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Definizione Ascensore 

SCATOLA MAGICA, fa sparire le 
persone da un piano e, senza 

fatica, le fa apparire ad un altro 
piano, fa sparire i soldi dalle 
tasche dei condomini e li fa 

apparire nelle tasche di ingegneri 
e manutentori 



Definizione Ascensore 
(art. 2 Definizioni) 

Un apparecchio di sollevamento che 
collega piani definiti mediante una 
supporto del carico che si sposta 

lungo guide rigide e la cui 
inclinazione sull’ orizzontale è 

superiore a 15 gradi o un 
apparecchio di sollevamento che si 

sposta lungo un percorso 
perfettamente definito nello spazio, 

pur non spostandosi lungo guide 
rigide 

 



Definizione Ascensore 
 

 

MEZZO DI 
TRASPORTO  

SU CUI VITE 

 UMANE SONO 
SOSPESE NEL 

VUOTO 



DPR 162 del 30 Aprile 1999 

Regolamento recante norme per 
l’attuazione della direttiva 95/16/CE  e 
2006/42/CE  

Vengono definite le Attività e la 
Modulistica: 

1.Messa in esercizio 

2.Verifica Periodica 

3.Verifica Straordinaria 

4.Manutenzione 

5.Libretto e targa 

 



AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

 Gli apparecchi di sollevamento che si 
spostano lungo un percorso 
perfettamente definito nello spazio, 
pur non spostandosi lungo guide 
rigide, sono considerati apparecchi che 
rientrano nel campo d’applicazione del 
presente regolamento. 



RECEPIMENTO E 
ABROGAZIONE 

 La direttiva 2014/33/CE entro il 19 
aprile 2016 dovrà essere recepita negli 
Stati membri. 

 La direttiva 95/16/CE è abrogata a 
decorrere dal 20 aprile 2016 

 La direttiva 2014/33/CE entra in vigore 
il ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea (29/03/2014) 



DESTINAZIONE DEL 
TRASPORTO 

 1) persone 

 2) persone e cose 

 3) soltanto cose, se il supporto del 
carico è accessibile, ossia se una 
persona può entrarvi senza difficoltà, 
ed è munito di comandi situati 
all’interno del supporto del carico o a 
portata di una persona all’interno del 
supporto del carico 



DAL PROGETTO  
ALL’ UTILIZZO 

 Progettazione 
 Costruzione 
 Installazione 
 “Provato”  ( Art. 6 c. 2) ( collaudo) 
 Dichiarazione di conformità 
 Contratto con Manutenzione e ON 
 Messa in esercizio 
 Manutenzioni periodiche 
 Verifiche periodiche 
 Modifiche costruttive, esito negativo di 

verifiche, incidenti 
 Verifiche straordinarie 



AZIONE SCOPO QUANDO 

Valutazione della 

conformità 

Valutare che 

l’ascensore sia nato 

sicuro 

Prima della 

commercializzazione 

Dichiarazione di 

conformità 

L’installatore si 

assume la 

responsabilità del 

suo prodotto e lo 

dichiara conforme 

 

Prima della 

commercializzazione 

Manutenzione  Consentire il 

mantenimento delle 

caratteristiche 

Tutta la vita 

dell’ascensore 

Verifiche 

periodiche/straordin

arie 

Verificare il 

mantenimento delle 

caratteristiche 

Tutta la vita 

dell’ascensore 



VERIFICA PERIODICA  
DPR 162/99- art. 13   

    Le operazioni di verifica periodica sono 

dirette ad accertare se le parti dalle quali 

dipende la sicurezza in esercizio 

dell’impianto sono in condizioni di 

efficienza, se i dispositivi di sicurezza 

funzionano regolarmente e se è stato 

ottemperato alle prescrizioni 

eventualmente impartite in precedenti 

verifiche. Il soggetto incaricato della 

verifica fa eseguire dal manutentore 

dell’impianto le suddette operazioni 



Istruzioni 

 Ogni ascensore deve essere 
accompagnato da istruzioni 
contenenti: 

 A) Istruzioni contenenti i disegni e gli 
schemi necessari all’utilizzazione 
normale, nonché alla manutenzione, 
all’ispezione, alla riparazione, alle 
verifiche periodiche ed alla manovra di 
soccorso 



Istruzioni 

 B) Un registro sul quale si possono 
annotare le riparazioni e, se del caso, 
le verifiche periodiche 



LIMITATORE DI 
VELOCITA’ 



LIMITATORE DI 
VELOCITA’ 

- PULEGGIA 

- FUNICELLA DI 
ACCIAIO 



LOCALE MACCHINA 



FUNI DI TRAZIONE 



DIPOSITIVI DI 
SICUREZZA 



ELENCO COMPONENTI DI 
SICUREZZA 

 Dispositivi di bloccaggio delle porte di 
piano 

 Dispositivi di limitazione della velocità 

 Ammortizzatori ad accumulo di energia 

 Ammortizzatori a dissipazione di energia 

 Dispositivi di sicurezza su martinetti di 
circuiti idraulici di potenza 

 Dispositivi elettrici di sicurezza 

 



VERIFICA 
STRAORDINARIA 

 E’ un tipo di verifica, aggiuntiva 

rispetto alla normale attività di verifica 

periodiche, atta a verificare il 

mantenimento/ripristino delle 

condizioni di sicurezza a fronte di 

particolari eventi 

 



QUANDO E’ NECESSARIA UNA 
VERIFICA STRAORDINARIA 

 Verbale precedente con parere negativo 
al mantenimento in servizio dell’impianto 
(al fine di verificare l’eliminazione delle 
cause che hanno portato al parere 
negativo) 

 Incidente di particolare importanza anche 
se non seguito da infortunio 

 Modifiche costruttive NON rientranti 
nell’ordinaria o straordinaria 
manutenzione  

 Le verifiche straordinarie devono essere 
effettuate da Organismo Notificato prima 
della rimessa in esercizio. 



Modifiche costruttive NON rientranti 
nell’ordinaria o straordinaria 

manutenzione  
DPR 162 Art. 2 comma 1 lettera “i” 

 Cambiamento della velocità 

 Cambiamento della portata 

 Cambiamento della corsa  

 Cambiamento del tipo di azionamento 
quale quello idraulico o elettrico 

 Sostituzione del macchinario, della 
cabina, del quadro elettrico, del 
gruppo cilindro pistone, del limitatore 
di velocità, delle difese del vano 

 Se le modifiche interessano quasi tutti 
gli elementi sopra indicati la 
straordinaria diventa nuovo collaudo. 



CONCLUSIONI 

Se ci tenete alla 

salute……non 

 ASPETTATE CHE SI 

APRA IL 

PARACADUTE!!!! 


