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Generalità ed oggetto dell’intervento 
Il presente intervento prevede l’alimentazione dell’ impianto ascensore nell’ambito 
dell’adeguamento dell’impianto elettrico della sede del “Consorzio di Bonifica Valle del Liri” sita in 
via Vico a Cassino a sita in Roccasecca. 
 
La struttura è suddivisa in: 

un corpo costituito da n. 1 piano seminterrato e da n. 4 piani fuori terra. 
 
N.B.: il presente elaborato da indicazioni riguardo la parte dell’impianto elettrico dello stabile sito 
in Cassino in via Vico di proprietà del Consorzio di Bonifica Valle del Liri CHE ALIMENTA 
L’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PERSONE. 
L’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PERSONE IN SE NON E’ OGGETTO DEL PRESENTE ELABORATO! 
La progettazione elettrica svolta dal sottoscritto professionista NON COMPRENDE 
QUINDI L’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PERSONE LA CUI PROGETTAZIONE E’ STATA 
INVECE AFFIDATA AD ALTRO PROFESSIONISTA! 
 
1. L’intervento prevede 
La realizzazione di n. 1 impianto elevatore con portata 400 KG circa capienza 4 persone 
circa in vano proprio in muratura. 
 
Premessa 
L'impianto di alimentazione dell'ascensore è competenza di: 

 l'ascensorista 
 l'elettricista 

L'installazione di un ascensore è disciplinato dalla direttiva 95/16 (DPR 162/99), che essendo una 
direttiva di prodotto, di fatto equipara l'installazione di un ascensore a quella di una macchina. 
La marcatura CE e la relativa dichiarazione di conformità CE sostituiscono la dichiarazione di 
conformità ai sensi del DM 37/08 (ex L. 46/90), nel senso che all'installazione dell'ascensore 
non si applica il DM 37/08 per abrogazione tacita a seguito del DPR 162/ 99. 
l'installazione dell'ascensore presuppone la disponibilità delle condizioni e degli impianti elettrici 
che ne permettano l'allaccio e il funzionamento. 
Pertanto nell'installazione dell'ascensore concorrono due distinte figure, l'ascensorista 
e l'elettricista che possono, ma non necessariamente, coincidere e hanno responsabilità e 
competenze diverse: l'ascensorista si occupa dell'ascensore e l'elettricista dell'impianto elettrico 
dell'immobile dove l'ascensore è montato. 
È importante individuare i limiti di separazione tra i due impianti (dove finisce l'impianto elettrico, 
dove inizia l'ascensore). 
l'apparecchiatura elettrica dell'ascensore inizia dall'interruttore generale del circuito di forza 
motrice e dall'interruttore generale del circuito di illuminazione della cabina dell'ascensore 
(l'ascensore deve essere considerato come un tutto unico, allo stesso modo di una macchina. UNI 
EN 81-1, art. 13 .1.1.1) 
Per maggior chiarezza, il normatore ha aggiunto in nota: "I regolamenti nazionali concernenti i 
circuiti elettrici di alimentazione (leggi DM 37/08, ex L. 46/90) 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, del vano corsa e della fossa". 
L'apparecchiatura elettrica dell'ascensore, equivalente all'equipaggiamento elettrico di bordo 
macchina, comprende l'insieme dei circuiti posti a valle dell'interruttore generale forza motrice 
dell'ascensore e del circuito luce cabina dell'ascensore, interruttori compresi. 
Pertanto riassumendo: 
 
 



 
 
 
 
 

  responsabilità 
dell'ascensorista 

responsabilità 
dell'elettricista 

inclusa nella 
Dichiarazione 
di conformità 
DPR 162/99  

necessita di 
Dichiarazione 
di conformità 
DM 37/08 

Interruttore e 
cavo di 
alimentazione 
quadro di 
comando 
ascensore 

SI   SI   

Interruttore e 
cavo per 
illuminazione 
vano 

  SI   SI 

Interruttore e 
cavo per 
illuminazione 
cabina 

SI   SI   

Interruttore e 
cavo per 
illuminazione 
locale 
macchina 

  SI   SI 

Interruttore e 
cavo per 
prese nel 
locale 
macchina 

  SI   SI 

Interruttore e 
cavo per 
presa in 
fossa 

  SI   SI 

 
Quindi l'ascensore di per se necessita di due alimentazioni: 

 una per il circuito di forza motrice e comando (che alimenta ciò il "quadro di manovra" 
dell'ascensore, NON il quadretto elettrico) 

