenuto accesso 
EDI079A, EDI079B 

ed EDI079C 

cronometro digitale modello “440 9574” della ditta RS per la misura del tempo di resistenza EDI099 

videocamera // 

serie di strumenti e utensili di attacco per la prova di determinazione della resistenza 

all’azione manuale di effrazione 
FT341 

 

Per la taratura, la conformità e l’individuazione di ogni singola apparecchiatura, con speciale riguardo alla serie di stru-

menti e utensili di attacco, si rimanda alla procedura interna di dettaglio PP009 nella revisione vigente alla data della 

prova. 
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Modalità 

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2016 e UNI EN 1630:2016 

utilizzando la procedura interna di dettaglio PP009 nella revisione vigente alla data della prova. 

Procedimento di prova 
 

Norma 

di riferimento 

Attività Descrizione 

UNI EN 1627:2011 

verifica della 

documentazione fornita 

e dell’oggetto 

Verifica della presenza, nonché della sua corrispondenza con 

l’oggetto in esame, della documentazione seguente: 

− descrizione dell’oggetto (tipo di prodotto, caratteristiche 

dei profili, materiali utilizzati e spessore dei tamponamenti 

ciechi o vetrati); 

− caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti; 

− data di produzione dell’oggetto; 

− dichiarazione della classificazione della vetrata; 

− dichiarazione della classificazione della ferramenta; 

− lato di attacco; 

− disegni costruttivi incluse tolleranze ed elenco componenti; 

− istruzioni di installazione. 

UNI EN 1628:2016 carico statico 

Classe obiettivo: 3 

Gruppo di prodotto: [1] 

Applicazione di una serie di carichi statici tramite uno dei pres-

sori calibrati collegato al pistone pneumatico, diametro 

250 mm, controllato da controllato da una valvola motorizzata 

di riduzione in grado di applicare il carico con un gradiente 

predeterminato. 

I carichi sono stati rilevati utilizzando una cella di carico, fondo 

scala 25 kN. 

UNI EN 1628:2016 
verifica della resistenza 

al carico statico 

La deformazione è stata verificata mediante una serie di dime 

passa/non passa conformi al paragrafo A.10 “Gap gauges” 

(“Spessimetri”) per la classe di prodotto 1 

UNI EN 1628:2016 carico dinamico 

Applicazione di una serie di urti per la classe di resistenza 3 con 

elemento di impatto di massa 50 kg conformemente alla figura 

A.21 “Hinged doors, with or without infillings, single or double 

leaf doors and sliding doors” (“Porte incernierate, con o senza tampo-

namenti, porta ad anta singola o doppia e porte scorrevoli”) della norma 

UNI EN 1629:2016. 

UNI EN 1630:2016 

resistenza 

all’azione manuale 

di effrazione 

Classe obiettivo: 3 

Serie di strumenti “A1”, “A2”, “A3”. 

L’oggetto è stato sottoposto a una serie di attacchi nelle se-

guenti zone: 

− lato serratura; 

− lato cerniere; 

− serratura; 

− defender. 
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Squadra operativa 
 

Responsabile Geom. Roberto Porta / Dott. Daniele Zecca* 

Cronometrista Geom. Roberto Porta 

Operatori Geom. Gabriele Torcolacci / Sig Ulisse Mari 

(*) Responsabile in addestramento  

Condizioni ambientali 
 

Pressione atmosferica (1012 ± 10) mbar 

Temperatura (22 ± 2) °C 

Umidità relativa (54 ± 5) % 

Risultati 

L’oggetto è stato sottoposto a prova chiuso e rifermato. 

Verifica della documentazione fornita e dell’oggetto in esame 
 

Documento da fornire Modalità di fornitura Esito 

descrizione dell’oggetto documento informatico “Relazione firmata completa.pdf” conforme 

caratteristiche dei materiali documento informatico “Relazione firmata completa.pdf” conforme 

data di produzione fornita conforme 

classe della vetrata non applicabile non applicabile* 

classe della ferramenta documento informatico “Relazione firmata completa.pdf” conforme  

lato di attacco indicato sull’oggetto e nella documentazione tecnica conforme 

disegni costruttivi con  

tolleranze dimensionali 
documento informatico “Relazione firmata completa.pdf” conforme 

istruzioni di installazione documento informatico “Relazione firmata completa.pdf” conforme 

(*) L’oggetto non presenta parti vetrate. 

