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PROVE ESEGUITE: 
Resistenza all’effrazione – Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico 
statico (UNI EN 1628:2016); 
Resistenza all’effrazione – Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico 
dinamico (UNI EN 1629:2016); 
Resistenza all’effrazione – Metodo di prova per la determinazione della resistenza all’azione 
manuale di effrazione (UNI EN 1630:2016); 
Resistenza all’effrazione – Requisiti e classificazione (UNI EN 1627:2011). 
 
DATA EFFETTUAZIONE PROVE: 12/12/2018 
 
DATI AMBIENTALI: 
Temperatura ambiente: 22,2 °C 
Umidità relativa ambiente: 27 % 
 
DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO: 
UNI_ONE FORMAT38 
 
DIMENSIONI CAMPIONE: 
Perimetro apribile: 6,57 m 
Superficie totale: 2,45 m2 
 
CLASSE DI RESISTENZA RICHIESTA DAL COMMITTENTE: 2 N 
 
LATO ESPOSTO ALL’ATTACCO: ESTERNO 
 
DISPOSITIVO DI PROVA 
Il dispositivo di prova consiste in un telaio di contrasto, opportunamente irrigidito per il sostegno 
dei campioni oggetto di prova, dotato di: guide per la collocazione del campione all’altezza 
desiderata, una traversa verticale mobile e scorrevole su guida inferiore, martinetti idraulici per 
l’applicazione dei carichi, un gruppo idraulico di alimentazione, un trasduttore del carico da 
applicarsi in testa ai martinetti, uno strumento indicatore dei carichi, tamponi di carico in 
compressione, trazione e sollevamento, tamponi di prova secondo quanto riportato nelle norme 
di riferimento. Sono comprese nell’attrezzatura di prova: un sistema di sollevamento di un 
pendolo del peso di 50 Kg traslabile e dotato di carrucola, un dispositivo di movimentazione 
verticale che permette di collocare il pendolo ad altezze prefissate, set di attrezzi adatti per 
l’attacco manuale in funzione della classe di resistenza prescelta. 
 
SISTEMA DI FISSAGGIO 
Il campione di prova, munito di telaio di irrigidimento predisposto dal costruttore, è fissato in 
piano, a piombo e in assenza di torsioni nel telaio di contrasto. 
Esistono due aspetti della prestazione di resistenza all’effrazione: la resistenza tipica 
all’azionamento forzato e la capacità di rimanere fissati all’edificio. A causa della limitazione 
della riproduzione dei metodi di fissaggio all’edificio in un ambiente di laboratorio questo aspetto 
non è trattato completamente. Pertanto la prestazione della parte fissa del prodotto è valutata 
utilizzando un controtelaio tipico; il prodotto è montato secondo le istruzioni del fabbricante. E’ 
responsabilità del fabbricante assicurare che le istruzioni per il fissaggio del prodotto siano 
contenute nelle istruzioni di montaggio e siano idonee alla classe di resistenza all’effrazione 
dichiarata. I metodi di prova indicati non valutano la prestazione del fissaggio all’edificio. 
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MODALITA’ DI IMMAGAZZINAMENTO E CONDIZIONAMENTO 
Tutti i campioni vengono immagazzinati in modo anonimo all’interno dei locali del Laboratorio in 
apposite rastrelliere, secondo quanto previsto da Procedure Operative interne. Quando previsto 
i campioni sono condizionati a temperatura e umidità relativa dell’aria all’interno dei locali per 
almeno 8 ore prima dell’esecuzione delle prove. 
 
CONTROLLO E VERIFICA DEI CAMPIONI DI PROVA 
La descrizione dettagliata del campione di prova, comprensiva delle schede tecniche dei 
materiali e dei componenti, dei disegni costruttivi quotati e dettagliati, dell’indicazione del lato 
d’attacco del campione e di tutto quanto serva per l’individuazione delle caratteristiche del 
serramento e delle specifiche di installazione, vengono riportati nella documentazione tecnica 
allegata all’attestato di prova. 
 
VALIDITA' DEI RISULTATI DI PROVA 
I risultati riportati non sono validi se non nelle condizioni in cui la prova é stata effettuata. 
I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione di 
prova. 
Il campionamento dei prodotti da verificare viene eseguito dal committente sotto propria 
responsabilità; in tal senso il laboratorio prove LegnoLegno non effettua operazioni di 
campionamento. Il presente rapporto deve essere riprodotto obbligatoriamente per intero; le 
eventuali riproduzioni parziali debbono essere autorizzate per iscritto dal laboratorio prove. 
Tutti i risultati espressi sono validi con le tolleranze di misura indicate dalla norma per quanto 
riguarda la misura del carico, le deformazioni, i valori di tempo, il contenuto di umidità e la 
temperatura. 
 
