
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ThyssenKrupp Encasa 

Piattaforma Elevatrice Gulliver 

Manuale di predisposizione installazione 
Opere murarie ed accessorie da realizzare a cura del Cliente per predisporre l’installazione 
della Piattaforma Elevatrice GULLIVER 

 PRE-GU04-IT-03 



Il presente manuale deve essere consegnato al Cliente al 
momento dell’ordine con la tabella sottostante compilata 

 

Data  

Cliente  

Dimensioni esterne del 
castello metallico 

Lext = cm 

Pext = cm 

Classe Guide = G 

LCILINDRO = cm 

Dimensioni della fossa o 
del piano di appoggio da 
realizzare 

Lfossa = cm 

Pfossa = cm 

Hfossa = cm 

Attenzione! La superficie del piano di appoggio del castello deve 
essere in bolla. 

Firma del Venditore  

Firma del Cliente  

 
E’ necessario che il Cliente realizzi e completi 
tutte le opere previste in questo manuale per 
permettere l’installazione della piattaforma 
elevatrice. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Copia da restituire a ThyssenKrupp Encasa  
 
In ottemperanza al D.M. 14 Gennaio 2008, attraverso la modifica dell’art. 20 comma 1, del decreto legge 31 Dicembre 2007, n.248 
e come previsto dalla Legge 5 novembre 1971, N. 1086 – “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso ed a struttura metallica”, e comunque dalla normativa in vigore al momento della stipulazione del contratto, 
ricorre l’obbligo per il Committente di ottemperare agli adempimenti richiesti presso l'Amministrazione locale (a seconda dei casi: 
Denuncia di Inizio Attività, Autorizzazione, Concessione Edilizia.) e presso l'Ufficio Provinciale del Territorio (ex Genio Civile): 

Il Committente dovrà pertanto incaricare un tecnico di fiducia abilitato, che disbrighi la pratica presso il Comune di 
pertinenza. 
Il Committente, in caso di costruzioni in zona sismica e non,  dovrà provvedere alla denuncia delle opere e deposito del 
progetto strutturale presso l'Ufficio Provinciale del Territorio (ex Genio Civile). 
L'inizio dei lavori potrà avvenire solamente dopo che le Amministrazioni locali e gli uffici del Territorio avranno dato il loro 
consenso -  i periodi di tempo richiesti sono variabili in base anche alle normative locali . Ad es. circa 20 giorni dovranno 
decorrere dalla data di espletamento delle procedure presso le amministrazioni locali (D.I.A.) ; di norma 10/15 giorni 
dovranno trascorrere dalla data di avvenuto deposito del progetto strutturale presso gli Uffici del Territorio. Se 
tempestivamente programmate le due procedure possono anche svolgersi parallelamente) 

 
“Armadio" per contenere "Quadro Elettrico e Centralina Idraulica" 
Ogni piattaforma elevatrice dovrà essere dotata di un "Armadio" per contenere "Quadro Elettrico e Centralina Idraulica" 
Qualora il cliente per motivi di spazio, estetici e/o ambientali, desideri non acquistare quello predisposto da ThyssenKrupp Encasa, 
potrà realizzare tale dispositivo in maniera autonoma. 
Dell'accettazione di questa clausola ne è data evidenza con la firma apposta per ricevuta del presente manuale, che fa riferimento a 
questo capitolo. 
 
Di seguito vengono riportate le caratteristiche essenziali a cui l’ "Armadio" dovrà rispondere. 

- Dovrà essere costituito da: pareti, pavimento, tetto ed una porta imperforabile. 
- Dovrà avere dimensioni: larghezza=900 mm, altezza=1500 mm, profondità=460 mm. 
- Dovrà avere porta di dimensioni minime secondo la tabelle e  tale da non potersi aprire verso l’interno del contenitore. La 

porta devrà essere auto-chiudibile: una volta chiusa potrà essere aperta solo usando “un’apposita chiave” (essere 
accessibile solo con l’uso della apposita chiave). 

- Dovrà essere privo di aperture che possano permettere l’ingresso alle mani  e piccoli animali:  
- Dovrà avere protezione IP2X. 
- Dovrà prevedere i collegamenti a mezzo corrugato con la fossa della piattaforma elevatrice. 

 
Il Cliente dichiara: 
 

di aver acquistato l’armadio predisposto e fornito da ThyssenKrupp Encasa. 
 
di essere a conoscenza dei vincoli normativi che regolano la realizzazione dell’ “Armadio” per “Quadro Elettrico e Centralina 
Idraulica”. Si assumerà quindi la responsabilità di realizzare tale contenitore in maniera autonoma.  

Obbligo di fornitura ponteggio per installazioni 
Per installazioni di una piattaforma elevatrice con incastellatura metallica all’esterno dell’edificio è obbligatorio il montaggio di un 
ponteggio a norma. 
Per il montaggio di una piattaforma elevatrice con incastellatura metallica all’interno dell’edificio (vano scale o altre situazioni) è 
necessario valutare e definire con i nostri tecnici l’eventuale necessità ed il metodo per poter lavorare in sicurezza. Quale indicazione 
operativa, si ricorda che l’utilizzo del ponteggio è obbligatorio, laddove esso sia possibile. Nel caso ciò non sia oggettivamente 
possibile, possono essere utilizzati mezzi di equivalente sicurezza (ad es.: trabattelli mobili). 
Il montaggio del ponteggio è a carico del Cliente.
 

