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Scopo e campo di applicazione

Kit di rivestimento di pareti esterne verticali, fissati 

meccanicamente ad una sottostruttura.

Gli elementi di rivestimento possono essere realizzati ad esempio 

con: pannelli a base legno, plastica, fibrocemento, cemento 

fibrorinforzato, calcestruzzo, metallo, pannelli laminati, pietra, 

piastrelle di ceramica cotta o argilla. 

I rivestimenti sono elementi da costruzione non portanti, non 

sono destinati a garantire l'ermeticità della struttura dell'edificio.

I kit di rivestimento non contengono finestre o porte.

ETAG0034
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Questa linea guida non copre:

- i kit di rivestimento in cui il rivestimento è legato direttamente 

al controtelaio;

- facciate continue che sono oggetto della EN 13830;

- facciate il cui rivestimento della parete esterna viene realizzato 

in vetro e pietra agglomerata;

- prodotti il cui rivestimento esterno è a contatto con il terreno;

- controsoffitti esterni;

- porzioni di facciata non verticali.

Questi prodotti possono essere gestiti sulla base di questo ETAG 

con requisiti aggiuntivi.

ETAG0034
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PARTE I

copre solo il rivestimento esterno e relativi elementi di fissaggio 

per utilizzo con ventilazione.

Definizione di funzione di ventilazione:

• Quando la distanza tra gli elementi di rivestimento e lo strato 

isolante o inferiore (area di ventilazione) ammonta ad almeno 20 

mm. Può essere ridotto localmente a 5-10 mm non influisca con 

drenaggio e/o ventilazione,

• Devono essere previste aperture di ventilazione, almeno alla 

base dell'edificio ed al bordo superiore con sezioni trasversali di 

almeno 50 cm2 per metro lineare.

ETAG0034
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PARTE II

copre tutti i componenti di rivestimenti (rivestimento esterno e 

loro dispositivi di fissaggio, il controtelaio e loro mezzi di 

fissaggio ad una parete esterna e ogni strato isolante) destinati 

ad essere utilizzato con uno spazio d'aria, ventilato o meno.

ETAG0034
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Requisiti di base:

1- Resistenza meccanica e stabilità: 

Non applicabile, le parti pertinenti a questo requisito vengono 

trattate congiuntamente alla sicurezza in uso (requisito 4).

ETAG0034
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Requisiti di base:

2- Sicurezza in caso di incendio:

Si può valutare solo il requisito 

di reazione al fuoco tramite 

apposita classificazione ai sensi 

della EN 13501-1 e/o CWFT 

decision.

ETAG0034
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3- Igiene, salute e ambiente: 

Per quanto riguarda la Parte I dà particolare importanza al 

rilascio sostanze pericolose in ambiente interno ed esterno, la 

parte II in aggiunta richiede, in caso il prodotto non sia 

predisposto con «funzione di ventilazione», l’esecuzione di test 

di permeabilità all’acqua  e al vapor d’acqua. 

ETAG0034
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4- Sicurezza e accessibilità nell’uso: 

Questo requisito considera tutti gli aspetti legati all’uso del 

prodotto ed alla resistenza meccanica e stabilità intrinseca, in 

particolare:

- Peso proprio

- Caratteristiche di frantumazione

- Carico orizzontale puntiforme

- Comportamento al carico di vento

- Comportamento sotto azione sismica

- Comportamento a variazioni di temperatura e umidità.

Vengono sottoposti a prova tutti i componenti del kit.

ETAG0034
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5- Protezione contro il rumore: 

Questo requisito non viene 

considerato nella parte I dell’ETAG 

mentre viene preso in 

considerazione dalla parte II che 

considera l’intero kit compresi 

elementi di isolamento.

ETAG0034
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6- Risparmio energetico e ritenzione del calore: 

Questo requisito non viene considerato nella parte I dell’ETAG 

mentre viene preso in considerazione dalla parte II che 

considera l’intero kit compresi 

elementi di isolamento; in 

particolare la parte II oltre 

alle caratteristiche di 

permeabilità all’acqua ed 

al vapor d’acqua richiede 

la definizione delle 

prestazioni di conduttività 

termica e resistenza termica.

ETAG0034
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Verifica e Valutazione della Costanza di Prestazione

ETAG0034

PRODOTTO IMPIEGO PREVISTO LIVELLO O CLASSE SISTEMA DI

VVCP

Kits per facciate 

componibili esterne

Finiture esterne o 

partizioni
2+

Per usi soggetti alle 

regolamentazioni di 

reazione al fuoco

(A1, A2, B, C)a 1

(A1, A2, B, C)b, D, E 3

(A1=>E)c, F 4

a):  prodotti/materiali per cui esiste uno stadio chiaramente identificabile durante il processo di produzione che porta 

ad un miglioramento della classe di reazione al fuoco (es: aggiunta di ritardanti di fiamma o limitazione della 

sostanza organica)
b): prodotti non coperti dalla nota a)
c): prodotti classificati al fuoco senza la necessità di un test CWFT
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ETAG0034

VVCP COMPITI DEL PRODUTTORE COMPITI DELL’ORGANISMO NOTIFICATO DOCUMENTI CE

4

Prove di tipo del prodotto

Controllo di produzione in 

fabbrica
Dichiarazione di 

prestazione del 

produttore
3

Controllo di produzione in 

fabbrica
Prove di tipo del prodotto

2+

Prove di tipo del prodotto

Controllo di produzione in 

fabbrica

Prove su campioni in accordo 

ad un piano di prove 

prestabilito

Certificazione del Controllo di produzione in fabbrica sulla base 

di:

•Ispezione iniziale

•Sorveglianza continua, valutazione ed approvazione del 

controllo di produzione in fabbrica

Dichiarazione di 

prestazione del 

produttore

+

Certificato di conformità 

del controllo di 

produzione in fabbrica

1

Controllo di produzione in 

fabbrica

Ulteriori prove su campioni 

in accordo ad un piano di 

prove prestabilito

Certificato di costanza della prestazione del prodotto sulla base di 

compiti dell’organismo notificato e dei compiti assegnati al 

produttore

• prove di tipo del prodotto

• Ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in 

fabbrica

• sorveglianza continua, valutazione ed approvazione del 

controllo di produzione in fabbrica

Dichiarazione di 

prestazione del 

produttore

+

Certificato di costanza 

della prestazione del 

prodotto
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ETAG0034

ARTICOLO 6, ALLEGATO III REG 305/2011/UE 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N 574/2014

•Numero identificativo della D.o.P.;

• Codice identificativo unico del prodotto-tipo;

• Usi previsti;

• Nome, denominazione commerciale o marchio registrato e Indirizzo del Fabbricante; 

• Mandatario (da compilare solo se viene designato un mandatario);

• Sistema o Sistemi di VVCP (Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione)

•Norma armonizzata

o Organismi Notificati

•Valutazione tecnica europea

o Documento per la valutazione Europea

o Valutazione tecnica Europea

o Organismo di valutazione tecnica

o Organismi notificati

• Prestazioni Dichiarate (almeno una);

• Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica;

• Identificazione del Soggetto che rilascia la Dichiarazione di Prestazione.
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ETAG 034 (Parte 1 e Parte 2):
VALUTAZIONE ARMONIZZATA PER IL MERCATO CE
DEI RIVESTIMENTI PER USO ESTERNO
Dipartimento: Security & Safety

Istituto Giordano S.p.A.
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REQUISITI ESSENZIALI
PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Resistenza meccanica e stabilità;
Sicurezza in caso di incendio;

Igiene, salute e ambiente;
Sicurezza nell’impiego ;

Protezione contro il rumore (non per la parte 1);
Risparmio energetico (non per la parte 1).
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PROVA DI RESISTENZA AL CARICO DI VENTO
Paragrafo 5.4.1 - ETAG 034-1:2012
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Il risultato del test è la prima pressione a cui il  campione si 
rompe, il tipo di rottura ed il valore della flessi one in 
funzione del carico applicato
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Impossibile v isualizzare l'immagine.
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Particolari della posizione dei trasduttori. 
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Depressione Deformazioni nei punti di misura

1 2 3

[Pa] [mm] [mm] [mm]

0 0,0 0,0 0,0

299 0,80 1,15 0,60

302 0,82 1,17 0,63

502 1,32 1,85 0,99

0 0,04 0,06 0,04

1007 2,88 3,88 2,14

0 0,16 0,18 0,14

1210 3,52 4,72 2,60

0 0,20 0,22 0,18

1401 4,20 5,54 3,08

0 0,25 0,30 0,24

1608 4,95 6,43 3,55

0 0,33 0,43 0,31

1807 5,69 7,24 4,01

0 0,43 0,51 0,38

2009 7,13 8,24 4,61

0 0,90 0,71 0,53

2199 7,84 9,14 5,11

2400
rottura del rivestimento con 

danneggiamento dei fissaggi del 
rivestimento e della sottostruttura
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URTI DA CORPO MOLLE E DURO
Paragrafo 5.44 - ETAG 034-1:2012

URTO MOLLE DA 3 kg (almeno tre zone d’urto) ALTEZZA tra 0,34 e 2,04 m 

URTO MOLLE DA 50 kg (almeno tre zone d’urto) ALTEZZA tra 0,61 e 0,82 m 

URTO DURO DA 0,5 kg (almeno tre zone d’urto) ALTEZZA tra 0,20 e 0,61 m 

URTO DURO DA 1,0 kg (almeno tre zone d’urto) ALTEZZA di 1,02 m 

VALUTAZIONE:
€ presenza di crepe o microcrepe
€ nessun segno visibile
Area circolare della zona di danneggiamento R= _____ cm
€ presenza di punti pungenti o bordi taglienti 
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Categoria
d’uso

I Una zona facilmente accessibile a livello terra al pubblico e vulnerabile agli 
urti di corpo duro ma non soggetta a uso gravoso in modo anomalo.

II Una zona suscettibile ad impatti da oggetti lanciati o calciati, ma in luoghi 
pubblici in cui l’altezza del kit limiterà la dimensione dell’impatto, oppure ai 
livelli più bassi dove l’accesso all’edificio è principalmente destinato a 
coloro che abbiano un incentivo ad avere cura e attenzione.

III Una zona non suscettibile ad essere danneggiata da urti normali causati da 
persone oppure da oggetti lanciati o calciati.

IV Una zona fuori dalla portata del livello terra.

Sintesi dei risultati delle prove condotte ed esito prestazionale differenziato per tipologia di 
lastra di rivestimento testata
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Classificazione. 

In base alle prove eseguite, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nella guida ETAG 034-1:2012, il 

campione in esame, costituito da una Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., denominato “Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.” e presentato dalla ditta Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., per la 

prova di resistenza all’urto pendolare, risulta appartenere alla 

Categoria III
*
 

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

effettuata. 
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Grazie per l’attenzione

Contatti sezione

Dott. Andrea Bruschi
Security and Safety
Tel: +39 0541 322300
E-mail: abruschi@giordano.it 