SEQUENZA DELLE PROVE 
Una volta che il campione è stato installato sull’attrezzatura di prova secondo le istruzioni del 
costruttore, si sottopone il campione alla seguente sequenza di prove in condizione di chiuso: 
1) Resistenza all’effrazione sotto carico statico; 
2) Resistenza all’effrazione sotto carico dinamico; 
3) Resistenza all’effrazione all’azione manuale - prova preliminare e prova principale. 
 
ELENCO APPARECCHIATURE DI MISURA UTILIZZATE 

APPARECCHIATURA COD. APPARECCHIATURA ULTIMA TARATURA 
Manometro digitale AP33 18/12/2017 

Termoigrometro digitale AP49 29/12/2017 
Cronometro digitale AP43 non applicabile 
Cronometro digitale AP44 non applicabile 

Cella di carico AP46 18/12/2017 
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RESISTENZA ALL’EFFRAZIONE SOTTO CARICO STATICO 
 
L’individuazione dei punti di carico avviene secondo le indicazioni contenute in UNI EN 1628. 
Si rimanda al prospetto allegato al presente rapporto per l’identificazione e la localizzazione dei 
singoli punti di carico. 
 
RILEVAZIONI EFFETTUATE DURANTE L’APPLICAZIONE DEL CARICO STATICO 
 

Punti F1 (angoli dei pannelli) 

Punto di carico Carico 
applicato (N) 

Verifica di idoneità 
mediante tampone B 

Note 

F11 3000 Conforme Nessuna 
F12 3000 Conforme Nessuna 
F13 3000 Conforme Nessuna 
F14 3000 Conforme Nessuna 

 
Punti F3 (punti di chiusura) 

Punto di carico Carico 
applicato (N) 

Verifica di idoneità 
mediante tampone A Note 

F31 3000 Conforme Nessuna 
F32 3000 Conforme Nessuna 
F33 3000 Conforme Nessuna 
F34 3000 Conforme Nessuna 
F35 3000 Conforme Nessuna 
F36 3000 Conforme Nessuna 
F37 3000 Conforme Nessuna 
F38 3000 Conforme Nessuna 
F39 3000 Conforme Nessuna 
F310 3000 Conforme Nessuna 
F311 3000 Conforme Nessuna 

 
 
Le rilevazioni effettuate sui punti di carico verificati rientrano nei limiti previsti nella norma UNI 
EN 1627. 
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RESISTENZA ALL’EFFRAZIONE SOTTO CARICO DINAMICO 
 
Specifiche relative all’effettuazione del test per la determinazione della resistenza all’effrazione 
sotto carico dinamico: 
 
Classe di resistenza (RC) Massa del pendolo (Kg) Altezza di caduta (mm) 
1 50 450 
2 50 450 
3 50 750 
4 - 6 Non è richiesta la prova al carico dinamico 
 
 
RILEVAZIONI EFFETTUATE DURANTE L’APPLICAZIONE DEL CARICO DINAMICO 
 
 
Zona di impatto Degradi e rotture Verifica di idoneità 
Angolo superiore destro Nessun degrado Conforme 
Angolo superiore sinistro Nessun degrado Conforme 

Centro del pannello 
Dopo il primo impatto 
lesione della lastra interna 
della vetrocamera 

Conforme 

Angolo inferiore destro Nessun degrado Conforme 
Angolo inferiore sinistro Nessun degrado Conforme 
 
 
Le rilevazioni effettuate sulle zone di impatto verificate rientrano nei limiti previsti nella norma 
UNI EN 1627. 
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RESISTENZA ALL’EFFRAZIONE ALL’AZIONE MANUALE 
 
Specifiche relative all’effettuazione del test per la determinazione della resistenza all’azione 
manuale di effrazione: 
 
Classe di resistenza (RC) Set di Attrezzi (vedi 

UNI EN 1630) 
Tempo di 
resistenza 
(min) 

Tempo di prova 
totale massimo 
(min) 

1 A1 - - 
2 A2 3 15 
3 A3 5 20 
4 A4 10 30 
5 A5 15 40 
6 A6 20 50 
 
 
Squadra di prova: 
1° Operativo: Davide Barbato 
2° Operativo: Giovanni Ciampa 
 
 
RILEVAZIONI EFFETTUATE DURANTE L’ATTACCO MANUALE 
 

Prova preliminare in conformità alla UNI EN 1627 

Punto di attacco Tempo di 
attacco 

Osservazioni 

Elementi ed 
accessori da 

rimuovere prima 
del test 

NP 
Rimozione di tutti gli elementi ed accessori che si 

riescono ad eliminare o sganciare senza l’utilizzo di 
attrezzi. 

