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LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLE NORME 
UNI EN 81-20 & 50:2014: PREMESSA

Il capitolo Installazioni e apparecchiature elettriche (§ 5.10)

 È corposo e complesso;

 contiene diversi richiami e rimandi a numerose norme specifiche;

 ha subito modifiche importanti e richiede un approfondimento;

 Interessa molti altri paragrafi della norma.

 La presentazione pone l’accento su alcune delle principali novità 

introdotte, evidenzia i punti critici e offre uno spunto per stimolare il 

confronto tra gli esperti del settore.



INSTALLAZIONI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

5.10.1.1 Limiti di applicazione

• I requisiti della norma, relativi a installazione ed elementi costitutivi 

dell’equipaggiamento elettrico, si applicano:

a) all’interruttore generale del circuito forza motrice ed ai circuiti a valle di esso;

b) all’interruttore del circuito di illuminazione della cabina ed ai circuiti a valle di esso

c) all’illuminazione del vano ed ai circuiti da essa dipendenti.

L’ascensore deve essere considerato un tutto unico, alla stesso modo di una macchina che 

ha l’apparecchiatura elettrica incorporata.

Nota: I regolamenti nazionali concernenti i circuiti elettrici di alimentazione si applicano

fino ai morsetti di entrata degli interruttori generali. Essi si applicano a tutto il circuito

di illuminazione ed alle prese di corrente dei locali del macchinario e delle pulegge di

rinvio., del vano di corsa e della fossa.



• 5.10.5.1.1 INTERRUTTORI GENERALI
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Entrambe le soluzioni sono ammesse (art. 5.10.7.1)

Rendere selettive le protezioni

Ascensore alimentato da unico montante luce e F.M. Ascensore alimentato da due linee (Luce e prese L.M.; F.M.)



SPRINKLER NEL VANO DI CORSA

 Sono ora permessi (5.2.1.2.1.b)

 Se si impiegano sistemi sprinkler, l’attivazione del sistema deve essere possibile solo se 

l’ascensore è fermo a un piano e l’alimentazione elettrica dell’ascensore e dei circuiti di 

illuminazione sono automaticamente disconnesse dal sistema di rilevazione del fumo 

o del fuoco (IRAI).

 Nota: Tali sistemi di rilevazione del fumo e del fuoco e sprinkler sono responsabilità 

della gestione dell’edificio

 Sono necessari accordi per la manutenzione del sistema

 Non ammessi nel vano corsa impianti, condutture e servizi estranei all’ascensore:

■ NO montante di terra condominiale

■ SI Linea(e) di alimentazione dal punto di consegna al macchinario per FM e 

luce ascensore (questa rimane in tensione aprendo l’interruttore generale 

nello spazio del macchinario ☞ avvisi, personale esperto)



REQUISITI PER ILLUMINAZIONE VANO, 
SPAZI DEL MACCHINARIO E CABINA



Se sono richiesti mezzi meccanici (se cabina non si muove per gravità) essi devono essere:

 Un dispositivo meccanico se lo sforzo manuale per muovere la cabina non supera 

150 N 

(liscio se si muove con la cabina, accessibile, contrassegnato e controllato da DES 

se amovibile)

Oppure (se >150 N)

 Un dispositivo elettrico con un’alimentazione tale da muovere la cabina, con 

qualunque portata, fino a una fermata adiacente, entro un’ora dopo un arresto 

improvviso, con velocità <= 0,30 m/s.

(vedi precisazione Q&A CEN doc. N 1417)

5.9.2.3.1 MANOVRA DI EMERGENZA



precisazione Q&A CEN doc. N 1417:

E’ necessario che la catena delle sicurezze elettriche o parte di essa (ad esempio, la
serie dei contatti delle porte) sia monitorata e chiusa durante i movimenti ad
azionamento elettrico secondo 5.9.2.3.1 b)?

No, non vi è tale requisito nella EN 81-20.

I movimenti azionati elettricamente in caso si emergenza sono considerati simili a
quelli azionati meccanicamente. Anche se un monitoraggio della catena delle
sicurezze aumenterebbe la sicurezza durante le operazioni di soccorso, questo
potrebbe prevenire o ritardare il soccorso di persone intrappolate in caso di guasto di
uno dei dispositivi elettrici di sicurezza.