Per ricevuta e presa visione: 

_______,____________  ________________________________
             Luogo e data                                                                                       Timbro e Firma del Cliente (leggibile) 

 
 
 
ThyssenKrupp Encasa è disponibile a fornire ai Clienti che ne facciano richiesta un servizio di consulenza tecnica nonché  la 
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE (esclusa fondazione) PER L’UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO - GENIO CIVILE. In 
questo caso il cliente si impegna a nominare un tecnico abilitato per il deposito della pratica all’ufficio competente, nonché ad inviare 
alla ThyssenKrupp Encasa un disegno quotato dell’edificio, con informazioni dettagliate sui materiali utilizzati per la costruzione dello 
stesso (cemento armato, mattoni pieni, pietra..) come previsto nella pagina seguente. 
 
ThyssenKrupp Encasa pertanto non potrà procedere alla consegna e/o alla installazione della Piattaforma elevatrice nel  caso in cui 
gli obblighi sopra esposti non siano stati regolarmente adempiuti 

 
 



   

Data  

Cliente  

Dimensioni esterne del castello 
metallico 

Lext = cm 

Pext = cm 

Classe Guide = G 

LCILINDRO = cm 

Dimensioni della fossa o del piano di 
appoggio da realizzare 

Lfossa = cm 

Pfossa = cm 

Hfossa = cm 

Attenzione! La superficie del piano di appoggio del castello deve essere in bolla. 

Firma del Venditore  

Firma del Cliente  

 

CLASSE GUIDE CORSA (mm) L(1) (mm) (2) CLASSE GUIDE CORSA (mm) L(1)  (mm) (2) 

G40 fino a 2100 1400  G110 da 8601 a 9100 4900  

G45 da 2101 a 2600 1650  G115 da 9101 a 9600 5150  

G50 da 2601 a 3100 1900  G120 da 9601 a 10100 5400  

G55 da 3101 a 3600 2150  G125 da 10101 a 10600 5650  

G60 da 3601 a 4100 2400  G130 da 10601 a 11100 5900  

G65 da 4101 a 4600 2650  G135 da 11101 a 11600 6150  

G70 da 4601 a 5100 2900  G140 da 11601 a 12000 6400  

G75 da 5101 a 5600 3150  G145 da 12001 a 12600 6650  

G80 da 5601 a 6100 3400  G150(3) da 12601 a 13000 3700  

G85 da 6101 a 6600 3650  G155(3) da 13001 a 13600 3850  

G90 da 6601 a 7100 3900  G160(3) da 13601 a 14100 4000  

G95 da 7101 a 7600 4150  G165(3) da 14101 a 14600 4150  

G100 da 7601 a 8100 4400  G170(3) da 14601 a 15100 4300  

G105 da 8101 a 8600 4650 

(1) Lunghezza del cilindro da introdurre nel vano; su richiesta (solitamente per motivi di spazio) le guide possono essere fornite con 2 cilindri 
anziché uno, la lunghezza in tabella è comunque da considerarsi complessiva. 

(2) Selezionare la lunghezza corrispondente 
(3) Classe costituita sempre da due cilindri, la lunghezza in tabella si riferisce ad un solo pezzo di base con il quale sarà fornito l’altro cilindro 

dimensionato in modo da completare la misura totale L. 

Dichiaro di aver ricevuto il libretto di istruzioni - OPERE MURARIE ED ACCESSORIE DA REALIZZARE A CURA DEL CLIENTE PER 
PREDISPORRE L'INSTALLAZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE (MINIASCENSORE) “GULLIVER” - <PRE-GU04-IT-03> in 
relazione all'ordine dell'impianto sopra specificato. 
Visto che Il presente libretto contiene: 

la Legge 5 novembre 1971, N. 1086 – “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica”. 
riferimento al D.M. 14 Gennaio 2008. 
il RECEPIMENTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 OTTOBRE 2010 N. 214 RECANTE MODIFICHE AL 
DPR 30 APRILE 1999, N. 162 PER LA PARZIALE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/45/CE RELATIVA ALLE MACCHINE E 
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 95/16/CE RELATIVA AGLI ASCENSORI - “OBBLIGHI DA PARTE DEL CLIENTE CHE ACQUISTA 
UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE CON CORSA SUPERIORE A 2 METRI” con i FAC-SIMILE delle lettere da inviare al Sindaco 
ed all’Ente Notificato. 

Dichiaro di aver preso visione degli obblighi di legge da adempiere e che mi atterrò a quanto sopra esposto,  pertanto sollevo la 
ThyssenKrupp Encasa S.r.l. da qualsiasi responsabilità per quanto previsto delle normative sopra evidenziate. Sollevo inoltre 
ThyssenKrupp Encasa  per opere murarie e/o elettriche non eseguite a regola d'arte e per la resistenza di muri e solai del luogo di 
installazione.

 
 



COMPILARE LA PARTE SOTTOSTANTE NEL CASO IN CUI SIA INCLUSA NELL’ORDINE LA RELAZIONE DI 
CALCOLO STRUTTURALE PER L’UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO - GENIO CIVILE 

La mancata compilazione dei campi sottostanti e il mancato invio degli allegati richiesti non consentirà la progettazione e la produzione dell’impianto. 

