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RAPPORTO DI PROVA N. 360634

Provenienza dell’oggetto:
campionato e fornito dal cliente
Identificazione dell’oggetto in accettazione:
2019/0329/A del 7 febbraio 2019
Data dell’attività:
7 febbraio 2019

Cliente

Luogo dell’attività:
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 72 47043 Gatteo (FC) - Italia

TENDA SISTEM S.r.l.
Via Giorgio Almirante, 15/17 - 70025 GRUMO APPULA (BA) - Italia
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chiusura oscurante
denominata “NEW SOLAR SECURE 4”
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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
e UNI EN 1630:2016

Risultati

RC 4

Il presente documento è composto da n. 9 pagine e
non può essere riprodotto parzialmente,
estrapolando parti di interesse a discrezione del
cliente, con il rischio di favorire una interpretazione
non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a
livello contrattuale.
I risultati si riferiscono solo all’oggetto in esame, così
come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui
l’attività è stata effettuata.
L’originale del presente documento è costituito da un
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
della Legislazione Italiana applicabile.

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.
Bellaria-Igea Marina - Italia, 30 aprile 2019
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Descrizione dell’oggetto*
L’oggetto in esame è costituito da chiusura oscurante ad avvolgimento, avente le caratteristiche dimensionali riportate
nella tabella seguente.
Larghezza totale nominale
Altezza totale nominale
Larghezza utile rilevata
Altezza utile rilevata

1405 mm
2500 mm
1405 mm
1490 mm

L’oggetto è formato, principalmente, da guide laterali, telo avvolgibile in doghe e albero di avvolgimento e presenta una
cornice perimetrale di contenimento in acciaio per l’adattamento e il bloccaggio al banco di prova.
Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche dell’oggetto si rimanda ai disegni schematici forniti dal cliente riportati nel foglio seguente.

Fotografia dell’oggetto
con telo completamente abbassato

Fotografia dell’oggetto
con telo parzialmente sollevato

(*) secondo le dichiarazioni del cliente, ad eccezione delle caratteristiche espressamente indicate come rilevate; Istituto Giordano declina ogni responsabilità sulle informazioni e sui dati forniti dal cliente che possono influenzare i risultati.
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Riferimenti normativi
Norma
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2016
UNI EN 1630:2016

Titolo
Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti - Resistenza
all’effrazione - Requisiti e classificazione
Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure oscuranti - Resistenza
all’effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico statico
Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferiate e chiusure oscuranti - Resistenza
all’effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'azione manuale
di effrazione

Apparecchiature
Descrizione
banco di prova antintrusione
dispositivo per applicazione automatizzata di carico statico costituito da un pistone pneumatico, diametro 250 mm, comandato da valvola di riduzione motorizzata in grado di applicare il carico con un gradiente prestabilito
cella di carico modello “TC4-25KN” della ditta AEP Transducers, campo di misura (0 ÷ 25) kN
lettore per celle di carico modello “DMD 20” della ditta HBM
serie di pressori calibrati per l’applicazione del carico
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
serie di dime calibrate per la valutazione di avvenuto accesso
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
calibro elettronico digitale modello “CDEP15” della ditta Borletti, campo di misura
(0 ÷ 150) mm e risoluzione 0,01 mm
cronometro digitale modello “440 9574” della ditta RS per la misura del tempo di resistenza
termoigrometro digitale modello “HD8501H” della ditta Delta Ohm per la misura delle condizioni ambientali
videocamera
serie di strumenti e utensili di attacco per la prova di determinazione della resistenza
all’azione manuale di effrazione

Codice
di identificazione interna
EDI048
FT481
EDI110
FT300
EDI074A, EDI074B,
EDI074C, EDI074D,
EDI074E, EDI074F
ed EDI074G
EDI075A, EDI075B,
EDI075C ed EDI075D
EDI079A, EDI079B
ed EDI079C
FT364
EDI066
EDI099
FT231
//
FT341

Per la taratura, la conformità e l’individuazione di ogni singola apparecchiatura, con speciale riguardo alla serie di strumenti 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.
In base alla sua conformazione l’oggetto rientra nel gruppo dei prodotti 4.
Procedimento di prova
Attività

Norma
Classe
di riferimento di resistenza
richiesta

verifica della
documentazione
fornita
e dell’oggetto

UNI EN
1627:2011

//

resistenza
sotto carico statico

UNI EN
1628:2016

4

resistenza
all’azione manuale
di effrazione

UNI EN
1630:2016

4

Descrizione

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.
Applicazione di una serie di carichi statici tramite uno dei pressori calibrati collegato al pistone pneumatico del dispositivo per
applicazione automatizzata di carico statico, loro rilevamento
tramite la cella di carico e verifica delle deformazioni con la serie
di dime calibrate passa/non passa conformi alle specifiche del
paragrafo A.10 “Gap gauges” (“Spessimetri”) della norma UNI EN
1628:2016.
Attacco, utilizzando la serie di strumenti “A1”, “A2”, “A3” e “A4”,
nelle seguenti zone:
− battuta orizzontale del terminale inferiore;
− tra le doghe del telo;
− in prossimità di una guida verticale.

