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VADEMECUM PER RENDERE SICURA E 

A NORMA LA TUA PORTA GARAGE 

SEZIONALE 

ECCO COSA DEVI SAPERE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

In conformità alla DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE ed alle Norme applicabili 
EN 13241-1, EN 12453, EN 12445 
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FASE 1: INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI RISCHI 
DA PROTEGGERE 

 
RISCHI MECCANICI 

DOVUTI AL MOVIMENTO DELLA PORTA 

Legenda dei rischi meccanici dovuti al movimento: 

 

Fig.1  
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FASE 2: INDIVIDUARE IL LIVELLO DI PROTEZIONE 
NECESSARIA PER IL TUO IMPIANTO 

 
come da norma EN 12453:2000 
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FASE 3: CHECK LIST PER L’ANALISI DEL TUO 
IMPIANTO 

 
 

ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI RISCHIO DA ELIMINARE E SCELTA 
DELLE SOLUZIONI 

 
Si fa riferimento alla direttiva macchine (2006/42/CE) 

e alle normative EN 13241-1:2003, EN 12453, EN 12445 
 
 

STRUTTURA DI SOSTEGNO: 
 

- La struttura edificio/recinzione a cui è fissata la struttura di sostegno della porta deve essere 

adeguata per il suo peso. 

- Verificare l’integrità della struttura edificio/recinzione nelle zone di fissaggio della struttura di 

sostegno della porta e nelle zone limitrofe. 

 

PORTA: 
 

- Verificare l’adeguatezza e integrità dei sistemi di sostegno porta garage (bracci,cerniere, telaio, 

guide ecc.); 

- Assenza di ruggine e/o corrosione e/o deformazioni sui sistemi di sostegno della porta; 

- Corretto posizionamento in sede dei sistemi di sostegno della porta; 

- Fissaggio alla struttura muraria dei pilastri di sostegno anta adeguato a caratteristiche, peso e 

sollecitazioni della porta; 

- Materiali e fluidi utilizzati per la costruzione e/o movimentazione della porta garage o le eventuali 

sostanze originate durante il suo utilizzo non possono presentare rischi per la salute e la sicurezza 

delle persone. 

- La porta garage, quando manovrata manualmente, rimane immobile in qualsiasi posizione della 

corsa venga rilasciata (controllo bilanciamento). 

- Dimensioni della porta adeguata alle istruzioni della motorizzazione in uso. 

- Anta integra (assenza di ruggine, corrosione, deformazioni, ecc.) 

- Corretto funzionamento manuale dell’anta senza intoppi, traballamenti, rumorosità anomala, ecc. 
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- Presenza e integrità dei fermi antivento dell'anta, sia in apertura che in chiusura. 

- Fissaggio tamponatura anta integro. 

- Il dispositivo di comando a uomo presente è accessibile a persone con disabilità motoria e 

adeguatamente segnalato: 

 

- In caso di presenza di vari modi di comando, il sistema a uomo presente ha la prevalenza sugli altri. 

- Comandi che richiedono la presenza fisica dell’utilizzatore nella zona di manovra della porta garage 

(es. selettore a chiave) non si trovano in aree pericolose. Simboli/indicazioni sui comandi sono 

conformi ai requisiti normativi. 

- L’anta, sia in apertura che chiusura, si ferma automaticamente al termine della corsa prevista 

(verifica efficacia dei finecorsa). 

- Protezione dei rischi di impatto e schiacciamento per mezzo della limitazione delle forze. 

Eseguite le misure previste dalle norme EN 12453 ed EN 12445. 

- Verifica che la corsa della porta venga limitata (in apertura e chiusura) da dei fermi meccanici di 

adeguata robustezza.. 

- Verifica integrità e regolazione del gruppo molle di bilanciamento. 

- Assenza di sporgenze su anta o struttura di sostegno che possano causare rischi di cesoiamento, 

convogliamento o impatto. (Fig.1, rif. X) 

- Assenza di bordi taglienti sulla struttura di sostegno e sulla porta garage. 

