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LICENZA D’USO 
 
UNI riconosce al cliente di questo prodotto scaricato on-line dal 
webstore UNI (d’ora in avanti denominati solo “prodotto”) i diritti non 
esclusivi e non trasferibili di cui al dettaglio seguente, in conseguenza 
del pagamento degli importi dovuti. Il cliente ha accettato di essere 
vincolato ai termini fissati in questa licenza circa l'installazione e la 
realizzazione di copie o qualsiasi altro utilizzo del prodotto. La licenza 
d'uso non riconosce al cliente la proprietà del prodotto, ma 
esclusivamente un diritto d'uso secondo i termini fissati in questa 
licenza. UNI può modificare in qualsiasi momento le condizioni di 
licenza d'uso.  
 
COPYRIGHT 
Il cliente ha riconosciuto che:  
– il prodotto è di proprietà di UNI in quanto titolare del copyright -così 

come indicato all'interno del prodotto- e che tali diritti sono tutelati 
dalle leggi nazionali e dai trattati internazionali sulla tutela del 
copyright  

– tutti i diritti, titoli e interessi nel e sul prodotto sono e saranno di UNI, 
compresi i diritti di proprietà intellettuale.  

 
UTILIZZO DEL PRODOTTO  
Il cliente può installare ed utilizzare esclusivamente per fini interni del 
proprio personale dipendente una sola copia di questo prodotto, su 
postazione singola. Le condizioni per l'installazione che permetta la 
condivisione del prodotto da parte di più postazioni devono essere 
concordate con UNI. Al cliente è consentita la realizzazione di UNA 
SOLA COPIA del file del prodotto, ai fini di backup. Il testo del 
prodotto non può essere modificato, tradotto, adattato e ridotto. 
L'unica versione del testo che fa fede è quella conservata negli archivi 
UNI. È autorizzata la riproduzione -NON INTEGRALE- del prodotto 
solo su documenti ad esclusivo uso interno del cliente. È vietato dare 
il prodotto in licenza o in affitto, rivenderlo, distribuirlo o cederlo a 
qualunque titolo in alcuna sua parte, né in originale né in copia. 
 
AGGIORNAMENTO DEL PRODOTTO  
Questo prodotto scaricato on-line dal webstore UNI è la versione in 
vigore al momento della vendita. Il prodotto è revisionato, quando 
necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti. 
UNI non si impegna ad avvisare il cliente della pubblicazione di 
varianti, errata corrige o nuove edizioni che modificano, aggiornano o 
superano completamente il prodotto; è importante quindi che il cliente 
si accerti di essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali 
aggiornamenti.  
 
RESPONSABILITA’ UNI  
Né UNI né un suo dirigente, dipendente o distributore può essere 
considerato responsabile per ogni eventuale danno che possa 
derivare, nascere o essere in qualche modo correlato con il possesso 
o l'uso del prodotto da parte del cliente. Tali responsabilità sono a 
carico del cliente.  
 
TUTELA LEGALE  
Il cliente assicura a UNI la fornitura di tutte le informazioni necessarie 
affinché sia garantito il pieno rispetto dei termini di questo accordo da 
parte di terzi. Nel caso in cui l'azione di terzi possa mettere in 
discussione il rispetto dei termini di questo accordo, il cliente si 
impegna a collaborare con UNI al fine di garantirne l'osservanza. UNI 
si riserva di intraprendere qualsiasi azione legale nei confronti del 
cliente a salvaguardia dei propri diritti in qualsiasi giurisdizione presso 
la quale vi sia stata una violazione del presente accordo. L'accordo è 
regolato dalla normativa vigente in Italia e il tribunale competente per 
qualsiasi controversia è quello di Milano. 
 

USER LICENSE 
 
For this product downloaded online from the UNI webstore (hereafter 
referred to as "products") UNI grants the client with the non-exclusive 
and non-transferable rights as specified in detail below, subordinate to 
payment of the sums due. The client accepted the limits stated in this 
license regarding the installation or production of copies or any other 
use of the products. The user license does not confer to clients 
ownership of the product, but exclusively the right to use according to 
the conditions specified in this license. UNI may modify the conditions of 
the user license at any time without notice.  
 
 
COPYRIGHT  
The client acknowledged that:  
– The product is property of UNI, as copyright owner –as specified in 

the product itsselves– and the said rights are governed by national 
legislation and international agreements on copyright.  

– All rights, deeds and interests in and on the product shall remain 
property of UNI, including those of intellectual property.  

 
 
PRODUCT USE  
The client may install and use a single copy of the product on one 
workstation exclusively for internal use by employed personnel. 
Conditions of installation which enable sharing of the product by multiple 
workstations must be agreed upon with UNI. The client is permitted to 
make ONE COPY ONLY for backup purposes. The text of the product 
may not be modified, translated, adapted or reduced. The only version 
of the authentic text is that conserved in the UNI archives. 
NON-INTEGRAL reproduction of the product is authorised only on 
documents used exclusively internally by the client. Granting of the 
product license, hire, resale, distribution or transfer of any part of the 
product, in its original version or copy is strictly prohibited. 
 
 
PRODUCT UPDATES  
This product downloaded online from the UNI webstore is the current 
version of the UNI standard valid at the time of sale. Products are 
revised, when necessary, with the publication of new editions or 
updates. UNI does not undertake to notify clients of publication of the 
said variants, errata corrige or new editions which modify, update or 
completely replace products; it is therefore important that the clients 
ensure possession of the latest edition and updates where relevant.  
 
 
UNI LIABILITY  
Neither UNI nor relative manager, employee or distributor may be held 
liable for any damage deriving/arising from or correlated to the use of 
any products by clients. Liability lies exclusively with the clients.  
 
 
 
LEGAL PROTECTION  
The client shall guarantee to UNI the supply of all information required to 
ensure the full observance of the terms of this agreement by third 
parties. Should the action of third parties compromise observance of the 
said terms of agreement, the client undertakes to collaborate with UNI to 
guarantee compliance. The agreement is governed by current 
standards in Italy, and in the event of dispute the competent court shall 
be that of Milan. UNI reserves to undertake legal action with respect to 
the client to safeguard specific rights in all aspects of jurisdiction in 
which the present agreement has been breached. 
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Finestre e porte
Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali
Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche 
di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo

Windows and doors
Product standard, performance characteristics
Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or 
smoke leakage characteristics

La norma specifica le caratteristiche prestazionali delle finestre,
delle porte esterne pedonali, dei serramenti doppi e serramenti
accoppiati.

TESTO ITALIANO

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della
norma europea EN 14351-1 (edizione marzo 2006).
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Versione italiana
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Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti
interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato
dell’arte della materia ed il necessario grado di consenso.
Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione di questa norma, di poter fornire sug-
gerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell’arte
in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Nazionale Italiano di
Unificazione, che li terrà in considerazione per l’eventuale revisione della norma stessa.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o
di aggiornamenti. 
È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso
dell’ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti. 
Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l’esistenza di norme UNI corrispondenti alle
norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi. 

PREMESSA NAZIONALE
La presente norma costituisce il recepimento, in lingua italiana, del-
la norma europea EN 14351-1 (edizione marzo 2006), che assume
così lo status di norma nazionale italiana. 

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della
Commissione Tecnica UNI 
Prodotti e sistemi per l’organismo edilizio

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell’UNI ed è
entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 13 luglio 2006. 
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This European Standard was approved by CEN on 

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving
this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references
concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by
translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same
status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,
France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.
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PREMESSA
La presente norma europea (EN 14351-1:2006) è stata elaborata dal Comitato Tecnico
CEN/TC 33 "Porte, finestre, chiusure oscuranti, relativi accessori e facciate continue", la
cui segreteria è affidata all’AFNOR.

Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o
mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, entro
settembre 2006, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro
dicembre 2008.

La presente norma europea è parte di una serie di norme per finestre e porte pedonali
(vedere figura 1).

figura 1 Relazioni fra varie forme

Parti della presente norma europea sono state elaborate nell'ambito dei mandati  M/101
(M/126) e M/122 conferiti al CEN dalla Commissione Europea e dall'Associazione
Europea di Libero Scambio e sono di supporto ai requisiti essenziali della/e Direttiva/e
dell’UE.

Per quanto riguarda il rapporto con la/e Direttiva/e UE, si rimanda alle appendici
informative ZA, ZB e ZC che costituiscono parti integranti della presente norma europea.

In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei
seguenti Paesi sono tenuti a recepire la presente norma europea: Austria, Belgio, Cipro,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera e Ungheria.

ISTITUTO ITALIANO, DEI PLASTICI SRL - 2007 - 501058 - eco



© UNI Pagina 2UNI EN 14351-1:2006

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente norma europea identifica le caratteristiche prestazionali indipendenti dei
materiali applicabili a finestre (comprese finestre da tetto, finestre da tetto con
caratteristiche di resistenza al fuoco dall'esterno e porte finestre), porte esterne pedonali
(comprese porte di vetro senza telaio, porte su vie di fuga) e serramenti doppi e
serramenti accoppiati.   

La presente norma europea si applica a:

- Finestre, porte finestre serramenti doppi e serramenti accoppiati azionabili
manualmente o motorizzati, installabili in aperture verticali di pareti e finestre da tetto
installabili in tetti inclinati, completi di:

- relativi accessori, ove previsti;

- guarnizioni, ove previste;

- aperture vetrate, ove previste;

- con o senza persiane e/o cassonetti e/o tende incorporate;

e finestre, finestre da tetto, porte finestre, serramenti doppi e serramenti accoppiati
azionabili manualmente o motorizzati che siano:

- completamente o parzialmente vetrati, inclusi eventuali tamponamenti non
trasparenti;

- fissi o parzialmente fissi o apribili con una o più ante (per esempio incernierate,
sporgenti in avanti, a bilico, scorrevoli).

- Porte esterne pedonali azionabili manualmente o motorizzate con ante complanari o
con tamponamento cieco, complete di: 

- sopra luci integrali, ove previsti;

- parti adiacenti contenute all’interno di un singolo telaio da includere in una
singola apertura, ove previste.

I prodotti coperti dalla presente norma europea non sono valutati per le applicazioni
strutturali.

La presente norma europea non è applicabile a:

- finestre e porte pedonali soggette a regolamentazioni sulla tenuta al fumo e sulla
resistenza al fuoco secondo il prEN 14351-3, ma delle caratteristiche individuali e
delle prestazioni fornite nel punto 4 possono essere pertinenti per queste porte e
finestre (vedere prEN 14351-3);

- lucernari  secondo la EN 1873 e il prEN 14963;

- facciate continue secondo la EN 13830;

- cancelli  e porte industriali, commerciali e da garage secondo la EN 13241-1;

- porte interne pedonali secondo il  prEN 14351-2, ma delle caratteristiche e delle
prestazioni fornite nel punto 4 possono essere pertinenti per porte interne (vedere
prEN 14351-2);

- porte girevoli;

- finestre su vie di fuga.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI
I documenti richiamati di seguito sono indispensabili per l’applicazione del presente
documento. Per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente l’edizione
citata.  Per i riferimenti non datati vale l’ultima edizione del documento a cui si fa
riferimento (compresi gli aggiornamenti).

ISTITUTO ITALIANO, DEI PLASTICI SRL - 2007 - 501058 - eco



© UNI Pagina 3 UNI EN 14351-1:2006

2.1 Norme di classificazione
EN 1192 Doors - Classification of strength requirements

EN 1522 Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance -
Requirements and classification

ENV 1627 Windows, doors, shutters - Burglar resistance - Requirements and
classification

EN 12207:1999 Windows and doors - Air permeability - Classification

EN 12208 Windows and doors - Watertightness - Classification

EN 12210 Windows and doors - Resistance to wind load - Classification

EN 12217 Doors - Operating forces - Requirements and classification

EN 12219 Doors - Climatic influences - Requirements and classification

EN 12400 Windows and pedestrian doors - Mechanical durability -
Requirements and classification

EN 13049 Windows - Soft and heavy body impact - Test method, safety
requirements and classification

EN 13115 Windows - Classification of mechanical properties - Racking,
torsion and operating forces

EN 13123-1 Windows, doors and shutters - Explosion resistance -
Requirements and classification - Part 1: Shock tube

EN 13123-2 Windows, doors, and shutters - Explosion resistance -
Requirements and classification - Part 2: Range test

2.2 Norme sulle prove e sui calcoli
EN 179 Building hardware - Emergency exit devices operated by a lever

handle or push pad - Requirements and test methods

EN 410 Glass in building - Determination of luminous and solar
characteristics of glazing

EN 947 Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to
vertical load

EN 948 Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to static
torsion

EN 949 Windows and curtain walling, doors, blinds and shutters -
Determination of the resistance to soft and heavy body impact for
doors

EN 950 Door leaves - Determination of the resistance to hard body impact

EN 1026 Windows and doors - Air permeability - Test method

EN 1027 Windows and doors - Watertightness - Test method

EN 1121 Doors - Behaviour between two different climates - Test method

EN 1125 Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal
bar - Requirements and test methods

ENV 1187 Test methods for external fire exposure to roofs

EN 1191 Windows and doors - Resistance to repeated opening and
closing - Test method

EN 1523 Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance - Test
method

ENV 1628 Windows, doors, shutters - Burglar resistance - Test method for
the determination of resistance under static loading

ENV 1629 Windows, doors, shutters - Burglar resistance - Test method for
the determination of resistance under dynamic loading

ENV 1630 Windows, doors, shutters - Burglar resistance - Test method for
the determination of resistance to manual burglary attempts

EN 12046-1 Operating forces - Test method - Part 1: Windows
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EN 12046-2 Operating forces - Test method - Part 2: Doors

EN 12211 Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

EN 12354-3 Building acoustics - Estimation of acoustic performance of
buildings from the performance of elements - Part 3: Airborne
sound insulation against outdoor sound

EN 12758:2002 Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product
descriptions and determination of properties

EN 13124-1 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test
method - Part 1: Shock tube

EN 13124-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test
method - Part 2: Range test

EN 13141-1:2004 Ventilation for buildings - Performance testing of
components/products for residential ventilation - Part 1: Externally
and internally mounted air transfer devices

EN 13363-1 Solar protection devices combined with glazing - Calculation of
solar and light transmittance - Part 1: Simplified method

EN 13363-2 Solar protection devices combined with glazing - Calculation of
total solar energy transmittance and light transmittance - Part 2:
Detailed calculation method

ENV 13420 Windows - Behaviour between different climates - Test method

EN 14608 Windows - Determination of the resistance to racking

EN 14609 Windows - Determination of the resistance to static torsion

EN ISO 140-3 Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of
building elements - Part 3: Laboratory measurements of airborne
sound insulation of building elements (ISO 140-3:1995)

EN ISO 717-1 Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building
elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:1996)

