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

Istituto Giordano S.p.A.

Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540

istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it

PEC: ist-giordano@legalmail.it

Cod. Fisc./Part. IVA:00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.

R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766

Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

RAPPORTO DI PROVA N. 337314 

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 25/10/2016 

Committente: SECUREMME S.r.l. - Via Concordia, 28/30 - 23854 OLGINATE (LC) - Italia 

Data della richiesta della prova: 01/09/2016 

Numero e data della commessa: 70830, 01/09/2016 

Data del ricevimento del campione: 02/09/2016 

Data dell’esecuzione della prova: 22/09/2016 

Oggetto della prova: caratterizzazione di cilindri per serrature secondo la norma UNI EN 

1303:2015 

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

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente 

Identificazione del campione in accettazione: n. 2016/1786 

Denominazione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è denominato “EVO K64”. 

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
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Descrizione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è costituito da n. 32 cilindri per serratura. 

I cilindri sono stati forniti muniti di corredo chiavi standard. 

Per due dei cilindri è stata fornita, oltre alla serie normale di chiavi, una serie aggiuntiva di chiavi con codifica 

+1 e -1 salti. 

Inoltre sono state fornite tre chiavi lisce per la prova di torsione del barilotto. 

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

tente e di seguito riportati. 

 

DISEGNO SCHEMATICO DI UN CILINDRO 

 

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
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Fotografie di un cilindro. 
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Riferimenti normativi. 

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN 1303:2015 del 27/08/2015 “Accessori 

per serramenti - Cilindri per serrature - Requisiti e metodi di prova”. 

Apparecchiatura di prova. 

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

– camera climatica “Hygros600 litri” della ditta ACS Angelantoni Industrie S.p.A. (codice di identificazione 

interna dell’apparecchiatura: FT236); 

– apparecchiatura di prova elettropneumatica per prova di funzionamento ciclico composta da un micro-

processore dedicato, che controlla l’assorbimento di un motore in corrente continua ed una serie di pi-

stoni pneumatici in grado di soddisfare le specifiche del paragrafo 6.3 e della figura 2 della norma UNI EN 

1303; 

– bilancia torsiometrica in grado di misurare coppie di azionamento o di resistenza da 0,01 N · m a 50 N · m 

con precisione di ± 0,01 N · m; 

– apparecchiatura di prova elettropneumatica per prova di resistenza alla perforazione del cilindro dotata di 

una serie di punte HSS conformi al paragrafo 6.9.1 e alla figura3della norma UNI EN 1303; 

– apparecchiatura per la prova di estrazione del barilotto del cilindro composta di una vite autoperforante 

tipo K 560 HV, diametro 4,5 mm e lunghezza 38 mm conforme alla norma UNI EN ISO 10666:2001 del 

28/02/2001 “Viti perforanti con filettatura autofilettante - Caratteristiche meccaniche e prestazionali”, un 

dispositivo di fissaggio e trazione conforme alla figura 7 della norma UNI EN 1303 ed una macchina a tra-

zione IG10000 con velocità di avanzamento della traversa programmabile da 0,1 a 500 mm/min e cella di 

carico con fondo scala 100 kN e risoluzione 50 N; 

– camera a nebbia salina neutra. 
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Modalità della prova. 

La prova è stata eseguita secondo le specifiche della norma UNI EN 1303 con i parametri operativi riportati 

nella seguente tabella. 

 

Caratteristica da verificare Paragrafo  

della norma 

UNI EN 1303 

Requisiti  

della norma 

UNI EN 1303 

Classe 

presunta 

Parametri 

operativi 

Resistenza della chiave 6.2 4.2 - 2,5 N · m 

Durabilità ciclica 6.3 4.3 6 n. 100 000 cicli 

Resistenza al fuoco Allegato A 4.5 0 // 

Resistenza alla corrosione 6.7.1* 4.7.1* C 96 h / 1,5 N · m 

Funzionamento alle temperature 

estreme 
6.7.2 4.7.2 C -25 °C +65 °C/ 1,5 N · m 

Numero minimo di combinazioni 6.8.1 
4.8.1 

(tabella 2) 
6 n. 100 000 

Numero minimo di parti mobili 6.8.2 
4.8.2 

(tabella 2) 
6 ≥ 6 

Numero massimo di passi identici 6.8.3 
4.8.3 

(tabella 2) 
6 

50 % 

massimo 2 adiacenti 

Codifica diretta della chiave 6.8.4 
4.8.4 

(tabella 2) 
6 non permessa 

Operatività del meccanismo di sicu-

rezza 
6.8.5 4.8.5 6 n. 100 000 cicli / 1,5 N · m 

Resistenza alla torsione del barilotto 6.8.6 4.8.6 6 15 N · m 

Resistenza alla perforazione con tra-

pano 
6.9.1 4.9.2 D 5 min e 10 min totali 

Resistenza al taglio da scalpello 6.9.2 4.9.3 D 40 colpi 

Resistenza alla torsione del cilindro 6.9.3 4.9.4 D 30 N · m 

Resistenza all’estrazione del barilotto 6.9.4 4.9.5 D 15 kN / 5 min 

Resistenza alla torsione del barilot-

to/cilindro 
6.9.5 4.9.6 D 30 N · m 

(*) il paragrafo rimanda alla norma UNI EN 1670:2007 del 26/07/2007 “Accessori per serramenti - Resistenza alla corrosione - Requi-

siti e metodi di prova”. 
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Condizioni ambientali al momento della prova. 