5.9.2.3.1 MANOVRA DI EMERGENZA



Se lo sforzo manuale per spostare la cabina in salita con carico eguale alla portata 

nominale supera 400 N, oppure se non è previsto alcun dispositivo meccanico, deve 

essere previsto un dispositivo elettrico per la manovra di emergenza in conformità al 

punto 5.12.1.6:

 interblocchi, bypass sicurezze come descritto nel punto stesso;

 alimentazione ordinaria o di emergenza se prevista;

 velocità ≤ 0,30 m/s.

5.9.2.3.3 MANOVRA DI EMERGENZA



5.10.1.1.2  INSTALLAZIONI ELETTRICHE

L’impianto elettrico dell’ascensore deve essere conforme ai requisiti alla EN 60204-

1, come richiamati nei punti della presente norma.

(= CEI 44-5 Sicurezza del macchinario

Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1: Regole generali)

In mancanza di informazioni precise, i componenti e dispositivi elettrici  devono 

essere:

a) Adatti per l’uso previsto cui sono destinati

b) Conformi alle pertinenti norme EN o IEC

c) Installati secondo le istruzioni del fornitore



5.10.1.2.1 ELETTROCUZIONE

Misure protettive conformi alla HD 60364-4-41

Nota Le misure protettive dipendono dal sistema della rete di alimentazione

(vedi CEI 64-8/4 protezioni contro scossa elettrica)

Gli involucri che non mostrano chiaramente in altro modo di contenere apparecchiature 

elettriche che possono provocare elettrocuzione devono essere marcate con il simbolo 

grafico IEC 60417-5036 

(ben visibile sulla porta o coperchio)



5.10.1.2.2 PROTEZIONE DI BASE

a) Per dispositivi accessibili a persone non autorizzate, si deve applicare un grado 
minimo di protezione contro i contatti diretti corrispondente a

IP2XD (EN 60529)

b) Quando armadi contenenti parti attive pericolose sono aperti per operazioni di 
salvataggio, l’accesso a una tensione pericolosa deve essere impedito da un grado 
minimo

IPXXB (EN 60529)

c) Per altri armadi contenenti parti attive pericolose si applica la EN 50274

Vedi

file://localhost/Users/Rossano/Desktop/2015_04_28 ANACAM/SIGNIFICATO DELLE CIFRE DEL GRADO DI PROTEZIONE IP_I-III-cifra.doc


5.10.1.2.2 GRADI DI PROTEZIONE

Significato prima cifra (contro ingresso corpi solidi):

Significato seconda cifra (contro penetrazione liquidi):
X = qualsiasi protezione ammessa

Significato lettera addizionale (contro l’accesso a parti pericolose):



5.10.1.3.1 RESISTENZA DI ISOLAMENTO

Allineata a HD 60364-6 = CEI 64-8/6:2007&2012
Deve essere misurata tra ogni conduttore attivo e la terra con le eccezioni in tabella

ELV =

Extra Low Voltage

NUOVI



3.13 Catena Elettrica delle Sicurezze

L’insieme dei dispositivi elettrici di sicurezza
collegati in serie modo tale da arrestare l’ascensore
quando uno di essi è attivato

3.49 Circuito di Sicurezza

circuito contenente contatti e/o componenti
elettronici, al quale è richiesto di soddisfare
domande di un dispositivo elettrico di sicurezza

DEFINIZIONI NUOVE O MODIFICATE



5.11.2. CONTATTI DI SICUREZZA

I contatti di sicurezza devono essere conformi ai requisiti della Appendice K

della norma EN 60947-5-1:2004, con un grado minimo protezione IP4X (EN

60529) e una durata meccanica adeguata per i fini proposti (almeno 106 cicli

di funzionamento) oppure rispettare i seguenti requisiti (…)

(che sono gli stessi previsti nella norma citata e già noti in EN 81-1&2)



5.12.1.7 PROTEZIONI PER LE 
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

Il quadro di manovra deve essere dotato di mezzi per impedire all’ascensore di
rispondere alle chiamate di piano, a comandi remoti, per escludere il funzionamento
delle porte automatiche e consentire almeno le chiamate per manutenzione ai piani
estremi. Tali mezzi devono essere chiaramente indicati e accessibili solo a persone
autorizzate.



