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 Parco ascensori 2009 EU27 = 4,8 mln
circa 125.000 nuove unità installate ogni anno 

 Parco scale/marciapiedi mobili 2009 EU27 = 75.000
circa 3.500 nuove unità installate ogni anno

Con l’impiego di nuove tecnologie:

risparmio del 66% per gli ascensori
risparmio del 28% per scale mobili e marciapiedi mobili

corrispondenti rispettivamente a ~13TWh  e a  ~255GWh 

E4 – ENERGY EFFICIENT ELEVATORS AND ESCALATORS (2010)



RACCOMANDAZIONI E4

 Definire uno standard condiviso a livello europeo per la misura dei consumi e il  

calcolo della domanda di elettricità di un singolo impianto

 Includere gli ascensori nella Direttiva EPBD

 Aumentare la consapevolezza e la conoscenza

 Principali soggetti di riferimento:

- Nuove installazioni: tutti coloro che sono coinvolti nella progettazione e 

realizzazione di un edificio,

- Impianti esistenti: proprietari, utilizzatori, ecc.

 Misure: - Etichettatura degli impianti,

- Accesso alle informazioni

- Campagne e materiale informativo per i soggetti di riferimento



UNI EN ISO 25745 – 1: 2013

UNI EN ISO 25745 – 2: 2015

UNI EN ISO 25745 – 3: 2015

Corpo di norme definite e redatte a livello internazionale (ISO) che hanno assunto 

direttamente valore di Norme Europee per effetto del         “Vienna agreement”  

NORME ISO 
PER IL RISPARMIO ENERGETICO



Tratta del metodo da utilizzare per eseguire le misure e le verifiche dell’energia 

consumata dagli impianti.

- Strumenti

- Collegamento alle apparecchiature

- Ciclo di riferimento

- (Condizioni di carico)

UNI EN ISO 25745 – 1: 2013



Tratta del metodo di calcolo e di classificazione, in base al consumo energetico, 

degli ascensori

- Categorie degli edifici (numero di corse giornaliere)

- Corsa media (% corsa massima in base al numero di fermate)

- Carico medio in cabina (% carico massimo in base alla categoria edificio)

- Consumo giornaliero = Consumo in movimento + consumo in stand by

UNI EN ISO 25745 – 2: 2015



UNI EN ISO 25745 – 2: 2015



Tratta del metodo di calcolo e di classificazione, in base al consumo 

energetico, delle scale e dei marciapiedi mobili.

- Consumo a vuoto della scala mobile

- Numero dei passeggeri giornalieri

- Formula di calcolo “standard” per il consumo a carico

- Tipo di funzionamento della scala mobile

UNI EN ISO 25745 – 3: 2015



Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e 

marciapiedi mobili.

In attuazione del DL 63/2013 convertito nella Legge 90/2013

– La Norma affianca la UNI TS 11300-3 e UNI TS 11300-4 per la determinazione del 

consumo energetico degli edifici

– Fornisce il metodo di calcolo per permettere ai Certificatori di calcolare il

fabbisogno di energia degli impianti.

– Si applica agli edifici destinati al terziario.

UNI TS 11300 - 6: 2016



Consumi determinati in funzione di:

– Tipologia dell’edificio

– Tipo di impianto

– Caratteristiche tecniche dell’impianto

UNI TS 11300 - 6: 2016



Nel caso di impianti esistenti da migliorare dal punto di vista energetico:

– Eseguire misurazioni

– Prendere in considerazione modifiche “integrate”

– Confrontare soluzioni differenti riferendosi alla medesima Norma

UNI TS 11300 - 6: 2016



Grazie per l’attenzione!


