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INDICAZIONI GENERALI  

Il presente documento, che descrive gli adempimenti che il Cliente deve svolgere per consentire una 
corretta installazione del prodotto, si ritiene parte integrante del Contratto di Vendita sottoscritto dalle 
parti per la compravendita [NOME PIATTAFORMA] – [NUMERO COMMESSA]. 

 

Tesyx S.r.l. non si riterrà responsabile di ritardi nell’installazione causati da un’incompleta o errata 
esecuzione di quanto prescritto nel presente documento. 
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VANO DI CORSA 

Requisiti dimensionali 

Devono essere verificate le quote riportate nel “Progetto dell’impianto”. 

 

Requisiti geometrici per le pareti antistanti gli accessi delle porte di cabina 

Le pareti devono essere lisce e continue; le uniche sporgenze ammesse sono le seguenti:  
 

 
Tale requisito vale: 

⎯ per tutta l’altezza del vano nel caso di impianti con cabina senza porte o con porte a soffietto 
manuali; 

⎯ per un’altezza di 150 mm sopra e 150 mm sotto ogni piano di sbarco nel caso di impianti con 
cabina con porte automatiche. 

 

Requisiti generali  

Le pareti, il pavimento e il soffitto del vano di corsa devono essere costruiti con materiali durevoli che non 
favoriscano la creazione di polvere per esempio cemento, mattoni o blocchi1. 

 

La fossa deve risultare protetta contro infiltrazioni di acqua2. 

 

Requisiti strutturali  

Devono essere verificate entrambe le due seguenti condizioni: 

 

1. Le pareti del vano di corsa devono avere una resistenza meccanica tale che applicando ad esse, 
in ogni punto, sia dall’interno sia dall’esterno, perpendicolarmente, una forza di 1.000 N 
uniformemente distribuita su una superficie rotonda o quadrata di 300x300 mm esse devono 
resistere senza: 
a) deformazione permanente maggiore di 1 mm; 
b) deformazione elastica maggiore di 15 mm3. 

 

Le lastre di vetro, piane o sagomate devono essere costituite di vetro laminato. 

 
1 UNI EN 81-20:2014 5.2.1.9 
2 UNI EN 81-20:2014 5.2.1.9 
3 UNI EN 81-20:2014 5.2.8.2 
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Le lastre ed i loro fissaggi devono resistere a una forza statica orizzontale di 1 000 N applicata in 
ogni punto a un’area di 300x300 mm, sia dall’interno sia dall’esterno del vano di corsa, senza 
deformazione permanente4. 

 

2. Idoneità a resistere alle forze trasmesse dalla piattaforma elevatrice, indicate nel “Progetto 
dell’impianto”. 
 

Aerazione 

Il vano di corsa deve essere adeguatamente ventilato, secondo i Regolamenti nazionali delle costruzioni, 
tenendo in considerazione che l’emissione di calore dei componenti della piattaforma elevatrice 
all’interno del vano è trascurabile.  

Per la determinazione dell’entità della ventilazione, il fabbricante del vano di corsa deve tenere in 
considerazione la temperatura ambiente, l’umidità, il soleggiamento diretto, la qualità e la tenuta stagna 
dell’aria dell’edificio a causa dei requisiti di risparmio energetico5. 

 

Passaggio cavi e tubazione oleodinamica 

La tubazione oleodinamica ed i cavi elettrici che collegano il macchinario al vano di corsa devono essere 
protetti ed ispezionabili.  

A tal fine devono essere contenuti in una tubazione di diametro non inferiore a 100 mm con raggio di 
curvatura non inferiore a 200 mm. 

 

Per l’introduzione nel vano della tubazione oleodinamica e dei cavi elettrici deve essere realizzato un foro 
di diametro non inferiore a 100 mm nella parete lato guide all’altezza del pistone (fare riferimento al 
Progetto dell’impianto). 

 
 

 
4 UNI EN 81-20:2014 5.2.8.3 
5 UNI EN 81-20:2014 0.4.17 
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Qualora il macchinario fosse posizionato ad un piano diverso dal piano più basso servito, il foro deve 
essere realizzato all’altezza del piano ove è posizionato il macchinario. 

 

Illuminazione 

Deve essere garantita un’illuminazione di almeno 50 lux, ad un metro sopra il pavimento della fossa del 
vano di corsa in ogni posizione dove una persona può stare in piedi, lavorare e/o spostarsi tra aree di 
lavoro6. 

 

AREA DEL MACCHINARIO 

Elementi del macchinario 

Il macchinario è costituito dalla centralina oleodinamica e dal quadro elettrico le cui dimensioni sono 
indicate nel “Progetto dell’impianto”. 

 

Tipologie previste 

⎯ Locale realizzato in muratura 
Dotato di pareti, pavimento e soffitto costruiti con materiali durevoli che non favoriscano la 
creazione di polvere per esempio cemento, mattoni o blocchi7. 

