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Manuale d'Uso

Comune di: Capoterra
Provincia di: Cagliari

Oggetto: Lavori di: "Fornitura e posa in opera di ascensore interno alla casa padronale
in località Su Loi"

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 Ascensore

L'Amministrazione Comunale di Capoterra (CA), al fine di incrementare la fruizione del territorio da parte della collettività, 
attraverso interventi di riqualificazione del patrimonio insediativo e dello spazio pubblico attiguo, ha utilizzato le somme rese 
disponibili dalla L.R.37/98 per il recupero della "Casa Padronale Su Loi"; tale recupero, nell'ambito degli obiettivi preposti 
dall'Amministrazione, ha consentito la destinazione ad attività culturali, espositive e di ristorazione della struttura di cui sopra.

Il recupero dell'area oggetto d'intervento rappresenta per la comunità una notevole opportunità di crescita e di integrazione 
con i processi di sviluppo avviati. 

Le analisi introduttive hanno evidenziato come le opportunità di riqualificazione dell'area corrispondano ad un tentativo di 
fruizione collettiva del territorio che non solo ne determina la compatibilità ambientale ma ne fa, addirittura, un promotore dei 
processi di crescita sociale ed economica.

Successivamente ai lavori di ristrutturazione generale dell'edificio, è stato negli intendimenti dell'amministrazione comunale 
completare l'opera con la posa di un ascensore interno alla struttura. Esso verrà posizionato nella sala----- e consentirà l'accesso al
piano primo. 

Con tale accorgimento è in animo di consentire l'accesso al piano superiore ai disabili e quindi garantire l'abbattimento della 
barriera architettonica determinata dalle rampe di scale; unico accesso ai piani superiori.

Il sistema sarà dotato di impianto di allarme completo di un segnalatore  acustico posto all'esterno del vano corsa - messa a 
terra delle apparecchiature con linea resa ai piedi del vano. 

La posa dell'ascensore verrà anticipata dagli adeguamenti strutturali e impiantistici atti  alla realizzazione delle necessarie 
predisposizioni, in particolare:

realizzazione di piattaforma in calcestruzzo atta all'accoglimento del vano corsa;
realizzazione del cablaggio e della cavidottistica dal quadro generale di comando elettrico sino ai comandi 
dell'ascensore e alla cabina di controllo;
opere murarie per il taglio del ballatoio al piano primo necessarie a garantire il vuoto nel volume di corsa 
ascensore;

successivamente al montaggio si rende necessario:
 il ripristino di tinteggiature e intonaci demoliti per la posa di cabalette e realizzazione di ogni sorta di traccia o 
opera edile necessaria al montaggio dell'ascensore.
Taglio e ripristino dell'inferriata del parapetto e corrimano della scala e pianerottolo piano primo;
Trasporto e conferimento a discarica di tutti i materiali di risulta.
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Il sistema ascensore verrà realizzato mediante posa di piattaforma elevatrice certificata in conformità alla Direttiva 
Macchine 98/37/CE, ad azionamento oleodinamico. La centralina oleodinamica e il quadro di manovra dovranno essere 
posizionati nelle vicinanze del vano di corsa.  

Caratteristiche principali

PORTATA KG 300
FERMATE n°          2
CORSA mm 4350
VELOCITA'  m/s 0,15
SERVIZI n° 2
FOSSA mm 130
ACCESSI:          UNO
TESTATA mm          2600

Corrente elettrica: F.M. e Luce 230V monofase  

 
VANO CORSA realizzato in struttura metallica verniciata Ral per interno tamponata in vetro trasparente costruita con 

montanti d'angolo e traverse di sezione adeguata a sopportare i carichi dell'impianto  
Dimensioni esterne struttura mm Larg. 1290 x Prof. 1470
 MANOVRA automatica con pulsantiera interna.

CABINA: modello tipo "ELFO"  con pannello comandi sulla parete lato meccanica, contenente i pulsanti dei piani, pulsante 

di allarme, pulsante di STOP a fungo, pulsante ad uso esclusivo del manutentore e luce di emergenza. L'illuminazione a soffitto 
verrà realizzata con lampade fluorescenti.

Le rifiniture cabina saranno realizzati in lamiera plastificata colore BLU e  le pareti laterali e di fondo in lamiera plastificata 
colore da definire - pavimento ricoperto in linoleum 

Dimensioni mm Larg. 800 x Prof. 1200 x Alt. 2100

PORTE DI PIANO a un battente, con apertura manuale e richiusura automatica, lamiera di acciaio verniciata RAL. 

Dimensioni mm Larg. 750  x Alt. 2000  

Unità Tecnologiche:

° 01.01 Impianto di trasporto verticale

Ascensore
Corpo d'Opera: 01
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Unità Tecnologica: 01.01

L'impianto di trasporto verticale è l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di trasportare persone e/o cose.
Generalmente è costituito da un apparecchio elevatore, da una cabina (le cui dimensioni consentono il passaggio delle
persone) che scorre lungo delle guide verticali o inclinate al massimo di 15° rispetto alla verticale. Gli ascensori sono
classificati in classi:
CLASSE I: adibiti al trasporto di persone;
CLASSE II: adibiti al trasporto di persone ma che possono trasportare anche merci;
CLASSE III: adibiti al trasporto di letti detti anche montalettighe;
CLASSE IV: adibiti al trasporto di merci accompagnate da persone;
CLASSE V: adibiti al trasporto esclusivo di cose.
Il manutentore (ai sensi del D.P.R. 162/99) è l'unico responsabile dell'impianto e pertanto deve effettuare le seguenti
verifiche, annotandone i risultati sull'apposito libretto dell'impianto:
- integrità ed efficienza di tutti i dispositivi dell'impianto quali limitatori, paracadute, ecc.;
- elementi portanti quali funi e catene;
- isolamento dell'impianto elettrico ed efficienza dei collegamenti di terra.
Gli ascensori e montacarichi vanno sottoposti a verifiche periodiche da parte di uno dei seguenti soggetti:
- azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- ispettorati del Ministero del Lavoro;
- organismi abilitati dalla legge.

