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RAPPORTO DI PROVA N. 370299 

Cliente 

PONZI S.r.l. 
Viale Antonio Gramsci, 26/a - 48031 BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - Italia 

Oggetto* 

porta pedonale motorizzata denominata “ingresso automatico ad anta 

mobile scorrevole a tenuta ermetica realizzato con apposito automatismo 

PONZI tipo PSE e sistema profili PONZI serie PSE” 

Attività 

 

permeabilità all’aria con riferimento 

alla norma armonizzata UNI EN 16361:2016 

Risultati 
 

Tipologia di prova Norma di prova Norma di classifica-

zione 

Classe 

Permeabilità 

all’aria 

in pressione 

riferita alla superficie totale 

UNI EN 1026:2016 UNI EN 12207:2017 

PPD2 

riferita alla lunghezza dei 

giunti apribili 
PPD2 

finale PPD2 

Permeabilità 

all’aria 

in depressione 

riferita alla superficie totale 

UNI EN 1026:2016 UNI EN 12207:2017  

PPD2 

riferita alla lunghezza dei 

giunti apribili 
PPD2 

finale PPD2 

Permeabilità all’aria UNI EN 1026:2016 UNI EN 16361:2016 PPD2 
  

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 16 marzo 2020 L’Amministratore Delegato 
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Descrizione dell’oggetto* 

L’oggetto in esame è costituito da un ingresso automatizzato scorrevole a tenuta ermetica, progettato e prodotto nella 

sua interezza per la specifica installazione in ambienti in cui è necessaria la tenuta ermetica ad anta chiusa (sale chirurgi-

che, laboratori di ricerca, etc.), avente le caratteristiche riportate nella seguente tabella. 
 

Altezza del vano 2082 mm 

Larghezza del vano 1192 mm 

Altezza anta 2120 mm 

Larghezza anta 1292 mm 

Larghezza netta del vano utile di passaggio (anta mobile aperta a scorrimento) 1072 mm 

 

Le specifiche funzionalità del sistema sono: 

– anta mobile, apribile a scorrimento durante il normale funzionamento della porta, e in fase finale di chiusura ottiene 

la tenuta ermetica sull’intero profilo perimetrale del vano grazie a un movimento combinato di scorrimento, trasla-

zione verticale e traslazione in profondità; 

– movimento di traslazione verticale e traslazione in profondità ottenuto grazie alla particolare conformazione e lavo-

razione della guida di supporto e scorrimento, semplicemente sfruttando la traslazione guidata dal sistema di tra-

smissione, senza la necessità di attuatori addizionali (elettrici, pneumatici o di altra natura) per la massima affidabili-

tà; 

– tenuta ermetica raggiunta per compressione, sull’intero profilo perimetrale del vano ed a pavimento, di apposite 

guarnizioni perimetrali installate sull’anta.  

La porta è basata sull’automatismo elettromeccanico a controllo totalmente elettronico di marca PONZI tipo PSE. Detto 

automatismo risulta così composto:  

– motoriduttore elettrico a bassa tensione ed elevata reversibilità meccanica; 

– encoder a 2 canali per la rilevazione di posizione, velocità e accelerazione, calettato direttamente sull’albero motore; 

– scheda di controllo a microprocessore che gestisce in maniera automatica accelerazione, traslazione, accostamento e 

frenata in funzione del peso delle ante e delle condizioni al contorno; 

– sistema di antischiacciamento elettronico, sia in chiusura che in apertura, a triplo controllo integrato nella scheda di 

controllo e rispondente ai dettami delle vigenti normative; 

– sistema di trasmissione a cinghia dentata a larga sezione realizzata in neoprene rivestito in materiale anti-usura e an-

ti-attrito e rinforzata con inserti in fibra di vetro/kevlar; 

– rotaia di scorrimento e sostentamento ante realizzata in estruso di alluminio, opportunamente trattato opportuna-

mente per avere una elevata durezza superficiale, con particolare profilo atto alla realizzazione della guida a trasla-

zione verticale ed in profondità nella fase finale di chiusura dell’anta; 

– struttura di supporto della intera motorizzazione anch’essa realizzata in alluminio estruso e contenente il motoridut-

tore, l’alimentatore, la centralina di controllo e l’intera trasmissione a cinghia; 

– carrelli di sostentamento ante (2 per ogni anta) con corpo in acciaio dotati di  ruote portanti ad ampio diametro rea-

lizzate in materiale sintetico ad alta resistenza e bassa usura, montate ciascuna su doppio cuscinetto a sfera a cui si 

aggiunge una ruota inferiore anti-beccheggio e anti-scarrucolamento dotata di camma di regolazione in altezza. 

