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VADEMECUM PER RENDERE SICURA E 
A NORMA LA TUA PORTA 

MOTORIZZATA SCORREVOLE 
 

ECCO COSA DEVI SAPERE 

 

 
Si fa riferimento 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 CUI PROTEGGERSI 

 
RISCHI MECCANICI 

DOVUTI AL MOVIMENTO DELLA PORTA 

Legenda dei rischi meccanici dovuti al movimento: 

 

 

Fig. 1  
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FASE 2: 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 16005, 4.6.4 e Annex F. 
 

STRUTTURA DI SOSTEGNO: 

- La struttura dell’edificio a cui è fissato il telaio della porta e l’automazione devono essere adeguate a 

pesi e forze. 

- Verificare l’integrità della struttura edificio nelle zone di fissaggio del telaio e dell’automazione e nelle 

zone limitrofe. 

 

ANTE: 

- Verificare l’integrità delle ante e la loro corretta installazione 

- Verificare il corretto fissaggio e solidità dei tamponamenti e degli eventuali inserti nei tamponamenti. 

- Verificare che il peso delle ante non sia superiore a quanto indicato nelle istruzioni per la centralina 

in uso 

- Le guide di scorrimento a terra devono essere correttamente posizionate in sede e fissate. 

Assicurarsi l’assenza di rischi di inciampo. 

- I fermi per la limitazione della corsa dell’anta devono essere integrati nell’automazione. 

- Le Spazzoline/guarnizioni ante e pattini devono essere integri e non usurati. 

- Le ante devono essere adeguatamente fissate ai dispositivi di scorrimento. 

- La forza necessaria per manovrare manualmente la porta non deve essere eccessiva. 

- Verificare l’assenza di sporgenze sul serramento che possano causare rischi di impatto, 

cesoiamento o convogliamento. 

- Verificare l’assenza di bordi taglienti o spigoli acuminati sul serramento. 

- L’area di scorrimento ante in apertura deve essere libera da materiali che possano causare intralcio 

al movimento o creare rischi. 

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

prevista. 

- I dispositivi di sicurezza, coste e/o dispositivi elettrosensibili devono essere conformi alla normativa 

EN 12978 (sensori supervisionati); 

- I dispositivi di sicurezza elettrosensibili si autoregolano in base a variazioni del fondo che durano 

almeno 30s. 
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- Dopo un’interruzione dell’alimentazione, la porta deve riprendere a funzionare solo se tutte le 

sicurezze sono operative. 

- La rumorosità della porta deve essere inferiore ai 70 dB(A) 

- Attivazione automatica movimento porta all’avvicinarsi del pedone che vuole entrare o uscire. 

- Il pulsante di apertura deve essere chiaramente visibile e individuabile fuori da zone di pericolo. 

- Eventuale pulsante di apertura per persone con disabilità motoria deve essere posizionato ad 

un’altezza adeguata e correttamente identificato. 

 
 

- Azionamento, sistema di comando e accessori devono essere conformi alla norma di sicurezza 

elettrica di riferimento. 

- Verificare la corretta installazione e collegamento dei dispositivi di sicurezza. 

- I dispositivi di sicurezza, coste e/o dispositivi elettrosensibili devono essere conformi alla EN 12978 

(sensori supervisionati); 

- I dispositivi di sicurezza elettrosensibili si autoregolano in base a variazioni del fondo che durano 

almeno 30s. 

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

sicurezze sono operative. 
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ZONE DI RISCHIO DELLA PORTA MOTORIZZATA 

 

 

 

 
Fig. 2 
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RISCHIO DI IMPATTO SUL BORDO PRINCIPALE DI CHIUSURA 

1) Rischio gestito con un sistema che abbia impostazioni “Low Energy” (energia cinetica 

molto bassa). 

In questo caso non è necessario alcun altro dispositivo di protezione. La EN 16005 non permette il 

funzionamento LOW ENERGY in presenza di persone fragili (anziani, disabili, bambini, malfermi). 

Energia, forze e velocità porta sono conformi a EN 16005, 4.6.4 e Annex F. (Vedi Tabella 1) 

 

 
 

Tabella 1 – Tempo minimo di chiusura/apertura in funzione della massa e delle dimensioni 

dell’anta 

Per le porte telescopiche, la corsa si applica all’anta più veloce 

Esempio: con anta di 80 kg con una corsa D di 0,9 m dovrà avere un tempo di chiusura di almeno 

4,4 s. 

Per valori non indicati in tabella usare le formule: 

    
dove: v è la velocità in (m/s), Ec l’energia cinetica in J (sempre pari a 1,69 J), m la massa dell’anta. 

 
dove: t è il tempo di manovra di apertura/chiusura in (s), D è il 90% della corsa dell’anta in (m), v la 

velocità in (m/s). 

