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RELAZIONE GENERALE 

 

La presente relazione riguarda il progetto definitivo relativo ai lavori di sostituzione 

dell’impianto elevatore e di realizzazione di un montascale finalizzati al superamento 

delle barriere architettoniche, presso la sede Inail di Cagliari in via Sonnino, 96.  

L’immobile di via Sonnino, 96 di proprietà dell’Inail, precedentemente era 

sostanzialmente in via di dismissione, mentre secondo recenti indicazioni sarà utilizzato 

per trasferirvi la sede della Direzione Regione Sardegna dell’Istituto.  

Sono quindi previsti la realizzazione di un impianto elevatore di tipo oleodinamico con 

pistone laterale, completo di struttura portante metallica esterna e vetri di sicurezza di 

chiusura perimetrali, da installare nella tromba del vano scala. 

La fornitura e posa in opera di un impianto servoscale per superare i gradini (sette 

alzate) presenti tra il pianerottolo di sbarco dell’ascensore del secondo piano e il resto 

dello stesso secondo piano. 

L’impianto ascensore esistente risale all’epoca della costruzione dell’edificio (1954), è 

di tipo elettrico con locale macchinari posto sopra il vano corsa, serve cinque livelli: 

seminterrato, terra, primo, secondo e terzo. 

Il vano corsa è posto al centro delle scale ed è costituito da struttura in profili metallici 

con pannelli di protezione in rete metallica secondo una modalità costruttiva consueta 

negli anni cinquanta. 

La cabina ha dimensioni di 77*102 cm, con porte a soffietto automatiche, mentre le 

porte di piano sono in profilati metallici e rete metallica con apertura manuale. 

Il locale macchine si trova al piano quarto, con accesso dalle scale dedicate che fanno 

capo al livello destinato ad abitazioni e sono poste sul lato del complesso corrispondente 

a via Lanusei. 

Inoltre è prevista l’installazione di un servoscale al piano secondo tra il pianerottolo 

sbarco ascensore e il livello del piano ad uffici, la corsa del servoscale è rettilinea, con 

un dislivello di circa un metro lineare corrispondente a sette alzate. 

Le specifiche dell’impianto ascensore e del montascale dovranno rispettare le norme in 

materia di eliminazione delle barriere architettoniche, come descritto nel DM Min. LL 

PP 14 giugno 1989, n.236. (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 

l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini 

del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche). 
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Si riportano di seguito le indicazioni relative agli ascensori e ai montascale citate nel 

decreto. 

Art. 1. Campo di applicazione –… 

 4.1.12. Ascensore. L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da 
permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano 
devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia 
a ruote. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo 
(come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto e l'inversione della chiusura in 
caso di ostruzione del vano porta. I tempi di apertura e chiusura delle porte devono 
assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento 
della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di 
comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata alla 
persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti. 
Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un 
segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di 
allarme, una luce di emergenza.  

Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondità 
tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie all'accesso. 
Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della 
cabina con quello del pianerottolo. Deve essere prevista la segnalazione sonora 
dell'arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di 
allarme. (Per le specifiche vedi 8.1.12). 

8.1.12.Ascensore.  
c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile 
l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche: 
- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza; 
- porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto; 
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 
1,40 m. 
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel 
caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purchè 
dotata di sistema per l'apertura automatica. 
In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di 
chiusura non deve essere inferiore a 4 sec. L'arresto ai piani deve avvenire con 
autolivellamento con tolleranza massima 2 cm. Lo stazionamento della cabina ai piani 
di fermata deve avvenire con porte chiuse bottoniera di comando interna ed esterna 
deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 1,40 m; per 
ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete 
laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina. Nell'interno della cabina, oltre il 
campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra 1,10 m 
e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di h. 3. I pulsanti di comando 
devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in 
adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di 
piano in caratteri Braille. Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano 
e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico. 

 

4.1.13. Servoscala e piattaforma elevatrice. 
Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, 
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in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a 
persone con ridotta o impedita capacita motoria. 
Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di 
adeguamento o per superare differenze di quota contenute. 
Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono 
essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13; devono garantire un agevole 
accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole 
manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che 
possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento. 
A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, 
anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze 
di movimento, meccaniche, elettriche e di comando. 
Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o 
piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento. 
Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve 
avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una 
persona su sedia a ruote. (Per le specifiche vedi 8.1.13). 