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.01 Cabina

° 01.01.02 Funi

° 01.01.03 Macchinari elettromeccanici

° 01.01.04 Macchinari oleodinamici

° 01.01.05 Vani corsa

Impianto di trasporto verticale
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Cabina

Unità Tecnologica: 01.01

Modalità di uso corretto:
Per evitare un sovraccarico della cabina da parte di persone, la superficie utile della cabina deve essere limitata.
Pertanto devono essere rispettate le corrispondenze tra portata e superficie utile massima della cabina indicate dalle
norme vigenti. Nella cabina deve essere apposta l ’indicazione della portata dell ’ascensore espressa in chilogrammi e 
del
numero di persone. Deve essere apposto il nome del venditore e il suo numero di identificazione dell ’ascensore. 
Evitare
l'uso improprio dei comandi della cabina per evitare arresti indesiderati. L ’altezza libera interna della cabina non deve
essere inferiore a 2 m.

La cabina dell'impianto di ascensore è quella parte dell'impianto che è adibita al trasporto di persone e/o cose a secondo
della classe dell'ascensore.

Impianto di trasporto verticale
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Elemento Manutenibile: 01.01.02

Funi

Unità Tecnologica: 01.01

Modalità di uso corretto:
Il numero delle funi (o catene) deve essere minimo di due. Le funi (o catene) devono essere indipendenti. Il coefficiente
di sicurezza delle funi di sospensione deve essere non minore di quello minimo previsto dalle norme. Le estremità delle
funi devono essere fissate alla cabina, al contrappeso o alla massa di bilanciamento ed ai punti fissi mediante testa fusa,
autoserraggio, capicorda a cavallotto, con almeno tre morsetti appropriati, capicorda a cuneo, manicotto pressato o altro
sistema che presenti sicurezza equivalente. Quando i fili rotti abbiano una sezione maggiore del 10% della sezione
metallica totale della fune, indipendentemente dal numero dei trefoli costituenti la fune stessa, le funi debbono essere
sostituite.

Le funi (in acciaio o con catene di acciaio) hanno il compito di sostenere le cabine, i contrappesi o le masse di
bilanciamento.

Impianto di trasporto verticale
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Elemento Manutenibile: 01.01.03

Macchinari elettromeccanici

Unità Tecnologica: 01.01

Modalità di uso corretto:
I macchinari elettromeccanici possono funzionare a frizione (con l'impiego di pulegge di frizione e di funi) oppure ad
argano agganciato (o con tamburo e funi o con pignoni e catene). La velocità nominale deve essere non superiore a
0,63 m/s. Non devono essere usati contrappesi. È ammesso usare una massa di bilanciamento. L ’ascensore deve
essere munito di un sistema di frenatura che agisca automaticamente in caso di mancanza dell ’alimentazione elettrica
principale o in caso di mancanza dell ’alimentazione del circuito di manovra.

Sono gli organi motori che assicurano il movimento e l ’arresto dell ’ascensore.
Generalmente sono costituiti da una serie di elementi che consentono il corretto funzionamento dell'impianto elevatore
quali la massa di bilanciamento, il paracadute (che può essere del tipo a presa istantanea, a presa istantanea con effetto
ammortizzato, a presa progressiva).

Impianto di trasporto verticale
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Elemento Manutenibile: 01.01.04

Macchinari oleodinamici

Unità Tecnologica: 01.01

Modalità di uso corretto:
L ’ascensore deve essere corredato di un libretto o un fascicolo sul quale siano riportate una parte tecnica in cui 
figurano
la data della messa in servizio dell ’ascensore, le caratteristiche principali dell ’ascensore e di quei componenti per le 
quali
è richiesta la verifica della conformità. Inoltre il libretto d'ascensore deve contenere i grafici che indicano la posizione
dell'ascensore nell ’edificio, gli schemi elettrici e gli schemi idraulici redatti con le opportune simbologie, la pressione
statica massima, le caratteristiche o il tipo del fluido idraulico.
Sul fascicolo, che deve essere messo a disposizione delle persone che hanno l ’incarico della manutenzione, vanno
annotate le copie dei verbali dei controlli e delle visite con tutte le osservazioni. L'ascensore deve essere corredato di un
manuale di istruzioni contenente tutte le informazioni per l ’uso normale dell ’ascensore e per le operazioni di soccorso
in
caso di guasti o anomalie nonché le precauzioni da prendere in caso di ascensori con vano di corsa chiuso parzialmente
Tutte le targhe, avvisi, marcature e istruzioni per la manovra devono essere leggibili e facilmente comprensibili sia con il
testo che con l ’aiuto di segnali o segni grafici. Devono essere non lacerabili, di materiale durevole, disposti bene in 
vista,
redatti nella lingua del Paese in cui si trova l ’ascensore (o, se necessario, in più lingue).

Sono gli organi motori che assicurano il movimento e l ’arresto dell ’ascensore. I macchinari oleodinamici basano il loro
funzionamento su due metodi di azionamento  ad azione diretta o ad azione indiretta. Se, per sollevare la cabina, si
usano più gruppi cilindro-pistone, essi devono essere interconnessi idraulicamente per assicurare la parità delle
pressioni.