- Impossibilità di aggrapparsi e/o salire e “viaggiare” con la porta garage oppure zone di pericolo 

adeguatamente protette. 
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- Esistenza ed adeguatezza sistema anticaduta. 

- Verifica che la porta garage non possa uscire dalla propria sede in nessun caso accidentale 

prevedibile. 

- Attuatore/i e centralina conforme alla norma di sicurezza elettrica di riferimento. 

- Installazione centralina e attuatore/i secondo istruzioni del costruttore. 

- Collegamenti elettrici secondo istruzioni costruttore attuatore/i e centralina. 

- Installazione batterie secondo istruzioni del costruttore. 

- Installazione rilevatori di presenza per riduzione possibilità impatto con anta in movimento secondo 

le istruzioni. 

- Installazione spire magnetiche per evitare possibilità di chiusura porta garage se impegnata da 

veicolo secondo le istruzioni. 

- Con sblocco manuale attivato, la porta garage può essere alzata con una forza non superiore a 

quella stabilita dalla norma EN 12604. 

- Con sblocco manuale attivato la porta garage non si muove a causa di un comando elettrico. 

- Corretta installazione e collegamento dispositivi di sicurezza, rilevamento presenza e segnalazione. 

- Dopo un’interruzione dell’alimentazione, la porta garage riprende a funzionare solo se tutte le 

sicurezze sono operative.  

- La rumorosità dell’automazione dev’essere inferiore ai 70 dB(A) 

- Comando a uomo presente come sistema di protezione. Al rilascio del comando, lo spazio di arresto 

della porta garage, sia in apertura che in chiusura, è conforme ai requisiti della EN 12453. Il 

comando è in piena vista della porta garage. 

- Il dispositivo di comando a uomo presente è accessibile a persone con disabilità motoria e 

adeguatamente segnalato. 
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ZONE DI RISCHIO DELLA PORTA SEZIONALE 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.2 
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IMPATTO E SCHIACCIAMENTO SUL BORDO INFERIORE DI CHIUSURA. (FIG.2, RIF. J) 
 

• Misurare le forze di chiusura (mediante l’apposito strumento richiesto dalla norma EN 12445) come indicato 

in figura. 

• Effettuare le misure nei punti indicati: 

 
 

• Ripetere la misura tre volte in ogni punto e considerare il valore medio. (Vedi Fig.3) 

 
 

Fig. 3 
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Il grafico indica i valori massimi delle forze operative dinamiche, statiche e residue in funzione alle 
differenti posizioni dell'anta. 

• Verificare che i valori misurati dallo strumento siano inferiori a quelli indicati nel grafico.(Vedi Fig.4) 

 
Se i valori delle forze misurati sono superiori a quelli in Fig.4: 

SOLUZIONE 

 
Per ridurre la forza dinamica ridurre la velocità dell'anta oppure utilizzando un bordo sensibile con 
elevata deformazione elastica. Installare un dispositivo di protezione (U) conforme alla norma EN 
12978 per valori delle forze superiori a quelli indicati in tabella. 
Nel caso di porta basculante installata in una abitazione privata mono-familiare, che non apre su 
un’area pubblica e non funzionante con la chiusura automatica temporizzata, la misura della forza 
sui bordi laterali non è obbligatoria, perché il livello di rischio viene considerato ridotto. In questo 
caso il gruppo di azionamento deve soddisfare i requisiti della Norma EN 60335-2-95. 
 
 
 

 
Fig.4 

 
 
INOLTRE SE IMPIANTO IN LOGICA AUTOMATICA SONO NECESSARI I SEGUENTI ACCORGIMENTI: 
 

• Per ridurre il rischio d’impatto tra porta garage e i veicoli (o persone), installare una coppia di 

fotocellule, ad un'altezza consigliata di 200 mm. 

