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1  Intro duzione 
 
Il presente articolo riporta i risultati di una vasta campagna prove effettuata nel corso 
dell’anno 2013 su circa 1500 impianti ascensoristici, atta alla verifica magneto-induttiva 
delle funi di trazione. I risultati sono poi stati confrontati con quanto riportato nelle 
visite periodiche classiche effettuate semestralmente dai manutentori, al fine di mettere in 
evidenza eventuali lacune della verifica tradizionale. 
 
 
2  Generalitá del controllo magneto-induttivo 

 
La strumentazione che viene utilizzata per effettuare il controllo magneto-induttivo è 
derivata dal settore funiviario ed è́ costituita da tre parti principali: il magnetizzatore 
(denominato anche detector), le sonde di campo, il sistema di acquisizione. 
Il magnetizzatore ha la funzione di indurre all’interno della fune un campo magnetico 
statico che porti la fune in saturazione. Esso é stato inizialmente costituito da bobine 
alimentate da correnti continue ma oggi, grazie a materiali magnetici duri ad elevata 
energia, ́è realizzato mediante magneti permanenti (NdFeB). 
Il sistema di misura può essere costituito da un semplice sistema di registrazione su carta 
di tipo analogico o dai più recenti sistemi elettronici che acquisiscono il segnale 
proveniente dalle sonde di campo, lo digitalizzano e lo rendono disponibile ad essere 
gestito e visualizzato da opportuni software su PC. In fig.1 é riportato un esempio di 
strumento magneto-induttivo con il sistema di acquisizione.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: Strumentazione AMC Lift6  
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Il principio del metodo magneto-induttivo si basa sulla misura di un flusso magnetico 
principale o di un flusso magnetico disperso mediante una bobina che misura il flusso 
principale o mediante una bobina che circonda la fune e misura il flusso disperso; piú 
recentemente le bobine sono state sostituite da schiere di sonde ad effetto Hall. Le sonde 
che rilevano il flusso magnetico disperso possono essere di tipo assiale o radiale e 
forniscono una indicazione proporzionale al numero di fili interrotti; il segnale ́e noto 
con la sigla LF, Localised Fault. La necessità di rilevare difetti non localizzati, dovuti ad 
esempio alla corrosione, richiede di effettuare una misura di tipo integrale come quella 
del flusso principale che attraversa la fune. Tale tipo di segnale ́e noto con la sigla LMA, 
Loss of Metallic Area. Anche in questo caso risultano particolarmente adatte le sonde ad 
effetto Hall, rispetto alle bobine, in quanto rilevano direttamente il valore assoluto del 
campo magnetico e non la sua variazione e quindi forniscono il valore assoluto dell’area 
mancate nella sezione della fune. 
In fig.2 ed in fig.3 ́e rappresentato uno schema del principio di funzionamento del 
controllo magneto-induttivo. Nella fig.2 é rappresentato l’andamento schematico del 
campo magnetico in assenza di difetti. Se la fune presenta un difetto al suo interno (fig. 
3), ad esempio dovuto alla rottura di un filo, il campo magnetico tende sia a ridursi (a 
causa dell’interruzione) sia ad uscire localmente dalla fune. La misura locale del campo 
magnetico che fuoriesce dalla fune e la misura del flusso totale corrispondono ai due 
segnali LF ed LMA.  
In fig.4 ́e riportato l’andamento teorico dei segnali di tipo LF ed LMA associato ad una 
fune che presenta diverse riduzioni di sezione. 

 
Fig. 2: Esame magneto-induttivo su fune integra 

 
Fig. 3: Esame magneto-induttivo su fune con difetto 
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Fig. 4: Segnali teorici: LF ed LMA 

 
 
Il segnale misurato in una prova reale é diverso da quello teorico a causa dell’inevitabile 
rumore dovuto alla trefolatura della fune ed alle sue oscillazioni. In fig.5 é riportato a 
titolo di esempio il segnale LF ed LMA ottenuto in corrispondenza di un difetto pari a 
diverse percentuali di area mancante. 
 

