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CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano. 
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RAPPORTO DI PROVA N. 347319 

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 30/11/2017 

Committente: PONZI S.r.l. - Viale Gramsci, 26/A - 48010 BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - Italia 

Data della richiesta della prova: 22/11/2017 

Numero e data della commessa: 75007, 23/11/2017 

Data dell’esecuzione della prova: 27/11/2017 

Oggetto della prova: Verifica in situ della forza di sfondamento di ante di chiusura automatizzata 

pedonale secondo la norma UNI EN 16005:2012/EC 1-2015 

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

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente 

Denominazione del campione*.  

Il campione sottoposto a prova è denominato “Ingresso automatico a 2 ante mobili a battente, equipaggiato 

con automatismi PONZI dotati di braccio articolato, per utilizzo su via di fuga/esodo/emergenza”. 

Descrizione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è costituito da un ingresso automatizzato a battente a 2 ante mobili, proget-

tato e prodotto per la specifica installazione su via di fuga come uscita di sicurezza e/o uscita di emergen-

za/esodo, avente le seguenti caratteristiche dimensionali: 

– altezza totale vano = 2300 mm; 

– larghezza totale vano (ad ante aperte a 90°) = 1800 mm. 

L’ingresso è basato sull’automatismo elettromeccanico a controllo totalmente elettronico della ditta PONZI 

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
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con movimento di apertura e di chiusura elettromeccanico. 

Tale automatismo risulta così composto: 

– sistema di comando intelligente controllato da microprocessore con funzioni di autoapprendimento; 

– motoriduttore in corrente continua che richiede una manutenzione limitata con encoder integrato per la 

misurazione elettronica del percorso e interruttore di protezione termostatico integrato; 

– gruppo alimentazione 230 V compatto con filtro d'ingresso integrato e protezione dalle sovratensioni; 

– trasmissione della potenza al battente della porta mediante braccetto standard articolato in spinta 

Il telaio e le ante sono realizzate con speciali profili della ditta PONZI in alluminio a giunto aperto con sezione 

da 50 mm, con battuta centrale priva di sormonto e realizzata mediante apposite spazzole di tenuta. Sulle 

ante è installato un vetro stratificato 44.2 PVB. 

Quando il gruppo azionamento è collegato all’alimentazione di rete i movimenti di apertura e di chiusura so-

no gestiti dal motore, con l’ausilio di un sistema integrato a molla per coadiuvare la sola chiusura. Per le fun-

zioni e caratteristiche si veda in particolare la tabella seguente. 

 

Funzioni selettore standard automatico, manuale, sempre aperta 

Funzioni selettore opzionale con display automatico, manuale, sempre aperta, senso unico, blocco 

Funzionamento porta singola, doppia porta con o senza sovrapposizione ante 

Autoapprendimento di limiti e caratteristiche della porta 

Coppia motore regolabile in apertura e chiusura  

Comandi per memorizzazione e per gestione 

Movimento rallentato in prossimità dei limiti di corsa 

Apertura/chiusura manuale con spostamen-

to della porta 

Push & Go 

Pull & Go 

Opzioni tempo di sosta in apertura regolabile, 

velocità apertura e chiusura regolabile 

comando elettroserratura parametrizzabile 

Chiusura automatica dopo apertura a spinta 

Segnalazione porta chiusa / porta chiusa con funzione blocco notte attiva 

 

Funzioni di sicurezza anti-infortunistica: 

– rilevamento di collisione in apertura: nel caso in cui la porta colpisca un oggetto in fase di apertura, si ar-

resta immediatamente e memorizza la posizione dell’impatto; durante il ritardo, il gruppo azionamento 

tenta per un breve lasso di tempo di raggiungere la posizione di apertura; scaduto il tempo di ritardo, la 

porta si chiude e, se aperta successivamente, supera la posizione dell’impatto in modalità lenta. Questo 
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movimento viene quindi eseguito con la massima attenzione; in questo modo, è possibile evitare un se-

condo impatto violento; 

– inversione del movimento in chiusura: nel caso in cui la porta colpisca un oggetto in fase di chiusura, si 

riapre immediatamente; 

– protezione contro cesoiamento/schiacciamento: sui profili verticali delle ante, nella zona delle cerniere-

lato interno, è installato uno speciale profilo estensibile in neoprene estruso a copertura della zona di pe-

ricolo cesoiamento/schiacciamento delle dita; 

– sensori di presenza: sensori di presenza su ambo i lati delle ante mobili come opzione e in aggiunta alle 

sopra citate sicurezze, allo scopo di incrementare il livello di sicurezza in apertura e chiusura, evitando 

ogni possibile contatto con l’utente. 