 
Nome e Cognome del proprietario dell’edificio (o legale rappresentante):______________________________________ 
Indirizzo:_________________________________________________________________________________________ 
Tel:___________________Fax:__________________e-mail:_______________________________________________ 
 
Nome e Cognome del tecnico incaricato dalla committenza:________________________________________________ 
Indirizzo:_________________________________________________________________________________________ 
Tel:___________________Fax:__________________e-mail:_______________________________________________ 
 
Indirizzo del luogo di installazione:_____________________________________________________________________ 
 
Tipologia strutturale del fabbricato:    
 
 
Allegare elaborati grafici dell’edificio   
(pianta con indicazione del posizionamento dell’impianto, prospetti e sezione quotate o schema indicativo quotato)             
Tipologia fondazione (dato facoltativo):_________________________________________________________________ 
Grado di sismicità (dato facoltativo):___________ Zona urbanistica (dato facoltativo):____________________________ 
Altezza su livello del mare (dato facoltativo):___________ 
RICHIESTA CALCOLO DI FONDAZIONE:         NO     SI  (importo da concordare con l’Ufficio Commerciale ThyssenKrupp Encasa) 

Per ricevuta: 

_______,____________  ________________________________
             Luogo e data                                                                                       Timbro e Firma del Cliente (leggibile) 

 
 
 
 
  

 cemento armato  pietra      acciaio 
 muratura                altro (specificare):____________________ 
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1. Definizioni 
 
Piattaforma elevatrice: Apparecchio elevatore per persone con installazione fissa, che serve piani definiti e che si 
sposta su guide verticali (conforme a quanto definito dal D.M. 14 Giugno 1989 n°236 ai punti 4.1.13 e 8.1.13). La 
velocità della Piattaforma Elevatrice è di 0,15 m/s. 
 
Vano: Volume entro il quale si sposta verticalmente la piattaforma elevatrice. E’ delimitato dal fondo fossa, dalle pareti 
e dal soffitto. 
 
Castello: Struttura in carpenteria metallica, formata da montanti verticali, traverse orizzontali e tamponamento, che 
realizza il vano di corsa per una piattaforma elevatrice. 
 
Cappello: Copertura superiore del castello. 
 
Dislivello di riferimento: Quota che intercorre tra il piano di appoggio del castello e l’ultimo piano servito dalla PE; è 
uguale alla somma della fossa e dei dislivelli parziali. 
 
Fossa: Piano di appoggio, situato sotto il livello del piano terra, sul quale viene appoggiato il castello. Le dimensioni 
della fossa sono correlate alle dimensioni del castello. 
 
Profondità Fossa: Dimensione verticale della fossa. Per non avere scalino al piano terra deve essere di 100 mm. 
 
Testata disponibile: Dislivello tra il pavimento e il soffitto (o altro ostacolo fisso) dell’ultimo piano servito. 
 
Testata effettiva castello: Altezza della sommità del castello rispetto all’ultimo piano servito. 
 
Larghezza esterna castello: Larghezza esterna del castello (misura del lato parallelo alla parete guide). 
 
Profondità esterna castello: Dislivello tra il pavimento e il soffitto (o altro ostacolo fisso) dell’ultimo piano servito 
 
Altezza totale castello: Altezza totale castello comprensiva del cappello. 
 
Guide: Strutture ancorate saldamente ad una delle pareti dei vano, che assicurano la guida dell'arcata. 
 
Arcata: Struttura metallica mobile che sostiene la cabina oppure la piattaforma. 
 
Cabina/Piattaforma: Elemento della piattaforma elevatrice destinato ad accogliere le persone. 
 
Protezione: Pannello della piattaforma elevatrice posto verso la parete guide. 
 
Pulsantiera: Insieme di pulsanti situato su una parete della cabina o sulla protezione, per manovrare la piattaforma 
elevatrice. 
 
Tettuccio: Soffitto della cabina/piattaforma. 
 
Istruzioni: con la parola “istruzioni” si intendono tutte quelle informazioni fornite dal costruttore per l’uso sicuro della 
macchina nei confronti di quanto prescritto dalla Direttiva Macchine 2006/42, ivi comprese quelle per le predisposizioni 
delle opere murarie, quelle per l’installazione, l’uso e la corretta manutenzione; non sono escluse le avvertenze per 
evitare azioni improprie. 
 
Testo originale: Il presente manuale in lingua Italiana è la versione originale che deve fare da riferimento per qualsiasi 
traduzione. 
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2. Introduzione 
 
Il castello è ottenuto assemblando componenti elementari realizzati in lamiera zincata piegata a 
freddo. 
La struttura è costituita da una serie di montanti verticali sovrapposti tra loro e collegati 
orizzontalmente da traverse. Il tamponamento esterno della struttura così composta è realizzata con 
cristallo Visarm 10/11 o con pannelli ciechi. 
Il castello è chiuso superiormente da un cappello o da due diagonali di testa. 
Nel volume interno del castello (vano) scorre la piattaforma elevatrice. Le guide della piattaforma 
sono collegate meccanicamente alle traverse di un lato del castello. 
L’accessibilità del castello è data dalle porte incassate nella struttura in corrispondenza dei piani 
serviti. In figura 1 è riportato un esempio di castello. 
 

