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Nuove norme pubblicate
Norma EN

1

2

EN 13001-3-5:2016

EN 16851:2017

Titolo

Apparecchi di
sollevamento - Criteri
generali per il progetto Parte 3-5: Stati limite e
verifica dell'idoneità di
ganci di sollevamento
fucinati
Cranes - Light crane
systems

Traduzione A / Data

UNI EN 13001-3-5:2016
Recepita in Inglese
13 ottobre 2016
Da recepire in Italiano GL1

UNI EN 16851:2017
Recepita in inglese
23 marzo 2017
Da recepire in Italiano

Norme da recepire
3

EN 12999:2011/A2:2017

Cranes - Loader cranes

PrEN 12999:2017

Da recepire in Inglese e in
Italiano

4

PrEN 13001-3-1:2012
+A2:2018

5

FprEN 13001-3-6

6

EN13135:2013
/FprA1:2017

Cranes - Safety - Design Requirements for equipment

FprEN 14492-1:2017

Cranes - Power driven winches and
hoists - Part 1: Power driven winches

7

UNI EN 12999:2017

Cranes - General Design - Part 3-1:
Limit States and proof competence of
steel structure
Cranes - General design - Part 3-6:
Limit states and proof of competence of
machinery - Hydraulic cylinders

8

prEN 15011

Cranes - Bridge and gantry cranes

9

prEN 17076

Anti-collision devices and systems for
tower crane - Safety characteristics
and requirements

UNI EN 13135:2013/FprA1
Da recepire in Inglese e in
italiano
UNI EN 14492-1
Da recepire in Inglese e in
italiano

direttiva 2006/42/CE
1.3

MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI

1.3.1
Rischio di perdita di stabilità
La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve avere una stabilità tale da evitare il
rovesciamento, la caduta o gli spostamenti non comandati durante il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio e tutte le altre azioni che interessano la macchina.
Se la forma stessa della macchina o la sua installazione prevista non garantiscono sufficiente
stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni appositi mezzi di fissaggio.

- i requisiti supplementari relativi alla stabilità delle macchine
di sollevamento sono definiti ai punti 4.1.2 e 4.2.2;
- i requisiti supplementari relativi alla stabilità delle macchine
per il sollevamento di persone sono definiti al punto 6.1.1 e
6.1.2;
1.3.2
Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi
cui devono essere sottoposti durante l’utilizzazione.
I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate
all’ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per
quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.
Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni
necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi
soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.

4.1.2

Misure di protezione contro i pericoli meccanici

4.1.2.1
Rischi dovuti alla mancanza di stabilità
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la stabilità prescritta al punto 1.3.1 sia
mantenuta sia in servizio che fuori servizio, incluse tutte le fasi di trasporto, montaggio e smontaggio, in
caso di guasti prevedibili di componenti e durante le prove effettuate in conformità del manuale di
istruzioni. A tal fine il fabbricante o il suo mandatario deve utilizzare i metodi di verifica appropriati.

4.1.2.3
Resistenza meccanica
La macchina, gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono poter resistere alle
sollecitazioni cui sono soggetti durante il funzionamento e, se del caso, anche quando sono fuori
servizio, nelle condizioni di installazione e di esercizio previste e in tutte le relative configurazioni,
tenendo conto eventualmente degli effetti degli agenti atmosferici e degli sforzi esercitati dalle persone.
Questo requisito deve essere soddisfatto anche durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da evitare
guasti dovuti alla fatica e all’usura tenuto conto dell’uso previsto.
I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli ambienti di esercizio previsti, soprattutto per
quanto riguarda la corrosione, l’abrasione, gli urti, le temperature estreme, la fatica, la fragilità e
l’invecchiamento.
La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da
sopportare i sovraccarichi applicati nelle prove statiche senza presentare deformazioni permanenti né
disfunzioni manifeste. Il calcolo della resistenza deve tenere conto del valore del coefficiente di prova
statica che è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza;

Serie UNI EN 13001
calcolo strutturale degli apparecchi di
sollevamento dei loro componenti ed accessori










EN 13001-1:2015
Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto – Parte
1: Principi e requisiti generali
EN 13001-2:2014
Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto - Parte
2: Azioni dei carichi
EN 13001-3-1:2012+A1:2013
Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il
progetto – Parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio
EN 13001-3-2:2014
Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto –
Parte 3-2: Stati limite e verifica di idoneità delle funi negli organi di avvolgimento e
deviazione
EN 13001-3-3:201 5
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto –
Parte 3-3: Stati limite e verifica di idoneità dei contatti ruota/rotaia
prEN 13001-3-4:2017
Cranes - General design - Part 3-6: Limit states and proof of
competence of machinery - Bearings
EN 13001-3-5:2016
Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto –
Parte 3-5: Stati limite e verifica dell'idoneità di ganci di sollevamento fucinati
prEN 13001-3-6 :2017
Cranes - General design - Part 3-6: Limit states and proof
of competence of machinery - Hydraulic cylinders

UNI EN 13001-1:2005
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 1: Principi e requisiti
generali

La norma europea EN 13001-1 specifica i principi generali e i requisiti
da utilizzare, insieme alla norma EN 13001-2 e alla serie di norme EN
13001-3 che come tali specificano condizioni e requisiti di progettazione
per prevenire i rischi meccanici delle gru e forniscono un metodo di
verifica di quei requisiti.
………
La presente norma europea si applica alle gru costruite dopo la data di
approvazione da parte del CEN di questa norma e serve come base di
riferimento per gli standard europei per particolari tipi di gru.