Montante sinistro 5’ 38’’ 

Con l'utilizzo della pinza giratubi deformazione del profilo 
in alluminio e visibilità delle cerniere. Successivamente 
tentativo con giravite e martello di rottura delle viti delle 

cerniere. 

Montante sinistro 9’ 08’’ 

Con l'utilizzo del cacciavite e del martello apertura di un 
foro nel profilo in alluminio in corrispondenza della 

mezzeria del montante sinistro, visibilità della giunzione 
tra vetrocamera e anta, tentativo di sfilare la vetrocamera 

dalla sua sede. 

Montante destro 12’ 30’’ 

Deformazione del profilo di alluminio del montante destro, 
deformazione dei profili in alluminio e visibilità delle viti di 
fissaggio degli incontri, tentativo di rottura di tali viti con il 

cacciavite. 

Montante destro 19’ 29’’ 

Inserimento del cacciavite in corrispondenza della 
mezzeria del montate destro tra anta e telaio fisso, 
successivo inserimento di un cuneo e visibilità della 

ferramenta e della maniglia. Tentativo di movimentazione 
della maniglia. 
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Prova principale in conformità alla UNI EN 1627 

Punto di attacco Tempo di 
attacco Osservazioni 

Elementi ed 
accessori da 

rimuovere prima 
del test 

NP 
Rimozione di tutti gli elementi ed accessori che si 

riescono ad eliminare o sganciare senza l’utilizzo di 
attrezzi. 

Montante destro 1’ 33’’ 
Inserimento del cacciavite nella mezzeria del montante 

destro tra anta e telaio fisso. 

Montante destro 2’ 30’’ 
Inserimento del cacciavite nella mezzeria del montante 

destro tra anta e telaio fisso, visibilità del quadro 
maniglia. 

Montante destro 2’ 56’’ Tentativo di movimentazione della maniglia. 
Montante destro 3’ 00’’ Nessuna apertura accessibile. 

 
 
Le rilevazioni effettuate durante l’attacco manuale nella prova principale rientrano nei limiti 
previsti nella norma UNI EN 1627. 
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SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0008A/18 
SUMMARY OF THE TEST REPORT No. 

 
 
Luogo, data: Correggio, 14/12/2018 
Place, date 
 
Committente: UNIFORM SPA 
Client VIA DELL'AGRICOLTURA, 36 - MINERBE (VR) 
 
Per conto della Ditta: c.s. 
On behalf of the Company 
 
 
Denominazione commerciale del modello / Product trade name: 
UNI_ONE FORMAT38 
 
Dimensioni campione / Sample dimensions: 
Perimetro apribile / Length of opening joints: 6,57 m 
Superficie totale / Overall area: 2,45 m2 
 
 

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI 
PERFORMED TESTS AND RESULTS 

 
Resistenza all’effrazione / Burglar resistance 
 
Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico statico (UNI EN 1628:2016) 
Test method for the determination of resistance under static loading 
Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico dinamico (UNI EN 1629:2016) 
Test method for the determination of resistance under dynamic loading 
Metodo di prova per la determinazione della resistenza all’azione manuale di effrazione (UNI EN 1630:2016) 
Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts 
 
Requisiti e classificazione (UNI EN 1627:2011) / Requirements and classification 
Resistenza all’effrazione porta UNI EN 1627 RC 2 N / Burglar resistant door EN 1627 RC 2 N 
 
 
Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono 
contenuti nel rapporto di prova n° 0008A/18 del 14/12/2018 emesso da questo Laboratorio. 
All test results, with experimentally measured values, listed in this test report summary are 
included in the test report No. 0008A/18 dated  14/12/2018 issued by this Laboratory. 
 
Il Responsabile Prove / Test Technician Il Direttore Tecnico / Technical Manager 
Geom. Davide Barbato Ing. Antonio D’Albo 
 
……………………………………………..   
































































































































