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APPENDICE C DOCUMENTAZIONETECNICA
(normativa)

Punti della mrma Documontida allegare

Dali gensrali - Sifsdmenti normativi Der h modilica:
- nome 6 indirizzo dell'installatore r€sponsabile della fiìodifica, del propriolario e/o dell,utentei. indirizzodell'insìallazionei
- numerodimatricoladell'ascsnsore;
' numero di costí..rzione dsll'ascsnsore;
- data di instalhzione o di ultima modifim soslanziale:- desdizime rinteli:a d€lle modfid|e apporlato all,ascensore (dali preesistenù ed 6,Enùali nuovi dati)l. corla del libretto di impianto originado.

5 Variaziono delcarico sulla struttura
p0nanb

' oichlarazjone di ldonei$ delle strutturo ponanti de ,sdiiicio:

' relaziono tecnica e dis€gnida cui risullino le nuov€ posizionie i nuovi valori dei carichi aoDlicati.

VariaziorF del caíco lelico sultratto
ddle tuni hto c€bina

jazione di f'maggiore dei valori ripoùtj nel prospetto t i

dichiarazione delnuoro valore delcarbo stalico sultratto delle funi lato cabina f;
se applicabil€, documenla?ions preyista alpunto S (punto 6.4);
mpia dellaneslato di esams CE delTipor)dol nuo,,D paacadute e relativa dichiarazione CE or
c0nlormità (punto 6,7);

copia d€ll'aiestato dissame CE del Tipol) del nuovo limitalore divelocità e relativa dichiaraziono CE
di conformità (punto 6.8);

copia dolfateslato diesame CE det Tipor) degti ammotizzalori (ss a djssìpazione) e retatiw
dichiarazione CE diconlormita (punto 6.5);
relaziono dicslcolo psr la wrifica del nuovo rapporto tra il carico sospsso alle funi lato cabina e
quello lato corìtrappeso (punto 6.1);
relazion€ di calcolo dell8 luni di sospensione 6 dei rslativi altacchii
didìiara2ione diidonola ai nuori caridi p€r i componenti rimasti h opera e int€fessatj dalla modificai
dichiarazione di idoneita ai nuovi carichi dell argano e dell,jnlelaiatura della cabina non sostìtuttl
(punto 6.10)i

r6la2ione dicalcolo di rcrifica d€gli amrìortizzatod (so ad elica cilindrica con retativi diagammi);
rohzions dicalcolo pef la vgrlica delle resist8nzo delle gujde e dej toro anco€ggi (punó 6.6).

ìaziono di f'non maggiore dei vatori riportali nel prospefio j:
dichiaraziong d8l nuovo valore del cadco statico sut tratto delle funi lato cabina f.:
dichiarazione che la variazione di f non è msggiore dei valo ripolati n€l prospeno 1i
clpla dqli attestaù diosarn€ CE delllpo') e felative dicNamzioniCE di conlormiÈ dei componsnti
di sicureza sostituiti;

dchhnaziJne di idoneita aj nu@i carliiper i omponenti rirEgi in opora € intoressatj dalla modifica.

7 Rlduzione dolla dishnza lra gli organi

mobili s le difese d6l vano

Dlsogno d'assiemo quotato del\ano con djsposizione delle parli mobiliinserile o sooitate

ois€gno d'assiem€ quotalo del nuovo locale delmacchinario e dei rslativiaccessinetquale srano I
sridenziate lo apparecchialure installate e gli spazi di manutenzione;
dbogno d'assienìe quolato del nuo\o locale delle pulegge di rinvio e dei relativi accessi nel quale 

Isiano gvidenziate lo apparecchiature installate e Olispazidi manuìonzione;
dbhhrazione di idoneità delle strulture podanli de 'edilicio

ursegno oassEmo quotato del nu0y0 locale d6l macchinario e dei relativi accessi nel oual8 siano I

ovid€nziatg lB apparecchiature Installat€ o gli spszi di manutenzion€;
disegno d'assi€me quotato del nuo'/o localo delle puleggs di rinvio e dei relalivì accessj nel quate
siano evideniats le apparocchhlure inslallate o gti spazi di manutenzionel
didiafazione di idoneiÈ delle strutture porlanti ds ,edificio