Questa norma europea è necessaria per ridurre o eliminare i rischi associati ai seguenti
rischi: a) instabilità della gru o delle sue parti (ribaltamento);
b) Superamento dei limiti di resistenza (plasticità, snervamento, fatica);
c) instabilità elastica della gru o delle sue parti (instabilità, imbozzamento);
d) superamento dei limiti di temperatura di materiale o componenti;
e) superamento dei limiti di deformazione.

Criteri di calcolo

classificazioni
Storia delle
sollecitazioni

UNI EN 13001-2:2005
Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 2: Azioni dei carich

4 Safety requirements and/or measures
4.1 General
4.2 Loads
4.2.1 General
4.2.2 Regular loads
4.2.3 Occasional loads
4.2.4 Exceptional loads
4.3 Load combinations.
4.3.1 General
4.3.2 High risk situations
4.3.3 Favourable and
4.3.4 Partial safety factors for the mass of the crane
4.3.5 Partial safety factors to be applied to loads
determined by displacements
4.3.6 Load combinations for the proof of competence
4.3.7 The proof of crane stability

EN 13001-3-1:2012+A1:2013/FprA2:2017

1 Modifications to the European foreword
2 Modifications to Clause 2, "Normative references"
3 Modifications to 3.2, "Symbols and abbreviations"
4 Modification to 4.4, "Rope and rope terminations" .
5 Modification to 5.2.2.4, "Test load"
6 Modification to 5.3.2, "Equivalent force"
7 Modifications to 5.4, "Limit design rope force"
8 Modification to 6.2.1, "Principle conditions"
9 Modifications to 6.3.3, "Rope force spectrum factor"
10 Modifications to 6.3.4, "Relative total number of
bendings"
11 Modifications to 6.4.1, "Basic formula"
12 Modification to 6.4.2, "Diameters of drum and sheaves"
13 Modification to 6.4.7, "Rope types"
14 Modification to 6.5, "Additional requirements for
multilayer drum"
15 Modifications to 7, "Stationary ropes”

La presente norma europea deve essere utilizzata insieme alla norma
EN 13001-1 e alla norma EN 13001-2 e come tali specificano condizioni
generali, requisiti e metodi per prevenire i rischi meccanici dei contatti
ruota / rotaia delle gru mediante progettazione e verifica teorica.
Questa norma europea copre i requisiti per le ruote in acciaio e ghisa ed
è applicabile solo per i contatti metallici ruota / rotaia.

I cuscinetti a rulli non rientrano nell'ambito di questa norma europea.
.
La EN 13001-3-3 tratta solo il metodo dello stato limite in conformità
con la EN 13001-1.

4 General
4.1 General principles
4.2 Line and point contact cases
4.3 Hardness profile below contact surface
4.4 Equivalent modulus of elasticity
5 Proof of static strength
5.1 General
5.2 Design contact force
5.3 Static limit design contact force
5.3.1 General
5.3.2 Calculation of the limit design force
5.3.3 Edge pressure in line contact
5.3.4 Non-uniform pressure distribution in line contact

Questa norma europea deve essere utilizzata insieme alla
norma EN 13001-1 e alla norma EN 13001-2 e specifica le
condizioni generali, i requisiti e i metodi per prevenire
mediante progettazione e verifica teorica, i rischi meccanici
nei ganci della gru.
Questa norma europea copre le seguenti parti di ganci e tipi
di ganci:
- corpi di qualsiasi tipo di ganci in acciaio forgiato;
- gambi di ganci lavorati con una sospensione filettata
/ dado.
I principi di questa norma europea possono essere applicati
ai gambi di ganci lavorati in generale.
NOTA 1 I ganci per colata e i ganci lamellari, che sono quelli,
assemblati con una o più parti parallele di piastre in acciaio
laminato, non sono coperti in questa norma europea. (vedi
EN 13135)

1 Modification to the Title
Change the Title to read:
“Cranes — General design —
Part 3-5: Limit states and proof
of competence of forged and
cast hooks” (ganci forgiati e di
fusione)

La norma prEN 13001-3-6 è stata recentemente votata
con esito positivo e seguirà la pubblicazione.

Pr EN 13001-3-6

La norma fornisce i requisiti e i metodi per
il calcolo dei cilindri idraulici, basandosi sul
metodo agli stati limite.
Il calcolo riguarda la verifica al limite di
snervamento, fatica e instabilità elastica.