In emergenza la porta può essere aperta a semplice spinta nel verso dell’esodo. 

In caso di black-out il sistema funziona come una molla chiudi-porta: il dispositivo PONZI è infatti realizzato in 

modo tale da poter funzionare come un normale chiudiporta anche in assenza di corrente. La porta può esse-

re facilmente aperta a mano, con sforzo minimo, e si chiude grazie all’energia immagazzinata nella molla, 

ammortizzata dal motore. 

In presenza di alimentazione di rete i movimenti di apertura e di chiusura sono interamente gestiti dal moto-

re, con l’ausilio di un sistema integrato a molla per la sola chiusura. In ogni caso la apertura a spinta è perfet-

tamente fruibile, con minimo sforzo, anche in caso di operatore alimentato e funzionante. 

Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche del campione si rimanda ai disegni schematici forniti dal Commit-

tente e riportati al foglio seguente. 
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SEZIONI ORIZZONTALI DEL CAMPIONE 
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Fotografia del campione. 

Riferimenti normativi. 

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni del progetto di norma UNI EN 16005:2012 “Porte pedonali 

motorizzate - Sicurezza in uso - Requisiti e metodi di prova” con errata corrige del 24/09/2015. 
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Apparecchiatura di prova. 

Per l’esecuzione della prova è stata utilizzata la seguente apparecchiatura: 

– dispositivo elettropneumatico per l’applicazione della forza di apertura con velocità di applicazione del ca-

rico pari a 20 N/s; 

– cella di carico modello “TS”, fondo scala 1000 N e risoluzione 0,17 N, e alimentatore-lettore modello “MP 

2000”, entrambi della ditta AEP Transducers, corredati di rapporto di taratura di AEP Transducers centro 

taratura SIT 93 (codice d’identificazione interna dell’apparecchiatura: FT388). 

Modalità della prova. 

Per mezzo del dispositivo elettropneumatico è stata rilevata la forza necessaria per l’apertura in sfondamen-

to del campione secondo le prescrizioni del paragrafo 4.7.2.4 “Power operated doorsets without break-out 

function” (“Porte automatiche senza funzione di sfondamento”) della norma UNI EN 16005:2012 misurando la forza 

perpendicolarmente al pannello della porta ad altezza (1000 ± 10) mm dal piano pavimento finito e a 20 mm 

dal filo della larghezza massima anta. 

Il campione è stato installato a cura del personale della ditta Committente, che ne ha curato la messa a pun-

to e regolazione secondo le specifiche riportate sul manuale d’uso e manutenzione del campione stesso. 

Condizioni ambientali al momento della prova. 

 

Pressione atmosferica (1013 ± 10) mbar 

Temperatura ambiente (18 ± 2) °C 

Umidità relativa (52 ± 5) % 
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Risultati della prova. 

Condizione di prova: campione completamente chiuso - porta alimentata. 

 

Punto di applicazione 

della forza di apertura 

Forza di apertura necessaria 

per l’apertura del campione 

misura n. 1 misura n. 2 misura n. 3 valore 

medio 

 [N] [N] [N] [N] 

Anta destra 74 74 72 73,3 

Anta sinistra 71 80 83 74,7 

Condizione di prova: campione completamente chiuso - porta NON alimentata. 

 

Punto di applicazione 

della forza di apertura 

Forza di apertura necessaria 

per l’apertura del campione 

misura n. 1 misura n. 2 misura n. 3 valore 

medio 

 [N] [N] [N] [N] 

Anta destra 66 62 58 62,0 

Anta sinistra 65 72 68 68,3 

Conclusioni. 

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nella norma UNI EN 

16005:2012/EC 1-2015 il campione in esame, costituito da una porta automatica con dispositivo antipanico a 

sfondamento, denominato “Ingresso automatico a 2 ante mobili a battente, equipaggiato con automatismi 

PONZI dotati di braccio articolato, per utilizzo su via di fuga/esodo/emergenza” e presentato dalla ditta PON-

ZI S.r.l. - Viale Gramsci, 26/A - 48010 BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - Italia, risulta soddisfare le specifiche in-

dicate nel paragrafo 4.7.2.4 della norma UNI EN 16005:2012/EC 1-2015 stessa, in quanto la forza media ri-

chiesta allo sfondamento delle ante è sempre inferiore a 150 N. 

Il Responsabile 

Tecnico di Prova 

(Geom. Roberto Porta) 

Il Responsabile del Laboratorio 

di Edilizia (Security and Safety) 

(Dott. Andrea Bruschi) 

L’Amministratore Delegato 
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