 

Pressione atmosferica 1000 ÷ 1010 mbar 

Temperatura ambiente 20 ÷ 23 °C 

Umidità relativa 40 ÷ 60 % 

Risultati della prova. 

Resistenza della chiave secondo il paragrafo 6.2 della norma UNI EN 1303. 

 

Cilindri in prova Coppia applicata Effetto Esito 

[n.] [N · m]   

3 2,5 

nessuna rottura 

ciascuna chiave apre ancora il proprio cilindro 

dopo estrazione e reinserimento 

positivo 

Durabilità ciclica secondo il paragrafo 6.3 della norma UNI EN 1303. 

 

Cilindri in prova Cicli Effetto Esito 

[n.] [n.]   

3 100 000 

il cilindro può essere fatto funzionare da una 

chiave nuova originale 

il cilindro non funziona con una chiave con ±1 

salto in posizione mediana 

positivo 

Resistenza alla corrosione secondo il paragrafo 6.7.1 della norma UNI EN 1303. 

 

Cilindri in prova Durata 

dell’esposizione 

Effetto Esito 

[n.] [h]   

3 96 
la chiave fa ruotare il cilindro  

applicando una coppia < 1,5 N · m 
positivo 
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Funzionamento alle temperature estreme secondo il paragrafo 6.7.2 della norma UNI EN 1303. 

 

Cilindri in prova Temperatura Effetto Esito 

[n.] [°C]   

3 

-25 
la chiave fa ruotare il cilindro  

applicando una coppia < 1,5 N · m 
positivo 

+65 
la chiave fa ruotare il cilindro  

applicando una coppia < 1,5 N · m 

Verifica della sicurezza secondo i paragrafi 6.8.1, 6.8.2 e 6.8.3 della norma UNI EN 1303. 

 

Caratteristica 

da verificare 

Rilevamento 

documentale 

Riferimento 

normativo 

Requisito 

per il grado 6 

Esito 

combinazioni utili > 100 000 
paragrafo 4.8.1 

(tabella 2) 
≥ 100 000 positivo 

parti mobili 15 
paragrafo 4.8.2 

(tabella 2) 
≥ 6 positivo 

passi identici 2 
paragrafo 4.8.3 

(tabella 2) 

≤ 50 % con massimo 

n. 2 adiacenti 
positivo 

Operatività del meccanismo di sicurezza secondo il paragrafo 6.8.5 della norma UNI EN 1303. 

 

Cilindri in prova Cicli Effetto Esito 

[n.] [n.]   

3 100 000 

il cilindro può essere fatto funzionare da una 

chiave nuova originale 

il cilindro non funziona con una chiave con ±1 

salto in posizione mediana 

positivo 

Resistenza alla torsione del barilotto secondo il paragrafo 6.8.6 della norma UNI EN 1303. 

 

Cilindri in prova Effetto Esito 

[n.]   

3 
le chiavi lisce inserite nei fori chiave, applicano una coppia mas-

sima di 15 N · m, senza rotazione del barilotto 
positivo 
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Resistenza alla perforazione con trapano secondo il paragrafo 6.9.1 della norma UNI EN 1303. 

 

Cilindri in prova Effetto Esito 

[n.]   

3 

dopo 5 min di perforazione con un massimo di tre punte HSS con 

diametro di 5, 7, 9 mm e con un tempo totale di prova di 10 min il 

cilindro, benché non più operativo, rimane bloccato 

positivo 

Resistenza al taglio da scalpello secondo il paragrafo 6.9.2 della norma UNI EN 1303. 

 

Cilindri in prova Effetto Esito 

[n.]   

// non eseguibile* positivo 

(*) la sporgenza del cilindro è limitata ad un massimo di 3 mm dalle specifiche istruzioni di montaggio. 

Resistenza alla torsione del cilindro secondo il paragrafo 6.9.3 della norma UNI EN 1303. 

 

Cilindri in prova Effetto Esito 

[n.]   

3 

non eseguibile, non è possibile applicare un sistema di fissaggio 

che possa imprimere la coppia richiesta, in quanto applicando la 

torsione si ha una deformazione localizzata della superficie espo-

sta del cilindro* 

positivo 

(*) la sporgenza del cilindro è limitata ad un massimo di 3 mm dalle specifiche istruzioni di montaggio. 

Resistenza all’estrazione del barilotto secondo il paragrafo 6.9.4 della norma UNI EN 1303. 

