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 Ascensori sicuri e senza barriere 

(accessibili)

 Ascensori affidabili 

 Ascensori energicamente più efficienti

 Miglioramenti nel valore complessivo 

dell’edificio

 Miglioramenti a tutti i livelli compreso il 

design e il comfort durante l’uso

950.000 ascensori in Italia 
Di cui circa 700.000 installati prima del 1999
Circa il 40% ha più di 30 anni

Modernizzare è importante per ottenere un livello 
di sicurezza adeguato per molti degli ascensori 
installati in Italia!

PERCHÉ MODERNIZZARE UN 
ASCENSORE ESISTENTE?



29% Accuratezza nella fermata / cattivo

livellamento

13% Mancanza di dispositivi di 

sicurezza su porte automatiche

7% Intrappolamento

5% Movimento incontrollato di cabina

2% Problemi di chiusura

2% Mancanza di car door lock

5% Uso improprio / vandalizzazioni

37%  Altre ragioni

Modernizzando l’ascensore è possibile prevenire la maggior parte delle cause di 

incidente!

PRINCIPALI CAUSE DI INCIDENTI SECONDO ELA 
(EUROPEAN LIFT ASSOCIATION) 



 Evoluzioni delle norme per nuovi installazioni (Direttiva 

Ascensori 2014/33/EU, norma EN 81-20/50) possono e devono 

essere prese in considerazione anche in caso di interventi 

rilevanti di modernizzazione di ascensori esistenti

 Miglioramenti tecnici 

■ Soluzioni UCM

■ Limitatori di velocità elettronici

■ Barriere fotoelettriche

■ Caratteristiche meccaniche porte (es. antideragliamento)

■ Paracadute elettronici

■ Sistemi avanzati di livellamento al piano

■ Sostituzione porte a battente con porte automatiche

OTTENERE ELEVATA SICUREZZA DELL’ASCENSORE



SOLUZIONI UCM - PARAMETRI OPERATIVI



Tre differenti combinazioni sono oggi adottate dal mercato:

■ Una combinazione di singoli componenti certificati

■ Un pacchetto costituente un sistema certificato (UCM)

■ Impianti completi “modello” certificati

Esempi di pacchetti soluzioni:
1 2

3 4

SOLUZIONI UCM



Limitatori elettroniciLimitatori meccanici

Movimento
incontrollato

Monitoraggio velocità 
e accelerazione:
Attivazione 
immediata

Freno 

entra in azione

Arresto della cabina

Aumento della 
sicurezza

Monitoraggio 
velocità, 

paracadute 
azionato in punti 
determinati della 

puleggia

Freno 
entra in azione

Arresto 
della cabina

Attivazione paracadute in 
ogni punto della puleggia

Frenatura

LIMITATORI DI VELOCITÀ ELETTRONICI



Dispositivo di protezione che comanda automaticamente riapertura porta se una

persona attraversa l’accesso durante il moto di chiusura.

■ Applicazione in linea con nuove 

norme EN 81-20/50

■ Distanza tra fasci di luce non 

superiore a 50mm

■ Installazione su porte tonde di fasci 

verticali

Sviluppo di soluzioni “ad hoc” per 

installazione su porte tonde

BARRIERE FOTOELETTRICHE



Forza di 300 N applicata su 

superficie circolare o quadrata pari a 

5 cm²

Forza statica pari a 1000 N applicata 

alle pannelli su una superficie 

circolare o quadrata pari a 100 cm² :

■ Le porte di piano e di cabina 

non devono subire 

deformazioni permanenti 

significative 

■ Prova al pendolo sotto la più 

probabile condizione di rottura 

dell’elemento della guida

5 cm2

100 
cm2

EN 81-20/50: NUOVE CARATTERISTICHE MECCANICHE 
PORTE 



■ Le porte scorrevoli orizzontali di piano e di cabina devono essere munite di 

dispositivi per mantenere in posizione i pannelli in caso di guasto dell’elemento 

di guida.