• Installazione di una seconda coppia supplementare di fotocellule ad un'altezza consigliata di 

1000 mm per evitare l'impatto con autocarri e jeep, se del caso. (Vedi Fig. 5) 

Nel caso di porta garage installata in abitazione privata, con l'apertura non su area pubblica e senza 
il funzionamento con chiusura automatica temporizzata, le fotocellule non sono obbligatorie. 
Il campione per la rilevazione di presenza (V) deve essere un parallelepipedo con le seguenti 
dimensioni: 
-Altezza = 300 mm 
-Larghezza = 700 mm 
-Profondità = 200 mm 
Realizzato con 3 facce con superficie chiara e 3 facce con superficie opaca. 
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Fig. 5 

 
SCHIACCIAMENTO, CONVOGLIAMENTO E TAGLIO SUL BORDO SECONDARIO DI APERTURA. 
(Fig.2, rif. X) 
 

Verificare che l'altezza del vano di apertura sia > 2500 mm.  

In caso contrario: 

SOLUZIONE 
Installare delle protezioni che impediscano l'introduzione delle mani (ES. profili in gomma). Verificare che la 

superficie della porta sia liscia in modo da non avere punti di uncinamento o taglio. 

 

 
PERICOLO DI SOLLEVAMENTO 
 

Verificare che la porta non possa sollevare un peso di 20 Kg, o di 40 kg per porte installate in aree private. 

In caso contrario: 

SOLUZIONE 

Installare dei dispositivi di protezione che impediscano il sollevamento di una persona (ES. 

installare bordi sensibili nella parte superiore della porta). 
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IMPATTO, SCHIACCIAMENTO, TAGLIO SULLE GUIDE LATERALI DI SCORRIMENTO DELL'ANTA 
MOBILE. (Fig.2, rif. W) 
 

Verificare che le guide laterali di scorrimento (necessarie per il funzionamento del sistema) abbiano 

un'apertura ridotta al minimo e che non siano presenti bordi affilati. 

L'inserimento delle mani nelle guide di scorrimento è comunque possibile quindi è preferibile 
applicare le opportune segnaletiche in corrispondenza delle guide di scorrimento. 
 
 
 
PORTA DI PASSAGGIO PEDONALE INSERITA NELLA PORTA SEZIONALE. (Fig.2, rif. Y) 
 

Verificare che la porta sezionale non possa effettuare nessun movimento se la porta di passaggio in essa 

contenuta, non è completamente chiusa (interblocco controllato). 

 

Predisporre un contatto di sicurezza a distacco obbligato sulla porta di passaggio pedonale. 
 
 
 
CONVOGLIAMENTO, UNCINAMENTO E TAGLIO DOVUTI ALLA MODELLAZIONE DELL'ANTA 
MOBILE. (Fig.2, rif. Z) 
 

Eliminare o proteggere bordi taglienti parti sporgenti dell'anta e della struttura (ES. profili in gomma). 

Le fessure presenti nell'anta mobile devono avere un franco di sicurezza < 8 mm. 
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ALTRE PRESCRIZIONI: 

 

- Attuatore e componenti con elettronica conformi a direttiva EMC. 

- Radiocomandi marcati CE a fronte della direttiva R&TTE (dichiarazione di conformità rilasciata dal 

costruttore allegata). 

- Automazione conforme a direttiva EMC. 

- Disponibili informazioni del costruttore della parte serramentistica relativamente alla possibilità di sua 

motorizzazione. 

- Disponibili istruzioni di manutenzione di anta e struttura di sostegno rilasciate dal costruttore della 

parte serramentistica. 

 
L’UTENTE DEVE ESSERE IN POSSESSO DI: 

 

- Indicazioni su utilizzo esclusivo della porta. 

- Copia istruzioni uso e manutenzione. 

- Eventuali rischi residui illustrati all’utente e riportati nel registro di manutenzione. 

- Copia del registro di manutenzione  

- Copia della dichiarazione di conformità 

- Report curve d’impatto 

 

 