 
Figura 1 – Castello metallico 
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3. Preparazione della fossa e delle parti adiacenti al castello 
 

3.1. Profondità fossa 
 
Per non avere alcun scalino nell’accesso al piano terra è necessario preparare una fossa che deve 
rispettare le seguenti specifiche: 
 

la profondità della fossa (Hfos) deve essere 100 mm; impianti con cabina e porte sliding 
(telescopiche), necessitano di una fossa pari a 140 mm. 
le dimensioni in pianta della fossa (Lfos e Pfos) devono risultare 50 mm più grandi delle 
dimensioni esterne del castello (Lext e Pext). Esse sono riportate sulla copertina del presente 
libretto; 
il piano di appoggio del castello deve essere liscio ed in bolla; 
i bordi verticali della fossa devono essere a piombo con le pareti di accesso o piani di 
sbarco.  

 
Per parete di accesso, si intende la parete sulla quale è ricavata l’apertura per permettere 
l’accesso, dall’interno dell’edificio al castello e viceversa. Per piano di sbarco, si intende il 
pianerottolo (o terrazzo) dal quale si accede al castello (vedi figura 2). 
 

 
Figura 2 – Caratteristiche dell’edificio preesistente 
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3.2. Ponteggio 
 
Al fine di una corretta e sicura installazione dell’impianto è necessario prevedere l’installazione di 
un ponteggio che raggiunga l’ultimo piano servito dall’impianto. La presenza del ponteggio è 
temporanea e limitata alla prima fase di installazione dell’impianto.  
Lo smontaggio è previsto durante l’installazione dell’impianto ed effettuato dal personale tecnico 
adibito a tali operazioni. 
Il ponteggio sarà necessario, oltre che nella preparazione del vano a cura e spese del Cliente, 
anche per tutta la fase di installazione dell’impianto. 

 

3.3. Apertura nell’edificio adiacente al castello 
 
Le eventuali aperture da realizzare nell’edificio adiacente al castello in corrispondenza di uno degli 
accessi, devono avere le seguenti dimensioni minime: 
 

altezza: 2100 mm (2160 mm se presente l’apriporta EVO) 
larghezza: luce netta della porta più 200 mm.  

 

La posizione di tali aperture dipende dalla tipologia in pianta e dalla posizione del castello. Le 
aperture sono quindi determinate in base al disegno esecutivo dell’impianto. 
 

3.4. Sigillatura della fossa e sistemi di drenaggio 
 
È necessario che nella fossa non si verifichino infiltrazioni e/o ristagno di acqua. Tali situazioni 
potrebbero provocare fenomeni di corrosione della struttura del castello o della piattaforma 
elevatrice. 
Dopo il montaggio del castello è necessario riempire con del sigillante lo spazio residuo fra castello 
e bordo fossa per impedire il passaggio di acqua. 
Poiché nella fossa può verificarsi la presenza di olio idraulico, nel caso in cui venga predisposto un 
sistema di drenaggio, lo smaltimento deve essere fatto nel rispetto delle norme vigenti. 
 

3.5. Sigillatura tra castello ed edificio esistente 
 
L’eventuale sigillatura tra il castello e l’edificio adiacente, nel caso di presenza di porte di accesso 
all’edificio, è a carico del committente. Le soluzioni proposte dovranno essere sottoposte a 
ThyssenKrupp Encasa che ne valuterà la fattibilità. 
 

3.6. Porte con accesso esterno 
 
Nei casi un cui una o più porte di accesso alla piattaforma siano parzialmente o totalmente esposte 
alle intemperie, si rendono necessarie delle “idonee protezioni antipioggia” affinché sulle porte 
dislocate ai piani di sbarco non arrivi acqua battente in caso di pioggia; questa precauzione si rende 
necessaria al  fine di evitare infiltrazioni indesiderate di acqua all’interno della struttura metallica del 
castelletto ed in fossa. Le porte non sono a tenuta stagna. Si raccomanda di realizzare una leggera 
contropendenza davanti alla soglia di piano e di predisporre una griglia di raccolta acqua per evitare 
che l’acqua si infiltri ne vano. 
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3.7. Resistenza piano di appoggio 
 
Il piano di appoggio (che si realizzi la fossa o meno) deve sostenere il peso proprio del castello più 
il peso totale della Piattaforma Elevatrice. In tabella 1 è stimato il peso totale che si scarica sul 
piano di appoggio in funzione dell’altezza totale del castello. Il peso della struttura e del 
tamponamento esterno si ripartisce su 4 piastre di base (ogni piastra di base ha una superficie di 
appoggio paria a 15000 mm2) mentre il peso della piattaforma elevatrice si scarica sulla piastra di 
appoggio del cilindro idraulico (la piastra ha una superficie di appoggio pari a circa 114000 mm2) 
posizionata sul lato guide (vedi figura 4). 
 

Altezza totale del 
castello 

Peso approssimativo del castello 
con tamponamento 

Peso massimo della 
piattaforma elevatrice 

Peso approssimativo totale 
sul piano di appoggio 

4000 mm 800 kg 980 kg 1780 kg 
5000 mm 970 kg 1020 kg 1990 kg 
6000 mm 1140 kg 1050 kg 2190 kg 
7000 mm 1310 kg 1080 kg 2390 kg 
8000 mm 1480 kg 1120 kg 2600 kg 
9000 mm 1650 kg 1150 kg 2800 kg 

10000 mm 1820 kg 1190 kg 3010 kg 
11000 mm 1990 kg 1220 kg 3210 kg 
12000 mm 2060 kg 1260 kg 3320 kg 
13000 mm 2130 kg 1260 kg 3390 kg 
14000 mm 2200 kg 1290 kg 3490 kg 
15000 mm 2270 kg 1320 kg 3590 kg 
16000 mm 2360 kg 1350 kg 3710 kg 
17000 mm 2450 kg 1380 kg 3830 kg 

Tabella 1 – Peso scaricato sul piano di appoggio in funzione dell’altezza totale del castello 
 

3.8. Resistenza dell’edificio preesistente 
 
Per il corretto e sicuro funzionamento della macchina, il castello deve essere vincolato lateralmente 
alle strutture preesistenti. Ogni 2000 mm di altezza della struttura (partendo da una quota di 2000 
mm), il castello deve essere ancorato su almeno 2 punti distanti tra loro almeno 1000 mm in 
orizzontale. Tali ancoraggi devono vincolare la struttura nelle tre direzioni X, Y, Z. Il collegamento 
delle staffe all’edificio preesistente avviene per mezzo di tasselli. 
 