 
Fig. 5: Segnali reali: LF ed LMA 

 
L’effettuazione delle prova su campo richiede che ci sia un movimento relativo tra lo 
strumento e la fune da analizzare. La prova viene condotta, in genere, mettendo in 
movimento la fune all’interno dello strumento, con quest’ultimo opportunamente 
ancorato a terra. 
Le tecnologie adottate per il controllo magneto-induttivo sono applicabili a qualunque 
tipologia di fune e consentono quindi l’esecuzione di verifiche più oggettive delle funi 
traenti per ascensori, verifiche oggi effettuate a vista mediante una tavoletta di legno 
appoggiata sulle funi in movimento. E’ chiaro che uno strumento per il settore ascensoristico 
deve possedere una serie di requisiti tecnico-funzionali che consentano al manutentore o al 
verificatore una semplice, rapida ed efficace verifica di tutte le funi 
contemporaneamente. 
AMC Instruments Srl ha sviluppato una tecnologia ed una strumentazione in grado di  
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soddisfare i requisiti richiesti. La testa di misura effettua contemporaneamente l’analisi di 
tutte le funi di un ascensore e fornisce all’operatore, mediante la connessione ad un 
personal computer (fig.6) o ad un palmare, la visualizzazione di un tracciato la cui lettura 
mette in evidenza la presenza di uno o più fili interrotti all’interno della singola fune. Un 
software ́e quindi in grado di memorizzare le tracce e di creare successivamente un report 
di prova. Il manutentore ed il verificatore ́e quindi in grado, in modo oggettivo e rapido, 
di fornire al gestore dell’impianto o all’amministratore di condominio un report che 
testimonia, oltre che l’avvenuto controllo, lo stato effettivo delle funi. Questo permette di 
poter decidere in modo oggettivo la sostituzione delle funi in funzione delle loro reali 
condizioni e non in funzione solo della loro et́a (indicatore spesso non molto 
significativo). I vantaggi di una maggiore oggettivit́a sul controllo vanno ovviamente a 
vantaggio dell’utente finale il quale vede aumentata la sicurezza ed il risparmio, evitando 
una inutile sostituzione delle funi. 

 
Fig. 6: Strumentazione AMC Lift4 

 
Fig. 7: Segnale LF su fune di diam. 9 mm con fili interrotti e distanziati di 5 mm 

 
In fig.7 é riportato il tracciato caratteristico che si ottiene dall’analisi di una fune. La 
presenza di un difetto, ad es. un singolo filo interrotto su 114 fili, genera un picco che 
viene evidenziato nel tracciato. 
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3  La verifica tradizionale delle funi di trazione 

 
Il metodo piú utilizzato per “avvertire” la presenza di fili rotti sulle funi consiste 
nell’impugnare un pezzo di legno e di portarlo a contatto delle stesse. Movimentando 
l’impianto, quando il manutentore “avverte” una vibrazione del legnetto suppone che in 
quella zona della fune ci sia un filo rotto (fig.8). In alternativa al legnetto, viene 
utilizzato un panno che viene avvolto attorno alla fune. Quando si incontrano dei fili rotti, 
questi si impigliano nel panno. 
Questo tipo di verifica, oltre ad essere relativamente pericoloso, non permette di rilevare 
con oggettività la presenza di fili rotti e di imperfezioni in quanto, oltre a non consentire 
l’evidenziazione di problematiche su tutta la circonferenza della fune, non permette di 
discriminare quanto avviene sulla singola fune essendo il pezzo di legno a contatto con 
tutte le funi dell’impianto. 
Naturalmente si perdono anche tutti gli eventuali fili rotti interni che, in determinati 
casi, possono compromettere lo stato di integrità della fune. 

 
Fig. 8: Verifica tradizionale attraverso il legnetto 

 
4  La normativa  

 
Il settore ascensoristico é caratterizzato da un gran numero di leggi e norme, anche se in 
pochissime di queste si descrive come effettuare il controllo delle funi e quali sono i 
parametri di scarto. In generale la dicitura che compare piú spesso ́e una frase generica del 
tipo: “verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi”. Uno dei pochi decreti che 
stabilisce dei parametri oggettivi di scarto ́e il D.P.R. 29 Maggio 1963 n.1497 che al punto 39 
indica: 
“Nel caso di incertezze sulla necessità di sostituire le funi portanti, queste devono essere 
sostituite quando nel tratto più deteriorato, in una lunghezza uguale a 10 diametri della 
fune per funi con sei trefoli e a 8 diametri della fune per funi con otto trefoli, i fili rotti 
visibili abbiano una sezione complessiva maggiore del 10% della sezione metallica totale 
della fune”. 
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Per quanto riguarda le modalità operative, vige l’obbligo del controllo visivo, anche se 
nessuna norma e/o legge stabilisce le modalità con le quali il tecnico deve verificare le 
funi. La prassi piú utilizzata consiste nell’appoggiare un legnetto alle funi durante il loro 
movimento.  La tecnica in questione, oltre ad essere pericolosa per il tecnico, ́e anche 
estremamente aleatoria in quanto consente al limite di rilevare i difetti superficiali nel 
solo punto di tangenza tra la fune e il legnetto. 
Dal punto di vista normativo, l’unica norma che definisce dei limiti precisi ́e la ISO 4344, 
parzialmente abrogata dalla normativa EN12385 salvo, appunto, che nella parte dedicata ai 
limiti di scarto delle funi. La normativa, come per la sua analoga nel settore del 
sollevamento merci, richiede di prestare attenzione ai seguenti punti: 

1. Fili danneggiati 
2. Decremento del diametro della fune 
3. Rottura dei trefoli 
4. Corrosione 
5. Deformazione e danneggiamento 

Per ciascuno di questi punti la normativa indica quali sono i limiti massimi di sicurezza al 
di sopra dei quali la fune deve essere sostituita e suggerisce di ispezionare la fune con 
estrema cura in quanto potrebbero verificarsi anche rotture interne. Anche in questo caso, 
vista la difficoltá di ispezionare accuratamente le funi ascensoristiche nella loro globalità 
(si pensi ai nuovi ascensori MRL senza il locale macchina) e considerato il dilagare di 
ascensori aventi funi con diametro inferiore agli 8 mm stabiliti dalla legislazione, per le 
quali ad oggi non esiste una vera e propria storia, si ritiene che la metodologia magneto-
induttiva consenta di ovviare alle problematiche di cui sopra e permetta di mantenere una 
traccia oggettiva dello stato della fune nel tempo, indispensabile per una corretta 
valutazione del suo stato di usura. 
 