 una per l'illuminazione di cabina 
  

l'impianto di alimentazione 
l'interruttore generale al piano terra e nel locale macchinario 
L'interruttore al piano terra era richiesto dal DPR 1497/63. Poiché questo decreto non è più 
applicabile ai nuovi ascensori, soggetti al DPR 162/99 e marcati CE, non occorre più installare un 
interruttore generale, o il dispositivo 



di sgancio, al piano terra. (Nei vecchi impianti collaudati in base al DPR 1497/63 l'interruttore al 
piano terra ci deve essere) 
Occorre invece avere nel locale macchinario un interruttore generale forza motrice e un 
interruttore generale luce di cabina. 
L'interruttore generale forza motrice nel locale macchinario è di competenza dell'ascensorista. 
È bene ricordare che l'interruttore generale forza motrice deve "poter essere bloccato in posizione 
di apertura, a mezzo di lucchetto o dispositivo equivalente, per impedire azionamenti non voluti", 
UNI EN 81-1, art. 13.4.2. 
Tale interruttore generale deve essere posizionato in posizione "rapidamente e facilmente 
accessibile dall'accesso al locale del macchinario", UNI EN 81/1, art. 13 .4.2., utile alla persona 
incaricata di effettuare la manovra a mano, la quale deve sezionare l'impianto non appena entra 
nel locale del macchinario prima di muovere la cabina manualmente, per evitare pericoli elettrici o 
il riavviamento intempestivo dell'argano stesso. 
Interruttori differenziali 
Sistema TT (senza cabina): È necessaria la protezione tramite differenziale coordinato con 
rimpianto di terra. 
Sistema TN (con cabina MT/BT): Il differenziale è consigliato ma non obbligatorio. Basta un 
magnetotermico coordinato con la resistenza dell'anello di guasto. 
L'impianto di terra 
L'impianto di terra nell'ascensore serve non solo per la protezione contro i contatti indiretti, ma 
anche per evitare che un guasto a terra sul circuito di comando possa provocare un pericolo nella 
sicurezza di funzionamento dell'ascensore stesso. 
Ai fini della protezione contro i contatti indiretti, l'impianto di terra dell'ascensore deve essere 
collegato a quello dell'edificio 
  

  
ad evitare che impianti di terra separati possano provocare situazioni di pericolo dovute a 
differenze di 
potenziale tra masse o masse estranee simultaneamente accessibili e collegate a impianti di terra 
distinti: 
  



 
L'elettricista porta nel locale macchinario la linea di alimentazione forza motrice, con un 
conduttore di protezione di sezione in genere uguale a quella dei conduttori di fase; tale 
conduttore di protezione deve essere collegato all'impianto di terra dell'edificio. 
A questo conduttore di protezione l'ascensorista collega le parti da mettere a terra in base alla 
norma UNI EN 81-1 e l'elettricista le masse e il polo di terra delle prese di sua competenza. 
Non è giustificato ne tecnicamente richiesto di portare in fondo al vano corsa una corda di rame 
per collegare a terra le guide. 
Illuminazione e prese 

 L'ascensorista deve illuminare la cabina dell'ascensore 
 L'elettricista deve illuminare il locale macchinario e il vano corsa (e eventuale locale 

pulegge) 
Nel locale macchinario e nel locale pulegge di rinvio l'interruttore luce deve essere ubicato in 
prossimità dell'accesso, UNI EN 81-1, art. 6.3.6 e art. 6.4.7. 
Il circuito luce del vano corsa deve potersi comandare sia dal locale macchinario, sia dal fondo 
della fossa, UNI EN 81-1, art. 13.6.3.2. 
La norma UNI EN 81-1 richiede infine almeno una presa da 16 A (2P+T) nel locale macchinario, 
nella fossa del vano corsa e nel locale pulegge di rinvio. 
La presa può essere alimentata da un apposito circuito, purché non sia derivato a valle 
dell'interruttore generale forza motrice, per gli stessi motivi illustrati per i circuiti luce; in 
alternativa, la presa può far parte dello stesso circuito luce del vano corsa, o del locale 
macchinario o pulegge di rinvio. 
Nel locale macchinario o delle pulegge di rinvio e nel vano corsa non sono ammessi cavi, 
canalizzazioni o dispositivi estranei al servizio dell'ascensore, UNI EN 81-1, art. 5.8 e art. 6.1.1. 
Il circuito luce cabina NON deve essere derivato dall'interruttore generale forza motrice; altrimenti, 
se la cabina rimane bloccata e si deve effettuare la manovra a mano, dopo aver aperto 
l'interruttore generale forza motrice, gli eventuali passeggeri rimarrebbero al buio o con la sola 
luce di sicurezza. Questo vale anche per il circuito luce del vano corsa e del locale macchinario, 
perché la luce è necessaria durante gli interventi di emergenza e di manutenzione. 
Abbiamo pertanto tre "gruppi" di utenze da alimentare: 