Per il calcolo del massimo carico di strappamento al quale sono sottoposti i vincoli laterali, e quindi 
la parete dell’edificio, è stata considerata una incastellatura sottoposta alle seguenti forze: 

forze conseguenti al funzionamento della Piattaforma Elevatrice; 
azione del vento, considerata con una pressione di 900 N/m2 uniformemente distribuita 
lungo l’asse Y e agente su una faccia laterale del vano; 
peso della neve, considerato come un carico distribuito di 1280 N/m2, agente sul cappello in 
direzione verticale; 
variazione termica sulla struttura pari a 25 °C. 

 
Nelle ipotesi sopra fatte, il carico massimo a strappamento degli ancoraggi laterali è pari a 225 
daN. 
 

Attenzione! Nel calcolo effettuato si è tenuto conto delle tensioni dovute ad una precisa 
condizione di vincolo e di carico dovuto al vento ed alla neve. Per tutti quei casi in cui i 
carichi dovuti al vento ed alla neve risultano superiori, oppure le condizioni di vincolo non 
soddisfano quanto indicato in precedenza, è necessario un calcolo specifico della struttura 
tenendo conto delle condizioni specifiche dell’impianto (ubicazione ed ancoraggio all’edificio 
o ad altre strutture adiacenti). 
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4. Predisposizioni per Quadro elettrico e Centralina 
oleodinamica 

 
Il quadro elettrico e la centralina oleodinamica devono essere alloggiati in un “Armadio” apposito 
rispondente a quanto di seguito esposto: 
 
“Armadio" per contenere "Quadro Elettrico e Centralina Idraulica" 
Ogni piattaforma elevatrice dovrà essere dotata di un "Armadio" per contenere "Quadro Elettrico e Centralina Idraulica" 
Qualora il cliente per motivi di spazio, estetici e/o ambientali, desideri non acquistare quello predisposto da 
ThyssenKrupp Encasa, potrà realizzare tale dispositivo in maniera autonoma. 
Dell'accettazione di questa clausola ne è data evidenza con la firma apposta per ricevuta del presente manuale, che fa 
riferimento a questo capitolo. 
 
Di seguito vengono riportate le caratteristiche essenziali a cui l’ "Armadio" dovrà rispondere. 

- Dovrà essere costituito da: pareti, pavimento, tetto ed una porta imperforabile. 
- Dovrà avere dimensioni: larghezza=900 mm, altezza=1500 mm, profondità=460 mm. 
- Dovrà avere porta di dimensioni minime secondo la tabelle e  tale da non potersi aprire verso l’interno del 

contenitore. La porta devrà essere auto-chiudibile: una volta chiusa potrà essere aperta solo usando 
“un’apposita chiave” (essere accessibile solo con l’uso della apposita chiave). 

- Dovrà essere privo di aperture che possano permettere l’ingresso alle mani  e piccoli animali:  
- Dovrà avere protezione IP2X. 
- Dovrà prevedere i collegamenti a mezzo corrugato con la fossa della piattaforma elevatrice. 

 
 

4.1. Ingombri Centralina e Quadro elettrico 
 
Di seguito sono indicate le dimensioni della centralina oleodinamica e del quadro elettrico. 
 

 

 
Figura 3 – Ingombro quadro elettrico 

 
 

Quadro elettrico 

Centralina oleodinamica 

Vasca raccolta olio 

Tubo olio 

ARMADIO 
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4.2. Allacciamento elettrico 
 
Ai sensi del D.M. 37/08, “Norme per la sicurezza degli impianti”, l’allacciamento elettrico della 
piattaforma elevatrice deve essere effettuato da personale abilitato. 
Il quadro elettrico della PE deve essere predisposto con una linea di alimentazione di rete (tensione 

monofase 230 10% V / 50Hz) ad una scatola di derivazione. 
I conduttori delle fasi del neutro e della terra devono essere dimensionati secondo i dati riportati in 
Tabella 3 e comunque devono avere sezione non inferiore a 2.5 mm2. 
Per sopportare l’assorbimento della PE è sufficiente un impianto con un contratto da 3 kW. 
 