La porta è dotata di anta a tenuta ermetica sistema PONZI serie PSE, a superficie totalmente planare, composta da : 

– serie di profili in alluminio della serie PSE Ponzi appositamente progettati per la realizzazione di ante ermetiche; do-

tati di sedi per l’inserimento delle relative guarnizioni perimetrali di tenuta; 

– serie di guarnizioni di tenuta in EPDM della serie PSE Ponzi appositamente progettate per la realizzazione di ante er-

metiche; guarnizioni che si installano sui profili di cui sopra e si accoppiano, per realizzare la tenuta ermetica, con il 

profilo perimetrale (facente parte del sistema PONZI PSE) installato sul vano e con il pavimento; guarnizioni adegua-

tamente accoppiate fra loro ai 4 angoli dell’anta a realizzare un perimetro chiuso per massimizzare la tenuta; 

(*) 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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– pannello complanare di 60 mm di spessore complessivo realizzato con sistema stratificato con: 

– rivestimento esterno in Abet HPL (lato interno) e acciaio inox (lato esterno); 

– primo strato in MDF ad alta densità, spessore 4 mm, ignifugo CL 1 RF; 

– strato interno in polistirene espanso autoestinguente ad alta densità; 

– telaio perimetrale in MDF standard; 

– sistema di appositi pattini a terra in teflon per la guida dell’anta a scorrere ed a traslare. 

Gli accessori accoppiati all’automatismo per completare l’ingresso automatizzato sono: 

– selettore di funzione elettromeccanico a chiave che permettono di impostare lo stato funzionale dell’ingresso auto-

matizzato; 

– selettore di funzione elettronico con display di visualizzazione stato funzionale selezionato e visualizzazione allarmi; 

– pulsanti datori di impulso a pressione (mano o gomito o piede) oppure a sfioramento (touchless);  

– sensori ad infrarossi attivi a protezione della soglia in fase di chiusura delle ante; l’interruzione della tenda ad infra-

rosso in fase di chiusura delle ante provoca lo stop delle stesse e la immediata inversione del moto fino alla totale 

riapertura. 

Gli accessori (opzionali) che sono stati installati sull’anta per completare l’ingresso automatizzato sottoposto a prova 

sono: 

– maniglione di apertura in acciaio inox con sistema a leva, per sfruttare la funzione “pull & go” offerta 

dall’automazione; 

– visiva completa di tendina per l’oscuramento. 

 

Fotografia dell’oggetto 
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Particolari 

Dati rilevati sull’oggetto 
 

Dimensioni complete 
larghezza 1290 mm 

altezza 2130 mm 

Dimensioni apribili 
larghezza 1290 mm 

altezza 2130 mm 

Superficie totale 2,75 m² 

Superficie apribile 2,75 m² 

Perimetro apribile 6,84 m 

Riferimenti normativi 
 

Norma Titolo 

UNI EN 16361:2016 

Porte pedonali motorizzate - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Por-

te pedonali, diverse da quelle a battente, inizialmente progettate per installazione 

motorizzata 

UNI EN 1026:2016 Finestre e porte - Permeabilità all’aria - Metodo di prova 

UNI EN 12207:2017 Finestre e porte - Permeabilità all’aria - Classificazione 
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Apparecchiature 
 

Attrezzatura Codice di identificazione 

interna 

sistema di controllo e misura semiautomatico computerizzato portatile in grado di eseguire 

tutte le prove con i parametri richiesti dalle norme di riferimento, composto da: 

- dispositivo per la misura della portata d’aria 

- trasmettitore di temperatura e umidità relativa 

- trasduttore di pressione assoluta ambiente 

- trasduttori di pressione differenziale 

EDI136 

metro digitale della ditta Mitutoyo Corporation, fondo scala 5500 mm FT364 

 

Per la taratura, la conformità e l’individuazione di ogni singola apparecchiatura (compresi i dispositivi di servizio) si ri-

manda alla procedura interna di dettaglio PP049 nella revisione vigente alla data della prova. 

Modalità 

La prova è stata eseguita utilizzando la procedura interna di dettaglio PP049 nella revisione vigente alla data della prova. 

L’oggetto è stato provato nelle condizioni di chiusura. 

L’oggetto, condizionato per le 4 h precedenti alle condizioni richieste dalle norme di prova, è stato montato sul banco 

prova ed è stato sottoposto, in sequenza, alle prove indicate nella tabella seguente. 
 

Attività Riferimento normativo 

verifica delle eventuali perdite parassite della camera/banco di prova ed individuazione del-

le posizioni dei punti d’infiltrazione significativi d’aria dell’oggetto 
// 

misura della permeabilità all’aria in pressione positiva e negativa UNI EN 1026:2016 

Note per la corretta lettura dei risultati 

Per le prove di permeabilità all’aria tutti i risultati sono riferiti alla pressione di 101,3 kPa ed alla temperatura di 

293 K. 

Per le prove di permeabilità all’aria l’incertezza tiene conto dei contributi dovuti alla misura delle seguenti grandezze: 

portata d’aria; pressione camera di prova; dimensioni dell’oggetto. 