 forza motrice ascensore 
 illuminazione di cabina 
 illuminazione e prese vano e locali 



un interruzione di alimentazione di uno dei tre non deve staccare l'alimentazione degli altri due. In 
particolare per l'illuminazione della cabina che non deve mancare se si stacca l'alimentazione 
dell'argano, e se si ha una dispersione da una presa. 
Per fare ciò, o si hanno circuiti indipendenti o, se derivati su uno stesso interruttore, lo stesso 
deve essere selettivo con quelli a valle per la parte magnetotermica e senza duplicare i 
differenziali. 
Circuiti 
Le combinazioni possibili per l'alimentazione di forza motrice ascensore, illuminazione di cabina, 
illuminazione e prese vano e locale, sono numerose, pertanto di seguito si darà solo un esempio e 
i principi generali. 
Tra la partenza di un circuito dal quadro generale condominiale, e l'arrivo nel quadro posto nel 
locale macchina dell'ascensore, considerando che in quest'ultimo si deve avere la possibilità di 
staccare l'alimentazione sul posto, possiamo avere tre principali combinazioni di apparecchiature di 
protezione e manovra: 

 
Di seguito sono illustrate alcune combinazioni in caso si utilizzino 3, 2, 1 montanti dal quadro 
condominiale al quadro elettrico posto nel locale macchinario: 
3 montanti: 



 
2 montanti (esempio 1) 



  
2 montanti (esempio 2) 



  
1 montante 



 
Livelli di illuminamento 
È richiesto il seguente illuminamento minimo: 

 nel locale macchinario: 200 lx al livello del pavimento, UNI EN 81-1, art. 6.3.6; 
 nel vano corsa: 50 lx ad 1 m sopra il tetto della cabina e sopra il pavimento della fossa del 

vano, UNI EN 81-1, art. 5.9;  inoltre una lampada deve essere ubicata a non più di 0,5 m 
sotto il soffitto del vano corsa e una lampada a non più di 0,5 m sopra il fondo della fossa; 

 nel locale pulegge di rinvio: 100 lx sulle pulegge, UNI EN 81-1, art. 6.4.7. 
 in corrispondenza delle porte di piano dell'ascensore, è richiesto un illuminamento minimo 

di 50 lx al livello del pavimento, non è richiesto su tutto il pianerottolo e può essere 
temporizzato. 

 sul pavimento di cabina: 50 lux, UNI EN 81-1, art. 8.17.1. 
Dimensionamento dei cavi 



La linea forza motrice dell'ascensore deve essere dimensionata in modo da portare la corrente 
assorbita dal motore e limitare la caduta di tensione nei limiti prescritti. 
La corrente assorbita dal motore varia con la frequenza degli avviamenti del motore, sicché si fa 
riferimento alla corrente termicamente equivalente, cioè alla corrente costante che 
determinerebbe la stessa sollecitazione termica del cavo. 
Per gli ascensori elettrici, il cavo può essere scelto in base ad una corrente pari a 1,8 In essendo 
In la corrente di targa del motore. 
Per gli ascensori ad azionamento idraulico è sufficiente riferirsi alla corrente 1,2 In. 
 