Squadra operativa
Funzione operativa
Responsabile
Cronometrista
Operatori

Nominativi
Geom. Roberto Porta
Geom. Roberto Porta
Ulisse Mari e Riccardo Bertozzi

Rapporto di prova n. 360634 del 30 aprile 2019

Pagina 6 di 9

Condizioni ambientali
Pressione atmosferica
Temperatura
Umidità relativa

(1011 ± 10) mbar
(18 ± 3) °C
(45 ± 5) %

Risultati
Verifica della documentazione fornita e dell’oggetto in esame
Le verifiche sono state eseguite con l’oggetto chiuso e rifermato.
Documento da fornire

Modalità di fornitura
Esito
documenti informatici denominati “DISTINTA NEW SOLAR SECURE
descrizione dell’oggetto
conforme
4.pdf” e “TENDA SISTEM assieme NEW SOLAR SECURE 4.pdf”
documento informatico denominato “DISTINTA NEW SOLAR SECUcaratteristiche dei materiali
conforme
RE 4.pdf”
data di produzione
fornita
conforme
classe della vetrata
non fornita
non applicabile
classe della ferramenta
non fornita
conforme*
lato di attacco
indicato sull’oggetto
conforme
disegni costruttivi con tolle- disegni informatici denominati “TENDA SISTEM assieme NEW SOLAR
conforme
ranze dimensionali
SECURE 4.dwg”
documento informatico denominato “TENDA SISTEM assieme NEW
istruzioni di installazione
conforme
SOLAR SECURE 4.dwg”
(*) il dispositivo di chiusura non è accessibile dal lato dell’attacco.

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

Punto di applicazione
del carico

Classe di resistenza RC4 - gruppo dei prodotti 4
Pressore
Carico
Tipo di dima
di carico
applicato
di verifica

Esito
della verifica

[kN]

F1A
F1B
F1.1
F2
F3A
F3B
F3C

3

3

10 mm

4
1

3
1,5

30°
10 mm

1

3

C

conforme
conforme
conforme
conforme
conforme
conforme
conforme
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2490

1405

F2B
F1A
F1B

F1.1

F2A
F3A

F3B

F3C

Schema dei punti di applicazione dei carichi sull’oggetto durante la prova di carico statico
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Determinazione della resistenza all’azione manuale di effrazione con attacco dal lato esterno secondo la norma
UNI EN 1630:2016
Zona di attacco

Tempo
operativo

Classe di resistenza RC 4
Strumenti
Descrizione delle operazioni di attacco
utilizzati

[min:s]

battuta
orizzontale
del terminale
inferiore

10:00

4.1, 4.2,
2.4 e 3.2

tra le doghe
del telo

10:00

4.7, 4.7.1,
4.1, 4.2 e 2.7

in prossimità
di una guida
verticale

10:00

4.7, 4.7.1,
4.1 e 4.2

Attacco dell’oggetto da parte dell’operatore inserendo
lo scalpello in acciaio tra il terminale inferiore e il piano
di battuta e, successivamente, spingendo con il martello da 1,2 kg il cuneo in resina sintetica al di sotto del
terminale fino a farlo penetrare per quasi tutta la propria lunghezza sollevando così il telo di 20 mm circa.
Interruzione della prova al termine del tempo operativo con l’oggetto danneggiato localmente ma ancora
saldamente chiuso.
Attacco dell’oggetto con il cacciavite ed il martello da
parte dell’operatore, che rapidamente sgancia il collegamento tra le doghe e divarica lo spazio con il martello e due cunei in legno.
L’operatore cerca poi di tagliare le doghe con l’uso della sega ma i rinforzi interni antitaglio in acciaio delle
doghe non permettono la prosecuzione dell’attacco.
Al termine della prova l’oggetto risulta notevolmente
danneggiato e non più funzionante.
Attacco dell’oggetto da parte dell’operatore con il tentativo di taglio della doga utilizzando sia il trapano a
batteria che l’accoppiata martello e scalpello, ma i rinforzi interni antitaglio in acciaio della doga nonché il dispositivo di ancoraggio laterale non permettono il taglio o l’estrazione della doga con la strumentazione a
disposizione.
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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 pertanto, secondo quanto riportato nella norma UNI EN 1627:2011 stessa, risulta appartenere alla classe di resistenza

RC 4

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 rapporti 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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