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Nella vendita dei serramenti si sente parlare spesso di trasmittanza termica e di
abbattimento acustico. Certo, sono sicuramente due elementi fondamentali per
scegliere un buon serramento, ma il mercato sta richiedendo una nuova
caratteristica: l’antieffrazione.  Vediamo in questo articolo quali sono le classi
antieffrazione dei serramenti e le relative normative.

Cos’è l’antieffrazione

L’antieffrazione e la capacità di resistere o rendere dif�coltoso ai
malintenzionati l’effrazione, cioè lo scasso. Questa capacità per i serramenti si
misura testandoli all’effrazione. Tale possibilità è da eseguirsi con le normative:

UNI EN 1627:2011  
“Porte pedonali, �nestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti –
Resistenza all’effrazione – Requisiti e classi�cazione”



(https://news.wuerth.it/)
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UNI EN 1628:2016 
“Porte pedonali, �nestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti –
Resistenza all’effrazione – Metodo di prova per la determinazione della
resistenza sotto carico statico”

UNI EN 1629:2016 
“Porte pedonali, �nestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti –
Resistenza all’effrazione – Metodo di prova per la determinazione della
resistenza sotto carico dinamico”

UNI EN 1630:2016 
“Porte pedonali, �nestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti –
Resistenza all’effrazione – Metodo di prova per la determinazione della
resistenza all’azione manuale di effrazione”

Questa prova non esclude “l’ingresso” del malintenzionato, ma
rallenta il tempo di scasso o ne rende particolarmente dif�coltoso
l’accesso.



Test di resistenza all’antieffrazione

La normativa che dà una classi�cazione alla resistenza antieffrazione dei
serramenti è la UNI EN 1627:2011.  Le classi vanno dalla classe RC1 (meno
performante) alla RC6 (più performante). Per ottenere la classi�cazione, il
campione sarà sottoposto a 3 test:

PROVA AL CARICO STATICO

La prova al carico statico è normata secondo la UNI EN 1628:2016 e consiste
nello “spingere” con un martinetto idraulico. Vengono sollecitati tutti i punti di
chiusura con un carico de�nito in base alla classe di resistenza (esempio classe
RC 4 carico di 1000 kg) e il serramento dovrà resistere senza deformazioni gravi.
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PROVA DI CARICO DINAMICO

La prova di carico dinamico è normata secondo la UNI EN 1629:2016 e consiste
nel far impattare un peso contro il vetrocamera e il montante centrale. L’altezza
da cui viene liberato il peso è determinata dalla classe che si vuole raggiungere. Il
campione non dovrà presentare parti staccate o rimosse e qualora si creino
aperture, quest’ultime non devono far passare delle sagome speci�che previste
dalla norma.

PROVA DI ATTACCO MANUALE

La prova di attacco manuale è normata secondo la UNI EN 1630:2016 e consiste
nell’attaccare il campione con un set di attrezzi e per un tempo che vengono
stabiliti dalla norma in relazione alla classe che si vuole raggiungere. Viene
eseguita una prova preliminare di attacco sul campione già testato con la prova
di carico statico e dinamico. Lo scopo di questo test preliminare consiste nel
trovare i punti più critici sul quale concentrarsi una volta installato il secondo
campione.

Per la veri�ca all’effrazione si necessita di due campioni di prova perfettamente
identici tra loro, nel primo campione verrà eseguita sia la prova statica che quella
dinamica, mentre sul secondo verrà eseguita la prova manuale.

Classi antieffrazione dei serramenti

RC1

La prima classe RC1 deve resistere a uno scassinatore improvvisato (atti di vandal
che tenta di entrare sfruttando solo la forza �sica.

RC2
REVOKE COOKIES



17/7/2018 Classi Antieffrazione dei Serramenti: Prove, Norme e Classi - Würth News

https://news.wuerth.it/progettisti/classi-antieffrazione-dei-serramenti/ 4/8

La seconda classe RC2 deve resistere a uno scassinatore occasionale o poco esper
tenta di entrare utilizzando attrezzi semplici come cacciavite, pinze, cuneo. I carichi p
prove variano da 1.5 a 3 KN e il tempo di attacco è di 3 minuti.