EN ISO 10077-1:2000 Thermal performance of windows, doors and shutters -
Calculation of thermal transmittance - Part 1: Simplified method
(ISO 10077-1:2000)

EN ISO 10077-2 Thermal performance of windows, doors and shutters -
Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical method
for frames (ISO 10077-2:2003)

EN ISO 12567-1 Thermal performance of windows and doors - Determination of
thermal transmittance by hot box method - Part 1: Complete
windows and doors (ISO 12567-1:2000)

EN ISO 12567-2 Thermal performance of windows and doors - Determination of
thermal transmittance by hot box method - Part 2: Roof windows
and other projecting windows (ISO 12567-2:2005)

2.3 Altre norme
EN 1863-2 Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass -

Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

EN 12150-2 Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety
glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

EN 12453:2000 Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use
of power operated doors - Requirements

EN 12519:2004 Windows and pedestrian doors - Terminology

prEN 12650-1 Automatic door systems - Part 1: Product requirements and test
methods

prEN 12650-2 Automatic door systems - Part 2: Safety at automatic pedestrian
doors

EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements -
Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
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EN 13501-5 Fire classification of construction products and building elements -
Part 5: Classification using test data from external fire exposure to
roof tests

prEN 13633 Building hardware - Electrically controlled panic exit systems for
use on escape routes - Requirements and test methods

prEN 13637 Building hardware - Electrically controlled emergency exit
systems for use on escape routes - Requirements and test
methods

EN 14179-2 Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime
silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product
standard

EN 14321-2 Glass in building - Thermally toughened alkaline earth silicate
safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

EN 60335-2-103 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103:
Particular requirements for drives for gates, doors and windows
(IEC 60335-2-103:2002)

EN 61000-6-1 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic
standards; Immunity for residential, commercial and
light-industrial environments (IEC 61000-6-1:1997, modified)

EN 61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic
standards; Emission standard for residential, commercial and
light-industrial environments (IEC 61000-6-3:1996, modified)

EN ISO 9001 Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2000)

EN ISO 12543-2 Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass -
Part 2: Laminated safety glass (ISO 12543-2:1998)

ISO 1000:1992 SI units and recommendations for the use of their multiples and of
certain other units

3 TERMINI E DEFINIZIONI
Ai fini della presente norma europea, si applicano le unità e i simboli forniti nella
ISO 1000:1992, i termini e le definizioni forniti nella EN 12519:2004 e quelli seguenti.

3.1 porta esterna pedonale: Porta che separa il clima interno dal clima esterno di una
costruzione il cui impiego previsto principale è il passaggio di pedoni. Assemblaggi di
porte esterne pedonali che soddisfano le disposizioni della presente norma europea sotto
la responsabilità di un fabbricante identificato sono considerati per essere porte esterne
pedonali.

3.2 area complessiva: Larghezza del telaio × altezza del telaio.

(vedere punto 3.4 della EN 12519:2004)

3.3 serramento doppio o accoppiato: Gruppo di due o più finestre e/o porte esterne pedonali
in un piano con o senza telai separati.

3.4 progettazione simile: Modifica mediante la sostituzione di componenti (per esempio
vetrazione, accessori, guarnizioni), e/o un cambiamento delle specifiche dei materiali e/o
un cambiamento delle dimensioni della sezione del profilo e/o dei metodi e mezzi di
assemblaggio che non cambiano la classe e/o il valore dichiarato di una caratteristica
prestazionale.

Nota Alcune modifiche potrebbero determinare valori più favorevoli per una o più caratteristiche, ma anche valori
più sfavorevoli per altre caratteristiche (vedere appendice A).

3.5 porta di vetro senza telaio: Porta in cui la(le) anta(ante) ed ogni parte(i) adiacente/i sono
di vetro (per esempio vetro singolo o vetrocamera) e senza un telaio portante o di
trasferimento del carico.
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3.6 parte adiacente: Ogni parte di una porta diversa dalla(dalle) anta(ante), inclusi il telaio
esterno, i pannelli laterali e i sopraluce.

4 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E REQUISITI PARTICOLARI

4.1 Generalità
Le caratteristiche prestazionali per le finestre e le porte esterne pedonali devono essere
determinate ed espresse in conformità dal punto 4.2 al punto 4.23.

Nota 1 Non tutte queste caratteristiche sono applicabili a ogni prodotto o a ogni situazione d’impiego finale previsto.
Nel caso in cui siano richieste caratteristiche, la presente norma europea identifica i mezzi di determinazione
e le modalità per esprimere i risultati oltre che la valutazione di conformità.

Nota 2 L’ordine in cui sono identificate le caratteristiche prestazionali non implica un ordine di priorità o una sequenza
di prova.

Nota 3 Per i requisiti particolari per alcuni prodotti, vedere il punto 4.24.

4.2 Resistenza al carico del vento
Le prove sulle finestre e sulle porte esterne pedonali devono essere eseguite in
conformità alla EN 12211. L’inflessione degli elementi del telaio (per esempio traversi e
montanti) deve essere determinata mediante calcolo o prova (metodo di riferimento).

I risultati devono essere espressi in conformità alla EN 12210. Le prove di permeabilità
all'aria e la classificazione indicata nella EN 12210 devono essere in conformità al
punto 4.14.

Il fabbricante deve fornire informazioni sufficienti sul tamponamento per permettere la
determinazione della capacità portante dello stesso, per esempio informazioni sullo
spessore e sul tipo di vetro.

Nota Quando esistono norme europee appropriate, la determinazione della capacità portante dovrebbe essere
effettuata come prescritto in tali norme europee.

4.3 Resistenza alla neve e al carico permanente
Il fabbricante deve fornire informazioni sufficienti sul tamponamento per permettere la
determinazione della capacità portante dell'inserto, per esempio informazioni sullo
spessore e sul tipo di vetro.

Nota Quando esistono norme europee appropriate, la determinazione della capacità portante dovrebbe essere
effettuata come prescritto in tali norme europee.

4.4 Caratteristiche di comportamento al fuoco

4.4.1 Reazione al fuoco
Le (i materiali utilizzati nelle) finestre da tetto devono essere sottoposte a prova e
classificate in conformità alla EN 13501-1.

4.4.2 Comportamento al fuoco dall’esterno

Le finestre da tetto devono essere sottoposte a prova e classificate in conformità alla
EN 13501-5.

4.5 Tenuta all’acqua
Deve essere eseguita una prova di tenuta all’acqua in conformità alla EN 1027.

I risultati devono essere espressi in conformità alla EN 12208.

La prova di tenuta all’acqua dei serramenti accoppiati e dei serramenti doppi deve essere
eseguita sul serramento o sui suoi singoli componenti. In quest’ultimo caso la
determinazione prestazionale del serramento deve essere determinata dal/dai
componente/i dalle prestazioni più sfavorevoli.
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4.6 Sostanze pericolose
Nella misura in cui lo stato dell’arte lo permette, il fabbricante deve stabilire quali materiali
nel prodotto possono essere soggetti a emissione o migrazione durante il normale
impiego previsto, dove l’emissione o la migrazione nell'ambiente è potenzialmente
pericolosa per l’igiene, la salute o l’ambiente. Il fabbricante deve stabilire il contenuto e
stilarne una dichiarazione appropriata secondo i requisiti legali nel Paese di destinazione
previsto.

Nota Nell’appendice ZA è identificata una banca dati informativa relativa alle disposizioni europee e nazionali sulle
sostanze pericolose.

4.7 Resistenza all’urto
Le finestre e le porte esterne pedonali dotate di vetro o di altro materiale frammentabile
devono essere sottoposte a prova e i risultati devono essere espressi in conformità alla
EN 13049. Dove pertinente, la prova deve essere eseguita da entrambi i lati.

4.8 Capacità portante dei dispositivi di sicurezza
I dispositivi di sicurezza (per esempio gli arresti e i dispositivi di inversione, i limitatori e i
dispositivi di fissaggio per le procedure di pulizia), se forniti e installati in conformità alle
istruzioni pubblicate del fabbricante, devono essere in grado di tenere in posizione l’anta,
a battente o scorrevole che sia, per 60 s quando alla stessa sono applicati 350 N nel
modo più sfavorevole (cioè per posizione, per direzione). Questa resistenza soglia deve
essere dimostrata mediante prove eseguite come descritto nella EN 14609 o EN 948
(metodi di riferimento), o mediante calcolo. 

4.9 Altezza e larghezza delle porte e delle portefinestre
L’altezza e la larghezza dell’apertura di passaggio delle porte esterne pedonali e delle
portefinestre (vedere punto 3.1 della EN 12519:2004) devono essere espresse in
millimetri.

Dove la soglia e la traversa superiore/traversa non sono parallele, devono essere
specificate l’altezza massima e minima. 

Nota L’altezza e la larghezza possono essere diminuite a causa di accessori sporgenti e dell’angolo di apertura.

4.10 Capacità di sblocco
I dispositivi d’uscita d’emergenza e i dispositivi antipanico installati sulle porte esterne
pedonali su vie di fuga devono essere conformi alle EN 179, EN 1125, al prEN 13633 o
prEN 13637.

Le porte su vie di fuga devono essere identificate come tali con l’appropriata classe
secondo il  prospetto 2.

4.11 Prestazione acustica
L’isolamento acustico deve essere determinato in conformità alla EN ISO 140-3 (metodo
di riferimento) o per tipi specifici di finestre in conformità al prospetto B.

I risultati della prova devono essere valutati in conformità alla EN ISO 717-1.

4.12 Trasmittanza termica
La trasmittanza termica per le finestre e le porte esterne pedonali deve essere
determinata utilizzando:

- Il prospetto F.1 della EN ISO 10077-1:2000,

o mediante calcolo utilizzando:

- la EN ISO 10077-1, o

- le EN ISO 10077-1 e la EN ISO 10077-2,

o mediante il metodo della camera calda utilizzando:

- la EN ISO 12567-1, o
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- la EN ISO 12567-2,

quello appropriato.

La EN ISO 12567-1 deve essere utilizzata come metodo di riferimento per finestre e
porte, la EN ISO 12567-2 come metodo di riferimento per finestre da tetto.

I simboli collettivi per la trasmittanza termica sono Uw per le finestre e UD per le porte, cioè
il simbolo Ust utilizzato nella EN ISO 12567-1 è equivalente a Uw o UD e il simbolo Um
utilizzato nella EN ISO 12567-2 è equivalente a Uw.

4.13 Proprietà radiative
La determinazione della trasmittanza di energia solare totale (fattore solare, valore g) e
della trasmissione luminosa delle vetrate trasparenti deve essere eseguita in conformità
alla EN 410, o se pertinente, alla EN 13363-1 o EN 13363-2 (metodo di riferimento).

4.14 Permeabilità all’aria
Devono essere eseguite due prove di permeabilità all’aria in conformità alla EN 1026, una
con pressioni di prova positive e una con pressioni di prova negative.

Le prove di permeabilità all’aria dei serramenti doppi e di quelli accoppiati devono essere
eseguite sull’intero serramento o su sue singole parti inclusi i giunti fra le singole parti. In
quest’ultimo caso la permeabilità all'aria dell’intero serramento deve essere calcolata
come la somma della permeabilità all'aria delle singole parti e dei giunti.

Il risultato della prova, definito come la media numerica dei due valori di permeabilità
all’aria (m3/h) in ogni stadio di pressione deve essere espresso in conformità al punto 4.6
della  EN 12207:1999.

4.15 Durabilità

4.15.1 Generalità
Il fabbricante deve fornire informazioni sulla manutenzione e i ricambi.

Il fabbricante deve dichiarare il/i materiale/i da cui il prodotto è fabbricato inclusi ogni
rivestimento e/o protezione applicati. Questo deve essere applicabile a tutti i componenti
che incidono sulla durabilità del prodotto nell'impiego previsto eccetto quei componenti
che sono conformi a singole norme sul prodotto (accessori, guarnizioni). Dove possibile
questo deve essere effettuato facendo riferimento alle norme europee.

Mediante una scelta adeguata dei materiali (inclusi i rivestimenti, i materiali di
preservazione, la composizione e lo spessore), dei componenti e dei metodi di
assemblaggio, il fabbricante deve assicurare la durabilità del/dei suo/i prodotto/i per una
vita utile economicamente ragionevole, considerando le sue raccomandazioni pubblicate
per la manutenzione.

Nota La durabilità delle finestre e delle porte esterne pedonali dipende dalle prestazioni a lungo termine dei singoli componenti
e materiali nonché dall’assemblaggio del prodotto e dalla sua manutenzione. Le specifiche e le classificazioni per i singoli
materiali e componenti sono indicate nelle rispettive norme sul materiale e sui componenti.

4.15.2 Durabilità di determinate caratteristiche

La durabilità di determinate caratteristiche deve essere assicurata nel modo seguente:

- tenuta all’acqua e permeabilità all’aria: la durabilità di queste caratteristiche
dipende principalmente dalle guarnizioni
che devono essere sostituibili;

- trasmittanza termica: la durabilità di questa caratteristica è
principalmente collegata alle prestazioni a
lungo termine della vetrata [(specialmente
i vetri camera/vetri isolanti (IGU)]. Il vetro
che soddisfa i requisiti delle norme
identificate nell’appendice C deve essere
ritenuto un vetro che soddisfa i requisiti di
durabilità;
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- capacità di sblocco (solo per la durabilità di questa caratteristica deve 
porte su vie di fuga): essere assicurata dalla conformità al
punto punto 4.10;

- forze di azionamento (solo per la durabilità di questa caratteristica è 
i dispositivi automatici): contemplata dal punto 4.24.2.2.  punto

4.16 Forze di azionamento
Le finestre azionabili manualmente devono essere sottoposte a prova in conformità alla
EN 12046-1. I risultati devono essere espressi in conformità alla EN 13115.

Le porte esterne pedonali azionabili manualmente devono essere sottoposte a prova in
conformità alla EN 12046-2. I risultati devono essere espressi in conformità alla
EN 12217.

4.17 Resistenza meccanica
Le finestre devono essere sottoposte a prova in conformità alle EN 14608 e EN 14609.
Prima e dopo tali prove le finestre azionabili manualmente devono essere sottoposte a
prova in conformità alla EN 12046-1. I risultati devono essere espressi in conformità alla
EN 13115.

Le porte esterne pedonali devono essere sottoposte a prova in conformità alle EN 947,
EN 948, EN 949 e EN 950. I risultati devono essere espressi in conformità alla EN 1192.

4.18 Ventilazione
I dispositivi di diffusione dell’aria integrati in una finestra o in una porta esterna pedonale
devono essere sottoposti a prova e valutati in conformità al punto 4.1 della
EN 13141-1:2004. Sui giunti e sulle aperture non soggetti a prova deve essere applicato
del nastro adesivo.

I risultati devono includere:

- le caratteristiche del flusso d’aria (K) e l’esponente del flusso (n);
- la portata d’aria con una differenza di pressione Pa (4, 8, 10 e 20). 