 

Tensione Assorbimento max. a regime 

Monofase 230V 10% - 50Hz 11 A – 14 A 

Tabella 2 – Assorbimento della centralina oleodinamica 

 
I valori in tabella sono riferiti ad assorbimenti massimi. In condizioni di lavoro normali si hanno 
assorbimenti notevolmente inferiori. 
Su richiesta del cliente può essere fornito un contenitore per quadro elettrico e centralina 
oleodinamica avente le seguenti dimensioni (a seconda della dimensione della centralina, vedi fig.3) 

 

altezza = 1350 mm; larghezza = 750 mm; profondità = 460 mm 

altezza = 1500 mm; larghezza = 900 mm; profondità = 460 mm 

 
 

Importante! E’ necessario portare un conduttore sezione 6 mm2 dal 
collettore di terra dell’edificio al luogo di fissaggio del castello (fig.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17/01/2013 Gulliver Predisposizione Installazione 

 

 
  9 

4.3. Istruzioni per passaggio corrugati (esterno vano Lext > 1000 mm) 
 
Dato che nel corso dell’installazione i cavi elettrici e il tubo idraulico devono essere portati 
dall’interno del vano fino al contenitore per quadro elettrico e centralina, è necessario predisporre 
un tubo corrugato (o in PVC). Il corrugato deve arrivare al pavimento della fossa nella posizione 
indicata in figura 4, alla destra (o alla sinistra nel caso in cui non sia possibile eseguire la 
predisposizione a destra) della piastra di appoggio del cilindro idraulico. 
Il corrugato (o la canalizzazione) deve essere di diametro interno non inferiore a 100 mm o di 
capacità equivalente (in alternativa è possibile predisporre due corrugati più piccoli, di diametro non 
inferiore a 80 mm). 

 
Figura 4 - Passaggio dei corrugati 

 

Nel caso in cui l’impianto sia del tipo senza fossa e con il contenitore per quadro elettrico e 
centralina previsto in posizione adiacente al castello dal lato guide, non è necessario effettuare la 
predisposizione per il corrugato o per la canalizzazione; il corrugato sarà passato, in fase di 
installazione, attraverso una apertura da effettuare sul tamponamento del vano. 
La lunghezza dei collegamenti elettrici e idraulici forniti con la piattaforma elevatrice prevede il 
posizionamento del quadro elettrico e della centralina oleodinamica entro 5 (cinque) metri dalla 
base del cilindro. 
 

Attenzione! Il percorso della canalizzazione deve essere il più possibile lineare (evitare curve 
con raggio di curvatura minore di 200 mm) 

 

 
Attenzione! Rispetto a quanto indicato in figura è possibile posizionare il passaggio cavi 
anche a sinistra, in base all’esigenza del cliente rispettando la buona norma di posizionare il 
passaggio nel punto più vicino a dove sarà installato l’armadio contenitore. 
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4.4. Istruzioni per passaggio corrugati (esterno vano Lext < 1000 mm) 
 

Nel caso in cui la larghezza esterna del vano sia inferiore a 1000 mm, occorre che il corrugato per il 
passaggio dei cavi elettrici e oleodinamici, sia predisposto come indicato in figura 5. 

 

 
 

Figura 5 -  Passaggio dei corrugati 
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4.5. Istruzioni per passaggio corrugati – Configurazioni con porte sliding 
 
 

 
 
 

Figura 6 -  Passaggio dei corrugati – Configurazioni con porte sliding 
 
 
 

5. Predisposizione linea telefonica o combinatore telefonico 
con linea fissa 

 
Portare una linea telefonica a due fili nel punto in cui verrà installato l’ “Armadio” per il quadro 
elettrico. L’allacciamento del telefono, citofono o combinatore deve essere effettuato entro 5gg dal 
termine dell’installazione impianto. 

 

6. Predisposizione linea citofonica (opzionale) 
 
Collegare con un cavo tripolare di 1 mm2 di sezione il punto in cui verrà fissata la cornetta del 
citofono con il punto in cui verrà fissato il quadro. L’allacciamento del telefono, citofono o 
combinatore deve essere effettuato entro 5gg dal termine dell’installazione impianto. 
 

7. Predisposizione per sblocco remoto con pulsante di 
rimando al piano (opzionale) 

 
Predisporre una linea composta da 4 cavi di 1 mm2 di sezione che colleghi il quadro elettrico al 
luogo di installazione del pulsante di rimando al piano. 

 
 

 
 
 
 
 

ATTENZIONE! MISURE ESPRESSE IN CENTIMETRI 

ASSE GUIDE 

FORO PASSAGGIO CAVI 

CASTELLO METALLICO 

CONDUTTORE 
DI TERRA (6mmq) 

Profondità vano + 5 

Dimensione fossa 

L
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8. Recepimento del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
Ottobre 2010, n. 214 

 
Recepimento del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 214 recante modifiche 
al DPR 30 Aprile 1999, n. 162 per la parziale attuazione della direttiva 2006/45/CE relativa alle 
macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. 
 
OBBLIGHI DA PARTE DEL CLIENTE CHE ACQUISTA UN APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO CON CORSA SUPERIORE A 
2 metri. 

Introduzione 
In base alle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della Direttiva 
2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, è necessario che il 
proprietario dello  stabile provveda  ad ottenere la Licenza di esercizio ed a ottemperare a Manutenzione periodica e 
Verifiche periodiche.  
 