 

Cilindro Forza di estrazione Effetto Esito 

[n.] [N]   

1 4400 
estrazione della vite inserita 

nel foro della chiave 

positivo 2 3542 
estrazione della vite inserita 

nel foro della chiave 

3 3800 
estrazione della vite inserita 

nel foro della chiave 
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Resistenza alla torsione del barilotto/cilindro secondo il paragrafo 6.9.5 della norma UNI EN 1303. 

 

Cilindri in prova Effetto Esito 

[n.]   

3 
le chiavi inserite nei fori chiave, si spezzano prima di raggiungere 

la coppia massima di 30 N · m 
positivo 

  

 Fotografia del campione durante la prova Fotografia del campione durante la prova 

 di resistenza della chiave. di resistenza alla torsione del barilotto. 
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Fotografie del campione durante e dopo la prova di resistenza alla perforazione con trapano. 

   

Fotografie del campione durante e dopo la prova di resistenza all’estrazione del barilotto. 

  



 (Rapporto di prova n. 337314 del 25/10/2016) segue - foglio n. 11 di 11 

 

 

Conclusioni. 

In base alle prove eseguite, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nella norma UNI EN 1303, 

il campione in esame, costituito da cilindri per serratura, denominato “EVO K64” e presentato dalla ditta SE-

CUREMME S.r.l. - Via Concordia, 28/30 - 23854 OLGINATE (LC) - Italia, può essere classificato con il seguente 

sistema di codifica a 8 caratteri secondo le indicazioni del paragrafo 7 della norma stessa: 

 

1 6 0 0* 0 C 6** D 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

 

dove le cifre hanno il significato indicato nella seguente tabella. 

 

Carattere Caratteristica Valori possibili 

1° 
Categoria d’uso 

Category of use 
– grado 1: per l’uso da parte di persone con un forte impulso a impiegare cura e con scarsa possibilità di uso improprio. 

2° 
Durabilità 

Durability 

– grado 4: n. 25 000 cicli; 

– grado 5: n. 50 000 cicli; 

– grado 6: n. 100 000 cicli. 

3° 
Massa della porta 

Door mass 
– grado 0: nessun requisito di massa della porta. 

4° 
Resistenza al fuoco 

Fire resistance 

– grado 0: non approvato per l’uso su porte resistenti al fuoco / fumo; 

– grado A: adatto per l’uso su porte resistenti fumo; 

– grado B: adatto per l’uso su porte resistenti fuoco / fumo. 

5° 
Sicurezza d’uso 

Safety 
– grado 0: nessun requisito di sicurezza d’uso. 

6° 

Resistenza alla corrosione 

e temperatura 

Corrosion resistance and 

temperature 

– grado 0: nessun requisito di corrosione / nessun requisito di temperatura; 

– grado A: alta resistenza alla corrosione (96 h) / nessun requisito di temperatura; 

– grado B: nessun requisito di corrosione / resistente alle temperature da -25 °C a +65 °C; 

– gradoC: alta resistenza alla corrosione (96 h) / resistente alle temperature da -25 °C a +65 °C. 

7° 

Sicurezza  

della chiave 

Key related security 

– grado 1: minimo n. 100 combinazioni / minimo n. 2 parti mobili; 

– grado 2: minimo n. 300 combinazioni / minimo n. 3 parti mobili; 

– grado 3: minimo n. 15 000 combinazioni / minimo n. 5 parti mobili; 

– grado 4: minimo n. 30 000 combinazioni / minimo n. 5 parti mobili; 

– grado 5: minimo n. 30 000 combinazioni / minimo n. 6 parti mobili; 

– grado 6: minimo n. 100 000 combinazioni / minimo n. 6 parti mobili. 

8° 
Resistenza all’attacco 

Attack resistance 

– grado 0: nessuna resistenza a trapanatura / nessuna resistenza ad attacco meccanico; 

– grado A: resistenza a trapanatura da 3 a 5 min / resistenza ad attacco meccanico eccetto estrazione del cilindro; 

– grado B: resistenza a trapanatura da 5 a 10 min / resistenza ad attacco meccanico eccetto estrazione del cilindro; 

– grado C: resistenza a trapanatura da 3 a 5 min / resistenza ad attacco meccanico; 

– grado D: resistenza a trapanatura da 5 a 10 min / resistenza ad attacco meccanico. 

(*) prova non effettuata ai fini del presente rapporto di prova. 

(**) il numero effettivo delle combinazioni utili, delle parti in movimento, di passi sullo stesso livello nella chiave, sono stati desunti 

dalla documentazione fornita dal Committente e non verificati sul campione in prova. 

I risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi solo nelle condizioni in cui la prova è 

stata effettuata. 

Il presente rapporto di prova, da solo, non può essere considerato un certificato di conformità. 

L’originale del presente documento è costituito da un documento informatico con apposta firma digitale ai sensi del DPR 513/97.

Il Responsabile 

Tecnico di Prova 

(Geom. Roberto Porta) 

Il Responsabile del Laboratorio 

di Edilizia (Security and Safety) 

(Dott. Andrea Bruschi) 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano) 
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