8.1.13. Servoscala e piattaforme elevatrici. 
Servoscala. 
Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico 
opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità 
motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, 
azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida-e. 
I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie: 
a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi; 
b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta; 
c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta; 
d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su 
sedia a ruote; 
e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di 
persona su sedia a ruote o persona seduta. 
I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e, preferibilmente, per 
superare differenze di quota non superiori a m 4. 
Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i servoscala 
devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote: in 
tale caso, allorquando la libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta 
lungo il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a m 2, è necessario che l'intero 
spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo 
parapetto e quindi l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici 
alle estremità della corsa.  
In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con accompagnatore 
lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che 
opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento. 
In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche: 
Dimensioni: per categoria a) pedana non inferiore a cm 35 x 35; 
per categoria b) e c) sedile non inferiore a cm 35 x 40, posto a cm 40 - 50 da 
sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm 30 x 20; 
per categoria d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiori; a cm 70 x 
75 in luoghi aperti al pubblico.  
Portata: per le categorie a), b) e c) non inferiore a kg 100 e non superiore a kg 200; 
per le categorie d) ed e) non inferiore a kg 150 in luoghi aperti al pubblico e 130 
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negli altri casi. 
Velocità: massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm-sec. 
Comandi: sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-
discesa e chiamata-rimando posti ad un'altezza compresa tra cm 70 e cm 110. 
è consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di un 
accompagnatore lungo il percorso. 
Ancoraggi: gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile 
moltiplicato per 1,5. 
Sicurezze elettriche: tensione massima di alimentazione V 220 monofase 
(preferibilmente V 24 cc.); 
- tensione del circuito ausiliario: V 24; 
- interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA); 
- isolamenti in genere a norma CEI; 
- messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione è 
ammessa, in alternativa, l'adozione di doppi isolamenti. 
Sicurezze dei comandi: devono essere del tipo uomo presente e protetti contro 
l'azionamento accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata 
sequenza di comandi elettrici; devono essere integrati da interruttore a chiave 
estraibile e consentire la possibilità di fermare l'apparecchiatura in movimento da 
tutti i posti di comando; 
- i pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla 
posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del servoscala 
ovvero quando la marcia del servoscala avvenga in posizione di chiusura a 
piattaforma ribaltata. 
Sicurezze meccaniche: devono essere garantite le seguenti caratteristiche: 
a) coefficiente di sicurezza minimo: K=2 per parti meccaniche in genere ed in 
particolare: 
- per traino a fune (sempre due indipendenti) K=6 cad.; 
- per traino a catena (due indipendenti K=6 cad. ovvero una K=10);  
- per traino pignone cremagliera o simili K=2;  
- per traino ad aderenza K=2;  
b) limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima che la velocità del 
mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da comandare 
l'arresto del motore principale consentendo l'arresto del mezzo mobile entro uno 
spazio di cm 5 misurato in verticale dal punto corrispondente all'entrata in funzione 
del limitatore;  
c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di cm 8 
misurati lungo la guida, dal momento della attivazione. 
Sicurezza anticaduta: per i servoscala di tipo a), b), c) si devono prevedere barre o 
braccioli di protezione (almeno uno posto verso il basso) mentre per quelli di tipo d) 
ed e) oltre alle barre di cui sopra si devono prevedere bandelle o scivoli ribaltabili di 
contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto. 
Le barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere in 
posizione di contenimento della persona e-o della sedia a ruote. 
Nei servoscala di categoria d) ed e) l'accesso o l'uscita dalla piattaforma posta nella 
posizione più alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo abbassato. 
Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico 
deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al 15%. 
Sicurezza di percorso: lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato 
dall'apparecchiatura in movimento e quello interessato dalla persona utilizzatrice, 
deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli, 
intradosso, solai sovrastanti ecc. Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede 
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propria del servoscala, dovranno essere previste le seguenti sicurezze: 
- sistema anticesoiamento nel moto verso l'alto da prevedere sul bordo superiore del 
corpo macchina e della piattaforma; 
- sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta la parte al di 
sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo macchina; 
- sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza del bordo 
inferiore del corpo macchina e della piattaforma. 

 

Al fine di rendere possibile la sostituzione dell’impianto esistente sono previsti i 

seguenti interventi: 

-rifilatura delle pedate dei gradini delle scale che attualmente sporgono di 2 cm sul 

lato corto verso il vano corsa, quindi rettifica a filo con la faccia verticale della soletta 

delle rampe delle scale con definizione di uno spazio utile per il montaggio della 

struttura e dell’impianto. 

-Realizzazione del locale macchine al piano interrato ricavato mediante una parete in 

cartongesso e con una porta metallica di accesso come descritto nei grafici. Andrà 

realizzato anche un condotto di aerazione della dimensione prescritta collegato con 

l’intercapedine grigliata che è in diretta comunicazione con l’esterno. 

-Al fine di avere ad ogni pianerottolo di sbarco una piattaforma di 1,40*1,40 ml si 

procederà alla demolizione delle porte a vetri esistenti ai piani primo, secondo e terzo. 

Inoltre al piano seminterrato andrà smantellata una porta Rei di 1,40*2,10. 