■ Tutti i pannelli delle porte con tali dispositivi devono superare una prova di urto 

col pendolo … nella peggiore condizione possibile 

■ Dispositivi intesi come un mezzo meccanico per prevenire che i pannelli della 

porta lascino le loro guide. 

ANTIDERAGLIAMENTO PORTE



Il sistema:

■ Attivazione elettrica del blocco 

paracadute

■ Rilevamento elettronico di  movimenti, 

posizione e velocità cabina

■ Box di interfaccia con il quadro di 

manovra

Vantaggi:

■ Meno componenti all’interno del vano 

quindi maggiori spazi liberi (no tenditore, 

limitatore e relativa fune)

■ Intervento immediato

■ Monitoraggio delle accelerazioni 

improvvise e anomale

Oggi Domani

PARACADUTE ELETTRONICI



Livellamento (definizione):

Operazione che realizza la precisione di fermata della cabina 

ai piani, che deve essere ± 10mm.

La precisione di livellamento deve: 

■ Essere verificata a tutte le fermate, e in entrambe le 

direzioni per i piani intermedi. 

■ Mantenere la precisione di livellamento durante le 

condizioni di carico e scarico. 

■ Essere corretta a ± 10mm se durante fasi di carico e 

scarico, la precisione di livellamento di ± 20 mm è 

superata

SISTEMI AVANZATI DI 
LIVELLAMENTO AL PIANO



Dispositivi V.V.V.F. 

Regolazione velocità in partenza, frenata e durante la corsa. 

■ Arresto della cabina in corrispondenza esatta del piano;

■ Riduzione del consumo di energia;

■ Miglior comfort di viaggio

Sistema di posizionamento ad ultrasuoni: 

Fornisce al quadro di manovra un segnale di posizione al 

millimetro. 

. 

L’encoder di tipo assoluto

Fornisce al quadro di manovra un valore numerico codificato 

per ogni posizione dell’albero del motore. 

SISTEMI AVANZATI DI 
LIVELLAMENTO AL PIANO



■ Prodotti specifici con ridottissime 

dimensioni di soglia, ingombro in 

altezza ed esecuzione con apertura 

asimmetrica per l’inserimento in 

vani di limitate dimensioni

■ Disponibilità di aperture ridotte

■ Door lock in linea con norma EN 

81-20/50

■ Estetiche che mantengono la 

decorazione preesistente o 

aggiungono valore

■ Migliore accessibilità

SOSTITUZIONE PORTE A BATTENTE 
CON PORTE AUTOMATICHE



 I costi della modernizzazione degli ascensori sono necessari per ottenere un livello 

di sicurezza operativa in linea con le possibilità offerte dalla componentistica 

avanzata oggi disponibile

 L’invecchiamento della popolazione rende sempre più importante l’uso quotidiano 

di ascensori: affidabilità e operatività devono essere garantite con 

componentistica adeguata

 L’ascensore, inquadrato anche e soprattutto come elemento di comunicazione 

verticale in ambito civile, non può prescindere dalle importanti innovazioni 

tecnologiche e di sicurezza raggiunte e richieste.

CONCLUSIONE



Grazie per l’attenzione!



Nasce con il criterio di verifica nel suo DNA: tutti i fili sono ispezionabili

LA PRIMA FUNE METALLICA 
DELLA STORIA (1830 CA)



Seale/Warrington: contatto lineare e caratteristiche

FORMAZIONI TIPICHE DELLE 
FUNI ASCENSORI



Basato su: ISO 4344

CRITERI DI VERIFICA E SCARTO DELLE FUNI



Gli angoli di deviazione devono essere valutati attentamente

CONSIDERAZIONI SULLA CONFIGURAZIONE



D/d, forma delle gole, rapporto di sospensione: effetti sulla durata

CONSIDERAZIONI SULLA CONFIGURAZIONE



Principio di funzionamento ed analisi evolutiva del tratto più danneggiato

ESAME - MAGNETOINDUTTIVO



Grazie per l’attenzione!