2. Caratteristiche 
2.1 - Impianti elettrici di alimentazione e ausiliari per gli ascensori 
All’interno dell’armadio facente funzione di locale macchine, posto al piano sottotetto di fianco al 
vano ascensore, sara predisposto n. 1 quadro elettrico, per il comando e la protezione della linea 
FM, e per il comando e la protezione delle linee luci e servizi (essendo detto quadro alimentato da 
2 linee una FM e una luci e servizi dovra riportare una targa indicante “Quadro elettrico alimentato 
da due forniture”). Si veda schema quadri di cui il presente elaborato fa parte. 
2.2 - Descrizioni 
L’impianto elettrico di alimentazione dell’ascensore, come da schema quadri di cui il presente fa 
parte, ha inizio come di seguito descritto: 
- Interruttore di protezione magnetotermico/differenziale per linea FM e interruttore 
magnetotermico/differenziale per linee luci e servizi posto sul quadro elettrico generale 
dell’immobile dove prendono origine le linee che fanno capo all’apposito quadro elettrico che si 
trova nei “locale macchinario” ubicato al piano sottotetto di fianco al vano ascensore. 
- L’interruttore generale posto sul quadro elettrico del locale macchine deve poter togliere 
tensione all’impianto salvo che alla linea di illuminazione. 
- Gli ascensori saranno dotati di dispositivi di emergenza per il riporto della cabina al piano in caso 
di mancanza di tensione. L’interruttore generale o il comando per l’interruttore dovra avere un 
contatto ausiliare supplementare per l’apertura del circuito di alimentazione del suddetto 
dispositivo. 
- I cavi di alimentazione non devono avere sezione inferiore ai 6 mmq. 
- Nel vano corsa dell’ascensori e nel locale macchine non devono essere disposte condutture o 
tubazioni che non appartengono all’impianto ascensore stesso. 
- Il vano corsa sara illuminato artificialmente, nella fossa dovranno essere installati una presa di 
corrente protetta un deviatore per l’accensione locale del vano ed un interruttore di emergenza 
per l’arresto dell’ascensore. 
- L’ascensore deve avere un impianto di allarme, il suono del campanello deve potersi udire nei 
locali dove e prevedibile la presenza di personale. 
- In cabina deve essere disposta un’illuminazione di emergenza che intervenga automaticamente 
in caso di interruzione dell’alimentazione ordinaria. Tale illuminazione di emergenza deve essere 
ottenuta con una lampada della potenza di almeno 1Watt con autonomia 1 ora. 
- I nuovi impianti, costruiti far data dal 01/07/1999 come previsto dalla direttiva 95/16/CEE, 
devono essere dotati di dispositivo di comunicazione bidirezionale che consenta un servizio di 
proto intervento in caso di emergenza, tale dispositivo deve essere conforme alle norme UNI 
EN81-28:2003 e del tipo universale ovvero vi sia la possibilita di variare i numeri del combinatore 
telefonico. 
3. Normativa Tecnica di Riferimento 
Gli impianti oggetto dell’intervento dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle Norme C.E.I. 
e di Legge con particolare riferimento a: 

Legge n° 186 1/3/1968 Disposizioni produzione ed installazione impianti elettrici 
D.M. 37 del 22 gennaio 2008 
CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori 
CEI 17-13 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 



Tabelle CEI - UNEL 35024-70 Portate dei conduttori in funzione della loro posa 
Norme UNI EN 81.1 – “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori” 

Ascensori Elettrici 
Norme UNI EN 81.2 – “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori” 

Ascensori Idraulici 
Norme UNI EN 81.3 – “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori” 

Montacarichi Elettrici e Idraulici 
Direttiva Europea 95/16/CE – “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 

1995 per il ravvicinamento delle legislazioni agli Stati membri relative agli ascensori” 
D.P.R. 30 aprile 1999 n° 162 – “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 

95/16/CEE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta 
per ascensori e montacarichi, nonche della relativa licenza di esercizio”. 

Tabelle unificazione elettrica Unel. 
Disposizioni dell’Ente erogatore dell’energia elettrica (Enel, ecc.). 
Disposizioni ISPESL. 
Disposizioni A.S.L. 
Disposizioni Comunali. 
Disposizioni del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (VVF) 

4. Documenti da rilasciare prima dell’esecuzione dei lavori 
Prima dell’esecuzione dei lavori l’appaltatore, dopo aver preso visione dei dati progettuali, i 
riferimenti normativi, aver effettuato un sopralluogo in cantiere ed aver preso visione dei 
manufatti e gli spazi a disposizione, dovra presentare alla D.L., per accettazione, il progetto 
esecutivo dell’impianto elevatore firmato da tecnico abilitato. 
5. Documenti da rilasciare ad ultimazione lavori 

La Ditta Appaltatrice dovra rilasciare a lavori ultimati la dichiarazione di conformita a regola 
dell'arte, nel rispetto delle vigenti normative, Decreto Ministeriale 37 del 22 gennaio 2008. 

La suddetta dichiarazione di conformita dovra essere corredata di tutti gli elaborati grafici 
aggiornati in ogni loro parte alla data di ultimazione dei lavori (planimetrie, schemi elettrici, 
legende ecc.) 

La Ditta Appaltatrice avra a suo carico la elaborazione e la restituzione grafica dello stato finale 
degli impianti ("as built"). 

Collaudo dell’impianto ai sensi del D.P.R. 162/99 art. 19. 
Marcatura CE dell’impianto e dei componenti di sicurezza. 
Libretto d’impianto. 
Manuale di manutenzione dell’impianto. 
Schemi elettrici quadro di manovra. 
Planimetrie e disegni dell’impianto. 
Libretto di programmazione del dispositivo bidirezionale 

Cassino  

 

 


