
 
  Verbale commissione 
 

[ 1 ] 
via Genova 14 - 34121 - Trieste tel. +39 040 773690  fax +39 040 773160 

segreteria@ordineingegneri.ts.it    www.ordineingegneri.ts.it 

COMMISSIONE INDUSTRIA 

GRUPPO DI LAVORO ELEVATORI 

VERBALE N. 2 - RIUNIONE dd. 03/05/22 

Presenti alla riunione: 

 

Ing. Chincich 

Ing. Carbi 

Ing. Kraskovic 

Ing. Benci Ing. Paoli 

Ing. Longo Ing. Rovina 
  

Ordine del giorno: 

1. Applicazione Norma UNI 10411-1/2:2021 – sostituzione funi di trazione; 

sostituzione quadro di manovra; documentazione tecnica a corredo 

2. Preparazione incontri con rappresentanti delle ditte di manutenzione ed 

amministratori 

 

Inizio riunione: ore 18:00 

 

La discussione inizia con il problema della sostituzione delle funi sugli ascensori elettrici. La 

Norma UNI 10411-1/2:2021 (in seguito Norma) prevede che in caso di sostituzione delle 

funi con attacchi a testa fusa sia cambiato anche il metodo di collegamento tra fune e arcata 

ovvero che sia installato, al posto dell’attacco a testa fusa, un attacco a tirante con la 

radancia. La Norma altrettanto permette la deroga, nel caso in cui non è possibile realizzare 

il tirante, rimandando alla Norma UNI 13411-5:2009 “Estremità per funi di acciaio - 

Sicurezza - Parte 4: Capocorda con metallo fuso o resina”. E’ stato riscontrato che in un 

numero ristretto di casi non è possibile seguire le indicazioni della UNI 13411-5:2009. Si 

cercherà di approfondire il problema interpellando eventualmente il Comitato Tecnico di 

riferimento dell’UNI. 

In merito agli interventi sui quadri elettrici di manovra si è convenuto che la Norma non 

impedisce la sostituzione dei componenti elettrici vecchi con dei nuovi, purché questi siano 

“pienamente” compatibili,  ma tale intervento risulta piuttosto complesso sia nel reperimento 

dei componenti che nel loro assemblaggio. 
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Sulla documentazione tecnica da produrre in seguito agli interventi si è convenuto che il 

riferimento è l’appendice C della Norma dove sono indicati i documenti tecnici a corredo per 

ogni singolo intervento. Inoltre la documentazione deve essere integrata con la 

Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 37/08 completa di tutti allegati. Si è segnalato 

che Accredia, Organismo preposto alla sorveglianza degli Organismi Notificati, ha fatto un  

rilievo sulla mancata evidenza dell’invio della Dichiarazione di Conformità al Comune di 

pertinenza. 

 

Per quanto concerne eventuali incontri informativi rivolti alle categorie, si è convenuto che 

in questa fase sia opportuno avere le risposte più chiare, pertanto si rimandano le decisioni 

in merito alle successive sedute. 

 

La data della prossima riunione sarà stabilita in seguito.  

 

Fine riunione: ore 19:45. 

Verbalizzante: ing. Kraskovic



 
 

[ 3 ] 
via Genova 14 - 34121 - Trieste tel. +39 040 773690  fax +39 040 773160 

segreteria@ordineingegneri.ts.it    www.ordineingegneri.ts.it 

 