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE 

Licenza di esercizio:  
si ottiene automaticamente previa comunicazione da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, a mezzo di 
raccomandata A/R al Comune competente per territorio o alla Provincia autonoma competente secondo il proprio 
statuto, della messa in esercizio dell’impianto. 
Tale comunicazione, da effettuarsi entro 10 gg. dal completamento dell’installazione, deve contenere: 
 

a) indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto; 
b) velocità, portata, corsa, numero di fermate e tipo di azionamento; 
c) nominativo o ragione sociale del fabbricante dell’impianto di sollevamento: 
d) copia della dichiarazione di conformità della Ditta costruttrice ai sensi dell’art. 6 comma 5 del D.P.R. n. 162 del 

30/04/1999 ovvero all’art. 3 comma 3 lett. e del D.lgs n. 17 del 27/01/2010 
e) nominativo della Ditta abilitata ai sensi D.lgs n. 37 del 22/01/2008 cui è affidata la manutenzione dell’impianto 
f) indicazione del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull’impianto ai sensi dell’art. 13 comma 

1 del D.P.R. n. 162 del 30/04/1999, che abbia accettato l’incarico.  
Entro 30gg. l’ufficio competente disporrà la Licenza di esercizio comunicando al proprietario il n° di matricola assegnato 
all’impianto. 
 

Manutenzione periodica:  
Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentate 
sono tenuti ad affidare la manutenzione dell’impianto a persona/ditta abilitata. Per la manutenzione si applicano le 
disposizioni dell’art. 15 del DPR n. 162 del 30/04/1999 
ThyssenKrupp Encasa S.r.l. è abilitata dalla C.C.I.A.A. di Pisa ai sensi della legge 37/08  art. 1 per l’esercizio di attività 
di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di (...) impianti di sollevamento di persone o cose per 
mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. 

Verifiche periodiche:  
Il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentate sono tenuti a sottoporre l’impianto a verifica periodica ogni due 
anni. Il soggetto abilitato alle verifiche periodiche deve essere scelto tra: 

a. Azienda Sanitaria Locale  competente per territorio 
b. La Direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per 
territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole 
c. Organismo di certificazione notificato ai sensi del DPR n.162 del 30 Aprile 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Al Signor Sindaco 

Comune di ______________________________  

________________________________________ 

RACCOMANDATA A.R. 
 
 
______________________, li ____/____/____ 
 
 
Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________________, nat____ a 

_____________________________________________________________  il  ____/____/____, in qualità di 

proprietario/amministratore dello stabile sito in località _________________________________  

 
indirizzo _______________________________________________________________________________  

in conformità a quanto richiesto dal D.P.R. n. 162 del 30 Aprile 1999 modificato dal D.P.R n. 214 del 5 ottobre 2010, 

 
COMUNICA 

 
che nello stabile sopra indicato è stato installato un impianto di sollevamento, prodotto dalla 

Ditta________________________numero di fabbricazione ___________________ , avente le seguenti caratteristiche:  

 - velocità m/s  0,15; 

  - portata kg  ________; 

 - corsa m  _________; 
 
 - fermate n.  _________; 
 
 - tipo di azionamento IDRAULICO/GEARLESS; 
 
L’installazione dell’apparecchio di sollevamento è stata effettuata dalla ditta ________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

La manutenzione dell’impianto è affidata alla ditta ________________________________ con sede in 

____________________________________________________________________________ 

Si allegano: 
 
Dichiarazione di conformità rilasciata dalla Ditta Costruttrice ai sensi dell’art. 6 comma 5 del D.P.R. n. 162 del 
30/04/1999 ovvero all’art. 3 comma 3 lett. e del D.lgs n. 17 del 27/01/2010; 
Lettera di accettazione di incarico ad effettuare le verifiche periodiche da parte dell’Ente 
 
______________________________________ con sede in ______________________________________ 
 
 
Con ciò si ottempera a quanto richiesto D.P.R. n. 162 e successive modifiche ai fini del rilascio della Licenza di esercizio  
 
 

Firma ________________________________ 
 

 

 



 

 

Spett.le ENTE   ____________________ 

________________________________________  

________________________________________ 

______________________, li ____/____/____ 
 
Il/La sottoscritto/a__ ________________________________________________________________________,  

nato/a ____ a _________________________________________________________________________________ 

il____/____/____, domiciliato/a ____ in (indirizzo)_____________________________________________________ 

in qualità di proprietario/amministratore dello stabile sito in località: località ________________________________ 

indirizzo ______________________________________________________________________________________ 

(tel. _______/________________ Fax_______/__________________) in cui è installato un apparecchio di 

sollevamento prodotto dalla ditta ThyssenKrupp Encasa S.r.l. di Pisa, con sede in via S. Cannizzaro, 2 -provvista di 

attestato di esame CE di tipo ___________________rilasciato da TUV Italia con sede in via Carducci 125, Pal. 23 Sesto 

San Giovanni (MI) 

 
RICHIEDE 

 
l’accettazione da parte di codesto ente dell’incarico ad effettuare le verifiche periodiche sull’impianto di sollevamento, in 
conformità a quanto richiesto dal DPR n.162 del 30/04/1999 e dal DPR n. 214 del 05/10/2010 
 

DICHIARA 
 

che l’apparecchio di sollevamento per disabili, numero di fabbricazione _________________________________, ha le 

seguenti caratteristiche: 

 - modello ___________; 

- velocità m/s ________; 

- portata kg ________; 

- corsa m _________; 

- fermate n. _________; 

-tipo di azionamento ____________; 

   
L’installazione dell’impianto di sollevamento è stata effettuata in data ____/_____/_____ dalla ditta 
  
 
______________________________________________________________  ________/____________________ 

(ragione sociale)           (recapito telefonico) 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
              (indirizzo) 

 
 

Firma ______________________________ 
 
 
 



 

 

APPENDICE 
 
Legge 5 Novembre 1971, N. 1086 
 
Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica (G.U. 21-12-1971, n. 321) 
 

Capo I - Disposizioni precettive 

Art. 1. Disposizioni generali 
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato 
cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica. 
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio 
ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare 
permanentemente l'effetto statico voluto. 
Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in 
acciaio o in altri metalli. 
La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle 
strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. 