Realizzazione di servo scala al piano secondo tra sbarco ascensore e resto del piano 

come evidenziato nei grafici. 

Il vano scale andrà ritinteggiato, e andranno sostituiti alcuni gradini e alcune parti 

delle pavimentazioni dei pianerottoli che presentano fratture e sconnessioni. 

 

                                                                              Il Tecnico. 
                                                                  Arch. Corrado Landi 
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RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA 

 

La presente relazione riguarda il progetto definitivo relativo ai lavori di sostituzione 

dell’impianto elevatore finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, 

unitamente ad altre lavorazioni presso la sede Inail di Cagliari in via Sonnino, 96.  

Prevedono la realizzazione di un impianto elevatore di tipo oleodinamico con pistone 

laterale, completo di struttura portante metallica esterna e vetri di sicurezza di chiusura 

perimetrali, da installare nella tromba del vano scala, attuale sede dell’impianto 

esistente oggetto di sostituzione e la fornitura e posa in opera di una piattaforma 

elevatrice per portatori di handicap.  

Tutte le opere dovranno essere conformi alle Norme UNI, UNI-EN, UNI-EN-ISO, riferite 

ad ogni singolo prodotto utilizzato nelle lavorazioni, anche se non sono espressamente 

citate nel presente disciplinare. Tutti i materiali ed i componenti che saranno utilizzati 

dovranno essere installati nel pieno rispetto delle indicazioni normative ed in accordo 

con le istruzioni dei relativi costruttori, prestando particolare attenzione che non 

vengano danneggiati durante le operazioni di posa in opera, in modo da non 

compromettere la sicurezza di persone. 

In sintesi sono previsti i seguenti interventi: 

• smontaggio impianto ascensore esistente, comprensivo di tutti i componenti   

presenti nel locale macchine e lungo il vano corsa ( argano, cabina, 

contrappeso, guide, impianto elettrico vano, porte di piano, bottoniere di 

piano, e quanto altro appartenente all’impianto ). 

• smontaggio struttura vano corsa costituita in elementi metallici e grate in ferro 

di chiusura perimetrale; 

• carico e trasporto di tutti i materiali smontati alle pubbliche discariche; 

• pulizia fondo fossa; 

• ripristino vano corsa con interventi edilizi necessari ( chiusura fori, rasatura di 

pareti, tinteggiatura, ecc…); 

• realizzazione di nuova struttura portante impianto elevatore, da realizzare in 

metallo  e vetri di sicurezza perimetrali; 

• fornitura e posa in opera di nuovo impianto elevatore per disabili, di tipo 

oleodinamico, secondo le caratteristiche indicate nel disciplinare tecnico ed 

elenco prezzi allegato; 

• installazione di centralina oleodinamica in locale dedicato da realizzare a piano 
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interrato; 

• realizzazione impianto elettrico e F.M. locale centralina; 

• esecuzione aerazione locale centralina; 

• fornitura e posa in opera di montascale  per disabili, di portata 150kg ed avente 

velocità di 7 cm/min, omologata IMQ;  

• opere di finitura per installazione porte di piano e componenti di impianti 

previsti, sia lungo il vano corsa che ai piani del vano scala ( bottoniere, 

centralina oleodinamica, porte di piano, componenti di impianto elettrico, di 

segnale e di allarme, ecc….);  

• realizzazione di impianto elettrico di alimentazione ascensore e montascale e, 

da derivare dai quadri elettrici di zona esistenti; 

• prove di funzionamento e messa in esercizio dell’impianto da parte 

dell’Organismo Notificato; 

 

 

  NORME E REGOLE TECNICHE DA RISPETTARE 

 

         In relazione alle opere da eseguire e alle finalità da raggiungere con gli interventi 

in progetto, è necessario che vengano osservate tutte le norme applicabili nel caso di 

specie ed inerenti: 

 

 la sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 la conformità a normativa europea dei materiali messi in opera; 
 la conformità a norma degli impianti tecnologici da installare o di quelli già 

presenti da conservare; 
 la prevenzione incendi; 
 il benessere ambientale in termini di: 
 requisiti acustici passivi; 

la sicurezza dei cantieri con particolare osservanza del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m. 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori l’Impresa esecutrice dell’impianto dovrà 

rilasciare dichiarazione di conformità ai sensi del D.M.37/08 norma CEI 64.8, 

corredata di tutti gli allegati obbligatori. In tale ambito l’Impresa dovrà attestare 

anche la conformità dei componenti e la corretta installazione degli stessi. 
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    VERIFICHE 

Prima della consegna e messa in servizio degli impianti in progetto, l’Impresa dovrà 

eseguire tutte le verifiche per accertare che gli stessi siano conformi alla regola 

dell’arte con particolare riferimento alla sicurezza. 

 

                                                                              Il Tecnico. 
                                                                  ing. Giovanni Battista Saccoliti 
 

 

 

 