Impianto di trasporto verticale
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Elemento Manutenibile: 01.01.05

Vani corsa

Unità Tecnologica: 01.01

Modalità di uso corretto:
Nelle parti di edificio ove il vano di corsa deve contribuire contro il propagarsi degli incendi, il vano di corsa deve essere
completamente chiuso da pareti, pavimento e soffitto ciechi. Sono ammesse solo le seguenti aperture:
a) accessi delle porte di piano;
b) accessi delle porte di ispezione o di soccorso del vano e degli sportelli di ispezione;
c) aperture di uscita di gas e fumi in caso di incendio;
d) aperture di ventilazione;
e) aperture necessarie per il funzionamento tra il vano di corsa ed il locale del macchinario o delle pulegge di rinvio;
f) aperture nella difesa di separazione tra ascensori.
Quando il vano di corsa non deve partecipare alla protezione dell ’edificio contro il propagarsi di un incendio, per 
esempio
nel caso di ascensori panoramici, non è necessario che il vano di corsa sia completamente chiuso purché sia garantita
la sicurezza delle persone. Il vano di corsa deve essere adibito solo al servizio dell ’ascensore e pertanto non deve
contenere cavi o dispositivi, ecc. estranei al servizio dell ’ascensore.
Il vano di corsa deve essere munito di illuminazione elettrica installata stabilmente che assicuri un ’intensità di
illuminazione di almeno 50 lux all ’altezza di 1 m sopra il tetto della cabina e sopra il pavimento della fossa del vano,
anche quando tutte le porte sono chiuse. Questa illuminazione deve comprendere una lampada ad una distanza non
maggiore di 0,50 m dal punto più alto e più basso del vano con lampade intermedie.

Il vano corsa è il volume entro il quale si spostano la cabina, il contrappeso o la massa di bilanciamento. Questo volume
di norma è materialmente delimitato dal fondo della fossa, dalle pareti e dal soffitto del vano.

Impianto di trasporto verticale
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Manuale di Manutenzione

Comune di:
Provincia di:

Capoterra
Cagliari

Oggetto: Lavori di: "Fornitura e posa in opera di ascensore interno alla casa padronale
in località Su Loi"

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 Ascensore

L'Amministrazione Comunale di Capoterra (CA), al fine di incrementare la fruizione del territorio da parte della collettività, 
attraverso interventi di riqualificazione del patrimonio insediativo e dello spazio pubblico attiguo, ha utilizzato le somme rese 
disponibili dalla L.R.37/98 per il recupero della "Casa Padronale Su Loi"; tale recupero, nell'ambito degli obiettivi preposti 
dall'Amministrazione, ha consentito la destinazione ad attività culturali, espositive e di ristorazione della struttura di cui sopra.

Il recupero dell'area oggetto d'intervento rappresenta per la comunità una notevole opportunità di crescita e di integrazione 
con i processi di sviluppo avviati. 

Le analisi introduttive hanno evidenziato come le opportunità di riqualificazione dell'area corrispondano ad un tentativo di 
fruizione collettiva del territorio che non solo ne determina la compatibilità ambientale ma ne fa, addirittura, un promotore dei 
processi di crescita sociale ed economica.

Successivamente ai lavori di ristrutturazione generale dell'edificio, è stato negli intendimenti dell'amministrazione comunale 
completare l'opera con la posa di un ascensore interno alla struttura. Esso verrà posizionato nella sala----- e consentirà l'accesso al
piano primo. 

Con tale accorgimento è in animo di consentire l'accesso al piano superiore ai disabili e quindi garantire l'abbattimento della 
barriera architettonica determinata dalle rampe di scale; unico accesso ai piani superiori.

Il sistema sarà dotato di impianto di allarme completo di un segnalatore  acustico posto all'esterno del vano corsa - messa a 
terra delle apparecchiature con linea resa ai piedi del vano. 

La posa dell'ascensore verrà anticipata dagli adeguamenti strutturali e impiantistici atti  alla realizzazione delle necessarie 
predisposizioni, in particolare:

realizzazione di piattaforma in calcestruzzo atta all'accoglimento del vano corsa;
realizzazione del cablaggio e della cavidottistica dal quadro generale di comando elettrico sino ai comandi 
dell'ascensore e alla cabina di controllo;
opere murarie per il taglio del ballatoio al piano primo necessarie a garantire il vuoto nel volume di corsa 
ascensore;

successivamente al montaggio si rende necessario:
 il ripristino di tinteggiature e intonaci demoliti per la posa di cabalette e realizzazione di ogni sorta di traccia o 
opera edile necessaria al montaggio dell'ascensore.
Taglio e ripristino dell'inferriata del parapetto e corrimano della scala e pianerottolo piano primo;
Trasporto e conferimento a discarica di tutti i materiali di risulta.
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Ascensore

Unità Tecnologiche:

° 01.01 Impianto di trasporto verticale

Il sistema ascensore verrà realizzato mediante posa di piattaforma elevatrice certificata in conformità alla Direttiva 
Macchine 98/37/CE, ad azionamento oleodinamico. La centralina oleodinamica e il quadro di manovra dovranno essere 
posizionati nelle vicinanze del vano di corsa.  

Caratteristiche principali

PORTATA KG 300
FERMATE n°          2
CORSA mm 4350
VELOCITA'  m/s 0,15
SERVIZI n° 2
FOSSA mm 130
ACCESSI:          UNO
TESTATA mm          2600

Corrente elettrica: F.M. e Luce 230V monofase  

 
VANO CORSA realizzato in struttura metallica verniciata Ral per interno tamponata in vetro trasparente costruita con 

montanti d'angolo e traverse di sezione adeguata a sopportare i carichi dell'impianto  
Dimensioni esterne struttura mm Larg. 1290 x Prof. 1470
 MANOVRA automatica con pulsantiera interna.

CABINA: modello tipo "ELFO"  con pannello comandi sulla parete lato meccanica, contenente i pulsanti dei piani, pulsante 

di allarme, pulsante di STOP a fungo, pulsante ad uso esclusivo del manutentore e luce di emergenza. L'illuminazione a soffitto 
verrà realizzata con lampade fluorescenti.

Le rifiniture cabina saranno realizzati in lamiera plastificata colore BLU e  le pareti laterali e di fondo in lamiera plastificata 
colore da definire - pavimento ricoperto in linoleum 

Dimensioni mm Larg. 800 x Prof. 1200 x Alt. 2100

PORTE DI PIANO a un battente, con apertura manuale e richiusura automatica, lamiera di acciaio verniciata RAL. 