Determinazione della resistenza sotto carico statico secondo la norma UNI EN 1628:2016 
 

Classe di resistenza RC 3 - gruppo dei prodotti 1 

Punto di applicazione 

del carico 

Pressore di carico Carico applicato Dima di verifica 

utilizzata 

Esito 

  [kN]   

F2A 
1 3 B 

conforme 

F2B conforme 

F3A 

1 6 A 

conforme 

F3B conforme 

F3C conforme 

F3D conforme 

F3E conforme 
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SCHEMA DEI PUNTI DI APPLICAZIONE DEI CARICHI SULL’OGGETTO 

DURANTE LA PROVA DI CARICO STATICO 
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Determinazione della resistenza sotto carico dinamico secondo la norma UNI EN 1629:2016 
 

RC 3 

Esito della prova Nessuna lesione 

Determinazione della resistenza all’azione manuale di effrazione secondo la norma UNI EN 1630:2016 
 

Classe di resistenza RC 3 

Zona di attacco Tempo 

operativo 

Strumenti 

utilizzati 

Descrizione delle operazioni di attacco 

 [min:s]   

zona di battuta 

verticale tra anta 

e telaio  

lato serratura 

5:00 1.2, 2.1, 3.1, 3.2 

Inizio della prova con attacco da parte dell’operatore uti-

lizzando il piede di porco e coppia di cacciaviti. 

L’operatore cerca di inserire il cacciavite nella zona di 

battuta per divaricarla per riuscire ad inserire il piede di 

porco. L’operazione e resa difficoltosa dalla rigidità 

dell’anta e dalla particolare conformazione della zona di 

battuta rivestita in alluminio. L’operatore dopo aver par-

zialmente ripiegato l’aletta di battuta esterna riesce ad 

inserire il piede di porco nella zona di battuta e danneg-

giare notevolmente l’oggetto. Termine della prova al 

termine del tempo operativo e con un tempo totale di 

6 min e 45 s 

zona di battuta 

verticale tra anta 

e telaio lato 

cerniere 

5:00 1.2, 2.1, 3.1, 3.2 

Attacco da parte dell’operatore con il piede di porco ed 

una coppia di cacciaviti. L’operatore cerca di inserire il 

cacciavite nella zona di battuta per divaricarla e riuscire 

ad inserire il piede di porco. L’operazione è resa difficol-

tosa dalla rigidità dell’anta e dalla particolare conforma-

zione della zona di battuta. Termine del prova al termine 

del tempo operativo. 

zona serratura 5:00 
1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 

3.3 

L’operatore con il martelletto ed il cacciavite rimuove il 

rivestimento ligneo nella zona della serratura e cerca con 

il piede di porco e la coppia di cacciaviti di rimuovere la 

protezione del cilindro. Il disegno ed il sistema di fissag-

gio della protezione rendono l’attacco non efficace nel 

relativamente ridotto tempo operativo. Al termine della 

prova la porta non funziona più ed è bloccata. Tempo to-

tale di prova di circa 7 min. 

zona defender 

della serratura 
5:00 

1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 

3.3 

Attacco con l’uso del martelletto e del cacciavite. 

L’operatore riesce in alcuni minuti a rompere ed elimina-

re la protezione del cilindro. La serratura rimuovendo la 

protezione del cilindro risulta bloccata e non più aziona-

bile. Termine della prova per blocco completo 

dell’oggetto. 
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Conclusioni 

L’oggetto ha superato le prove previste dalle norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2016 e UNI EN 1630:2016 e per-

tanto, secondo quanto riportato nella norma UNI EN 1627:2011 stessa, risulta appartenere alla classe di resistenza 

RC 3 

La classificazione è stata determinata sulla base dei valori ottenuti mediante misurazione, in linea con il paragrafo 2.6 

della guida ILAC-G8:03/2009 “Guidelines on the reporting of compliance with specification” (“Linee guida per la stesura di rap-

porti di conformità con specifiche”), avendo soddisfatto i requisiti sulle misure e sulle apparecchiature definiti nelle norme di 

prova. 

Il presente rapporto di prova, da solo, non può essere considerato un certificato di conformità. 
 

Il Responsabile 

Tecnico di Prova 

(Geom. Roberto Porta) 

Il Responsabile del Laboratorio 

di Security and Safety 

(Dott. Andrea Bruschi) 
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ALLEGATO “A” 

AL RAPPORTO DI PROVA N. 366405 

Cliente 

SUPERBLINDO di Corsino Vincenza 
Via Giovanni XXIII - 87036 RENDE (CS) - Italia 

Oggetto* 

porta denominata “Easy BL.” 

Contenuti 

disegni tecnici dell’oggetto 
   

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 6 novembre 2019 
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