Nota 1 Possono essere indicate differenze di pressione supplementari.

La portata d’aria volumetrica qv deve essere determinata come segue:

qv = K (∆p)n

dove:

K è la caratteristica del flusso d’aria del dispositivo;

n è l’esponente del flusso;

∆p è la differenza di pressione.

Nota 2 Singoli dispositivi, designati per essere installati successivamente in una finestra o in una porta esterna
pedonale non sono trattati dalla presente norma europea. 

4.19 Resistenza ai proiettili
Dopo la prova in conformità alla EN 1523 le caratteristiche di resistenza ai proiettili delle
finestre e delle porte esterne pedonali devono essere espresse in conformità alla
EN 1522.

4.20 Resistenza all’esplosione

4.20.1 Tubo da onda d’urto (Shock tube)
Dopo la prova in conformità alla EN 13124-1  le caratteristiche di resistenza all’esplosione
delle finestre e delle porte esterne pedonali devono essere espresse in conformità alla
EN 13123-1.
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4.20.2 Prova all’aperto (Range test)
Dopo la prova in conformità alla EN 13124-2  le caratteristiche di resistenza all’esplosione
delle finestre e delle porte esterne pedonali devono essere espresse in conformità alla
EN 13123-2.

4.21 Resistenza ai cicli di apertura e chiusura 
Deve essere eseguita una prova di apertura e chiusura ripetute in conformità alla
EN 1191. I risultati devono essere espressi in conformità alla EN 12400.

4.22 Comportamento fra climi differenti
Sulle finestre con telai fabbricati con una combinazione di materiali deve essere eseguita
una prova con climi differenti in conformità alla ENV 13420.

Nota La ENV 13420 può essere utilizzata per valutare le modifiche di progettazione o produzione. Il metodo di
prova non è appropriato per controlli della qualità ordinari, né è applicabile a progettazioni ben collaudate.

Sulle porte esterne pedonali deve essere eseguita una prova con climi differenti in
conformità alla EN 1121. I risultati devono essere espressi in conformità alla EN 12219.

4.23 Resistenza all’effrazione
Dopo la prova in conformità alle ENV 1628, ENV 1629 ed ENV 1630 i risultati devono
essere espressi in conformità alla ENV 1627.

4.24 Requisiti particolari

4.24.1 Porte di vetro senza telaio
Il vetro in porte di vetro senza telaio deve essere conforme alle EN 1863-2, EN 12150-2,
EN ISO 12543-2, EN 14179-2 o EN 14321-2. 

4.24.2 Porte esterne pedonali motorizzate

4.24.2.1 Sicurezza nell’impiego

Le porte esterne pedonali motorizzate devono essere conformi al prEN 12650-1 e al
prEN 12650-2.

4.24.2.2 Altri requisiti

Le unità di motorizzazione e gli altri accessori/componenti elettrici installati su porte
esterne pedonali motorizzate devono essere conformi al prEN 12650-1.

4.24.3 Finestre motorizzate

4.24.3.1 Sicurezza nell’impiego

Le unità di motorizzazione e gli altri accessori/componenti elettrici installati su finestre
elettriche devono essere progettati, sottoposti a prova e controllati in conformità alla
EN 60335-2-103.

Gli accessori ad azionamento pneumatico e idraulico per finestre devono essere
progettati, sottoposti a prova e controllati anche in conformità ai punti 5.2.3 e 5.2.4 della
EN 12453:2000.

4.24.3.2 Altri requisiti

Gli azionamenti elettrici devono essere progettati, sottoposti a prova e controllati in
conformità alle EN 61000-6-3 ed EN 61000-6-1.

Nota Se il prodotto è progettato per applicazioni, ubicazioni particolari, ecc., possono essere applicabili altre norme.
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5 CLASSIFICAZIONE E DESIGNAZIONE
Un riassunto della classificazione delle caratteristiche trattate dalla presente norma
europea è fornito nei prospetti 1 e 2.

Nota 1 Ogni caratteristica che si allinea verticalmente nei prospetti 1 e 2 è coincidente.

Il fabbricante deve identificare quali caratteristiche sono state determinate e il livello di
prestazioni dichiarato. La caratteristica deve essere identificata dal suo titolo o dal
numero di riferimento fornito nella prima colonna del prospetto appropriato.

Per consentire al prescrittore delle specifiche di determinare se un prodotto sia idoneo o
meno a un determinato impiego previsto, il fabbricante deve fornire le necessarie
descrizioni del prodotto, per esempio l’impiego previsto, la gamma di prodotti, la gamma
di applicazioni e informazioni sulla durabilità.

Nota 2 L'impiego previsto di un prodotto può essere espresso in termini generali, possibilmente specificati con
riferimenti alle caratteristiche determinate.

Nota 3 Quando si specificano i livelli richiesti delle caratteristiche prestazionali (classi/valori dichiarati) per un impiego
finale specifico (per esempio ubicazione, impiego e dimensioni dell'edificio), di finestre e porte esterne
pedonali, il prescrittore delle specifiche dovrebbe considerare l’impiego previsto, per esempio la protezione
acustica, la perdita di calore, le condizioni climatiche, la frequenza d’impiego, l'esposizione.

Ogni requisito specificato deve essere soddisfatto, cioè il "profilo prestazionale" del
prodotto deve trattare o essere più favorevole del "profilo dei requisiti". Altrimenti, il
prodotto non è idoneo a quel determinato impiego finale specifico, per esempio se una
caratteristica non è stata indicata e sono in vigore regolamenti nazionali che richiedono un
valore come parte di una marcatura di regolamentazione per quella/quelle
caratteristica/caratteristiche per quell’edificio.

Nota 4 L’inidoneità di un determinato prodotto a un determinato impiego finale specifico non esclude che il prodotto
in questione sia idoneo a un determinato impiego finale specifico diverso. Questo è soggetto ad esame in ogni
singolo caso.

Nota 5 L'appendice D è stata inclusa per dimostrare l’impiego dei prospetti 1 e 2 nonché l’impiego del "profilo
prestazionale" e del "profilo dei requisiti".

Nota 6 Nei documenti nazionali possono essere trovate le linee guida per i livelli prestazionali idonei a vari scopi e
ubicazioni.

Nota 7 Nel caso in cui siano richieste caratteristiche non contemplate dalla presente norma europea (per esempio
l’accuratezza, la finitura o l'aspetto del prodotto), questo può essere l’oggetto di un accordo separato in base
a un contratto specifico fra il prescrittore delle specifiche e il fabbricante, per esempio mediante riferimenti ad
altre norme.

prospetto 1 Classificazione delle caratteristiche per le finestre

N° Punto Caratteristica/valore/
dimensione

Classificazione/valore Classe/ 
valore 

dichiarato

1 4.2 Resistenza al carico del 
vento

1 2 3 4 5 Exxxx

Pressione di prova P1 (Pa) npd (400) (800) (1 200) (1 600) (2 000) (> 2 000)

2 4.2 Resistenza al carico del 
vento npd

A
(≤1/150)

B
(≤1/200)

C
(≤1/300)

Inflessione del telaio

3 4.3 Resistenza al carico della 
neve e al carico permanente

Informazioni dichiarate sul tamponamento

npd (per esempio tipo e spessore del vetro)
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prospetto 1 Classificazione delle caratteristiche per le finestre (Continua)

N° Punto Caratteristica/valore/
dimensione

Classificazione/valore Classe/ 
valore 

dichiarato

4 4.4.1 Reazione al fuoco npd F E D C B A2 A1

4.4.2 Comportamento al fuoco 
dall’esterno

npd Vedere EN 13501-5

5 4.5 Tenuta all’acqua
npdNon schermata (A)

Pressione di prova (Pa)
1 A
(0)

2 A
(50)

3 A
(100)

4 A
(150)

5 A
(200)

6 A
(250)

7 A
(300)

8 A
(450)

9 A
(600)

Exxx
(>600)

6 4.5 Tenuta all’acqua
npdSchermata (B)

Pressione di prova (Pa)
1 B
(0)

2 B
(50)

3 B
(100)

4 B
(150)

5 B
(200)

6 B
(250)

7 B
(300)

7 4.6 Sostanze pericolose npd Come richiesto dai regolamenti

8 4.7 Resistenza all’urto

Altezza di caduta (mm) npd 200 300 450 700 950

9 4.8 Capacità portante dei 
dispositivi di sicurezza

npd
a) Valore soglia

10 4.11 Prestazione acustica

Indice di valutazione del 
potere fonoisolante Rw
(C; Ctr) (dB)

npd Valori dichiarati

11 4.12 Trasmittanza termica

Uw [W/(m2 × K)] npd Valore dichiarato

12 4.13 Proprietà radiative

Fattore solare (g) npd Valore dichiarato

13 4.13 Proprietà radiative

Trasmissione luminosa (τv) npd Valore dichiarato

14 4.14 Permeabilità all’aria 1 2 3 4

Max. pressione di prova 
(Pa)

Permeabilità all’aria di 
riferimento a 100 Pa 
[m3/(h × m2) o m3/(h × m)]

npd (150)

(50 o 12,50)

(300)

(27 o 6,75)

(600)

(9 o 2,25)

(600)

(3 o 0,75)

ISTITUTO ITALIANO, DEI PLASTICI SRL - 2007 - 501058 - eco



© UNI Pagina 13 UNI EN 14351-1:2006

prospetto 1 Classificazione delle caratteristiche per le finestre (Continua)

N° Punto Caratteristica/valore/
dimensione

Classificazione/valore Classe/ 
valore 

dichiarato

15 4.16 Forze di azionamentob) npd 1 2

16 4.17 Resistenza meccanica npd 1 2 3 4

17 4.18 Ventilazione

Esponente del flusso d’aria n

Caratteristica del flusso 
d’aria K
Portate d’aria

npd Valori dichiarati

18 4.19 Resistenza ai proiettili npd FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FSG

19 4.20.1 Resistenza all’esplosione

Tubo da onda d’urto (Shock 
tube)

npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4

20 4.20.2 Resistenza all’esplosione

Prova all’aperto (Range 
test)

npd EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5

21 4.21 Resistenza ai cicli di 
apertura e chiusura

Numero di cicli npd 5 000 10 000 20 000

22 4.22 Comportamento fra climi 
differenti

npd [Da preparare]

23 4.23 Resistenza all’effrazione npd 1 2 3 4 5 6

Nota 1 npd: nessuna prestazione determinata.
Nota 2 Le cifre fra parentesi sono a titolo informativo. 

a) Solo se non è/sono fornito/i un dispositivo/i di sicurezza.
b) Solo finestre azionabili manualmente.
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prospetto 2 Classificazione delle caratteristiche per le porte esterne pedonali

N° Punto Caratteristica/valore/
dimensione

Classificazione/valore Classe/
valore 

dichiarato

1 4.2 Resistenza al carico del 
vento

1 2 3 4 5 Exxx

Pressione di prova P1 (Pa) npd (400) (800) (1 200) (1 600) (2 000) (>2 000)

2 4.2 Resistenza al carico del 
vento

A
(≤1/150)

B
(≤1/200)

C
(≤1/300)

Inflessione del telaio npd

3 4.5 Tenuta all’acqua
npdNon schermata (A)

Pressione di prova (Pa)
1 A
(0)

2 A
(50)

3 A
(100)

4 A
(150)

5 A
(200)

6 A
(250)

7 A
(300)

8 A
(450)

9 A
(600)

Exxxx
(>600)

4 4.5 Tenuta all’acqua
npd

Schermata (B)
Pressione di prova (Pa)

1 B
(0)

2 B
(50)

3 B
(100)

4 B
(150)

5 B
(200)

6 B
(250)

7 B
(300)

5 4.6 Sostanze pericolose npd Come richiesto dai regolamenti

6 4.7 Resistenza all’urto

Altezza di caduta (mm) npd 200 300 450 700 950

7 4.8 Capacità portante dei 
dispositivi di sicurezza

npd
a) Valore soglia

8 4.9 Altezza e larghezza npd Valori dichiarati

9 4.10 Capacità di sblocco npd Vedere EN 179, EN 1125, prEN 13633 o prEN 13637

10 4.11 Prestazione acustica

Indice di valutazione del 
potere fonoisolante
Rw (C; Ctr ) (dB)

npd Valori dichiarati

11 4.12 Trasmittanza termica

UD [W/(m2 × K)] npd Valore dichiarato

12 4.13 Proprietà radiative

Fattore solare (g) npd Valore dichiarato
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prospetto 2 Classificazione delle caratteristiche per le porte esterne pedonali (Continua)

N° Punto Caratteristica/valore/
dimensione

Classificazione/valore Classe/
valore 

dichiarato

13 4.13 Proprietà radiative

Trasmittanza luminosa (τv) npd Valore dichiarato

14 4.14 Permeabilità all’aria

Max. pressione di prova (Pa)
Permeabilità all’aria di 
riferimento a 100 Pa 
[m3/(h × m2) o m3/(h × m)]

npd 1
(150)

(50 o 12,50)

2
(300)

(27 o 6,75)

3
(600)

(9 o 2,25)

4
(600)

(3 o 0,75)

15 4.16 Forze di azionamentob) npd 1 2 3 4

16 4.17 Resistenza meccanica npd 1 2 3 4

17 4.18 Ventilazione

Esponente del flusso d’aria n
Caratteristica del flusso d’aria K
Portate d’aria

npd Valori dichiarati

18 4.19 Resistenza ai proiettili npd FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FSG

19 4.20.1 Resistenza all’esplosione

Tubo da onda d’urto (Shock 
tube)

npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4

20 4.20.2 Resistenza all’esplosione

Prova all’aperto (Range test) npd EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5

21 4.21 Resistenza ai cicli di 
apertura e chiusura

Numero di cicli npd 5 000 10 000 20 000 50 000 100 000 200 000 500 000 1 000 000

22 4.22 Comportamento fra climi 
differenti

Deformazione ammissibile npd 1(x)c) 2(x)c) 3(x)c)

23 4.23 Resistenza all’effrazione npd 1 2 3 4 5 6

NOTA 1 npd: nessuna prestazione determinata.
NOTA 2 Le cifre fra parentesi sono a titolo informativo.

a) Solo se non è/sono fornito/i un dispositivo/i di sicurezza.
b) Solo finestre azionabili manualmente.
c) Deve essere indicato il clima di prova (a, b, c, d o e).
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6 MOVIMENTAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E CURA
Il fabbricante deve fornire informazioni su quanto segue:

- immagazzinaggio e movimentazione, se il fabbricante non è responsabile
dell’installazione del prodotto;

- requisiti e tecniche di installazione (sul posto), se il fabbricante non è responsabile
dell’installazione del prodotto;

- manutenzione e pulizia;

- istruzioni d’uso finali incluse le istruzioni per la sostituzione di componenti;

- istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza (vedere i punti 4.8, 4.24.2.1 e 4.24.3.1).