Dimensioni mm Larg. 750  x Alt. 2000  

Corpo d'Opera: 01
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Unità Tecnologica: 01.01

L'impianto di trasporto verticale è l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di trasportare persone e/o cose.
Generalmente è costituito da un apparecchio elevatore, da una cabina (le cui dimensioni consentono il passaggio delle
persone) che scorre lungo delle guide verticali o inclinate al massimo di 15° rispetto alla verticale. Gli ascensori sono
classificati in classi:
CLASSE I: adibiti al trasporto di persone;
CLASSE II: adibiti al trasporto di persone ma che possono trasportare anche merci;
CLASSE III: adibiti al trasporto di letti detti anche montalettighe;
CLASSE IV: adibiti al trasporto di merci accompagnate da persone;
CLASSE V: adibiti al trasporto esclusivo di cose.
Il manutentore (ai sensi del D.P.R. 162/99) è l'unico responsabile dell'impianto e pertanto deve effettuare le seguenti
verifiche, annotandone i risultati sull'apposito libretto dell'impianto:
- integrità ed efficienza di tutti i dispositivi dell'impianto quali limitatori, paracadute, ecc.;
- elementi portanti quali funi e catene;
- isolamento dell'impianto elettrico ed efficienza dei collegamenti di terra.
Gli ascensori e montacarichi vanno sottoposti a verifiche periodiche da parte di uno dei seguenti soggetti:
- azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- ispettorati del Ministero del Lavoro;
- organismi abilitati dalla legge.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 Affidabilità
Classe di Requisiti:  Adattabilità delle finiture

Gli elementi dell'impianto di trasporto verticale devono funzionare senza causare pericoli sia in condizioni normali sia in
caso di emergenza.

In caso di mancanza dell ’alimentazione elettrica principale o in caso di mancanza dell ’alimentazione del circuito di
manovra il sistema di frenatura deve essere capace di arrestare da solo il macchinario.

Prestazioni:

In caso di mancanza dell ’alimentazione elettrica principale o in caso di mancanza dell ’alimentazione del circuito di
manovra la decelerazione della cabina non deve superare quella che si ha per intervento del paracadute o per urto sugli
ammortizzatori. Devono essere installati due esemplari di elementi meccanici del freno in modo da garantire l'azione
frenante di almeno un freno qualora uno di detti elementi non agisca.

Livello minimo della prestazione:

Classe di Esigenza:  Fruibilità

01.01.R02 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti:  Protezione elettrica

Gli elementi costituenti i conduttori dell'impianto elettrico posto a servizio dell'impianto ascensore devono essere in
grado resistere al passaggio di cariche elettriche.

I conduttori ed i cavi devono essere realizzati con materiali idonei e montati in opera nel pieno rispetto della regola
Prestazioni:

Classe di Esigenza:  Sicurezza

Impianto di trasporto verticale
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dell'arte.

Devono essere garantiti i livelli minimi richiesti dalla normativa di settore.
Livello minimo della prestazione:

L'Unità Tecnologica è composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.01.01 Cabina

° 01.01.02 Funi

° 01.01.03 Macchinari elettromeccanici

° 01.01.04 Macchinari oleodinamici

° 01.01.05 Vani corsa
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Cabina

Unità Tecnologica: 01.01

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.01.R01 Comodità di uso e manovra
Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

Le aperture del vano che consentono l ’accesso alla cabina devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di
funzionalità e di manovrabilità.

Prestazioni:
Le porte di piano devono evitare inceppamenti meccanici e devono garantire la perfetta tenuta degli organi di guida. A tal
fine deve essere installato un sistema di guida, che in caso di emergenza, mantenga le porte di piano nella loro
posizione quando le guide non svolgono più la loro funzione.

Livello minimo della prestazione:
Le porte di piano devono avere altezza libera di accesso non inferiore a 2 m. La larghezza libera di accesso delle porte
di piano non deve superare per più di 50 mm, su ciascun lato, la larghezza libera dell ’accesso della cabina. Ogni
accesso di piano deve avere una soglia con resistenza sufficiente a sopportare il passaggio dei carichi che possono
essere introdotti nella cabina.

Classe di Esigenza:  Funzionalità

01.01.01.R02 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le porte, con i loro dispositivi di blocco, devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Prestazioni:
Le porte (con i relativi accessori quali i dispositivi di blocco) devono possedere una resistenza meccanica tale che, sotto
l'azione di determinate sollecitazioni, resistano senza deformarsi.

Livello minimo della prestazione:
La resistenza meccanica delle porte e dei relativi dispositivi di blocco viene determinata eseguendo una prova di
resistenza secondo le modalità indicate dalle norme. Tale prova prevede che applicando una forza di 300 N,
perpendicolare all ’anta, le porte:
a) resistano senza manifestare alcuna deformazione permanente;
b) resistano senza subire una deformazione elastica maggiore di 15 mm.
Particolari accorgimenti devono essere adoperati se le ante delle porte sono costituite da vetro in modo che le forze
possono essere applicate senza danneggiare il vetro.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

La cabina dell'impianto di ascensore è quella parte dell'impianto che è adibita al trasporto di persone e/o cose a secondo
della classe dell'ascensore.

Impianto di trasporto verticale
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ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Difetti ai meccanismi di leveraggio
Difetti alle serrature, ai blocchi e leveraggi delle porte, degli interruttori di fine corsa e di piano.

01.01.01.A02 Difetti di lubrificazione
Difetti di funzionamento delle serrature, degli interruttori, dei meccanismi di fine corsa dovuti alla mancanza di
lubrificazione.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni mese

Verificare lo stato generale della cabina ed in particolare le serrature, i sistemi di bloccaggio ed i leveraggi delle porte.
Controllare che gli interruttori di fine corsa e di piano siano perfettamente funzionanti.

•Requisiti da verificare: 1) Affidabilità; 2) Comodità di uso e manovra.

•Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai meccanismi di leveraggio.

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Tipologia: Ispezione

01.01.01.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.I01 Lubrificazione meccanismi di leveraggio

Effettuare una lubrificazione delle serrature, dei sistemi di bloccaggio e leveraggio delle porte, degli interruttori di fine
corsa e di piano.

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Cadenza:  ogni mese

01.01.01.I02 Pulizia pavimento e pareti della cabina

Effettuare una pulizia del pavimento, delle pareti, degli specchi se presenti utilizzando idonei prodotti.

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Cadenza:  ogni mese

01.01.01.I03 Sostituzione elementi della cabina

Sostituire i tappetini, i pavimenti e i rivestimenti quando necessario.

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Cadenza:  quando occorre

Pagina 7



Manuale di Manutenzione

Elemento Manutenibile: 01.01.02

Funi

Unità Tecnologica: 01.01

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.02.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le funi o catene devono essere in grado di sostenere senza causare pericoli le cabine, i contrappesi o le masse di
bilanciamento.

Prestazioni:
Le funi devono avere un diametro nominale minimo ed un coefficiente di sicurezza non inferiore a quello minimo di
norma. Le funi (o catene) devono essere indipendenti e devono essere montate in numero minimo di due.

Livello minimo della prestazione:
Le funi devono avere un diametro nominale non minore di 8 mm ed una classe di resistenza dei fili di 1570 N/mm2 o
1770 N/mm2 per le funi ad una classe di resistenza; oppure di 1370 N/mm2 per i fili esterni e 1770 N/mm2 per i fili
interni nelle funi a doppia classe di resistenza. Il coefficiente di sicurezza (che è il rapporto tra il carico di rottura minimo
di una fune e la tensione massima nella stessa fune quando la cabina si trova alla fermata più bassa) delle funi di
sospensione deve essere non inferiore a:
- 12, nel caso di argani a frizione con tre o più funi;
- 16, nel caso di argani a frizione con due funi portanti;
- 12, nel caso di argani a tamburo.
Le estremità di ogni catena devono essere fissate alla cabina, al contrappeso o alla massa di bilanciamento ed ai punti
fissi mediante idonei attacchi. Il collegamento tra catene e attacco deve essere verificato e si deve avere una resistenza
non inferiore all ’80% del carico di rottura minimo della catena. Il collegamento tra fune e attacco deve avere resistenza
non inferiore all ’80% del carico di rottura minimo della fune. Il coefficiente di sicurezza delle catene di sospensione non
deve essere inferiore a 10.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Snervamento delle funi
Difetti delle funi con segni di snervamento dei fili o dei trefoli che le compongono.

Le funi (in acciaio o con catene di acciaio) hanno il compito di sostenere le cabine, i contrappesi o le masse di
bilanciamento.

Impianto di trasporto verticale

Pagina 8



Manuale di Manutenzione

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni mese

Verificare le condizioni generali e lo stato di usura delle funi controllando anche il normale scorrimento delle stesse.

•Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica.

•Anomalie riscontrabili: 1) Snervamento delle funi.

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Tipologia: Ispezione a vista

01.01.02.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.I01 Eguagliamento funi e catene

Eseguire l'eguagliamento delle funi e delle catene.

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Cadenza:  ogni mese

01.01.02.I02 Sostituzione delle funi

Sostituire le funi quando i fili rotti che le costituiscono hanno raggiunto una sezione valutabile nel 10% della sezione
metallica totale della fune.

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Cadenza:  quando occorre
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Elemento Manutenibile: 01.01.03

Macchinari elettromeccanici

Unità Tecnologica: 01.01

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.03.R01 (Attitudine al) controllo della velocità
Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

I macchinari e gli elementi che li costituiscono devono essere in grado di controllare i valori della velocità di discesa della
cabina, sia nel normale funzionamento sia in caso di emergenza.

Prestazioni:
In caso di mancanza dell ’alimentazione elettrica principale o in caso di mancanza dell ’alimentazione del circuito di
manovra il sistema di frenatura deve essere capace di arrestare da solo il macchinario.

Livello minimo della prestazione:
La velocità della cabina deve essere misurata nella zona mediana del vano corsa e non deve superare velocità
nominale di oltre il 5%.

Classe di Esigenza:  Funzionalità

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Difetti degli ammortizzatori
Difetti degli ammortizzatori ad accumulo di energia.

01.01.03.A02 Difetti dei contatti
Difetti di apertura o di chiusura dei contatti.

01.01.03.A03 Difetti dei dispositivi di blocco
Difetti dei dispositivi di blocco.

01.01.03.A04 Difetti del limitatore di velocità
Difetti del limitatore di velocità per cui la velocità di intervento del limitatore di velocità deve essere verificata.

Sono gli organi motori che assicurano il movimento e l ’arresto dell ’ascensore.
Generalmente sono costituiti da una serie di elementi che consentono il corretto funzionamento dell'impianto elevatore
quali la massa di bilanciamento, il paracadute (che può essere del tipo a presa istantanea, a presa istantanea con effetto
ammortizzato, a presa progressiva).

Impianto di trasporto verticale
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01.01.03.A05 Difetti del paracadute
Difetti del paracadute della cabina per cui deve essere verificata di conseguenza l ’energia che il paracadute è in grado 
di
assorbire al momento della presa.
01.01.03.A06 Difetti di alimentazione di energia elettrica
Difetti di alimentazione di energia elettrica di alimentazione delle parti elettriche dei macchinari e dei relativi accessori.

01.01.03.A07 Difetti di isolamento
Difetti di isolamento delle apparecchiature verso massa o verso terra.

01.01.03.A08 Diminuzione di tensione
Diminuzione della tensione di alimentazione delle apparecchiature.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni mese

Verificare il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature elettromeccaniche, delle cinghie e delle pulegge. Verificare
l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli apparati di sicurezza.

