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ARCH. FRANCO MOLINARI  - VIA G.B.TIEPOLO, 15 - 33033 CODROIPO (UD) 

IPE.CME 



N° 
prog 

N° art. DESCRIZIONE u.m. QUANTITA'  PREZZO   IMPORTO  

       
        

      B  -  IMPIANTO PIATTAFORMA ELEVATRICE         
       

        
01 B 01 Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice tipo "Eurolift" a manovra automatica ad 

azionamento oleodinamico con pistone in taglia rovescia laterale, posto all'interno del vano di corsa, 
di lunghezza uguale a metà della corsa più 0,5 m circa. La centralina oleodinamica sarà composta da 
serbatoio, elettrovalvole e pompe azionate da motore in corso circuito da 1,5 Kw. La centralina è 
dotata di un dispositivo di soccorso manuale per portare la cabina al piano inferiore, funzionante 
anche in assenza di corrente. Il quadro elettrico a microprocessore con collegamenti digitali sarà 
posizionato sopra la centralina ed il confort di marcia verrà garantito da un sistema di controllo a due 
velocità.         

      NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Piattaforma rispondente alle Direttive Europee vigenti: Macchine 2006/42/CE. Compatibilità 
Elettromagnetica 2004/108/CE e Bassa Tensione 96/2005/CE e D.M. 236/L. 13.         

      CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
        

      – portata kg.320          
      – persone n.3         
      – velocità 0,15 m/s         
      – fermate n.2         
      – servizi n.2         
      – corsa mt.4,42         
      – corrente elettrica 230 V monofase - 50 HZ         
      – dimensioni vano: largh. mm.1350 - prof. mm.1350 - testata mm.2500 - fossa  mm.200         
      INCASTELLATURA 

Costituita in C.A. dalla fossa al livello del piano 1°. La testata costruita in struttura metallica, formata 
da 4 montanti laterali in profilati di acciaio di sezione adeguata e traverse orizzontali di collegamento, 
staffe di ancoraggio delle guide; tamponamento realizzato con lastre di cristallo trasparente speciale 
per ascensori secondo norme in vigore o lamiera verniciata; verniciatura epossidica colore RAL a 
scelta della Direzione Lavori; tamponamento lati in cristallo trasparente omologato; tetto verniciato in 
colore RAL a scelta della Direzione Lavori; realizzazione di supporti di fondo fossa con profilati di 
acciaio tipo HeA 120 completi di piastre da tassellare a parete, atti a sostenere le sollecitazioni indotte 
nell'esercizio dell'impianto; fornitura di piastra in acciaio in due pezzi dello spessore di 10 mm. in 
appoggio alle travature HeA per la realizzazione del pavimento della fossa corredata da disegni e 
calcoli statici. 

        
      MANOVRA 

A pulsanti, con azionamento a uomo presente in cabina e automatica ai piani. In cabina la bottoniera 
comprenderà: pulsanti di comando con numeri in rilievo e caratteri BRAILLE, pulsante di allarme, 
segnalazione di sovraccarico, luce di emergenza e pulsante Stop a fungo. Ai piani: pulsante di 
chiamata con segnalazione di "occupato" e "presente". Compreso: riporto in emergenza della cabina 
al piano più basso in assenza di energia elettrica - a uomo presente - con sblocco automatico della 
serratura della porta di piano. 

        
      CABINA 

Dimensioni L: 1000 mm. - P: 1200 mm. - H: 2100 mm. Cabina con 1 accesso tipo "Eurolift E 03" 
composta da pareti laterali e di fondo in lamiera plastificata oppure verniciata in colore RAL a scelta 
della Direzione Lavori, bottoniera di cabina in lamiera plastificata oppure verniciata in colore RAL a 
scelta della Direzione Lavori posta su parete laterale, pavimento fisso ricoperto da gomma liscia ad 
elevata resistenza all'usura colori a scelta, tinteggiatura esterna della cabina in colore RAL a scelta 
della Direzione Lavori. Dispositivo di illuminazione con faretti a LED incassati a soffitto in lamiera 
plastificata colore bianco. Compreso: - corrimano in inox su parete laterale opposta alla bottoniera di 
cabina - combinatore telefonico per il collegamento bidirezionale. 

        
      PORTE 

Porte cabina: cabina senza porta - accesso di cabina controllato da dispositivo di sicurezza  con 
barriera radar a tutta altezza. 
Porte di piano: luce netta L: 750 mm. H: 2000 mm. - altezza mm.2000: Ad un battente ad apertura 
manuale e richiusura automatica - complete di blocco elettromeccanico, di cui una con finestratura 
panoramica al  P. 1 e con finestratura standard al P. "0" realizzate in lamiera di acciaio e verniciate in 
colore RAL a scelta della Direzione Lavori.         

      Il tutto compreso:          
     - esecuzione di ogni rimozione, demolizione di strutture e finiture esistenti utili alla posa in opera 

dei materiali e apparecchiature sopra descritti e successivo risarcimento o ripristino secondo le 
istruzioni della Direzione Lavori;         

     - lavorazioni di raccordo tra apparecchiature da installare e strutture nuove quali 
spallette/soglie/piattabande e finiture simili da eseguirsi secondo le istruzioni della Direzione 
Lavori; 

        



     - trasporto materiali franco cantiere imballo compreso - scarico dei materiali in cantiere e 
successivo trasporto a piè d'opera - illuminazione luce vano corsa, impianto di allarme 
completo di segnalatore acustico esterno al vano corsa - armadietto H: 1,50 x L: 0,60 x P: 0,44 
contenente centralina e quadro elettrico comprensivo di quadretto interruttori magnetotermici. 
Ponteggi regolamentari per l'installazione, montaggio completo dell’impianto - manovalanza di 
aiuto al montatore.         

     - collaudo funzionale e amministrativo.         

      a corpo n°       1,00   21.550,00       21.550,00  
  

              

02 E. 1 Fornitura in opera di linea di distribuzione realizzata con cavo multi-polare  tipo FG7OR non 
propaganti l'incendio e ridotta emissione di gas corrosivi, con anima in rame flessibile, isolamento in 
gomma HEPR alto modulo qualità G7, guaina in PVC qualità RZ, tensione nominale 0,6/1kV, posato 
in tubazioni predisposte conteggiate a parte, compresi attestazioni, capicorda, prove di isolamento, 
prove di regolare funzionamento e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte;   

        
  

  
1a Linea di alimentazione impianto forza motrice ascensore, dal quadro “attività varie 1°piano (QAV1) al 

quadro di bordo macchina ascensore - Formazione 5G6mmq. 
ml     10,00  12,00 120,00 

    
    

  
  

1b Linea di alimentazione impianto illuminazione ascensore, dal quadro “attività varie 1°piano (QAV1) al 
quadro di bordo macchina ascensore - Formazione 3G2,5mmq. 

ml     10,00  5,80 58,00 
  

              

03 E. 2 Realizzazione di collegamenti equipotenziali per la messa a terra della struttura di guida verticale 
dell'ascensore, compreso collegamento al collettore di terra nel quadro elettrico QAV1 con cavo 
unipolare GV da 16mmq in viacavo predisposta. 

n°       4,00  45,50 182,00 
                

04 E. 3 Assistenza all'attivazione dell'impianto         
      

a corpo n°       1,00  90,00 90,00 
                

                

      totale       22.000,00    

    

     

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


