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Paragrafo 6 UNI EN 81-20:2014

Verifiche dei requisiti di sicurezza e/o delle misure protettive

Prospetto 18 UNI EN 81-20:2014

Mezzi di verifica dei requisiti di sicurezza e/o delle misure protettive
(ispezione visiva, prova, misura, disegno/calcolo, informazione per l’utente)

Paragrafo 5 UNI EN 81-20:2014

Requisiti di sicurezza e/o delle misure di protezione protettive

UNI EN 81-20:2014  ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA 
CERTIFICAZIONE:



6.3.1 Sistema di frenatura

6.3.2 Installazioni elettriche

6.3.3 Verifica dell’aderenza

6.3.4 Paracadute della cabina

6.3.5 Paracadute del contrappeso o della massa di bilanciamento

6.3.6 Dispositivo a tacchetti

6.3.7 Ammortizzatori

6.3.8 Valvola di blocco

6.3.9 Valvola limitatrice di flusso, o valvola limitatrice di flusso in una direzione

6.3.10 Prova di pressione

6.3.11 Dispositivi di protezione contro l’eccesso di velocità in salita della cabina

6.3.12 Arresto della cabina ai piani e precisione di livellamento

6.3.13 Protezione contro il movimento non comandato della cabina

6.3.14 Protezione contro la caduta /cesoiamento

PARAGRAFO 6 - VERIFICHE DEI REQUISITI DI 
SICUREZZA E/O DELLE MISURE PROTETTIVE



6.3.1 Sistema di frenatura (5.9.2.2)

La prova deve dimostrare che:

a) il freno elettromeccanico da solo è in grado di arrestare la macchina quando la cabina è in 

discesa a velocità nominale ed è caricata con la portata nominale aumentata del 25 %. In tali 

condizioni la decelerazione della cabina non deve superare quella che risulta dall’intervento 

del paracadute o dall’arresto sull’ammortizzatore;

b) inoltre si deve verificare mediante prove pratiche, se un elemento del freno non è

funzionante, che una forza sufficiente di frenatura sia esercitata per rallentare la cabina che

marcia in discesa a velocità nominale ed è caricata con la portata nominale (vedere

5.9.2.2.2.1);

c) con la cabina caricata entro i limiti tra (q – 0,1) x Q e (q + 0,1) x Q si deve verificare che

l’apertura manuale del freno (5.9.2.2.2.7) provochi un movimento naturale

dell’ascensore, o che i mezzi per tale fine (5.9.2.2.2.9 b) sono disponibili e funzionanti.

NOVITÀ (RISPETTO ALL’APPENDICE 
D2 EN 81-1:2010)



6.3.2 Installazioni elettriche

Si devono eseguire le prove seguenti:

a) controllo visivo (es. danni, cavi pendenti, tutti i cavi di terra collegati);

b) continuità dei conduttori protettivi secondo HD 60364-6:2007, 61.3.2 a) (5.10.9);

c) misura della resistenza di isolamento dei differenti circuiti (5.10.1.3). Per tale misura

devono essere disconnessi tutti i componenti elettronici;

d) verifica dell’efficacia delle misure per la protezione contro i guasti (protezione contro

i contatti indiretti) mediante disconnessione automatica dell’alimentazione secondo

HD 60364-6:2007, 61.3.6 e 61.3.7.

NOVITÀ (RISPETTO ALL’APPENDICE D2 
EN 81-1&2:2010)

Tensione nominale (V) Tensione di prova (c.c.) (V) Resistenza di isolamento (MΩ)

SELV a   e  PELV b

> 100 VA
250 ≥ 0,5

≤ 500
compreso FELV c 500 ≥ 1,0

> 500 1.000 ≥ 1,0
a SELV: bassissima tensione di sicurezza
b PELV: bassissima tensione di protezione
c FELV: bassissima tensione funzionale



6.3.14 Protezione contro la caduta / cesoiamento (5.3.9.3.4)

Con la cabina all’esterno della zona di sbloccaggio (vedere 5.3.8.1) e con la porta di

piano tenuta aperta con un’apertura di 100 mm, si deve controllare che la porta di

piano si chiude e si blocca quando viene rilasciata.