5  Risultati della campagna di prove 

 
Il numero complessivo di ascensori oggetto della campagna ́e pari a 1500. Gli impianti 
sono ubicati in Piemonte, Lombardia, Trentino e Valle d’Aosta. L’anno di installazione delle 
funi testate varia dal 1968 al 2012. 
Si é utilizzato come parametro di scarto delle funi quanto indicato nella norma EN 
12385, che al capitolo ispezione della fune raccomanda di seguire i criteri di scarto 
dettati dalla ISO 4344. Gli esiti forniti dalla strumentazione magneto-induttiva sono stati 
suddivisi in 3 categorie: 

1. Tenere sotto controllo: il limite dettato dalla ISO 4344 non è ancora stato raggiunto 
ma lo stato di usura della fune è compreso tra il 10% e il 90% del limite di scarto; 

2. Sostituire: il limite dettato dalla ISO 4344 è stato raggiunto; 
3. Funi integre: lo stato di usura della fune è minore del 10% del limite di scarto. 

La stessa suddivisione assume carattere differente nel caso della verifica tradizionale. Gli 
esiti sono comunque raggruppabili nelle tre categorie sopra riportate, anche se  non si púo 
sapere cosa intenda il manutentore quando scrive “tenere sotto controllo”, non essendo 
riportato in nessun caso il numero di fili rotti rilevati. In una prima fase è 
significativo osservare la netta differenza tra i risultati del test magneto-induttivo ed i  
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risultati delle verifiche riportate sui verbali dei manutentori (esame tradizionale).  
Nel grafico in fig.10 é riportata la suddivisione in percentuale dei verbali cosiddetti 
“semestrali”, effettuati attraverso metodologie tradizionali. Dai risultati ́è possibile  

 
Fig. 9: Risultati degli esami magneto-induttivi (%) 

 
osservare una netta tendenza degli esiti tradizionali a virare verso la raccomandazione 
“tenere sotto controllo” a discapito della sicurezza degli impianti. 
Ben il 95% dei verbali ottenuti mediante metodo classico, infatti, riporta tale esito. 
È da osservare come, invece, la metodologia magneto-induttiva (fig.9) riduce tale 
percentuale ad un piú significativo 55%, consigliando la sostituzione di un 45% delle funi, 
contro un 5% ottenuto mediante verifica tradizionale con legnetto.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fig. 10: Risultati degli esami tradizionali (%) 
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Risulta infine particolarmente interessante correlare gli esiti ottenuti mediante i due 
differenti metodi con l’età delle funi testate (fig.11). Sebbene l’et á non sia un parametro 
molto significativo per stabilire se una fune debba essere sostituita, statisticamente (su un 
numero rilevante di campioni) é probabile che un ascensore piú vecchio abbia lavorato di 
più e quindi le sue funi siano maggiormente usurate.  La percentuale di funi da tenere 
sotto controllo rilevata attraverso metodo tradizionale si attesta su un livello compreso tra 
90% e 95%, a riprova dell’aleatorietà di tale esito.  Attraverso il metodo magneto-
induttivo si osserva come al contrario vi sia un aumento progressivo di tale valore 
all’aumentare dell’età della fune (fig.11 colonna a sinistra). 

Fig. 11: Percentuali di funi con esito “sostituzione” in funzione dell’età. Confronto tra le due 
metodologie di verifica 

 
 
 
6  Conclusioni 

 
Dalla campagna prove effettuata ́e possibile osservare come gli esami eseguiti attraverso 
il classico esame della fune siano poco significativi e tendano ad attestarsi su esiti incerti 
(“tenere sotto controllo”) anzichè prendere una posizione decisa a proposito del cambio 
fune. La metodologia magneto-induttiva ha al contrario dimostrato una buona 
affidabilità e, in quanto verifica strumentale, consente di mantenere la ripetibilità della 
verifica indipendentemente dall’operatore. Chiaramente la verifica visiva e le capacit́a 
proprie dell’operatore continuano ad avere un’elevata importanza nella fase di verifica delle 
funi, ma l’utilizzo di dispositivi strumentali può migliorare non poco gli standard di 
sicurezza degli impianti ascensoristi esistenti che, sappiamo, hanno un’et́a media 
particolarmente elevata.  
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Purtroppo non è ancora così raro imbattersi in impianti come quello riportato in fig.12 dove 
si osserva la presenza di una fune completamente strefolata, fune assolutamente non idonea 
all’utilizzo. L’avere a disposizione strumentazioni in grado di rilevare difetti prima che 
questi divengano inequivocabilmente visibili come quello riportato in fig.12 deve essere 
visto come un notevole guadagno in termini di sicurezza. 
 
 

 
Fig. 12: Fune strefolata su impianto in opera 
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