5.12.1.8 BYPASS (PONTI) PORTE DI PIANO E CABINA

Per la manutenzione dei contatti delle porte di piano, delle porte di cabina e dei dispositivi di blocco

delle porte, un dispositivo di bypass deve essere previsto nel quadro di manovra o nel pannello di

emergenza e delle prove.

Il dispositivo(i) deve essere un interruttore protetto contro un uso involontario mediante mezzi

meccanicamente mobili (coperchio, tappo di protezione) installati in modo permanente, o una

combinazione di connettori a presa e spina che soddisfino i requisiti dei DES secondo 5.11.2.

Dispositivi bypass: identificabili da parola "BYPASS" scritta su essi o nelle vicinanze e i contatti che

saranno bypassati devono essere identificati con i simboli usati negli schemi elettrici.

In alternativa si possono identificare con il pittogramma:

Insieme con la sigla di identificazione in accordo a schema elettrico.

Lo stato attivazione del(i) dispositivo(i) di bypass deve essere indicato chiaramente.



• 5.12.1.8 CONDIZIONI PER BYPASS

I comandi della manovra normale (compreso funzionamento delle porte automatiche) devono
essere esclusi;

Si deve potere bypassare contatti porte di piano, dispositivi di blocco porte di piano, porte di cabina
e del dispositivo di blocco porte di cabina;

Non si devono potere bypassare contemporaneamente contatti della(e) porta(e) di cabina e delle
porte di piano;

Si deve prevedere un segnale separato di monitoraggio per controllare che le porte di cabina sono
in posizione di chiusura per permettere un movimento della cabina con i contatti della porta di
cabina bypassati. Ciò si applica anche se i contatti delle porte di cabina chiuse e quelli della porta
cabina bloccata sono combinati;

Nel caso di porte di piano manuali, non deve essere possibile bypassare contemporaneamente i
contatti delle porte di piano (accostamento) e i contatti dei dispositivi di blocco;

Il moto della cabina deve essere possibile solo in ispezione o EEO

Segnale acustico udibile in cabina + luce intermittente sotto cabina si devono attivare durante
moto. Livello sonoro avviso udibile

≥ 55 dB(A) sotto cabina a 1,0 m



6.3.2 CONTROLLI - INSTALLAZIONI ELETTRICHE

Prove da eseguire:

a) Verifica visiva (es. danneggiamenti, cavi pendenti, tutte le terre collegate)

b) Continuità dei conduttori di protezione, secondo HD 60364-6:2007, 61.3.2 a);

c) Misura della resistenza di isolamento dei vari circuiti (componenti elettronici disconnessi)

d) Verifica dell’efficacia delle misure di protezione contro i guasti (protezione contro i contatti
indiretti) con disconnessione automatica dell’alimentazione (RCD), secondo HD 60364-6:2007,
61.3.6 e 61.3.7.

Nota: HD 60364-6 = CEI 64-8 PARTE 6 – Verifiche.

61.3.6 Interruzione automatica dell’alimentazione:

 misura della resistenza di terra ovvero dell’anello di guasto;

 Verifica intervento protezione addizionale RCD con Idn, con strumento adatto, senza misurare
tempo intervento

61.3.7 Protezione addizionale mediante interruttore differenziale: esame a vista e prove con
strumento di misura conforme a CEI EN 61557-6.



§ 7 INFORMAZIONI PER L’USO

7.3.2 Manuale manutenzione secondo EN13015 (…)

Esso deve informare circa l’identificazione e l’uso di attrezzi speciali;

7.3 Libretto (registro) … deve comprendere (…)

7.3.2 a) 6) gli schemi elettrici.

Lo schema elettrico può essere limitato ai circuiti che consentano un completo esame dal 

punto di vista della sicurezza e deve usare i simboli IEC 60617-DB. Qualunque simbolo 

grafico non mostrato nella IEC 60617-DB deve essere indicato separatamente e descritto 

negli schemi o nei documenti a supporto. I simboli e l’identificazione dei componenti e 

dei dispositivi devono essere coerenti per tutti i documenti e sull’ascensore. 

Abbreviazioni e simboli devono essere spiegati a mezzo di una legenda. 

Se lo schema elettrico ha diverse alternative, si deve indicare quale alternativa è valida, 

per esempio mediante un elenco delle soluzioni alternative applicabili; 

(…)



Grazie per l’attenzione!