•Requisiti da verificare: 1) Affidabilità; 2) Isolamento elettrico.

•Anomalie riscontrabili: 1) Difetti degli ammortizzatori; 2) Difetti dei contatti; 3) Difetti dei dispositivi di blocco; 4) Difetti 
del limitatore di velocità; 5) Difetti del paracadute; 6) Difetti di alimentazione di energia elettrica; 7) Difetti di isolamento; 
8) Diminuzione di tensione.

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Tipologia: Ispezione a vista

01.01.03.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.03.I01 Lubrificazione

Effettuare una lubrificazione del paracadute e del limitatore di velocità.

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Cadenza:  ogni mese

01.01.03.I02 Sostituzione

Sostituire quando usurate le apparecchiature elettromeccaniche.

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Cadenza:  quando occorre
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Elemento Manutenibile: 01.01.04

Macchinari oleodinamici

Unità Tecnologica: 01.01

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.04.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti:  Di stabilità

Le tubazioni ed i relativi accessori del sistema idraulico di un ascensore devono essere adatti al fluido idraulico utilizzato
ed essere progettati ed installati in modo da evitare ogni sollecitazione anormale.

Prestazioni:
Le tubazioni ed i loro accessori devono essere protetti contro i danneggiamenti ed essere fissati in modo appropriato in
modo da evitare perdite del fluido circolante.

Livello minimo della prestazione:
Le tubazioni rigide ed i loro accessori devono essere progettati in modo che sotto la pressione pari a 2,3 volte la
pressione statica massima, sia assicurato un coefficiente di sicurezza di almeno 1,7 rispetto al limite convenzionale di
elasticità R p0,2.
Nel caso di gruppi cilindro-pistone telescopici che utilizzano dispositivi di sincronizzazione idraulica, si deve adottare un
coefficiente di sicurezza addizionale di 1,3 per il calcolo delle tubazioni. La tubazione flessibile fra il cilindro e la valvola
di non ritorno o la valvola di discesa deve essere scelta con un coefficiente di sicurezza di almeno 8 tra la pressione
statica massima e la pressione di scoppio. La tubazione flessibile ed i suoi raccordi, tra il cilindro e la valvola di non
ritorno o la valvola di discesa, devono resistere senza danni ad una pressione pari a 5 volte la pressione statica
massima; questa prova deve essere effettuata da parte del fabbricante dell ’insieme tubazione-raccordi.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.01.04.R02 (Attitudine al) controllo della velocità
Classe di Requisiti:  Funzionalità d'uso

I macchinari e gli elementi che li costituiscono devono essere in grado di controllare i valori della velocità di discesa della
cabina, sia nel normale funzionamento sia in caso di emergenza.

Prestazioni:
In caso di mancanza dell ’alimentazione elettrica principale o in caso di mancanza dell ’alimentazione del circuito di
manovra il sistema di frenatura deve essere capace di arrestare da solo il macchinario.

Livello minimo della prestazione:
La velocità della cabina deve essere misurata nella zona mediana del vano corsa e non deve superare velocità

Classe di Esigenza:  Funzionalità

Sono gli organi motori che assicurano il movimento e l ’arresto dell ’ascensore. I macchinari oleodinamici basano il loro
funzionamento su due metodi di azionamento  ad azione diretta o ad azione indiretta. Se, per sollevare la cabina, si
usano più gruppi cilindro-pistone, essi devono essere interconnessi idraulicamente per assicurare la parità delle
pressioni.

Impianto di trasporto verticale
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nominale di oltre il 5%.

01.01.04.R03 Resistenza a compressione
Classe di Requisiti:  Di stabilità

I macchinari e gli elementi che li costituiscono devono essere in grado di resistere a sforzi di compressione senza
causare pericoli sia durante il normale funzionamento sia in caso di emergenza.

Prestazioni:
Il cilindro ed il pistone devono essere progettati con un coefficiente di sicurezza di almeno 1,7 tra il limite convenzionale
di elasticità R p0,2 e le forze che si determinano con una pressione uguale a 2,3 volte la pressione statica massima.

Livello minimo della prestazione:
Per i calcoli degli elementi dei gruppi cilindro-pistone telescopici, con sistema idraulico di sincronizzazione, si deve
assumere il valore più alto della pressione che si può riscontrare in un elemento. Per determinare lo spessore degli
elementi si deve aggiungere 1,0 mm per le pareti e per il fondello del cilindro e 0,5 mm per le pareti dei pistoni cavi di
gruppi cilindro-pistone semplici e telescopici. I calcoli devono essere condotti in conformità a quanto previsto dalle
norme.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

01.01.04.R04 Resistenza a trazione
Classe di Requisiti:  Di stabilità

I macchinari e gli elementi che li costituiscono devono essere in grado di resistere a trazione senza causare pericoli sia
durante il normale funzionamento sia in caso di emergenza.

Prestazioni:
I gruppi cilindro-pistone sollecitati a sforzi di trazione devono essere costruiti in modo che risulti un coefficiente di
sicurezza non inferiore a quello minimo di norma.

Livello minimo della prestazione:
I gruppi cilindro-pistone sollecitati a trazione devono essere costruiti in modo che risulti un coefficiente di sicurezza non
minore di 2 tra le forze che si determinano per una pressione uguale a 1,4 volte la pressione statica massima e il limite
convenzionale di elasticità R p0,2.

Classe di Esigenza:  Sicurezza

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.04.A01 Cadute di pressione
Livello della pressione statica del sistema idraulico (compreso tra la valvola di non ritorno ed il cilindro) non al massimo.

01.01.04.A02 Difetti degli ammortizzatori
Difetti degli ammortizzatori ad accumulo di energia.

01.01.04.A03 Difetti dei contatti
Difetti di apertura o di chiusura dei contatti.

01.01.04.A04 Difetti dei dispositivi di blocco
Difetti di funzionamento dei dispositivi di blocco.
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01.01.04.A05 Difetti del limitatore di velocità
Difetti del limitatore di velocità per cui la velocità di intervento del limitatore di velocità deve essere verificata.