L’emissione sonora delle finestre e porte motorizzate non è un pericolo significativo per gli
utenti di questi prodotti. È un aspetto relativo al comfort. Le istruzioni d’uso devono
indicare il livello di pressione sonora ponderato A nelle vicinanze di questi prodotti quando
è più di 70 dB o, che è generalmente il caso, devono indicare che questo livello è minore
o uguale a 70 dB.

7 VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ

7.1 Generalità
La conformità delle finestre e porte esterne pedonali ai requisiti della presente norma
europea e ai valori dichiarati (comprese le classi) deve essere dimostrata da:

- prove iniziali di tipo (ITT);

- controllo di produzione in fabbrica (FPC).

7.2 Prove di tipo

7.2.1 Prove iniziali di tipo (ITT)
Devono essere effettuate le prove iniziali di tipo (ITT) per dimostrare la conformità alla
presente norma europea. Possono essere considerate prove eseguite precedentemente
in conformità alle disposizioni della presente norma europea (stesso prodotto, stessa/e
caratteristica/caratteristiche, metodo di prova, procedimento di campionamento, sistema
di attestazione di conformità, ecc.). Ai fini delle prove (inclusa la prova FPC), le finestre e
le porte esterne pedonali possono essere raggruppate in famiglie dove si ritiene che la
caratteristica selezionata sia comune a tutte le finestre e porte esterne pedonali di quella
famiglia (un prodotto può essere in famiglie diverse per caratteristiche diverse).

Inoltre, le prove iniziali di tipo devono essere eseguite all'inizio della produzione di un
nuovo tipo di finestra o porta esterna pedonale (a meno che non faccia parte della stessa
famiglia) o all’inizio di un nuovo metodo di produzione (dove ciò può influire sulle
caratteristiche dichiarate).

Dove sono utilizzati componenti le cui caratteristiche sono già state determinate dal
fabbricante del componente sulla base della conformità ad altre norme sul prodotto (per
esempio trasmittanza termica delle vetrate), queste caratteristiche non devono essere
rivalutate (vedere punto 7.3.3).

Nota Si può presumere che i prodotti dotati del marchio CE in conformità alle appropriate specifiche europee
armonizzate abbiano le prestazioni indicate nella marcatura CE, anche se questo non sostituisce la
responsabilità del fabbricante delle finestre e delle porte esterne pedonali di assicurare che la finestra e la
porta esterna pedonale nel loro intero sono progettate correttamente e che i loro componenti hanno i valori
prestazionali necessari per soddisfare le caratteristiche indicate.

È richiesta solo una prova iniziale di tipo (ITT) quando diverse unità di fabbricazione
producono lo stesso prodotto per lo stesso fabbricante utilizzando gli stessi materiali,
produzione documentata e controllo del processo.
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Può non essere necessario che il fabbricante sottoponga nuovamente a prova le
caratteristiche per le quali può fornire una evidenza documentale, purché:

- tutta la documentazione e le prove eseguite dal fornitore o da altri siano in
conformità alla presente norma europea o ad altre norme europee non in
contraddizione e che il fabbricante abbia un contratto con il proprietario per l'utilizzo
dei risultati della prova e della documentazione di supporto;

- i provini del fornitore o di un altro su cui sono basati i resoconti di prova siano
rappresentativi di quelli utilizzati nella gamma di prodotti del fabbricante o in parte di
essa (vedere punto 7.2.5.1);

- i componenti siano assemblati dal fabbricante in conformità alle specifiche fornite dal
proprietario dei risultati delle prove e della documentazione di supporto, assicurando
che non vi sia alcuna riduzione dei valori prestazionali dichiarati.

Se il fabbricante fa affidamento su risultati delle prove forniti da un fornitore o da altri, non
deve essere esonerato dalle sue responsabilità relative alle prestazioni del prodotto.

Tutte le caratteristiche nel punto 4 per cui il fabbricante dichiara un valore devono essere
sottoposte a prove iniziali di tipo (ITT) mediante prove e/o calcolo e/o valori tabellari in
conformità ai pertinenti punti del punto 4, con le eccezioni seguenti:

- rilascio di sostanze pericolose, che può essere valutato indirettamente controllando
il tenore della sostanza interessata.

7.2.2 Ulteriori prove di tipo

Se è effettuato un cambiamento nella progettazione della finestra e nella porta esterna
pedonale, la materia prima, o il fornitore dei componenti o il processo produttivo (in base
alla definizione di una famiglia), che potrebbe modificare in modo significativo una o più
caratteristiche (cioè la progettazione diventa diversa, vedere punto 3.4), le prove di tipo
devono essere ripetute per la/e caratteristica/caratteristiche appropriata/e.

7.2.3 Resoconto di prova
I risultati di ogni prova devono essere registrati in un resoconto di prova, che deve
includere almeno le informazioni seguenti:

- il nome del richiedente;

- l’identificazione del provino (vedere punto 7.2.5.3);

- l’identificazione del laboratorio di prova, i metodi di prova applicati e il personale che
ha eseguito la prova;

- l’apparecchiatura e la sua taratura;

- il luogo e la data della prova;

- i risultati della prova, inclusa l’analisi, se pertinente;

- il luogo, la data e la firma autorizzata.

Il resoconto di prova deve essere conforme ai punti pertinenti delle specifiche tecniche. La
serie completa dei resoconti, relativi a un prodotto, deve essere conservata dal
fabbricante per tutto il periodo in cui il prodotto è fabbricato e, almeno, per i cinque anni
successivi. 

I resoconti di prova devono essere messi a disposizione per un esame autorizzato, come
richiesto.

Nota Autorizzato potrebbe significare da parte delle autorità di sorveglianza del mercato.

7.2.4 Conservazione dei campioni
Sui campioni utilizzati (provini) deve essere contrassegnato in modo indelebile che sono
già stati sottoposti a prova.

I campioni devono essere conservati finché il resoconto di prova non è stato completato.
Il fabbricante è responsabile della conservazione e smaltimento dei campioni in
conformità ai suoi procedimenti scritti.
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7.2.5 Campionamento

7.2.5.1 Selezione dei campioni

I campioni selezionati per la prova devono essere rappresentativi della famiglia di
prodotti, considerando il punto 3.4 e l’appendice E, nonché le descrizioni del prodotto. Il
fabbricante deve avere la possibilità di dichiarare che un prodotto della famiglia di prodotti
è rappresentativo dell’intera famiglia o di parte di essa, purché quel prodotto abbia la
combinazione più sfavorevole di caratteristiche prestazionali (vedere appendice A e
appendice F).

Nel caso in cui debba essere eseguita una gamma di prove, deve essere selezionato un
numero sufficiente di campioni per tener conto della natura distruttiva delle prove (vedere
appendice E). L’appendice E specifica il numero di provini (campioni) richiesti per ogni
prova e ogni variazione dimensionale permessa per progettazioni simili. Nell’appendice G
sono identificate sequenze di prove idonee per le finestre.

I prodotti devono essere esclusi solo se sono stati chiaramente contrassegnati come
difettosi e isolati.

7.2.5.2 Marcatura dei campioni

Tutti i campioni da utilizzare per le prove devono essere contrassegnati in modo idoneo
per identificare quali caratteristiche devono essere determinate e per assicurarne la
rintracciabilità. 

La marcatura campione sul prodotto deve includere almeno la data di produzione e il
luogo, la data e l'ora del campionamento. 

7.2.5.3 Resoconto del campionamento

Deve essere preparato un resoconto del campionamento che accompagni il/i campione/i
selezionato/i e deve includere le informazioni seguenti:

- il fabbricante e l’unità di fabbricazione;

- il luogo del campionamento;

- la quantità del lotto o della giacenza (da cui sono stati prelevati i campioni), se
necessario;

- il numero di campioni;

- l’identificazione o la descrizione del/i campione/i (per esempio mediante sezioni
incrociate);

- la marcatura del/i campione/i da parte del campionatore;

- lo scopo della prova (per esempio prova iniziale di tipo, prova di verifica ispettiva,
ecc.);

- le caratteristiche da determinare e la chiara identificazione di quale/i campione/i
debba/no essere utilizzato/i per la/e caratteristica/caratteristiche richiesta/e dove
necessario;

- il luogo e la data;

- la firma del campionatore e del fabbricante, se pertinente.

7.3 Controllo di produzione in fabbrica (FPC)

7.3.1 Generalità
Il fabbricante deve istituire, documentare e mantenere un sistema FPC che garantisca
che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle caratteristiche prestazionali
dichiarate. Il sistema FPC deve comprendere procedimenti, ispezioni regolari, prove e/o
valutazioni, nonché l’utilizzo dei risultati per il controllo delle materie prime e di altri
materiali o componenti in entrata, delle attrezzature, del processo produttivo e del
prodotto.

Nota Il termine "fabbricante" non suggerisce in alcun modo limiti sulle dimensioni dell’impresa in questione, per
esempio il numero di dipendenti, il fatturato, il numero di unità prodotte all’anno.
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Il controllo di produzione in fabbrica (FPC) deve essere idoneo al tipo e al metodo di
produzione, per esempio quantità dei lotti, tipo di prodotti.

I risultati delle ispezioni, delle prove o delle valutazioni che richiedono un'azione devono
essere registrati, così come le eventuali azioni intraprese. L’azione da intraprendere nel
caso in cui non siano soddisfatti i valori o i criteri di controllo deve essere registrata e
conservata per il periodo specificato nei procedimenti FPC del fabbricante. 

Il fabbricante deve nominare una persona responsabile del sistema FPC in ogni unità di
fabbricazione e deve fornire personale sufficiente e competente per l’istituzione,
documentazione e mantenimento di un sistema FPC.

Un sistema FPC conforme ai requisiti della EN ISO 9001, e specificamente realizzato
sulla base dei requisiti della presente norma europea, è considerato un sistema che
soddisfa i requisiti suddetti.

7.3.2 Attrezzature
Prove: le attrezzature di pesatura, misurazione e prova devono essere tarate e
regolarmente ispezionate secondo i procedimenti, le frequenze e i criteri documentati.

Fabbricazione: le attrezzature utilizzate nel processo di fabbricazione devono essere
regolarmente ispezionate e sottoposte a manutenzione per assicurare che l’utilizzo,
l’usura o il guasto non provochino un’incongruenza nel processo di fabbricazione. Le
ispezioni e la manutenzione devono essere eseguite e registrate in conformità ai
procedimenti scritti del fabbricante e le registrazioni devono essere conservate per il
periodo definito nei procedimenti FPC del fabbricante.

7.3.3 Materie prime e componenti

Devono essere documentate le specifiche di tutte le materie prime e dei componenti in
entrata, così come il programma di ispezione per garantirne la conformità.

7.3.4 Processo produttivo
Il sistema di controllo di produzione in fabbrica (FPC) deve documentare le varie fasi di
produzione, identificare il procedimento di controllo e le persone responsabili di tutte le
fasi di produzione. 

Durante il processo produttivo, deve essere mantenuta una registrazione di tutti i controlli,
dei relativi risultati e di qualunque azione correttiva intrapresa. Questa registrazione deve
essere sufficientemente dettagliata e accurata da dimostrare che tutte le fasi di
produzione e tutti i controlli siano stati eseguiti in maniera soddisfacente.

7.3.5 Prove e valutazione del prodotto
Il fabbricante deve istituire procedimenti per garantire che siano mantenuti i valori
dichiarati di tutte le caratteristiche. I mezzi di controllo sono: 

- la prova e/o l’ispezione di prodotti non finiti o di parti di essi durante il processo
produttivo;

- la prova e/o l’ispezione dei prodotti finiti.

La prova e/o l’ispezione devono essere eseguite e valutate in conformità a un programma
di prova (incluse le frequenze e i criteri) preparato dal fabbricante e in conformità al
punto 4 o a una parte idonea delle rispettive norme sulle prove.

7.3.6 Prodotti non conformi
Il fabbricante deve avere procedimenti scritti che specifichino come debbano essere
trattati i prodotti non conformi. Ogni tale evenienza deve essere registrata quando si
verifica e queste registrazioni devono essere conservate per il periodo definito nei
procedimenti scritti del fabbricante.
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8 ETICHETTATURA E MARCATURA
Il fabbricante deve fornire informazioni sufficienti ad assicurare la rintracciabilità del suo
prodotto (per esempio mediante codici del prodotto) fornendo il collegamento fra il
prodotto, il fabbricante e la produzione. Queste informazioni devono essere contenute su
un'etichetta del prodotto o specificate in documenti di accompagnamento o nella/e
specifica/specifiche tecnica/tecniche pubblicata/e del fabbricante.

Le designazioni pertinenti delle caratteristiche (vedere punto 5) nonché le informazioni
sull’utilizzo previsto, la movimentazione, l’installazione, la manutenzione e la cura (vedere
punto 6) devono essere contenute su un’etichetta del prodotto o specificate in documenti
di accompagnamento o nella/e specifica/specifiche tecnica/tecniche pubblicata/e del
fabbricante.