I Sp6lam€nlo del local€ del macchinarjo
o d€lle pulsgge di rinvlo

I Spostam€nto s/o inssrimento di
apparecchiatjr€ all'lnlemo del locah del
macchinario o d€ll€ pul€gge dirinvio

I 0 Spostam€nto dell'argano Disegno d'assieme quohto del nuovo locals del macchinario e dei relalivi accesii nefquate Sano
svidenziate le apparecchialure installaìe e glispazi dl manutenzions;
so applicabile, documentazione prevista nei punti 5, 9 e 11.

11 Soolituzione o arpliamento dells lineo

elotiridìe esistenli
Relaziooe attestante le caraltedstiche dei cavi utilizati.
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'12.1 SostjtJzione d€lquadro di mano'Ía

Copia dell'atteslrto diesame CE del
dichiarazione CE di conformità.

dei nuovi dispositivi di blocco (serature) e felativa

Dichiarazirfle di chieftoflua la modifica relarit/a alla comparibilita deidispositivi dibroc'o (serarure)
e dsll6 parù eletfidìB prsssistontr cln i nuovi valori di lensions e cor€nte (punlo 12.1.2);
scheml sl€ttid d principio dei circ ili d polenza e d€i circuiti conn€ssi con i disposilivi el8ttrici di siclrezza;
istruzioni p€r le provs di isolamento;

copia dsllattesbto dlosame CE d€l llpor) doi dispositivi di blocco {serratur€) sostituili e relativa
did anazione CE di conlormità (punto I2.1.2)i
coph de[dbsbb di €same CE del TFr) degli eventuati rusvi dispositivi eletfici di sicureza mn tunzDne da

interutorB di slc1lroza con cornponentj eleforid e r€lati,a dichhaziorìe CE di mnbrm a;
relaaon€ atleshnie Io carafioristiche deicavi utìlizali,

tslanluaro scnema €bttÍco aggiomalo coo svij€nzjat€ le rìodifìcho aooortate,
12.2 Sost'bzian o aggiunh di

@mpon€nti al quadro di manovra,

con 0 s€[ì28 r,/arlazlone dello schema

13 Solitaiom di opparecchiature

€lstthhe e,/o €l€ttorneccaniche -
Disposilivi di Uocco (serature)

14.l Sosliluziono di porto dicabina a
bsnede cm alfo scoreriol
orizontslrnento manuali

Disegm aognrndo delo part modificate evilerìziando, h parlicolarè, i nuoii spazi libei d sirrezru
se applkrbilo, docuÍEntaziooe prevista nei punti 5, 6 e 7.

14.2 Sostlluziono di porte dicabinag
batonte mn altrs scurevoli
oízonlah€nt€ motorizzale

ois€gno aggiom8b dells parlimodificate evidenziandq in partjcolare, inuovispazi liberidi dctrJza
s€ applicabile, docurn€nlazion6 prevista nei punl 5, 6, 7, 1 1, 12.1 e 12.2.

15 So6dtuziorìe dell'argano - Rslazion€ atl€stants 16 caratteristich€ tgmiche dsl nuo'/o argano;- relazione dicalcolo rglativa a pressione specifica o aderenza (punto 15.2);- s€ applicabile, docurn€nhzione pr€vista neipuntis, 10, 11, t6622.
16 Varia2ion€ delh wlocfta nominale Copia d€llbtteshlo di esans CE d€l Tipol)det nuovo pancadute delh cabina € rstatva

dichiarazime CE diconform a (punto 16.3);
copia doll'aÍeslato diosame CE dolfipol) dell'eventuale nuow paracadute delconfapp€so €
r€laùva didliarazione CE di mnbrmità {DUnto t 6.3):
copia dellatteshÌo di esame CE dslllpor) del lmitatore divetocità de a cabina e delcontraroeso
(se applicabile) o rotativa dichiaraz,one CE diconformità (punto 16.13);
copla delfattestalo di gsam€ CE del fipol) del dispositivo di protezione conlro l,occesso di vstoota
della cabim in s€lila e relativa diciìiarazione CE di conlormità (punto 16.4)i
copia dell'attsstato diesame CE del îpor) dei nuovi ammortizatori (se a dissipazione) € rslativa
dichiarazione CE diconlormita (punto 16.2);