Art. 2. Progettazione, direzione ed esecuzione 
La costruzione delle opere di cui all'art. 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un architetto o ingegnere o 
geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. 
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto 
nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. 
Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del 
collaudatore di cui al successivo art. 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato. 

Art. 3. Responsabilità 
Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate. 
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al 
progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto 
riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera. 

Art. 4. Denuncia dei lavori 
Le opere di cui all'art. 1 devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro 
inizio. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori 
e del costruttore. Alla denuncia devono essere allegati: 
 a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni 
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione 
sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; 
b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le 
qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. 
L'ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con 
l'attestazione dell'avvenuto deposito. 
Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'art. 1 previste nel progetto originario, dovranno 
essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel 
presente articolo. 
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle 
province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere. 

Art. 5. Documenti in cantiere 
Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all'art. 1 a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati 
nel terzo e nel quarto comma dell'art. 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché‚ un apposito giornale 
dei lavori. 
Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a 
vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori. 
 
 



 

     

Art. 6. Relazione a struttura ultimata 
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia, 
sull'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, esponendo: 
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'art. 20; 
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in 
coazione; 
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. Delle due copie della 
relazione, una sarà conservata agli atti del genio civile e l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sarà restituita al direttore 
dei lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell'art.4.. 
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo 
comma dell'art. 4. 

Art. 7. Collaudo statico 
Tutte le opere di cui all'art. 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico. 
Il collaudo deve essere eseguito da un architetto o da un ingegnere, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in 
alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. 
La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro sessanta giorni 
dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di 
collaudo. 
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato 
nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i 
quali sceglie il collaudatore. 
Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale provvede a 
restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente. 
Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto 
comma del presente articolo non sussistono. 

Art. 8. Licenza d'uso 
Per il rilascio di licenza d'uso o di abitabilità, se prescritte, occorre presentare all'ente preposto una copia del certificato di collaudo 
con l'attestazione, da parte dell'ufficio del genio civile, dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente art. 7. 
Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, è sostituita 
dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico. 

Art. 9. Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo 
Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in 
serie e che assolvono alle funzioni indicate nell'art.1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Ministero dei lavori 
pubblici, con apposita relazione nella quale debbono: 
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli 
riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura; 
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'art. 20; 
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture; 
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'art. 20. 
Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di 
origine. 
Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate nell’art.1, la 
relazione di cui al primo comma del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e 
fornire i calcoli relativi. 
Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di 
trasporto e di montaggio dei loro manufatti. 
La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i 
disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego. 
Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e della previsione di  
utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera. 
 
  



 

 

Capo II - Vigilanza 

Art. 10. Controlli 
Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'art. 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli 
adempimenti previsti dalla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali. 
Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo 
comma dell'art. 4. 

Art. 11. Accertamenti delle violazioni 
I funzionari e agenti comunali, che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo 
verbale che, a cura del sindaco, verrà inoltrato al pretore e alla prefettura, per i provvedimenti di cui al successivo art. 12. 

Art. 12. Sospensione dei lavori 
Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con 
decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori. 
I lavori non possono essere ripresi finché‚ la prefettura non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla 
presente legge. 
Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco perché ne curi l'osservanza. 
 

Capo III - Norme penali 

Art. 13. Lavori abusivi 
Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione 
dell'art. 2, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. 
È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, chi produce in serie 
manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metallo senza osservare le disposizioni dell'art. 
9. 

Art. 14. Omessa denuncia dei lavori 
Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'art. 4 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 
100.000 a lire 1.000.000. 

Art. 15. Responsabilità del direttore dei lavori 
Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'art. 5 è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 200.000. 
Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'ufficio del genio civile della relazione indicata 
nell'art.6. 

Art. 16. Responsabilità del collaudatore 
Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'art. 7, penultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 
200.000. 

Art. 17. Mancanza del certificato di collaudo 
Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere 
costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, prima del collaudo statico, è punito con l'arresto 
fino ad un mese o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. 

Art. 18. Comunicazione della sentenza 
La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici 
giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale dell'ordine profes-sionale, cui 
eventualmente sia iscritto l'imputato. 
  
  



 

     

Capo IV - Norme transitorie e finali 

Art. 19. Costruzioni in corso 
Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di 
entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 
16-11-1939, n. 2229, n‚ alle opere in conglomerato armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata in vigore 
della presente legge risultino già iniziate. 

Art. 20. Laboratori 
Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali: 

i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;  

il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);  

il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano);  

il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);  

il centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma). 

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad 
effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge. L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge servizio 
di pubblica utilità.

Art. 21. Emanazione di norme tecniche 
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro sei 
mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le 
costruzioni di cui alla presente legge. 

Art. 22. Applicabilità di norme tecniche vigenti 
Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente art. 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere 
tecnico contenute nel Regio decreto 16-11-1939, n. 2229, e nel decreto del capo provvisorio dello Stato 20-12-1947, n. 1516. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica 
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
Ai sensi del quarto comma dell'art. 113 della legge 24-11-1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le pene pecuniarie comminate 
per reati previsti dalla presente legge, sono raddoppiate 

 
 
  



 

     

 