Nota Le informazioni richieste per la marcatura di regolamentazione (vedere appendice ZA) non devono essere
duplicate.
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APPENDICE A INTERDIPENDENZA FRA LE CARATTERISTICHE E I COMPONENTI
(informativa)

A.1 Generalità
Nel prospetto A.1 sono suggerite alcune interdipendenze fra le caratteristiche e i
componenti, cioè quale caratteristica potrebbe cambiare se un determinato componente
fosse modificato. Un'ulteriore guida può essere ottenuta dalle pertinenti norme sulle prove
e la classificazione. Il prospetto A.1 fornisce uno di tanti mezzi per determinare se deve o
meno essere ripetuta la prova a causa di modifiche del prodotto. 

prospetto A.1 Interdipendenza fra le caratteristiche e i componenti

Caratteristiche Componenti

Ferramentaa) Guarnizionib) Telaio, anta Vetratae)

Materialec) Profilod)

Resistenza al carico 
del vento

(Y) (Y) Y Y Y

Resistenza al carico 
della neve

N N N N Y

Reazione al fuoco (Y) Y Y (Y) N

Comportamento al 
fuoco dall’esterno

(Y) (Y) (Y) (Y) (Y)

Tenuta all’acqua (Y) Y (Y) Y N

Sostanze pericolose (Y) (Y) (Y) N (Y)

Resistenza all’urto (Y) N (Y) (Y) Y

Capacità portante dei 
dispositivi di sicurezza

Y N Y Y N

Capacità di sblocco Y (Y) (Y) (Y) N

Prestazione acusticaf) N (Y) (Y) Y Y

Trasmittanza termica N (Y) (Y) Y Y

Proprietà radiative N N N N Y

Permeabilità all’aria (Y) Y (Y) Y N

Forze di azionamento Y Y (Y) (Y) (Y)

Resistenza meccanica Y N (Y) Y (Y)

Ventilazione N N N Y N

Resistenza ai proiettili N N Y Y Y

Resistenza 
all’esplosione

Y N Y Y Y

Resistenza ai cicli di 
apertura e chiusura 

Y (Y) (Y) (Y) (Y)

Comportamento fra 
climi differenti

N (Y) Y Y N

Resistenza 
all’effrazione

Y N Y Y Y

Legenda
Y Una modifica del componente probabilmente modifica la caratteristica in questione
(Y) Una modifica del componente forse modifica la caratteristica in questione
N Una modifica del componente probabilmente non modifica la caratteristica in questione

a) Numero, posizione, fissaggio; in caso di cambio accessori: se esistono delle prove documentate basate su delle norme di accessori adattati,
mostranti che le prestazioni degli accessori sono equivalenti a quelle offerte dagli accessori sostituiti (utilizzati per ITT), non è necessario ripetere la
prova.

b) Numero, materiale.
c) Modulo di Young, conduttività termica, massa volumica.
d) Area e forma delle sezioni trasversale, assemblaggio, dispositivi di ventilazione.
e) Tipo, massa, rivestimento, cavità, gas, installazione, sigillatura.
f) Vedere appendice B.
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APPENDICE B DETERMINAZIONE DELL’ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE FINESTRE
(normativa)

B.1 Generalità
L’indice di valutazione del potere fonoisolante Rw (C; Ctr) delle finestre deve essere
determinato mediante prova secondo la EN ISO 140-3 (metodo di riferimento), vedere
punto B.2. In alternativa, l'isolamento acustico di singole finestre (per la definizione
vedere il punto 2.2.10 della EN 12519:2004) con IGU (vetrocamera/vetro isolante) può
essere determinato utilizzando i valori tabellari, vedere punto B.3. I risultati devono essere
espressi in conformità alla EN ISO 717-1. I valori dell’indice di valutazione del potere
fonoisolante delle finestre Rw ≥ 39 dB o Rw + Ctr ≥ 35 dB devono essere determinati
mediante prova.

Per quanto riguarda le dimensioni delle finestre, le regole di estensione ed estrapolazione
per i valori dell'isolamento acustico determinati mediante uno dei due metodi sono
specificate nel prospetto B.3. Le regole relative ad altri aspetti, diversi dalle dimensioni,
sono descritti in B.1 e B.2.

Nota Le regole di estensione sono regole per modifiche dei componenti ammissibili senza modifica del valore
(= progettazione simile, vedere punto 3.4). Le regole di estrapolazione sono regole per una modifica del valore
a causa di modifiche delle dimensioni del prodotto.

B.2 Determinazione dell’isolamento acustico mediante prova
La prova deve essere eseguita secondo la EN ISO 140-3, cioè è raccomandato un
provino dalle dimensioni di 1,23 m × 1,48 m (corrispondenti alle dimensioni dell'apertura di
prova di 1,25 m × 1,50 m). Se appropriato, possono essere applicate per la prova altre
dimensioni delle finestre. Le regole di estrapolazione riguardo le dimensioni sono riportate
nel prospetto B.3. Di seguito sono fornite le regole di estensione per IGU
(i vetricamera/vetri isolanti). Per altre modifiche della finestra, vedere appendice A.

Il cambiamento di IGU (del vetrocamera/vetro isolante) è ammesso senza una nuova
prova della finestra, purché l’IGU (vetro camera/vetro isolante) abbia lo stesso valore RW
e/o RW + Ctr o un valore migliore (dati dalla prova secondo la EN ISO 140-3 o dati generici,
vedere EN 12758 o EN 12354-3). Questa regola non è valida per IGU (vetricamera/vetri
isolanti) con SF6.

Nota Il tipo di vetro (vetro ricotto, vetro temprato termicamente, vetro indurito termicamente, vetro indurito
chimicamente) non influenza l'isolamento acustico (vedere il punto 3.2 e il prospetto 1 della  EN 12758:2002).

B.3 Determinazione dell’isolamento acustico di finestre singole con IGU
(vetricamera/vetri isolanti) utilizzando i valori tabellari

B.3.1 Isolamento acustico di singole finestre basato sui dati dell’isolamento acustico IGU (dei
vetricamera /vetri isolanti) e sui criteri di costruzione delle finestre
L’isolamento acustico di singole finestre con IGU (vetricamera/vetri isolanti) può essere
determinato secondo il procedimento nel punto B.3.3. Le condizioni generali sono fornite
nel punto B.3.2 e le caratteristiche specifiche richieste per diversi livelli di isolamento
acustico sono fornite nel punto B.3.3. I valori tabellari sono ricavati dai risultati delle prove
utilizzando principalmente provini di dimensioni (1,23 × 1,48) m (dimensioni di riferimento)
corrispondenti a un’area complessiva di 1,82 m2.  Le regole di estrapolazione sono fornite
nel prospetto B.3.

B.3.2 Condizioni generali per l’utilizzo del procedimento nel punto B.3.3
Il procedimento nel punto B.3.3 è applicabile a finestre singole fisse e apribili (incernierate
in alto, lateralmente, alla base, a bilico o scorrevoli) con IGU (vetricamera/vetri isolanti). Il
procedimento non è applicabile a porte finestre con pannelli inseriti.
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I prospetti B.1 e B.2 non sono applicabili a IGU (vetricamera/vetri isolanti) con SF6.

Le guarnizioni richieste devono essere lisce, permanentemente flessibili, resistenti agli
agenti atmosferici e facili da sostituire, e almeno una guarnizione deve essere continua.

La permeabilità all'aria delle finestre deve essere almeno della classe 3, vedere
punto 4.14, per le finestre scorrevoli almeno della classe 2.

B.3.3 Procedimento per la determinazione di  Rw (C; Ctr) delle finestre in base ai dati IGU (dei
vetricamera/vetri isolanti)
Per le finestre che soddisfano le condizioni generali del punto B.3.2, sono utilizzate le
procedure seguenti:

a) prospetto B.1: Rw per la finestra si trova in base a Rw per IGU (vetrocamera/vetro
isolante);

b) prospetto B.2: Rw + Ctr per la finestra si trova in base a Rw + Ctr per IGU
(vetrocamera/vetro isolante);

c) finestra C = -1 dB;

d) calcolare Ctr della finestra =  "Prospetto B.2" [Rw + Ctr (finestra)] – "Prospetto B.1"
[Rw (finestra)];

e) correzione secondo il prospetto B.3, se necessaria;

f) marcatura CE della finestra: Rw (C; Ctr) in base ai risultati delle procedure a), c), d)
ed e).

Esempio:

Marcatura CE di una finestra singola incernierata in alto, dimensioni 1,2 m × 1,6 m,
1 guarnizione, classe di permeabilità all’aria 3 e IGU (vetrocamera/vetro isolante)
Rw (C; Ctr) = 30 (-1; -4) dB.

IGU Rw = 30 dB implica per la finestra Rw = 33 dB

IGU Rw + Ctr = 26 dB implica per la finestra Rw + Ctr = 28 dB

C = -1 dB

Ctr = 28 dB - 33 dB = -5 dB

Area 1,2 m × 1,6 m = 1,92 m2 < 2,7 m2, così non è necessaria alcuna correzione, cioè
marcatura CE Rw (C; Ctr) = 33 (-1; -5).

prospetto B.1 Rw per le finestre basate su Rw per IGU (del vetrocamera/vetro isolante)

IGU Rw
a)

[dB]

Finestre singoleb) Finestre singole, scorrevolic)

Rw finestra
[dB]

Numero di guarnizioni 
richiested)

Rw finestra
[dB]

Numero di guarnizioni 
richiested)

27 30 1 25 1

28 31 1 26 1

29 32 1 27 1

30 33 1 28 1

32 34 1 29 1

34 35 1 29 1

36 36 2 30 1

38 37 2 N/A N/A

40 38 2 N/A N/A

a) Prova secondo la EN ISO 140-3 (metodo di riferimento) o dati generici secondo la EN 12758 o EN 12354-3.
b) Finestre singole fisse o apribili (incernierate in alto/lateralmente/alla base o a bilico) della classe di permeabilità all’aria 3, vedere

punto 4.14.
c) Finestre singole, scorrevoli della classe di permeabilità all’aria 2, vedere punto 4.14.
d) Solo finestre apribili.
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prospetto B.2 Rw + Ctr per le finestre basate su Rw + Ctr per IGU (del vetrocamera/vetro isolante)

B.4 Risultati delle prove e valori tabellari - Campo di applicazione
Le regole di estrapolazione per i risultati delle prove e i valori tabellari sono illustrati nel
prospetto B.3.

prospetto B.3 Regole di estrapolazione per diverse dimensioni di finestre

IGU Rw + Ctr
a)

[dB]

Finestre singoleb) Finestre singole, scorrevolic)

Rw + Ctr
finestra

[dB]

Numero di guarnizioni 
richiested)

Rw + Ctr
finestra

[dB]

Numero di guarnizioni 
richiested)

24 26 1 24 1

25 27 1 25 1

26 28 1 26 1

27 29 1 26 1

28 30 1 27 1

30 31 1 27 1

32 32 2 28 1

34 33 2 N/A N/A

36 34 2 N/A N/A

a) Prova secondo la EN ISO 140-3 (metodo di riferimento) o dati generici secondo la EN 12758 o EN 12354-3.
b) Finestre singole fisse o apribili (incernierate in alto/lateralmente/alla base o a bilico) della classe di permeabilità all’aria 3, vedere punto 4.14.
c) Finestre singole, scorrevoli della classe di permeabilità all’aria 2, vedere punto 4.14.
d) Solo finestre apribili.

Gamma delle dimensioni delle finestre Valore dell’indice di valutazione
del potere fonoisolante per la finestra

Risultati della prova (vedere punto  B.2) per 
provini di qualsiasi dimensione

Valori tabellari (vedere punto B.3)a)

dal -100% al +50% dell’area complessiva del 
provino

Area complessiva  2,7 m2 Rw e Rw + Ctr secondo il punto B.2 o il punto B.3

dal +50% al +100% dell’area complessiva del 
provino

2,7 m2 < area complessiva ≤ 3,6 m2 Rw e Rw + Ctr corretti di -1 dB

dal +100% al +150% dell’area complessiva 
del provino

3,6 m2 < area complessiva ≤ 4,6 m2 Rw e Rw + Ctr corretti di -2 dB

>+150% dell’area complessiva del provino 4,6 m2 < area complessiva Rw e Rw + Ctr corretti di -3 dB

a) Gli intervalli delle aree indicati per i valori tabellari sono identici agli intervalli per i risultati delle prove secondo il punto B.2 utilizzando le
dimensioni dei provini raccomandate di 1,23 m × 1,48 m.
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APPENDICE C NORME E PROGETTI DI NORME SUL VETRO
(informativa)

EN 572-9 Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 9:
Evaluation of conformity/Product standard

EN 1096-4 Glass in building - Coated glass - Part 4: Evaluation of
conformity/Product standard

EN 1279-5 Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Evaluation of
conformity

EN 1748-1-2 Glass in building - Special basic products - Borosilicate glasses -
Part 1-2: Evaluation of conformity/Product standard

EN 1748-2-2 Glass in building - Special basic products - Glass ceramics -
Part 2-2: Evaluation of conformity/Product standard

EN 1863-2 Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass -
Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

EN 12150-2 Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety
glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

EN 12337-2 Glass in building - Chemically strengthened soda lime silicate
glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

EN ISO 12543-2 Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass -
Part 2: Laminated safety glass (ISO 12543-2:1998)

EN 13024-2 Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass -
Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

EN 14178-2 Glass in building - Basic alkaline earth silicate glass products -
Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

EN 14179-2 Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime
silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product
standard

EN 14321-2 Glass in building - Thermally toughened alkaline earth silicate
safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
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APPENDICE D ESEMPI DI PROFILI PRESTAZIONALI E DEI REQUISITI DI UNA FINESTRA DA TETTO
(informativa)

L’utilizzo dei prospetti 1 e 2 è illustrato nel prospetto D.1.

prospetto D.1 Esempi di profili prestazionali e di requisiti di una finestra da tetto

N° Punto Caratteristica/valore/ 
dimensione

Classificazione/valore Classe/ 
valore 

dichiarato

1 4.2 Resistenza al carico del 
vento

1 2 3 4 5 Exxxx 5

Pressione di prova P1 (Pa) npd (400) (800) (1 200) (1 600) (2 000) (> 2 000)

2 4.2 Resistenza al carico del 
vento npd

A
(≤1/150)

B
(≤1/200)

C
(≤1/300)

B

Flessione del telaio

3 4.3 Resistenza al carico della 
neve e al carico permanente

Informazioni dichiarate sul tamponamento
4-16-4

4-16-4

npd (per esempio tipo e spessore del vetro)

4 4.4.1 Reazione al fuoco npd F E D C B A2 A1 D

5 4.4.2 Comportamento al fuoco 
dall’esterno

npd Broof, t1 npd

6 4.5 Tenuta all’acqua
npd 8ANon schermata (A)

Pressione di prova (Pa)
1 A
(0)

2 A
(50)

3 A
(100)

4 A
(150)

5 A
(200)

6 A
(250)

7 A
(300)

8 A
(450)

9 A
(600)

Exxx
(>600)

7 4.5 Tenuta all’acqua npd

Schermata (B)
Pressione di prova (Pa)

1 B
(0)

2 B
(50)

3 B
(100)

4 B
(150)

5 B
(200)

6 B
(250)

7 B
(300)

npd

8 4.7 Resistenza all’urto

Altezza di caduta (mm) npd 200 300 450 700 950 450
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prospetto D.1 Esempi di profili prestazionali e di requisiti di una finestra da tetto (Continua)

Il prospetto D.1 dimostra che la finestra in questione non è conforme ai requisiti sulle
caratteristiche N° 7 e 11 e pertanto non è idonea all'impiego finale specificato.