 

⎯ Armadio 
Dotato di pareti, tetto, pavimento e porta senza apertura, oltre a quelle previste per l’aerazione e 
per il passaggio dei cavi che collegano il macchinario al vano di corsa. Tali aperture non devono 
consentire l’accesso a zone pericolose del macchinario da parte di personale non autorizzato. 
La porta deve aprirsi verso l’esterno dell’armadio. 
La porta deve essere prevista di una serratura a chiave che consenta la richiusura ed il bloccaggio 
anche senza l’uso della chiave8. 
Vygo può essere fornito con armadio le cui dimensioni sono riportate nel “Progetto dell’impianto”. 

 

Dimensioni interne ed esterne 

Davanti ai componenti del macchinario deve esserci un’area libera di dimensioni in pianta 700x700 mm e 
un’altezza di almeno 2000 mm9. 

 

Illuminazione 

Gli spazi del macchinario devono essere muniti di illuminazione elettrica installata stabilmente con 
intensità di illuminazione di almeno 200 lux al livello del pavimento in ogni luogo dove una persona 
necessita di lavorare e di 50 lux al livello del pavimento per spostarsi tra aree di lavoro10. 

 

Aerazione 

Considerando le condizioni ambientali (esposizione al sole, temperatura ambiente), è necessario 
prevedere una ventilazione tale da mantenere la temperatura nello spazio del macchinario tra +5 °C e +40 
°C.. 

 

 
6 UNI EN 81-20:2014 5.2.1.4.1 b 
7 UNI EN 81-20:2014 5.2.1.9 
8 prEN 81-41:2018 5.1.4.4.2 
9 prEN 81-41:2018 7.9.4 
10 EN 81-20:2014 5.2.1.4.2 
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PREDISPOSIZIONI ELETTRICHE 

Linea e quadro di alimentazione 

In prossimità del macchinario deve essere predisposto un quadro elettrico di alimentazione conforme alle 
specifiche indicate nell’ALLEGATO 1 

La linea elettrica che alimenta tale quadretto deve essere ad uso esclusivo e protetta a monte tramite 
apposito interruttore magnetotermico differenziale curva “C” da 30 mA. 

 

Dimensionamento della linea di alimentazione (Assorbimento di corrente ) 

L’impianto elettrico che alimenta la piattaforma elevatrice deve essere dimensionato in funzione degli 
assorbimenti di corrente del motore della centralina oleodinamica allo spunto e a regime indicati nel 
“Progetto dell’impianto”. 

La tensione di alimentazione ai capi del motore durante il suo funzionamento non deve essere inferiore a 
207 v. 

 

MOVIMENTAZIONE DEI COMPONENTI 

I componenti di dimensioni maggiori sono: 

 

Guide 

Possono essere fornite in barre di lunghezza massima 5000 mm o 2500 mm (opzionale). 

 

Pistone 

La lunghezza del pistone dipende dalla corsa della piattaforma elevatrice secondo quanto indicato nella 
tabella seguente: 

 

CORSA [mm] LUNGHEZZA PISTONE 1 PEZZO [mm] LUNGHEZZA PISTONE 2 PEZZI [mm] 

2000 1300 750 

3000 1800 1000 

4000 2300 1250 

5000 2800 1500 

6000 3300 1750 

7000 3800 2000 

8000 4300 2250 

9000 4800 2500 

10000 5300 2750 

11000 5800 3000 

12000 - 3250 

13000 - 3500 

14000 - 3750 

15000 - 4000 

16000 - 4250 

17000 - 4500 

18000 - 4750 

19000 - 5000 

Le lunghezze dei pistoni sopra indicate sono approssimate. La lunghezza esatta viene indicata nel 
“Progetto dell’impianto”. 
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DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE 

La cabina deve essere dotata di un dispositivo di uno dei seguenti dispositivi di comunicazione 
bidirezionale11: 

 

⎯ Telefono (vedi Allegato 1). 

⎯ Combinatore telefonico (vedi Allegato 1). 

⎯ Citofono (vedi Allegato 1). L’impiego di questo dispositivo è consentito solo se l’unità esterna è 
presidiata permanentemente da una persona istruita su come chiedere soccorso 
all’organizzazione di manutenzione. 

 

RUMORE EMESSO DAI COMPONENTI DELL’ELEVATORE 

I componenti della piattaforma elevatrice che emettono un rumore tale da poter richiedere un 
abbattimento dalle strutture dell’edificio sono la centralina e le porte automatiche (se presenti): 

 

⎯ Rumore emesso dalla centralina misurato ad un metro dal motore in ambiente aperto, durante la 
corsa di salita in alta velocità, ad una pressione di circa 30 bar: 62 dBA. 

⎯ Rumore emesso dalle porte di piano durante l’apertura (misurato in condizioni di buona pulizia 
delle guide di scorrimento delle ante): 55 dBA. 

 

In funzione dei valori di pressione sonora sopra indicati e della collocazione dei componenti della 
piattaforma elevatrice, il fabbricante dell’edificio deve assicurare il necessario abbattimento del livello di 
pressione sonora al fine del rispetto delle normative nazionali in materia di rumore.  

 
  

 
11 EN 81-41:2010 5.5.16 
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