RC3

La terza classe RC3 deve resistere a uno scassinatore esperto che tenta di accedere
utilizzando un piede di porco, un cacciavite lungo e un piccolo martello, i carichi per le
variano da 3 a 6 KN e il tempo di attacco sarà di 5 minuti.

RC4

La quarta classe RC4 deve resistere a uno scassinatore molto esperto che oltre a u
gli strumenti precedenti può usufruire di seghe, martelli, accette, scalpelli, trapani a b
carichi delle prove variano da 6 a 10 KN e il tempo di attacco sarà di 10 minuti.

RC5

La quinta classe RC5 deve resistere a scassinatori molto abili ed esperti che posson
utilizzare anche attrezzi elettrici tipo trapano, seghetto alternato, sega a sciabola e u
ad angolo con disco da 125 mm. I carichi per la prova variano da 10 a 15 KN e il tem
attacco sarà di 15 minuti.

RC6

La sesta classe RC6 è il livello di sicurezza massima e gli scassinatori possono utiliz
sega a sciabola e mola ad angolo con un disco �no a 230 mm. I carichi per le prove vREVOKE COOKIES
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Contattaci
Hai bisogno di maggiori informazioni sui nostri servizi per i progettisti? 
Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

Leggi anche…

Nome e Cognome* 

Email* 

Telefono (sarai ricontatto più velocemente) 

15 a 20 KN e il tempo di attacco manuale sarà di 20 minuti.

(https://news.wuerth.it/progettisti/classi-antieffrazione-dei-serramenti/)

(https://news.wuerth.it/progettisti/classi-antieffrazione-dei-serramenti/)

(https://news.wuerth.it/progettisti
del-serramento-ruoli-e-
responsabilita-anche-per-il-
progettista-con-la-norma-uni-
108182015/)

Posa del serramento: ruoli e
responsabilità anche per il
progettista con la norma

(https://news.wuerth.it/progettisti
del-serramento-ruoli-e-
responsabilita-anche-per-il-
progettista-con-la-norma-uni-
108182015/)

(https://news.wuerth.it/progettisti/la-normativa-italiana-sulla-posa-in-opera-dei-
serramenti/)

(https://news.wuerth.it/progettisti/la-normativa-italiana-sulla-posa-in-opera-dei-
serramenti/)

(https://news.wuerth.it/progettisti
acustico-per-�nestre/)combinazione dei

componenti costruttivi
Tra�co stradale, aereo e ferroviario;
manifestazioni all'aperto, schiamazzi e
grida: le fonti di inquinamento acustico
sono molteplici e possono

(https://news.wuerth.it/progettisti
acustico-per-�nestre/)
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TAGS POSA DEL SERRAMENTO (HTTPS://NEWS.WUERTH.IT/TAG/POSA-DEL-SERRAMENTO/)

P.IVA 

Settore* 

Città* 

La tua richiesta 

 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento
europeo 679/2016.

Invia

*campi obbligatori
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Articolo precedente
Tassellatore: quale scegliere? La guida ai modelli Würth per trovare il più adatto alle tue esigenze
(https://news.wuerth.it/edilizia/muratore/tassellatori-wurth-quali-scegliere/)

Articolo successivo
Lavamoquette auto: l'alleato che cercavi per la pulizia degli interni

(https://news.wuerth.it/auto/tappezziere-auto/lavamoquette-auto-professionale-per-pulizia-sedili/)

VUOI RESTARE SEMPRE AGGIORNATO?

Iscriviti alla newsletter per ricevere le nostre offerte speciali, promozioni e news di settore.

Inserisci la tua e-mail

 ISCRIVITI

Davide Tabbì

Responsabile tecnico serramento Würth Italia.

Commento:
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Invia il tuo commento

Nome

Email:

Sito Web:

REVOKE COOKIES