N° Punto Caratteristica/valore/ 
dimensione

Classificazione/valore Classe/ 
valore 

dichiarato

9 4.8 Capacità di carico dei 
dispositivi di sicurezza

npd Superata Valore soglia Superata

10 4.11 Prestazione acustica 33

Isolamento acustico Rw
(C; Ctr) (dB)

npd                                        30(-1;-5)           33(-1;-5)            Valori dichiarati (-1; -5)

11 4.12 Trasmittanza termica

Uw [W/(m2 × K)] npd                           1,7        Valore dichiarato             1,5 1,7

12 4.13 Proprietà radiative

Fattore solare (g) npd                                    0,55        Valore dichiarato 0,55

13 4.13 Proprietà radiative

Trasmissione luminosa (τv) npd Valore dichiarato            0,75 0,75

14 4.14 Permeabilità all’aria 1 2 3 4 4

Max. pressione di prova (Pa)

Permeabilità all’aria di 
riferimento a 100 Pa
[m3/(h × m2) o m3/(h × m)]

npd (150)

(50 o 12,50)

(300)

(27 o 6,75)

(600)

(9 o 2,25)

(600)

(3 o 0,75)

Legenda Profilo prestazionale della finestra in questione

Profilo dei requisiti per un impiego finale specificato
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APPENDICE E DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE
(normativa)

E.1 Determinazione separata delle caratteristiche per le finestre
La determinazione separata delle caratteristiche per le finestre deve essere eseguita in
conformità al prospetto E.1. 

prospetto E.1 Determinazione separata delle caratteristiche per le finestre

Punto Caratteristica Norma di 
classificazionea)

Norma sulla  
prova o sul 
calcoloa)

Tipo di provab) Numero 
di

provini

Dimensioni dei 
provini 

Campo di applicazione 
diretta  (con progettazione 
simile, vedere punto 3.4)

4.2 Resistenza al 
carico del vento

EN 12210 EN 12211 Distruttiva 1 Non specificate -100% della larghezza e 
dell’altezza del telaio del 
provino

4.3 Resistenza al 
carico della neve

Informazioni sul 
tamponamento

Regolamenti e/o 
raccomandazio=
ni nazionali

Calcolo — Non specificate -100% dell’area 
complessiva del provino

4.4.1 Reazione al 
fuoco

EN 13501-1 Vedere 
EN 13501-1

Distruttiva Vedere EN 13501-1

4.4.2 Comportamento 
al fuoco 
dall’esterno

EN 13501-5 ENV 1187 Distruttiva
Vedere ENV 1187

4.5 Tenuta all’acqua EN 12208 EN 1027 Non distruttiva 1
Non specificate

dal -100% al +50% 
dell’area complessiva del 
provino

4.6 Sostanze 
pericolose

Come richiesto dai regolamenti

4.7 Resistenza 
all’urto

EN 13049 EN 13049 Distruttiva 1 o 2 Non specificate >Area complessiva del 
provino

4.8 Capacità 
portante dei 
dispositivi di 
sicurezza

Valore soglia EN 14609 Non distruttiva 1 Non specificate -100% dell’area 
complessiva del provino

4.11 Prestazione 
acustica

Valori dichiarati EN ISO 140-3
EN ISO 717-1

Non distruttiva 
o valori 
tabellari

1

-

Vedere 
appendice B

Vedere appendice B

4.12 Trasmittanza 
termica

Valore dichiarato EN ISO 10077-1
:2000,
 prospetto F.1

Valori tabellari - Non specificate Tutte le dimensioni

EN ISO 10077-1
EN ISO 10077-1
e
EN ISO 10077-2

Calcolo -

-

1,23 (±25%) m ×
1,48 (-25%) m 
o
1,48 (+25%) m ×
2,18 (±25%) m

Area complessiva
≤2,3 m2 c),d)

Area complessiva
>2,3 m2 c)

EN ISO 12567-1
EN ISO 12567-2

Non distruttiva 1

1

1,23 (±25%) m ×
1,48 (-25%) m 
o
1,48 (+25%) m ×
2,18 (±25%) m

Area complessiva
≤2,3 m2 c),d)

Area complessiva
>2,3 m2 c)

4.13 Proprietà 
radiative 
(tamponamento)e)

Valori dichiarati EN 410
EN 13363-1 
EN 13363-2:
2002

- - -

Tutte le dimensioni
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prospetto E.1 Determinazione separata delle caratteristiche per le finestre (Continua)

E.2 Determinazione separata delle caratteristiche per le porte esterne pedonali
La determinazione separata delle caratteristiche per le porte esterne pedonali deve
essere eseguita in conformità al prospetto E.2. 

Punto Caratteristica Norma di 
classificazionea)

Norma sulla  prova 
o sul calcoloa)

Tipo di provab) Numero di 
provini

Dimensioni dei 
provini 

Campo di applicazione 
diretta (con 

progettazione simile, 
vedere punto 3.4)

4.14 Permeabilità 
all’aria

EN 12207 EN 1026 Non distruttiva 1 Non specificate dal -100% al +50% 
dell’area complessiva del 
provino

4.16 Forze di 
azionamentof)

EN 13115 EN 12046-1 Non distruttiva 1 Non specificate -100% dell’area 
complessiva del provino

4.17 Resistenza 
meccanica

EN 13115 EN 12046-1
EN 14608
EN 14609

Distruttiva o 
non distruttiva 
(in base al 
risultato)

1 Non specificate -100% dell’area 
complessiva del provino

4.18 Ventilazione Valori dichiarati EN 13141-1 Non distruttiva 1 Non specificate Stessa progettazione e 
stesse dimensioni del 
dispositivo aria

4.19 Resistenza ai 
proiettili

EN 1522 EN 1523 Distruttiva 1 Non specificate g)

4.20 Resistenza 
all’esplosione

EN 13123-1
EN 13123-2

EN 13124-1
EN 13124-2

Distruttiva 1 Non specificate g)

4.21 Resistenza ai 
cicli di apertura e 
chiusura 

EN 12400 EN 1191 Distruttiva 1 Non specificate -100% dell’area 
complessiva del provino

4.22 Comportamento 
fra climi differenti

Da preparare ENV 13420 Distruttiva 1 1,23 (±25%) m ×
1,48 (-25%) m 

Tutte le dimensioni

4.23 Resistenza 
all’effrazione

ENV 1627 ENV 1628
ENV 1629
ENV 1630

Distruttiva Vedere
ENV 1627

Non specificate Vedere ENV 1627

a) In alcuni casi sono fornite informazioni supplementari nel punto corrispondente, per esempio sui riferimenti.
b) Prova non distruttiva: il provino può essere utilizzato per un’altra prova.

Prova distruttiva: il provino non può essere utilizzato per un’altra prova.
c) Dove è necessario un calcolo dettagliato della perdita di calore da un edificio specifico, il fabbricante deve fornirei valori della trasmittanza termica

precisi e pertinenti, calcolati o ricavati da prove (valori di progettazione) per la/e dimensione/i in questione.
d) Purché Ug (vedere EN 673) ≤ 1,9 W/(m2 × K), l’area complessiva ≤ 2,3 m2 c),d) è sostituita da  "tutte le dimensioni"c).
e) Trasmittanza di energia solare totale (fattore solare, valore g) e trasmissione luminosa.
f) Solo finestre azionate manualmente.
g) Finché sono applicate le norme e/o le raccomandazioni pertinenti, le condizioni non determinate devono essere concordate dal fabbricante e dal

laboratorio di prova.
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prospetto E.2 Determinazione separata delle caratteristiche per le porte esterne pedonali

Punto Caratteristica Norma di 
classificazionea)

Norma sulla  
prova o sul 

calcoloa)

Tipo di provab) Numero di 
provini

Dimensioni dei 
provini 

Campo di applicazione (con 
progettazione simile, vedere 

punto 3.4)

4.2 Resistenza al 
carico del vento

EN 12210 EN 12211 Distruttiva 1 Non specificate -100% della larghezza e 
dell’altezza del telaio del 
provino

4.5 Tenuta all’acqua EN 12208 EN 1027 Non distruttiva 1 Non specificate dal -100% al +50% dell’area 
complessiva del provino

4.6 Sostanze 
pericolose

Come richiesto dai regolamenti

4.7 Resistenza all’urto EN 13049 EN 13049 Distruttiva 1 o 2 Non specificate > Area complessiva del 
provino (tamponamento)

4.8 Capacità portante 
dei dispositivi di 
sicurezza

Valore soglia EN 948 Non distruttiva 1 Non specificate -100% dell’area complessiva 
del provino

4.9 Altezza e 
larghezza

Valori dichiarati

4.10 Capacità di 
sblocco

Vedere EN 179, EN 1125, prEN 13633 e prEN 13637

4.11 Prestazione 
acustica

Valori dichiarati EN ISO 140-3
EN ISO 717-1

Non distruttiva 1 Minime circa 
0,9 m × 2,0 m

c)

4.12 Trasmittanza 
termica

Valori dichiarati EN ISO 10077-1
o
EN ISO 10077-1
e
EN ISO 10077-2

Calcolo -

-

1,23 (±25%) m ×
2,18 (±25%) m
o
2,00 (±25%) m ×
2,18 (±25%) m

Area complessivad)

≤3,6 m2

Area complessivad)

>3,6 m2

EN ISO 12567-1 Non distruttiva 1

1

1,23 (±25%) m ×
2,18 (±25%) m
o
2,00 (±25%) m ×
2,18 (±25%) m

Area complessivad)

≤3,6 m2

Area complessivad)

>3,6 m2

4.13 Proprietà radiative 
(tamponamento)e)

Valori dichiarati EN 410
EN 13363-1
EN 13363-2

- - - Tutte le dimensioni

4.14 Permeabilità 
all’aria

EN 12207 EN 1026 Non distruttiva 1 Non specificate c)

4.16 Forze di 
azionamentof)

EN 12217 EN 12046-2 Non distruttiva 1 Non specificate -100% dell’area complessiva 
del provino

4.17 Resistenza 
meccanica

EN 1192 EN 947
EN 948
EN 949
EN 950

Distruttiva o 
non distruttiva 
(in base al 
risultato)

1 Non specificate -100% dell’area complessiva 
del provino
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prospetto E.2 Determinazione separata delle caratteristiche per le porte esterne pedonali (Continua)

Punto Caratteristica Norma di 
classificazionea)

Norma sulla  prova 
o sul calcoloa)

Tipo di 
provaa)

Numero di 
provini

Dimensioni dei 
provini 

Campo di applicazione 
(con progettazione simile, 

vedere punto 3.4)

4.18 Ventilazione Valori dichiarati EN 13141-1 Non 
distruttiva

1 Non specificate Stessa progettazione e 
stesse dimensioni del 
dispositivo aria

4.19 Resistenza ai 
proiettili

EN 1522 EN 1523 Distruttiva 1 Non specificate g)

4.20 Resistenza 
all’esplosione

EN 13123-1
EN 13123-2

EN 13124-1
EN 13124-2

Distruttiva 1 Non specificate g)

4.21 Resistenza ai cicli 
di apertura e 
chiusura 

EN 12400 EN 1191 Distruttiva 1 Non specificate
-100% dell’area 
complessiva del provino

4.22 Comportamento 
fra climi differenti

EN 12219 EN 1121 Distruttiva o 
non 
distruttiva (in 
base al 
risultato)

1 1,23 (±25%) m ×
2,18 (±25%) m Tutte le dimensioni

4.23 Resistenza 
all’effrazione  ENV 1627

ENV 1628
ENV 1629
ENV 1630

Distruttiva Vedere
ENV 1627

Non specificate
Vedere ENV 1627

a) In alcuni casi sono fornite informazioni supplementari nel punto corrispondente, per esempio sui riferimenti.
b) Prova non distruttiva: il provino può essere utilizzato per un’altra prova.

Prova distruttiva: il provino non può essere utilizzato per un’altra prova.
c) Guarnizioni su quattro lati: dal -100% al +50% dell'area complessiva del provino.

Guarnizioni sui tre lati: -100% dell'area complessiva del provino.
d) Dove è richiesto un calcolo dettagliato della perdita di calore da un edificio specifico, il fabbricante deve fornire valori della trasmittanza termica

precisi e pertinenti, calcolati o ricavati da prove (valori di progettazione) per la/e dimensione/i in questione.
e) Trasmittanza di energia solare totale (fattore solare, valore g) e trasmissione luminosa.
f) Solo finestre azionabili manualmente.
g) Finché sono applicate le norme e/o le linee guida pertinenti, le condizioni non determinate devono essere concordate dal fabbricantee dal

laboratorio di prova.
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APPENDICE F SELEZIONE FACOLTATIVA DI PROVINI RAPPRESENTATIVI PER LE FINESTRE
(informativa)

F.1 Linee guida per una selezione facoltativa di provini rappresentativi
Le linee guida per una selezione facoltativa di provini rappresentativi sono illustrate nel
prospetto F.1 che è applicabile solo alle finestre.

prospetto F.1 Selezione facoltativa di provini rappresentativi per le finestre

L’applicazione del prospetto F.1 implica che la vetrazione e le guarnizioni dei provini siano
uguali a quelle del corrispondente gruppo di tipi di finestra e che l’anta/ante non sia/siano
dotata/dotate di barra/barre delle vetrazioni. I provini dovrebbero essere utilizzati solo per
la determinazione delle caratteristiche seguenti:

- resistenza al carico del vento;

- tenuta all’acqua;

- prestazione acustica;

- trasmittanza termica;

- proprietà radiative;

- permeabilità all’aria.

Le altre caratteristiche dovrebbero essere determinate mediante prove e/o calcolo sul tipo
di finestra in questione.

Tipi di finestre Provini rappresentativi
(più sfavorevoli)

Finestra fissa
Finestra singola a battente
(apertura verso l’interno o verso l’esterno)
Finestra ad anta-ribalta
Finestra a sporgere
Finestra a vasistas

Finestra ad anta-ribalta

Finestra a due o più ante a battente
(apertura verso l’interno o verso l’esterno)

Finestra con il numero massimo di ante a battente tutte con 
apertura verso l’interno

Finestra a una/due ante scorrevoli orizzontalmente Finestra a due ante scorrevoli orizzontalmente

Finestra a una/due ante scorrevoli orizzontalmente e con 
apertura a vasistas

Finestra a due ante scorrevoli orizzontalmente e con 
apertura a vasistas

Finestra a saliscendi con una/due ante scorrevoli 
verticalmente

Finestra a saliscendi con due ante scorrevoli verticalmente

Finestra a bilico verticale/orizzontale Finestra a bilico orizzontale o verticale

Finestra a gelosia a lamelle con asse intermedio 
verticale/orizzontale

Finestra a gelosia con il numero massimo di lamelle con 
asse intermedio verticale o orizzontale

Finestra a libro Finestra con il numero massimo di ante

Finestra reversibile incernierata in alto o lateralmente Finestra reversibile incernierata in alto o lateralmente
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APPENDICE G ESEMPI DELLE SEQUENZE DELLE PROVE PER LA DETERMINAZIONE
(informativa) FACOLTATIVA COMBINATA DELLE CARATTERISTICHE PER FINESTRE

G.1 Sequenze delle prove facoltative
Se è determinata più di una caratteristica per un singolo provino, possono essere
applicabili le sequenze delle prove facoltative nel prospetto G.1.