relazione di calcolo di verifica deglí ammorlizzalori (se ad accumulo di energia con carattsristica
linearo con relati\o diagfamma);

relazion8 d calcolo psr la wdfica dello resislsnzo delle guije e dei lqo anconggil
relazione di calcdo d€ll6funie d6i r€htivi attacchi (punto 16.9);
Disegno di disposizione con evidenziati gti spazi liberi in tsstata o tossa (punti 1 6. 1 1 e 6.1 2),

17 Armento d€lla corsa con relatirr'o

aumonto delfallezzs d€l vam di corsa

Dichhradone di idoneiÈ delte slrutturs portanti dell'edilicio;
dis€gno d insieme dellinpianto sulquale siano €videniati itrattiaggiuntj e gli spazi liberi;
in caso dl sposlamonto del locato dsl macchinario e/o ìt localo delle pulegge 

-di 
rinvio,

documonlazions provlsla al punto 8i
in caso di sposlamento dell'arg8no, documentazìone prevista al punlo l0;
in caso-di solituziondmodiÍca d€l quadro elettrico di manovra, documentazione Fer/ista nei
punti 12.1 e 12.2;

rolazione atleslante lo cararoristiche dèlle luni, la data di inshlazione e il numoro di identilìcazone
dell'impianto;

coph dell'atlestato diesame CE dellipor)dei nuo/l disposiljvi di blocco (serraluro) o relatiya
dichiarazione CE diconlormitr (punto 17 t):

certificato di conformiÈ delle oventuali porte REI aggiunlei
relazions dicalcolo perla verifica delle resbtenzo do o guide e deiloro ancoraggi.

1 I SoctÌtuzione d€lle lunl dl sogendone Relaziono attestants ls caraneristide deÍe funi, ra data di instaÍazione e ilnumeo di identificai-iii
dell'irDianto
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1S Sqlituzione del limltalore dlvelocità Copia dell'stlestato diesamsCE detlpot) det nuovo limitatorc divelocilà € relativa dichiarazione
CE dimnformiÈi
dlchiarazions della ispond€nza dollo parli non sostituilo con quanto provisto nell'attestato di
sssma CE del Tipoi)d€l limltator6, n8lcaso disostituzione delsolo limitatore.

20 Soslituzlorìo d6lls porte di piano Relaziona atloslanto le carail€ri6ùcho delle nuovs porte:

copia delfatostato di ssams CE delTipot) doi nuoù dlspositivi di btomo (s€rrature) 6 retativa
dichlaraziono CE dl conlormilà;

E €nluale dichiara2ions diconformità de e porte REI ed omologaziono;
ev€rùalo didfarazjone di mrúrmiÈ, quando prsvist4 pet le porle in veio o relaf\o corlificato (se ssiíenlel.

2'l Zona d suoccaggio delle porte di piano Rolszlons dsscrittiva d€lla nuova zona di sbloccaggio.

22 Sostituzion€ dsl motore elettíco - Relazlons att€stanl€ le nuove caratt€ristiche dol motors.

Modiica soshnziale dsll'impianto n€l
vano di corsa orcesistontg

a) Dali tocnlcl e dissgni:
. dichiarazioneatt8stants:

. lipo d€ll'apparecùiq ponah, velociÈ nominal€ e numero dsi pass€ggorii. cofsa dell'asc€nsor€ e num6ro dei piani sorviti;. massa delh cabim e dol contrappeso o massa di bilanciamsnto:. mszzi di accesso al locale dol macchjnario e all,9/enlual6 locale dell€ pulegge di rirìvio;- diúiarazione di idonoiÈ d€lte skutture portanti de 'edificio;- disegni s sezioni necsssari pet pot€rsi rendere conio dell insta azions delt,ascsnsore. rvl
corprosii disggno deilocatidel macchinario, de o putegge di rinvio e ds ,apparecchiatura, 

cfìe
daono indicars:
. 8pazi libeí all'estrerniÈ sup€riore del vano di coca e nella fossa:- €'/enù.lall spazi acc€ssibili solo i €no di corsai. sCCe€So alh fO6Sa:

- dil€sa diprotezion€ tra gliasconsori, se w ne è più diuno nsllo stesso vano dicorsa;. indicazlone dsifori per gti ancoraggi:
- posiziorie e prirEipali dimensioni dgl local€ d€l macchimrio, con la disDosizione dela

fiEcchina e d€iprincipali dispositivi; dimensioni della pul€ggia dilrlziorìe o det tamburoi
apertur€ dirienùlazions; sollecilazioni su 'edilicio e sul fondo dells lossa:. accesso 8l locals del macchinarioi

- posiziono e pdncipali dimensioni dell'wontuale locatg d€llo puteggs.
- p06izione e dimensioni delle pulegqei
. posizions degti altri dlspositivi nol locale dell6 pulegge;
- accosso al lo€ale d€ll€ puleggs;
. dbdùione € Firri)al dh€njili de!€ port6 d€i pbni. Non ò n€c*sado npgesenare me n

por$ s0 €6ss som ironlidE e s€ le dishne fa b sodi6 dele porle d fiano sono hdcate;. disposiziono € dimemioni d€lle pone e degll sporlolli di isp€zione e delto porte di soccorso;. dimensioni delh cabim o dei suoi aclossi;
- dganze lra la soglia e tra la pork di cabina e la supBdlcis int€na delh parele fronlate;- distanza orizzontale tr8 lo po s della cabina s ls porto di piano chiuse misuratai. pfinchali carafloristiche della sospension€: coeíiciente di sicurszza, tuni(numero, orameUo,

composizione, carico di rottua), calene (lipo, composizion€, passo, carico di roltu ra), lunj di
c0mpensazione, s8 ssistonoi

- calcolo delcoeficienlo di siclrezza;
- cllcolodell'ad6renza:
- principali caratteristicho della lune del limitators di velociÈ e/o della lune di sicurezza:

diametro, composizione, carico di rotura, coeffici€nte di sicurezzi- dlm€nsionie calcolo delle guide, qualila I dimensioni delle superlicie di scorimento (lralilate,
t€salo, rottiiicate);

. dlmensioni e calcolo degli ammortizatori ad accumulo di engrgia con caralteristica lineareì
b) schomi slettrlci:

' 6cù€ml el€ltfici di principiq noi quati devono esssr€ utilizzati i simboti CENELEC:. dsicircuiti di potonza, e. deldrcuiti connessi con i disposltvi €le ricì di sicur€zza;- istruzjoni psr lo provB di isolamsnto;

c) certificati:
. coFri€ d8gli atlostatl dl6sams CE del Tlpor) e relativs dlchiarazioni CE di conlormità dei

componentl di slcureza.
. copla doi cofùficali p€r gli altri elemenii (funi, cateno, appar€cchiature antidellagranti, vetro, ecc.),

s0 Dsrlinenti,
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Èlú! d doolo pù la $rtca d.lo lFbbîa dalo guld. o &l loro arudred
odgodc||s [|ùr purbz'q.

Sdùdcîr ùla calltlr n.|a lb€sa
hHlb!|lr

Ohfimzloo.0e.!nb lo cant6rtdcùo bqìlco dmddoml d€[a nuova caùfu co0 r€loft!
dalno evfdfthrÉq h p6dodsD, C Sld ttor,t d linrozs:
rluom elb.b'|b h cantb|@|. d au|td lFcdÍ a/b paflt yffi;
ffùdo tl|oo crhdo úlh porhh;
dHlrdqn loeEilr &l proprbbriq doh (tsúrdq|o dnlo pd Ciiehn[ rtr|ùand nol
Drrb 2{JÌ