NOVITÀ (RISPETTO ALL’APPENDICE D2 
EN 81-1&2:2010)



 nuove dimensioni dei volumi di rifugio;

 dettagliate meglio le distanze minime;

 n° volumi di rifugio corrispondenti al numero di persone che possono 

accedere contemporaneamente;

 cartello indicante: massimo numero di persone consentito e tipo di 

postura considerato;

 nuovi dispositivi in fossa.

REQUISITI TESTATA E FOSSA
(5.2.5.7 E 5.2.5.8)



 definizione delle varie tipologie utilizzabili;

 requisiti specifici;

 opportuna la certificazione (requisiti di resistenza meccanica);

REQUISITI SCALETTA PER L’ACCESSO 
DELLA FOSSA (5.2.2.4 E APPENDICE F)



5.2.1.9 Superfici delle pareti, dei pavimenti e dei soffitti

Le superfici delle pareti, dei pavimenti e dei soffitti dei vani di corsa, dei locali del
macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere costruiti con materiali

durevoli che non favoriscano la creazione di polvere es. cemento, mattoni o

blocchi.

La superficie del pavimento dove una persona deve lavorare o spostarsi tra aree
di lavoro deve essere di materiale non sdrucciolevole.

Per gli ascensori idraulici lo spazio dove è posta la centralina e la fossa devono

essere progettati in modo tale che esso sia impermeabile cosicché tutto il fluido

contenuto nel macchinario posto in tali aree sia trattenuto in caso di perdite o
uscita.

REQUISITI ESECUZIONE DEL VANO E DEL LOCALE 
MACCHINARIO E DELLE PULEGGE DI RINVIO



REQUISITI VENTILAZIONE DEL VANO 
E DEL LOCALE MACCHINARIO

0.4.17 Il vano di corsa deve essere adeguatamente ventilato, secondo i Regolamenti 

nazionali delle costruzioni, tenendo in considerazione l’emissione di calore specificata 

dal fabbricante, le condizioni ambientali dell’ascensore e i limiti dati nel punto 0.4.16, 

es. temperatura ambiente, umidità, soleggiamento diretto, qualità e tenuta stagna 

dell’aria dell’edificio a causa dei requisiti di risparmio energetico.

0.4.2 accordi committente – installatore

Si rimanda ai Regolamenti nazionali (prevenzione incendi): DM 246 16/05/1987 - DM

15/09/2005



Nuovi valori per:

 illuminazione di cabina;

 illuminazione di emergenza della cabina;

 illuminazione del vano;

 illuminazione spazi del macchinario;

 Illuminazione pannello esterno al vano per la manovra di emergenza e le 

prove;

REQUISITI ILLUMINAZIONE



 dati principali dell’installatore;

 dati principali dell’ascensore (luogo di installazione e descrizione generale);

 disegni di progetto e diagrammi;

 certificati di esame di tipo dei componenti di sicurezza;

 certificati / rapporti ove pertinenti;

 istruzioni d’uso e manutenzione;

 procedure di emergenza;

 libretto.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CONFORMITÀ
APPENDICE B (INFORMATIVA)



Cosa cambia nei requisiti? (punto 5.6.7)

Cosa cambia nelle prove? (punto 6.3.13)

Cosa cambia nella documentazione? (5.8 EN 81-50:2014)

PROTEZIONE CONTRO IL MOVIMENTO 
INCONTROLLATO DELLA CABINA



I dispositivi di protezione contro il movimento incontrollato della cabina
devono essere sottoposti a esame di tipo come sistema completo oppure
come sottosistemi per l’individuazione, attivazione ed arresto possono essere
sottoposti a un esame di tipo individuale.
L’esame di tipo dei sottosistemi deve definire le condizioni di
interfacciamento e i parametri pertinenti di ogni sottosistema se integrato in
un sistema completo.

PUNTO 5.8 EN 81-50:2014



Grazie per l’attenzione!