La pr EN 13001-3-4 descrive i requisiti
e i metodi di calcolo per:
• ralle;
• boccole;
• cuscinetti a rotolamento.
Il calcolo si base sul metodo agli stati
limite.

La bozza di norma è in discussione e
verràfinalizzata e votata alla fine del
2017/inizio del 2018.

La parte riguardante le ralle
tratta il dimensionamento del
sistema di rotolamento e dei
bulloni di fissaggio.

Riferimento alle EN 13001 è presente in tutte le norme per
particolari tipi di gru

Ad
esempio

5 Safety requirements and/or protective measures
5.1 General
….

The service conditions that are selected and used as the basis of design, in accordance with
EN 13001-1 and EN 13001-2 shall be specified in the technical file of the crane. The design
duty (classification) shall be specified in terms of classes U and Q with the average
distances of movements. See Annex A for guidance and examples of classification of typical
applications.
…
Proof of competence calculations shall be in accordance with EN 13001 series as applicable,
i.e.
— EN 13001-1, duty classes and limit state method in general;
— EN 13001-2, loads and load combinations;
— EN 13001-3-1, structures;
— EN 13001-3-2, ropes;
— EN 13001-3-3, wheel/rail contact;
— FprEN 13001-3-5:2016, forged hooks.
Local stresses in wheel supporting flanges shall be calculated in accordance with EN 15011.
For aluminium structures, see additional requirements in 5.2.

EN 280:2013/FprA1:2015

EN 280:2013/FprA1:2015

“Attrezzature intercambiabili “
Si vanno sempre più diffondendo attrezzature intercambiabili che
abbinate ad una macchina base ne cambiano la destinazione d’uso.
L’abbinamento completo, dovendo rispondere ai RES della Direttiva
Macchine, deve trovare riferimento nelle norme armonizzate del
settore specifico.

Direttiva 2006/42/CE
Articolo 2. . .
b)
“attrezzatura intercambiabile”: dispositivo
che, dopo la messa in servizio di una macchina o di
un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore
dall’operatore stesso al fine di modificarne la
funzione o apportare una nuova funzione, nella
misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;.

+

=

Directive 98/37/EC
Machinery Working Group
WG-2005.46rev2

Examples of interchangeable equipment assembled with lifting
machinery
Work platform assembled with a
variable reach lift truck

Work platforms
assembled with loader cranes

Macchine base con attrezzatura intercambiabile per
sollevamento carichi

La norma EN 13135 specifica i requisiti per la
progettazione e la selezione di impianti
elettrici, meccanici, idraulici e attrezzature
pneumatiche utilizzate in tutti i tipi di gru e
degli accessori di sollevamento fissi ad essa
collegati, con l’obiettivi di protezione del
personale dai rischi che riguardano la loro
salute e sicurezza e di garantire l'affidabilità
del funzionamento.
I requisiti specifici per particolari tipi di gru, e
per gli accessori di sollevamento, sono riportati
in appropriati Standard europei.

UNI EN 13135:2013
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per
l'attrezzatura
UNI EN 13135-2:2010
Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura - Parte 1: Attrezzatura non
elettrotecnica
UNI EN 13135-1:2010
Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura - Parte 1: Apparecchiatura
elettrotecnica
EC 1-2010 UNI EN 13135-2:2005
Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura - Parte 2: Attrezzatura non
elettrotecnica
EC 1-2008 UNI EN 13135-1:2005
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per l
attrezzatura - Parte 1: Apparecchiatura elettrotecnica
UNI EN 13135-1:2005
Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per
l'attrezzatura - Parte 1: Apparecchiatura elettrotecnica
UNI EN 13135-2:2005
Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura - Parte 2: Attrezzatura non
elettrotecnica

5 Safety requirements and/or protective measures
5.2 Electrical equipment
5.3 Mechanical equipment
5.3.2 Clutches and couplings
5.3.3 Brakes
5.3.4 Gear drives .
5.3.5 Wheels on rails
5.3.6 Rope systems
5.3.7 Chain systems
5.4 Structures associated with mechanical equipment
5.5 Fluid power systems
5.6 Fixed load lifting attachments.
5.6.2 Hooks
5.7 Equipment for safeguarding
5.7.2 Safety related functions of control systems
5.7.8 Anti-collision device
5.9 High risk applications
Applicazioni ad alto rischio
Fornisce Esempi e soluzioni per la riduzione della probabilità di
accadimento di incidenti mediante duplicazione componenti

La norma tecnica può essere corretta
-prima della sua pubblicazione
(predisposizione documento e fase votazione
CEN)
- dopo la sua pubblicazione (clausola di
salvaguardia)
La clausola di salvaguardia risulta dannosa sia
per il costruttore sia per l’utilizzatore del
prodotto
Di qui la necessità, per tutti gli interessati, di
seguire i lavori delle commissioni UNI per una
ampia e tempestiva valutazione del prodotto
normativo armonizzato.

Grazie per l’attenzione
e buon lavoro di normazione

Roberto Cianotti