Nota In alcuni casi i richiedenti possono trovare vantaggioso avvalersi di banchi di prova multifunzione e di altre
apparecchiature.

prospetto G.1 Esempi di sequenze delle prove facoltative per la determinazione combinata delle caratteristiche per
finestre

Caratteristica Norma di 
classificazione

Norma sulle 
prove/Sequenza 

delle prove

Tipo di provaa) Numero di 
provini

Dimensioni dei 
provini 

Campo di applicazione

Permeabilità all’aria EN 12207 EN 1026 Non distruttiva 1 Non specificate Vedere prospetto E.1

Tenuta all’acqua EN 12208 EN 1027 Non distruttiva Vedere prospetto E.1

Permeabilità all’aria EN 12207 EN 1026 Non distruttiva 1 Non specificate Vedere prospetto E.1

Tenuta all’acqua EN 12208 EN 1027 Non distruttiva Vedere prospetto E.1

Resistenza al carico del 
vento

EN 12210 EN 12211 Distruttiva Vedere prospetto E.1

Forze di azionamentob) EN 13115 EN 12046-1 Non distruttiva 1 Non specificate Vedere prospetto E.1

Resistenza meccanica EN 13115 EN 14608
EN 14609

EN 12046-1 

Distruttiva Vedere prospetto E.1

Forze di azionamentob) EN 13115 EN 12046-1 Non distruttiva 1 Non specificate Vedere prospetto E.1

Resistenza ai cicli di 
apertura e chiusura

EN 12400 EN 1191
EN 12046-1 

Distruttiva Vedere prospetto E.1

Ventilazione Valore dichiarato EN 13141-1 Non distruttiva 1 Non specificate Vedere prospetto E.1

Permeabilità all’aria EN 12207 EN 1026 Non distruttiva Vedere prospetto E.1

Altre combinazioni Possibili, purché le prove distruttive siano eseguite per ultime. È applicabile il prospetto E.1.

a) Prova non distruttiva: il provino può essere utilizzato per un’altra prova;
Prova distruttiva: il provino non può essere utilizzato per un’altra prova.

b) Solo finestre azionabili manualmente.
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APPENDICE ZA PUNTI DELLA PRESENTE NORMA EUROPEA RIGUARDANTI LE DISPOSIZIONI
(informativa) DELLA DIRETTIVA UE RELATIVA AI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

ZA.1 Scopo e campo di applicazione e caratteristiche pertinenti
Parti della presente norma europea sono state elaborate nell'ambito dei mandati M/101
"Porte, finestre, chiusure, cancelli e relativi accessori per serramenti" e successivi
emendamenti M/126, M/130 e M/122 "Tetti, lucernari, abbaini e prodotti accessori",
conferiti al CEN dalla Commissione Europea e dall’Associazione Europea di Libero
Scambio.

I punti della presente norma europea, indicati nella presente appendice, soddisfano i
requisiti del mandato conferito nell'ambito della Direttiva UE relativa ai prodotti da
costruzione (89/106/CEE).

La conformità ai presenti punti conferisce una presunta idoneità delle finestre e porte
esterne pedonali  trattate dalla presente appendice per gli impieghi previsti ivi indicati; ne
deve essere fatto riferimento nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE.

AVVERTENZA - Altri requisiti ed altre Direttive UE, che non riguardano l’idoneità
agli impieghi previsti, si possono applicare ai prodotti  da costruzione che
rientrano nello scopo e campo di applicazione della presente norma europea.

Nota 1 In aggiunta ai punti specifici relativi a sostanze pericolose contenuti nella presente norma, possono esservi
altri requisiti applicabili ai prodotti che rientrano nel suo scopo e campo di applicazione (per esempio
legislazione europea trasposta e leggi nazionali, regolamenti e disposizioni amministrative). Per soddisfare le
disposizioni della Direttiva UE relativa ai prodotti da costruzione, anche questi requisiti devono essere
rispettati dove e quando si applicano. 

Nota 2 Una banca dati informativa relativa alle disposizioni europee e nazionali sulle sostanze pericolose è
disponibile al sito Internet Construction su EUROPA (cui si accede via
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm).

Nota 3 Un confronto fra i dati che accompagnano la marcatura CE e i requisiti su un edificio specifico, forniti
dall'autore delle specifiche, dimostrano se il prodotto è idoneo all'impiego in quell'edificio specifico (vedere
punto 5).

La presente appendice stabilisce le condizioni per la marcatura CE delle finestre e porte
esterne pedonali destinate agli impieghi previsti indicati nel prospetto ZA.1, e riporta i
pertinenti punti applicabili.

La presente appendice ha lo stesso scopo e campo di applicazione indicato al punto 1
della presente norma europea ed è definita dal prospetto ZA.1.
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prospetto ZA.1 Punti pertinenti (caratteristiche prestazionali)

Prodotto/i: Finestre (incluse le finestre da tetto) e porte esterne pedonali come trattato
nel punto 1.

Impiego/impieghi previsto/i: Comunicazione in luoghi residenziali e commerciali.

N°
CPD
ER

Caratteristiche 
essenziali

Mandato Punti relativi ai 
requisiti della 

presente norma 
europea

Livelli e/o classi Note

M/101 M/122
Finestre da tettoFinestre Porte

2

Comportamento al 
fuoco dall’esterno

N N Y 4.4.2

Reazione al fuoco N N Y 4.4.1 Euroclassi

Resistenza al fuoco 
(E + EI)

Y Y Y

Tenuta al fumo (S) Y Y N

Chiusura automatica 
(C)

N
Y (solo porte a 

chiusura 
automatica)

N

3

Tenuta all’acquaa) Y Y Y 4.5 e 4.15
Classi tecniche di 

convenienza

Sostanze pericolose
Y (solo urto 

interno)
Y (solo urto 

interno)
4.6

4

Resistenza al carico 
del vento

Y Y Y 4.2
Classi tecniche di 

convenienza

Resistenza al carico 
della neve e al carico 
permanente

N N Y 4.3 [kN/m2]

4

Resistenza all’urto N
Y (solo porte con 

vetrate con 
rischio di lesioni)

Y 4.7 e 4.24.1
Classi tecniche di 

convenienza

Capacità portante dei 
dispositivi di sicurezza

Yb) Yb) Yb) 4.8 Soglia

Altezza N Y N 4.9 [mm]

Capacità di sbloccoa) N
Y (solo porte 

chiuse in vie di 
fuga)

N 4.10 e 4.15
Classi tecniche di 

convenienza

Forze di azionamento 
(solo per i dispositivi 
automatici)

N Y N
4.24.2.2 e

4.15

Classi tecniche di 
convenienza

5 Prestazione acustica
Y (quando 
richiesta)

Y (quando 
richiesta)

Y 4.11 [dB]

6

Trasmittanza termicaa) Y (quando 
richiesta)

Y (quando 
richiesta)

Y 4.12 e 4.15 [W(m2 × K)]

Proprietà radiative N N Y 4.13 [1]

Permeabilità all’ariaa) Y (quando 
richiesta)

Y (quando 
richiesta)

Y 4.14 e 4.15
Classi tecniche di 

convenienza

Legenda Y = Sì
N = No

Nota Le aree in grigio sono per la completezza dei mandati. Non sono trattate dalla presente norma europea, vedere figura 1.

a) Inclusa la durabilità.
b) I livelli soglia sono stati identificati dagli autori delle specifiche tecniche.
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Il requisito relativo ad una certa caratteristica non è applicabile negli Stati membri nei quali
non sussistono requisiti di regolamentazione per tale caratteristica per l’impiego previsto
del prodotto. In questo caso, i fabbricanti che immettono i propri prodotti sul mercato di
questi Stati membri non sono obbligati a determinare né a dichiarare le prestazioni dei
loro prodotti in relazione a questa caratteristica e può essere utilizzata l’opzione "nessuna
prestazione determinata" (npd) nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE
(vedere punto ZA.3). Tuttavia, l’opzione npd non può essere utilizzata nel caso in cui la
caratteristica sia soggetta a un livello soglia.

ZA.2 Procedura/e per l’attestazione di conformità dei prodotti

ZA.2.1 Sistema(i) di attestazione di conformità
Il/I sistema/i di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione indicati nel
punto ZA.1, in conformità alle decisioni (emendate) della Commissione 99/93/CE (M/101)
e 98/436/CE (M/122) come indicato nell’appendice III dei Mandati M/101 "Porte, finestre,
chiusure, cancelli e relativi accessori per serramenti" e M/122 "Coperture, lucernari,
abbaini e prodotti accessori" è illustrato nel prospetto ZA.2 per lo/gli impiego/impieghi
previsto/previsti indicato/indicati e il/i pertinente/pertinenti livello/livelli  o classe/classi.

prospetto ZA.2 Sistema/i di attestazione di conformità (AoC) per porte esterne pedonali e finestre (incluse le finestre
da tetto)

Prodotti Impiego/impieghi previsto/previsti Livelli o classe/classi Sistema(i) di 
attestazione di 

conformità

Porte e cancelli (con o 
senza relativi accessori)

Compartimentazione antifuoco/antifumo e vie di fuga 1

Nelle vie di fuga 1

Altri impieghi specifici dichiarati e/o impieghi soggetti ad altri 
requisiti specifici, in particolare relativi al rumore, energia, 
tenuta e sicurezza durante l’impiego

3

Solo per comunicazione interna 4

Finestre (con o senza 
relativi accessori)

Compartimentazione antincendio/antifumo
nelle vie di fuga

1

Qualsiasi altro 3

Finestre da tetto

Per impieghi soggetti ai regolamenti relativi alla resistenza al 
fuoco (per esempio compartimentazione antincendio)

Qualsiasi 3

Per impieghi soggetti ai regolamenti relativi alla reazione al 
fuocoa)

A1*), A2*), B*), C*) 1

A1**), A2**), B**), C**), D, E 3

da A1 a E***), F 4

Per impieghi soggetti ai regolamenti relativi al comportamento 
al fuoco dall'esternob)

Prodotti che richiedono una prova 3

Prodotti "ritenuti soddisfacenti" senza 
la necessità di sottoporli a prova 
(elenchi CWFT)

4

Per impieghi che contribuiscono al rinforzo della struttura del 
tetto

-
3

Per impieghi diversi da quelli sopra specificati - 3

Nota Le aree in grigio sono per la completezza dei mandati. Non sono trattate dalla presente norma europea, vedere figura 1.

Sistema 1: Vedere CPD allegato III.2(i), senza prova audit sui campioni.
Sistema 3: Vedere CPD, allegato III.2(ii), seconda possibilità.
Sistema 4: Vedere CPD, allegato III.2.(ii), terza possibilità.

*)    Prodotti/Materiali per i quali una fase chiaramente identificabile nel processo produttivo determina un miglioramento della classificazione di reazione
al fuoco (per esempio l'aggiunta di sostanze ignifughe o di una delimitazione di materiale organico).

**)   Prodotti/Materiali non trattati dalla nota *).
***) Prodotti/Materiali che non richiedono una prova di reazione al fuoco (per esempio prodotti/materiali della classe A1 secondo la Decisione della

Commissione 96/603/CE e suoi aggiornamenti).

a)   Vedere la Decisione della Commissione 2000/147/CE.
b)   Vedere la Decisione della Commissione 2001/671/CE.
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L’attestazione di conformità delle finestre (incluse le finestre da tetto) e delle porte esterne
pedonali deve essere basata sulla valutazione delle procedure di conformità indicate nel
prospetto ZA.3a e nel prospetto ZA.3b risultanti dall’applicazione dei punti della presente
norma europea ivi indicati.

La determinazione delle caratteristiche rientrante sotto il controllo dell’organismo di
certificazione del prodotto o effettuata da un laboratorio di prova notificato sotto la
responsabilità del fabbricante, come illustrato nel prospetto ZA.3a e nel prospetto ZA.3b,
mediante valori tabellari o calcoli, può essere effettuata dal fabbricante, ma le basi su cui
la determinazione è effettuata devono essere controllate dallo stesso ente indicato per
quella caratteristica nel prospetto ZA.3a e nel prospetto ZA.3b.

I laboratori di prova approvati per la prova iniziale di tipo per i sistemi 1 e 3 dovrebbero
eseguire le loro prove utilizzando le loro apparecchiature di prova ed il loro personale. 

Le prove potrebbero anche essere eseguite utilizzando i mezzi di prova del fabbricante,
cioè il personale e le apparecchiature, per la prova nell’ambito dell’attestazione di
conformità, purché: 

- l’Organismo Notificato approvi l’utilizzo dei mezzi di prova del fabbricante sapendo
che ha la responsabilità di eseguire la prova;

- i mezzi di prova del fabbricante siano tarati;

- le prove con i mezzi di prova del fabbricante siano eseguite in stretta conformità al
procedimento di prova delle relative specifiche tecniche di prova; e

- un Organismo Notificato assista alla prova eseguita dal personale del fabbricante e
decida se tenere in considerazione i risultati della prova.

L’utilizzo dei mezzi di prova del fabbricante non significa un subappalto. Non conferisce al
fabbricante la qualifica di Organismo Notificato.