01.01.04.A06 Difetti del paracadute
Difetti del paracadute della cabina per cui deve essere verificata di conseguenza l ’energia che il paracadute è in grado 
di
assorbire al momento della presa.
01.01.04.A07 Difetti di isolamento
Difetti di isolamento delle apparecchiature verso massa o verso terra.

01.01.04.A08 Diminuzione di tensione
Diminuzione della tensione di alimentazione delle apparecchiature.

01.01.04.A09 Mancanza di energia elettrica
Mancanza di energia elettrica di alimentazione delle parti elettriche dei macchinari e dei relativi accessori.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni mese

Verificare che non si sia verificato alcun guasto che possa compromettere la normale utilizzazione dell ’ascensore.

•Requisiti da verificare: 1) Affidabilità.

•Anomalie riscontrabili: 1) Difetti degli ammortizzatori.

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Tipologia: Ispezione a vista

01.01.04.C01 Controllo degli ammortizzatori

Cadenza:  ogni mese

Verificare la funzionalità e l'efficienza dei dispositivi di blocco.

•Requisiti da verificare: 1) Affidabilità.

•Anomalie riscontrabili: 1) Difetti dei dispositivi di blocco.

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Tipologia: Ispezione a vista

01.01.04.C02 Controllo dei dispositivi di blocco

Cadenza:  ogni mese

Verificare la regolarità della posa in opera dell ’insieme comprendente cabina, paracadute, guide ed i relativi ancoraggi
all ’edificio.

•Requisiti da verificare: 1) Affidabilità.

Tipologia: Ispezione a vista

01.01.04.C03 Controllo del paracadute
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•Anomalie riscontrabili: 1) Difetti del paracadute.

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Cadenza:  ogni mese

Controllare il funzionamento di tutte le apparecchiature di pompaggio oleodinamico.

•Requisiti da verificare: 1) Affidabilità.

•Anomalie riscontrabili: 1) Cadute di pressione.

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Tipologia: Ispezione a vista

01.01.04.C04 Controllo generale

Cadenza:  ogni mese

Verificare la velocità di intervento del limitatore di velocità nel senso di discesa della cabina  o della massa di
bilanciamento.

•Requisiti da verificare: 1) Affidabilità.

•Anomalie riscontrabili: 1) Difetti del limitatore di velocità.

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Tipologia: Ispezione a vista

01.01.04.C05 Controllo limitatore di velocità

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.04.I01 Lubrificazione

Lubrificazione del paracadute e del limitatore di velocità.

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Cadenza:  ogni mese
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Elemento Manutenibile: 01.01.05

Vani corsa

Unità Tecnologica: 01.01

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.05.R01 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti:  Adattabilità delle finiture

Le aperture del vano che consentono l ’accesso alla cabina devono essere realizzati nel rispetto della regola d'arte ed 
in
modo da evitare pericoli per l'accesso alla cabina stessa.Prestazioni:
Le porte di piano e la parete posta sul lato opposto a quello di ingresso alla cabina devono formare una superficie cieca
su tutta la larghezza dell ’accesso di cabina.

Livello minimo della prestazione:
La superficie definita dalle pareti della cabina del vano corsa deve essere continua e composta da elementi in grado da
assicurare una resistenza meccanica tale che, applicando sulla stessa una forza di 300 N, essa resista senza
deformazione permanente e senza deformazione elastica maggiore di 10 mm.

Classe di Esigenza:  Fruibilità

01.01.05.R02 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti:  Di stabilità

La struttura del vano di corsa deve essere realizzata in modo da sopportare tutte le forze che possono verificarsi
durante il funzionamento dell'impianto.

Prestazioni:
Il vano corsa (costituito da pareti, pavimento e soffitto) deve essere costruito in modo che, sotto l'azione di determinate
sollecitazioni, (che possono derivare dal macchinario, dalle guide durante la presa del paracadute, dall ’intervento degli
ammortizzatori oppure da quelle che possono derivare dal dispositivo antirimbalzo, dalle operazioni di carico e scarico
della cabina ecc.) resista senza deformarsi nel pieno rispetto delle prescrizioni minime dettate dalle norme.

Livello minimo della prestazione:
La resistenza meccanica viene determinata applicando alle pareti una forza di 300 N e verificando che al termine della
prova le pareti non presentino alcuna deformazione permanente o al più presentino una deformazione elastica inferiore
ai 15 mm. Il pavimento della fossa del vano di corsa deve sopportare la forza data dalla massa in kg delle guide
(maggiorata delle reazioni all ’atto dell ’intervento del paracadute) e la forza data dagli ammortizzatori della cabina
risultante dalla formula:
4 · gn · (P + Q),  dove:
P = somma delle masse della cabina vuota e dei componenti sostenuti da essa, e cioè parte dei cavi flessibili,

Classe di Esigenza:  Sicurezza

Il vano corsa è il volume entro il quale si spostano la cabina, il contrappeso o la massa di bilanciamento. Questo volume
di norma è materialmente delimitato dal fondo della fossa, dalle pareti e dal soffitto del vano.

Impianto di trasporto verticale
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funi/catene di compensazione (se esistono) ecc., in chilogrammi;
Q = portata (massa) in chilogrammi;
gn = accelerazione di gravità [9,81 m/s2].

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.05.A01 Difetti ai meccanismi di leveraggio
Difetti delle guide, dei pattini e degli organi di scorrimento presenti nel vano corsa.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza:  ogni 6 mesi

Verificare l'integrità delle guide, dei pattini e degli organi di scorrimento presenti nel vano corsa. Accertare la presenza
dei cartelli di segnalazioni e indicatori delle caratteristiche dell'impianto. Verificare che la fossa ascensore sia libera da
materiale di risulta.

•Requisiti da verificare: 1) Regolarità delle finiture.