 

2) Ove impostazioni “Low Energy” non siano consentite (causa massa del serramento), 

oppure non siano applicabili a causa di utenza caratterizzata da persone fragili (disabili, 

anziani, bambini): 

SOLUZIONE 

 

• Installare sensori di presenza, conformi alla norma EN 12978 per la rilevazione del movimento e/o 

della presenza nell'area di apertura ante; 

• Il campione deve essere rilevato in tutte le posizioni e in tutti gli orientamenti possibili all'interno 

dell'area (Z) definita in figura. (Vedi Fig. 3) 

Il campione per la rilevazione di presenza (V) deve essere un parallelepipedo di riferimento 

con le seguenti dimensioni: 

-Altezza = 700 mm 

-Larghezza = 300 mm 

-Profondità = 200 mm 

Realizzato con 3 facce con superficie chiara e 3 facce con superficie opaca. (Vedi Fig. 3) 
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Fig. 3 
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MODALITA’ DI GESTIONE DEL RISCHIO DI IMPATTO SUL BORDO PRINCIPALE DI 
APERTURA. 
(Fig.2, rif. K) 

 
- MODALITA’ 1 (NON è applicabile su vie di FUGA IN EMERGENZA). 

 

Low energy come sistema di protezione in apertura. 

In questo caso non è necessario alcun altro dispositivo di protezione. 

La EN 16005 non permette il funzionamento LOW ENERGY in presenza di persone fragili 

(anziani, disabili, bambini, malfermi). 

 Energia, forze e velocità porta sono conformi a EN 16005, 4.6.4 e Annex F. (vedi Tabella 1) 

 

- MODALITA’ 2 

 

• Rispettare le distanze di sicurezza indicate in figura. (Vedi Fig.4) 

 

 
Fig. 4 

 

 Se viene rispettato il franco di sicurezza di Fig. 4 allora è possibile applicare la modalità 3. 

• Misurare le forze di apertura (mediante l’apposito strumento richiesto dalla norma EN 16005) come 

indicato in figura. 

• Effettuare le misure nei punti indicati: 

 

 
Fig. 5 

 
• Ripetere la misura tre volte in ogni punto e considerare il valore medio. 

(Vedi Fig.6) 

Il grafico indica i valori massimi delle forze operative dinamiche, statiche e residue in 

funzione alle differenti posizioni di rilievo sull'anta. 

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

Fig.7) 



by – www.morattoimpianti.it 
_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 RENDI SICURA E A NORMA LA TUA PORTA MOTORIZZATA Pag.- 9 -di 11 

 
Fig. 6 

 
Fig. 7 
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- MODALITA’ 3 (NON è applicabile su vie di FUGA IN EMERGENZA) 
 
• Installare sensori di presenza, conformi alla norma EN 12978 per la rilevazione del movimento e/o 

della presenza nell'area di apertura ante. 

• Il campione deve essere rilevato in tutte le posizioni e in tutti gli orientamenti possibili all'interno 

dell'area (Z) definita in figura. 

 

Il campione per la rilevazione di presenza (V) deve essere un parallelepipedo con le seguenti 

dimensioni: 

-Altezza = 700 mm 

-Larghezza = 300 mm 

-Profondità = 200 mm 

 Realizzato con 3 facce con superficie chiara e 3 facce con superficie opaca. (Vedi Fig. 8) 

 

 

Fig. 8 
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- MODALITA’ 4a 
 

• Installare, nell'area di movimento in apertura, delle protezioni di segregazione fisse e non removibili 

(S). (Vedi Fig. 9) 

Le protezioni devono proteggere l'altezza totale delle ante. In ogni caso non è necessario 

realizzare protezioni più alte di 2500 mm. 

L'installazione delle protezioni non devono causare pericoli di cesoiamento tra parti fisse e 

parti mobili. 

 

 

Fig. 9 

- MODALITA’ 4b 
 

• Installare, nell'area di movimento in apertura, transenne fisse e non removibili (T) atte a convogliare 

il traffico pedonale ed ad impedire l'accesso alle aree pericolose. (Vedi Fig. 10) 

Le protezioni devono proteggere una altezza minima di 900 mm. Le transenne non devono 

essere facilmente attraversabili (né al di sotto, né al di sopra e specialmente da bambini) e 

devono essere adeguatamente dimensionate per l'uso previsto. 

 

 
Fig. 10 
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RISCHIO DI IMPATTO, SCHIACCIAMENTO, CONVOGLIAMENTO, CESOIAMENTO TRA LE ANTE 

SCORREVOLI (Fig.1, rif. W) 

• Rispettare le distanze di sicurezza indicate in figura. (Vedi Fig.11 e Fig.12) 

 

 
se A _ 8 mm allora B _ 0 

se A > 8 mm allora B _ 25 

Fig. 11 

 

 
se A _ 8 mm allora C _ 0 

se A > 8 mm allora C _ 25 

Fig. 12 

 
 
ALTRE PRESCRIZIONI 

 

- Automazione conforme a direttiva EMC. 

- Radiocomandi marcati CE a fronte della direttiva R&TTE. 

- Automazione conforme a direttiva EMC. 

- Gli eventuali rischi residui devono essere illustrati all’utente e riportati nel registro di manutenzione. 

  

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 (se richiesto dalla specifica modalità da applicare). 