Nel caso in cui un Organismo Notificato utilizzi i mezzi del fabbricante per eseguire tutte
le prove o parte di esse, questo deve essere annotato nel resoconto di prova.
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prospetto ZA.3a Assegnazione dei compiti di valutazione di conformità per prodotti sottoposti al sistema 1 dell’AoC

Caratteristiche essenziali

Compiti sotto la responsabilità dell’organismo di 
certificazione del prodotto (incluso il campionamento)

Compiti sotto la responsabilità del fabbricante (incluso il 
campionamento)

Sorveglianza 
continua, 

valutazione e 
approvazione 

dell’FPC da parte 
di un organismo 

notificato

Ispezione iniziale 
della fabbrica e 

FPC da parte di un 
organismo 
notificato

Prove iniziali di 
tipo del prodotto 
da parte di un 

organismo 
notificato come 

descritto nel 
punto 7.2

Prova di campioni 
prelevati nella 

fabbrica in 
conformità a un 

programma 
prescritto dal 

fabbricante come 
descritto nei punti 

7.2 e 7.3

Prove iniziali di tipo del 
prodotto da parte del 

fabbricante come 
descritto nel punto 7.2

FPC da parte 
del fabbricante 
come descritto 
nel punto 7.3

W D RW W D RW W D RW W D RW W D RW W D RW

Resistenza al carico del 
vento - N N - N N - Y N

Tutte le 
caratteristiche 

relative alla 
reazione al fuoco 
(solo finestre da 

tetto) e la capacità 
di sblocco (solo 

porte chiuse nelle 
vie di fuga)

- N Y - Y Y

Resistenza al carico della 
neve e al carico permanente - - N - - N - - N - - Y - - Y

Reazione al fuoco*) - - Y - - Y - - Y - - N - - Y

Comportamento al fuoco 
dall’esterno - - N - - N - - Y - - N - - Y

Tenuta all’acqua - N N - N N - Y Y - N N - Y Y

Sostanze pericolose - N - - N - - Y - N - - Y -

Resistenza all’urto - N N - N N - N Y -

Y (solo 
porte 
con 

vetrate 
con 

rischio di 
lesioni)

N - Y Y

Capacità portante dei 
dispositivi di sicurezza - N N - N N - Y Y - N N - Y Y

Altezza - N - - N - - N - - Y - - Y -

Capacità di sblocco - Y - - Y - - Y - - N - - Y -

Forze di azionamento (solo 
per i dispositivi automatici) - N - - N - - Y - - N - - Y -

Prestazione acustica - N N - N N - Y Y - N N - Y Y

Trasmittanza termica - N N - N N - Y Y - N N - Y Y

Proprietà radiative - - N - - N - - N - - Y - Y

Permeabilità all’aria - N N - N N - Y Y - N N - Y Y

Legenda: W: finestre FPC: controllo di produzione in fabbrica
D: porte Y : il/i compito/i indicato/i deve/devono essere eseguito/i sul prodotto/caratteristiche in questione
RW: finestre da tetto       N: il/i compito/i indicato/i non deve/devono essere eseguito/i sul prodotto/caratteristica in questione

                                                           -:            il/i compito/i indicato/i non è/sono applicabile/i per il/la prodotto/caratteristica in questione
*)  Prodotti/Materiali per i quali una fase chiaramente identificabile nel processo produttivo determina un miglioramento della classificazione

di reazione al fuoco (per esempio un’aggiunta di sostanze ignifughe o di una delimitazione di materiale organico), vedere prospetto ZA.2

Nota Il termine "Organismo Notificato" è utilizzato solo per gli organismi notificati in base all’articolo 18 della CPD (organismi di certificazione, organismi di
ispezione e laboratori di prova).
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prospetto ZA.3b Assegnazione dei compiti di valutazione di conformità per i prodotti sottoposti al sistema 3 dell’AoC

ZA.2.2 Certificato CE e dichiarazione di conformità
In caso di prodotti con il sistema 1 dell’AoC: Una volta ottenuta la conformità alle
condizioni della presente appendice, l’organismo di certificazione deve redigere un
certificato di conformità (Certificato CE di conformità), che autorizza il fabbricante ad
applicare la marcatura CE. Tale certificato deve includere: 

- nome, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo di certificazione;

- nome e indirizzo del fabbricante, o del suo rappresentante designato con sede
all’interno dell’Area Economica Europea (EEA) e il/i luogo/luoghi di produzione,
possibilmente in un formato codificato;

- descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc.);

- disposizioni alle quali il prodotto è conforme (cioè appendice ZA della presente
norma europea);

Caratteristiche 
essenziali

Compiti sotto la responsabilità del fabbricante (incluso il campionamento)

Prove iniziali di tipo del prodotto da parte 
di un organismo notificato come descritto 

nel punto 7.2

Prove iniziali di tipo del prodotto da 
parte del fabbricante come descritto 

nel punto 7.2

FPC da parte del fabbricante come 
descritto nel punto 7.3

W D RW W D RW W D RW

Resistenza al carico del 
vento

Y Y N N N Y Y Y Y

Resistenza al carico 
della neve e al carico 
permanente

- - N - - Y - - Y

Reazione al fuoco**) - - Y - - N - - Y

Comportamento al 
fuoco dall’esterno

- - Y - - N - - Y

Tenuta all’acqua Y Y Y N N N Y Y Y

Sostanze pericolose Y Y - N N - Y Y -

Resistenza all’urto

- N Y -

Y (solo 
porte con 

vetrate con 
rischio di 
lesioni)

N - Y Y

Capacità di carico dei 
dispositivi di sicurezza

Y Y Y N N N Y Y Y

Altezza - N - - Y - - Y -

Forze di azionamento 
(solo per i dispositivi 
automatici)

- Y - - N - - Y -

Prestazione acustica Y Y Y N N N Y Y Y

Trasmittanza termica Y Y Y N N N Y Y Y

Proprietà radiative - - N - - Y - - Y

Permeabilità all’aria Y Y Y N N N Y Y Y

Legenda: W: finestre FPC: controllo di produzione in fabbrica
D: porte Y: il/i compito/i indicato/i deve/devono essere eseguito/i sul prodotto/caratteristiche in questione
RW: finestre da tetto       N: il/i compito/i indicato/i non deve/devono essere eseguito/i sul prodotto/caratteristica in questione

                                                           -:       il/i compito/i indicato/i non è/sono applicabile/i per il/la prodotto/caratteristica in questione
*)  Prodotti/Materiali per i quali una fase chiaramente identificabile nel processo produttivo determina un miglioramento della classificazione

di reazione al fuoco (per esempio un’aggiunta di sostanze ignifughe o di una delimitazione di materiale organico), vedere prospetto ZA.2

Nota Il termine "Organismo Notificato" è utilizzato solo per gli organismi notificati in base all’articolo 18 della CPD (organismi di certificazione, organismi di
ispezione e laboratori di prova).

ISTITUTO ITALIANO, DEI PLASTICI SRL - 2007 - 501058 - eco



© UNI Pagina 40UNI EN 14351-1:2006

- condizioni particolari applicabili all’impiego del prodotto (per esempio disposizioni
per l’impiego del prodotto in determinate condizioni);

- numero del certificato;

- condizioni e periodo di validità del certificato, quando applicabile;

- nome e qualifica della persona incaricata di firmare il certificato.

In aggiunta, il fabbricante deve redigere una dichiarazione di conformità (dichiarazione di
conformità CE) contenente quanto segue:

- nome e indirizzo del fabbricante, o del suo rappresentante designato con sede
nell’EEA;

- nome e indirizzo dell’organismo di certificazione;

- descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc.) e una copia delle
informazioni che accompagnano la marcatura CE;

- disposizioni alle quali il prodotto è conforme (cioè appendice ZA della presente
norma europea);

- condizioni particolari applicabili all’impiego del prodotto (per esempio disposizioni
per l’impiego del prodotto in determinate condizioni);

- numero del certificato di conformità CE di accompagnamento;

- nome e qualifica della persona incaricata di firmare la dichiarazione per conto del
fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.

In caso di prodotti con il sistema 3 dell’AoC: Una volta ottenuta la conformità alle
condizioni della presente appendice, il fabbricante o il suo agente designato nella EEA
devono redigere e conservare una dichiarazione di conformità (Dichiarazione CE di
conformità) che autorizza il fabbricante ad applicare la marcatura CE.  Tale dichiarazione
deve includere:

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato designato con
sede nell’EEA, e luogo/luoghi di fabbricazione, possibilmente in formato codificato;

- descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc.) e una copia delle
informazioni che accompagnano la marcatura CE;

- disposizioni alle quali il prodotto è conforme (cioè appendice ZA della presente
norma europea);

- condizioni particolari applicabili all’impiego del prodotto (per esempio disposizioni
per l'impiego del prodotto in determinate condizioni);

- nome e indirizzo del/dei laboratorio/i notificato/i;

- nome e qualifica della persona incaricata di firmare la dichiarazione per conto del
fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.

Nota Dovrebbe essere evitata la duplicazione delle informazioni fra la dichiarazione e il certificato. Per evitare la
duplicazione delle informazioni, può essere effettuato un riferimento incrociato fra i documenti quando uno
contiene più informazioni dell’altro.

La dichiarazione e il certificato sopra citati devono essere presentati nella/e lingua/e
ufficiale/i dello Stato membro in cui il prodotto deve essere utilizzato.

ZA.3 Marcatura CE ed etichettatura
Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella EEA sono responsabili
dell'applicazione della marcatura CE. Il simbolo della marcatura CE da applicare deve
essere conforme alla Direttiva 93/68/CEE. Le informazioni seguenti devono
accompagnare il simbolo di marcatura CE: 

- numero di identificazione dell'organismo di certificazione (solo per prodotti con il
sistema 1 dell’AoC);

- nome e indirizzo registrato o marchio di identificazione del fabbricante;

- ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura CE è stata applicata;
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- numero del certificato di conformità CE (solo con prodotti con sistema 1 dell’AoC);

- riferimento della presente norma europea (EN 14351-1);

- descrizione del prodotto: nome generico, materiale, dimensioni, ecc. e impiego
previsto;

- informazioni sulle caratteristiche essenziali pertinenti elencate nel prospetto ZA.1
che devono essere dichiarate, presentate come:

- valori dichiarati e, dove pertinente, livelli e/o classi (incluso "superamento" per
requisiti superamento/mancato superamento, dove necessario) per ogni
caratteristica essenziale come illustrato nel prospetto ZA.1, considerando la
"Nota" nel prospetto ZA.1;

- "Nessuna prestazione determinata" per le caratteristiche quando è pertinente.

L’opzione "Nessuna prestazione determinata" (npd) non può essere utilizzata quando la
caratteristica è soggetta a un livello di soglia. Altrimenti, l’opzione npd può essere
utilizzata quando e dove la caratteristica, per un determinato impiego previsto (vedere
punto 5), non è soggetta a requisiti di regolamentazione.

Nota 1 Quando è utilizzata una designazione di riferimento, questa dovrebbe fornire informazioni su tutte le
caratteristiche essenziali pertinenti, se non sono trattate tutte, dovrebbero essere forniti anche i valori per
quelle non trattate. Si dovrebbe comunque fare attenzione che utilizzando designazioni di riferimento non
siano fornite informazioni su caratteristiche non essenziali nella marcatura CE.

Il simbolo della marcatura CE e le informazioni di accompagnamento devono essere
apposti in modo visibile, leggibile ed indelebile in una o più delle posizioni seguenti
(gerarchia di preferenza del fabbricante):

- qualsiasi parte idonea del prodotto stesso, purché sia assicurata la visibilità quando
si aprono le ante;

- su un’etichetta attaccata;

- sul suo imballaggio;

- sul/i documento/i commerciale/i di accompagnamento o sulla/e specifica/specifiche
tecnica/tecniche pubblicata/e del fabbricante.

Quando le informazioni sono separate (per esempio sul prodotto stesso compare solo il
simbolo della marcatura CE), nella/e posizione/i più bassa/e nella gerarchia deve essere
ripetuta quella parte delle informazioni già apposta più in alto nella gerarchia.

Nella figura ZA.1 è fornito un esempio delle informazioni che devono essere date sul
prodotto e/o sull’etichetta e/o sull’imballaggio e/o sui documenti commerciali e/o nelle
specifiche tecniche pubblicate dal fabbricante.

ISTITUTO ITALIANO, DEI PLASTICI SRL - 2007 - 501058 - eco



© UNI Pagina 42UNI EN 14351-1:2006

figura ZA.1 Esempio di informazioni del marchio CE

In aggiunta alle informazioni specifiche, relative alle sostanze pericolose, il prodotto deve
essere accompagnato, nei tempi e nei luoghi richiesti e nella forma appropriata, da una
documentazione che elenchi altre eventuali legislazioni relative alle sostanze pericolose
cui si rivendica la conformità, nonché tutte le informazioni richieste da tali legislazioni.

Nota 2 Non è necessario citare disposizioni legislative europee senza deroghe nazionali.

Le informazioni su una caratteristica/caratteristiche non essenziale/i e la marcatura della
qualità commerciale volontaria possono essere apposte in qualsiasi posizione, a
condizione che non siano ridotte la visibilità e leggibilità della marcatura CE e purché tali
informazioni e/o marcatura non possano ingannare terze parti per quanto riguarda il
significato e la forma della marcatura CE.

01234

Marcatura di conformità CE, costituita dal simbolo "CE" indicato nella 
Direttiva 93/68/CEE

Numero di identificazione dell’organismo di certificazione (solo per i 
prodotti con sistema 1 dell’AoC).

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050
06

01234-CPD-00234

Nome e indirizzo registrato del fabbricante
Ultime due cifre dell’anno in cui la marcatura è stata applicata Numero 

del certificato (solo per i prodotti con sistema 1 dell’AoC)

EN 14351-1:2006
Tipo XYZ- Finestra da tetto destinata all’impiego in luoghi residenziali e 

commerciali
Resistenza al carico del vento  - Pressione di prova Classe 5
Resistenza al carico del vento  - Flessione del telaio: Classe B
Resistenza al carico della neve: 4-16-4
Reazione al fuoco: Euroclasse D
Comportamento al fuoco dall'esterno: npd
Tenuta all’acqua - Non schermata (A): Classe 8A
Tenuta all’acqua - Schermata (B): npd
Resistenza all’urto: 450
Capacità portante del dispositivo di sicurezza: Valore soglia
Prestazione acustica: 33 (-1; -5)
Trasmittanza termica 1,7
Proprietà radiative  - Fattore solare: 0,55
Proprietà radiative - Trasmissione luminosa: 0,75
Permeabilità all’aria: Classe 4

N° della norma europea

Descrizione del prodotto
Informazioni sulle caratteristiche essenziali (vedere appendice D)
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APPENDICE ZB RAPPORTO TRA LA PRESENTE NORMA EUROPEA E I REQUISITI ESSENZIALI
(informativa) DELLA DIRETTIVA UE 98/37/CEE

La presente norma europea è stata elaborata nell’ambito di un mandato conferito al CEN
dalla Commissione Europea e dall’Associazione Europea di Libero Scambio per fornire
un mezzo per soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva di Nuovo Approccio sui
Macchinari 98/37/CEE, e del successivo emendamento 98/79/CEE.

Una volta che la presente norma è stata citata nel Giornale Ufficiale della Comunità
Europea sotto quella Direttiva ed è stata implementata come norma nazionale in almeno
uno Stato membro, la conformità ai punti normativi 4.24.2.1 e 4.24.3.1 della presente
norma conferisce, entro i limiti dello scopo e campo di applicazione della presente norma,
una presunta conformità ai requisiti essenziali di quella Direttiva e dei regolamenti EFTA
associati.

AVVERTENZA - Altri requisiti e altre Direttive UE possono essere applicabili al/ai
prodotto/i che rientra/rientrano nello scopo e campo di applicazione della presente norma.
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APPENDICE ZC RAPPORTO TRA LA PRESENTE NORMA EUROPEA E I REQUISITI ESSENZIALI
(informativa) DELLA DIRETTIVA UE 73/23/CEE

La presente norma europea è stata elaborata nell'ambito di un mandato conferito al CEN
dalla Commissione Europea e dall’Associazione Europea di Libero Scambio per fornire
un mezzo per soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva di Nuovo Approccio sulla
Bassa Tensione 73/23/CEE, e del successivo emendamento 93/23/CEE.

Una volta che la presente norma è stata citata nel Giornale Ufficiale della Comunità
Europea sotto quella Direttiva ed è stata implementata come norma nazionale in almeno
uno Stato membro, la conformità ai punti normativi 4.24.2.1 e 4.24.3.1 della presente
norma conferisce, entro i limiti dello scopo e campo di applicazione della presente norma,
una presunta conformità ai requisiti essenziali di quella Direttiva e dei regolamenti EFTA
associati.

AVVERTENZA - Altri requisiti e altre Direttive UE possono essere applicabili al/ai
prodotto/i che rientra/rientrano nello scopo e campo di applicazione della presente norma.
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