•Anomalie riscontrabili: 1) Difetti ai meccanismi di leveraggio.

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Tipologia: Ispezione

01.01.05.C01 Controllo generale

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.05.I01 Lubrificazione

Effettuare una lubrificazione di tutti organi di scorrimento (guide, pattini ecc.).

•Ditte specializzate: Ascensorista.

Cadenza:  ogni 6 mesi
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Capoterra

OGGETTO: Lavori di: "Fornitura e posa in opera di ascensore interno alla casa padronale
in località Su Loi"

PIANO DI MANUTENZIONE

(Articolo 40 D.P.R. 554/99)

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

Comune di Capoterra
Provincia di Cagliari

Casa padronale in località "Su Loi", __________

IL TECNICO
dott. Ing. Antonino Mazzullo

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Adattabilità delle finiture

01 - Ascensore

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 - Impianto di trasporto verticale

01.01 Impianto di trasporto verticale

01.01.R01 Requisito: Affidabilità

01.01.05 Vani corsa

01.01.05.R01 Requisito: Regolarità delle finiture
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Di stabilità

01 - Ascensore

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 - Impianto di trasporto verticale

01.01.01 Cabina

01.01.01.R02 Requisito: Resistenza meccanica

01.01.02 Funi

01.01.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica

01.01.04 Macchinari oleodinamici

01.01.04.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

01.01.04.R03 Requisito: Resistenza a compressione

01.01.04.R04 Requisito: Resistenza a trazione

01.01.05 Vani corsa

01.01.05.R02 Requisito: Resistenza meccanica
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Funzionalità d'uso

01 - Ascensore

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 - Impianto di trasporto verticale

01.01.01 Cabina

01.01.01.R01 Requisito: Comodità di uso e manovra

01.01.03 Macchinari elettromeccanici

01.01.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della velocità

01.01.04 Macchinari oleodinamici

01.01.04.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della velocità
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Protezione elettrica

01 - Ascensore

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01 - Impianto di trasporto verticale

01.01 Impianto di trasporto verticale

01.01.R02 Requisito: Isolamento elettrico
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Elenco Classe di Requisiti:

INDICE

Adattabilità delle finiture pag. 2

Di stabilità pag. 3

Funzionalità d'uso pag. 4

Protezione elettrica pag. 5

IL TECNICO
dott. Ing. Antonino Mazzullo
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Capoterra

OGGETTO: Lavori di: "Fornitura e posa in opera di ascensore interno alla casa padronale
in località Su Loi"

PIANO DI MANUTENZIONE

(Articolo 40 D.P.R. 554/99)

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

Comune di Capoterra
Provincia di Cagliari

Casa padronale in località "Su Loi", __________

IL TECNICO
dott. Ing. Antonino Mazzullo

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01 - Ascensore
01.01 - Impianto di trasporto verticale

Codice Tipologia FrequenzaElementi Manutenibili / Controlli

01.01.01 Cabina

01.01.01.C01 Ispezione ogni meseControllo: Controllo generale

01.01.02 Funi

01.01.02.C01 Ispezione a vista ogni meseControllo: Controllo generale

01.01.03 Macchinari elettromeccanici

01.01.03.C01 Ispezione a vista ogni meseControllo: Controllo generale

01.01.04 Macchinari oleodinamici

01.01.04.C01 Ispezione a vista ogni meseControllo: Controllo degli ammortizzatori

01.01.04.C02 Ispezione a vista ogni meseControllo: Controllo dei dispositivi di blocco

01.01.04.C03 Ispezione a vista ogni meseControllo: Controllo del paracadute

01.01.04.C04 Ispezione a vista ogni meseControllo: Controllo generale

01.01.04.C05 Ispezione a vista ogni meseControllo: Controllo limitatore di velocità

01.01.05 Vani corsa

01.01.05.C01 Ispezione ogni 6 mesiControllo: Controllo generale
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

INDICE
01 pag. 2Ascensore

01.01 2Impianto di trasporto verticale

01.01.01 2Cabina

01.01.02 2Funi

01.01.03 2Macchinari elettromeccanici

01.01.04 2Macchinari oleodinamici

01.01.05 2Vani corsa

IL TECNICO
dott. Ing. Antonino Mazzullo

Pagina 3



COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Capoterra

OGGETTO: Lavori di: "Fornitura e posa in opera di ascensore interno alla casa padronale
in località Su Loi"

PIANO DI MANUTENZIONE

(Articolo 40 D.P.R. 554/99)

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

Comune di Capoterra
Provincia di Cagliari

Casa padronale in località "Su Loi", __________

IL TECNICO
dott. Ing. Antonino Mazzullo

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01 - Ascensore

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01 - Impianto di trasporto verticale

01.01.01 Cabina

01.01.01.I03 quando occorreIntervento: Sostituzione elementi della cabina

01.01.01.I01 ogni meseIntervento: Lubrificazione meccanismi di leveraggio

01.01.01.I02 ogni meseIntervento: Pulizia pavimento e pareti della cabina

01.01.02 Funi

01.01.02.I02 quando occorreIntervento: Sostituzione delle funi

01.01.02.I01 ogni meseIntervento: Eguagliamento funi e catene

01.01.03 Macchinari elettromeccanici

01.01.03.I02 quando occorreIntervento: Sostituzione

01.01.03.I01 ogni meseIntervento: Lubrificazione

01.01.04 Macchinari oleodinamici

01.01.04.I01 ogni meseIntervento: Lubrificazione

01.01.05 Vani corsa

01.01.05.I01 ogni 6 mesiIntervento: Lubrificazione
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

INDICE
01 pag. 2Ascensore

01.01 2Impianto di trasporto verticale

01.01.01 2Cabina

01.01.02 2Funi

01.01.03 2Macchinari elettromeccanici

01.01.04 2Macchinari oleodinamici

01.01.05 2Vani corsa

IL TECNICO
dott. Ing. Antonino Mazzullo
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