L’incertezza estesa è stata valutata con un fattore di copertura “k” pari a 2, corrispondente ad un livello di confidenza 

del 95,45 %. 

Condizioni ambientali 
 

Pressione atmosferica (1025 ± 10) hPa 

Temperatura (15 ± 1) °C 

Umidità relativa (35 ± 5) % 
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Risultati 

Misura della permeabilità all’aria in pressione positiva 
 

Pressione Portata d’aria 

nominale di prova totale riferita alla superficie 

totale e relativa 

incertezza 

riferita alla lunghezza 

dei giunti apribili 

e relativa incertezza 

[Pa] [Pa] [m³/h] [m³/h · m²] [m³/h · m] 

50 50 4,36 1,585 ± 0,055 0,637 ± 0,022 

100 101 7,28 2,650 ± 0,098 1,065 ± 0,039 

150 151 9,71 3,53 ± 0,12 1,419 ± 0,049 

200 201 11,44 4,16 ± 0,14 1,672 ± 0,054 

250 250 13,01 4,74 ± 0,16 1,902 ± 0,064 

300 299 14,64 5,33 ± 0,22 2,140 ± 0,087 

   

 Portata relativa alla superficie totale Portata relativa alla lunghezza dei giunti apribili 
 

Classe di permeabilità all’aria 

in pressione positiva 

riferita alla superficie totale PPD2 

riferita alla lunghezza dei giunti apribili PPD2 

Classe di permeabilità all’aria in pressione positiva secondo le norme 

UNI EN 12207:2017 e UNI EN 16361:2016 
PPD2 
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Misura della permeabilità all’aria in pressione negativa 
 

Pressione Portata d’aria 

nominale di prova totale riferita alla superficie 

totale e relativa 

incertezza 

riferita alla lunghezza 

dei giunti apribili 

e relativa incertezza 

[Pa] [Pa] [m³/h] [m³/h · m²] [m³/h · m] 

50 50 4,49 1,634 ± 0,059 0,656 ± 0,024 

100 100 7,62 2,78 ± 0,11 1,115 ± 0,043 

150 150 10,50 3,82 ± 0,16 1,535 ± 0,065 

200 200 13,84 5,04 ± 0,23 2,023 ± 0,091 

250 250 17,21 6,26 ± 0,20 2,515 ± 0,079 

300 300 17,60 6,40 ± 0,19 2,573 ± 0,078 

   

 Portata relativa alla superficie totale Portata relativa alla lunghezza dei giunti apribili 
 

Classe di permeabilità all’aria 

in pressione negativa 

riferita alla superficie totale PPD2 

riferita alla lunghezza dei giunti apribili PPD2 

Classe di permeabilità all’aria in pressione negativa secondo le norme 

UNI EN 12207:2017 e UNI EN 16361:2016 
PPD2 
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Calcolo della permeabilità all’aria media e classificazione secondo la norma UNI EN 16361:2016 
 

Pressione nominale Portata d’aria 

media totale riferita alla 

superficie totale 

riferita alla lunghezza 

dei giunti apribili 

[Pa] [m³/h] [m³/h ⋅ m²] [m³/h ⋅ m] 

50 4,41 1,606 0,645 

100 7,46 2,717 1,091 

150 10,11 3,681 1,479 

200 12,65 4,604 1,850 

250 15,10 5,495 2,207 

300 16,10 5,860 2,354 

 

Classe di permeabilità all’aria 
riferita alla superficie totale PPD2 

riferita alla lunghezza dei giunti apribili PPD2 

Classe di permeabilità all’aria secondo la norma UNI EN 16361:2016 PPD2 

Conclusioni 
 

Tipologia di prova Norma 

di prova 

Norma 

di classificazione 

Classe
*
 

Permeabilità 

all’aria 

in pressione 

riferita alla superficie totale 

UNI EN 1026:2016 UNI EN 12207:2017 

PPD2 

riferita alla lunghezza dei giunti apribili PPD2 

finale PPD2 

Permeabilità 

all’aria 

in depressione 

riferita alla superficie totale 

UNI EN 1026:2016 UNI EN 12207:2017 

PPD2 

riferita alla lunghezza dei giunti apribili PPD2 

finale PPD2 

Permeabilità all’aria* UNI EN 1026:2016 UNI EN 16361:2016 PPD2 

(*) la classificazione è stata determinata sulla base dei valori ottenuti mediante misurazione sperimentale, in linea con il paragrafo 2.6 della guida 

ILAC-G8:03/2009 “Guidelines on the reporting of compliance with specification” avendo soddisfatto i requisiti relativi a misurazioni e apparec-

chiatura definiti nei documenti normativi di riferimento. 

 

 

Il Responsabile Tecnico di Prova 

(Dott. Ing. Paolo Bertini) 

Il Responsabile del Laboratorio 

di Security and Safety 

(Dott. Andrea Bruschi) 
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