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L’impiego delle batterie negli impianti ascensori è necessario per soddisfare:

Requisiti normativi

Requisiti di mercato o di applicazione

USO DELLE BATTERIE



LEGGE 13 (eliminazione delle barriere architettoniche):

 Luce emergenza cabina, citofono, allarme devono avere una autonomia di 3h

EN 81 - 28 (Teleallarmi):

 4.1.3 Alimentazione elettrica di emergenza

 Nessun allarme deve essere impedito o perduto neppure in caso di commutazione o di 

guasto dell’alimentazione elettrica.

 Se si utilizza un alimentazione elettrica di emergenza ricaricabile, devono essere previsti 

mezzi per fornire automaticamente il servizio di soccorso non appena la autonomia sia 

divenuta inferiore a quella necessaria per garantire un’ora di funzionamento del sistema di 

allarme.

REQUISITI NORMATIVI



EN 81 - 20 (regole di sicurezza):

 5.4.10.4 luce di emergenza con una alimentazione di emergenza ricaricabile in grado di assicurare una 

luce di intensità pari a 5 lux per 1h

 5.12.3.1 Un sistema di allarme in accordo alla EN 81-28 deve essere installato.......

 5.12.3.2 Un sistema intercom o simile dispositivo, alimentato da una alimentazione di emergenza come 

descritta al punto 5.4.10.4  deve essere installato tra l’interno della cabina e il luogo dal quale le 

operazioni di emergenza sono effettuate se la corsa dell’ascensore supera i 30m.............. 

 5.9.2.2.2.7 La macchina deve essere in grado di rilasciare il freno tramite una operazione manuale 

continua. L’operazione può essere meccanica (per esempio tramite una leva) o elettrica alimentata da 

una alimentazione di emergenza ricaricabile. L’alimentazione di emergenza dovrebbe essere sufficiente a 

muovere la cabina al piano prendendo in considerazione tutti gli altri elementi connessi a questa 

alimentazione e il tempo necessario ad eseguire la manovra di emergenza

Direttiva 2014-33-CE: 
 I punti sopra elencati sono citati anche

nella direttiva (4.8 e 4.9)

REQUISITI NORMATIVI



Manovra di emergenza

 Gestione elementi di bloccaggio meccanico (blocchi elettromagneti limitatori 
per UCM, dispositivi anticreeping)

Clock, Date e liste eventi

 La CPU e alcuni dispositivi UCM richiedono una batteria tampone

Ascensori a risparmio energetico

 Sistemi di alimentazione ibrida, che sfruttano oltre alla tradizionale tensione 

di rete elettrica anche tecnologie alternative quali: 

• Fotovoltaico

• Rigenerazione  dell’energia che si viene a determinare in particolari 

situazioni di carico (cabina scarica in salita o cabina carica in discesa)

REQUISITI DI MERCATO / APPLICAZIONE



Dispositivi di emergenza per riporto al piano

Sistemi che permettono di riportare l’ascensore al piano più vicino in caso di 
mancanza tensione di rete, si suddividono in:

 “Sistemi Passivi” che agiscono su alcuni parti dell’ascensore ad esclusione del motore.  
Sono sostanzialmente costituiti da un piccolo inverter funzionante con 1 oppure 2 batterie 
a 12V acido-piombo in grado di ri-alimentare il quadro di manovra e permettono di 

riportare l’ascensore in totale sicurezza al piano più vicino ed aprire le porte. Questa 
operazione viene realizzata tramite l’apertura della valvola di discesa in caso di ascensore 

idraulico o del freno in caso di ascensore elettrico

 Sistemi “attivi” che agiscono direttamente sul motore dell’ascensore per portare 
l’ascensore al piano più vicino. In caso di mancanza della tensione di rete viene ri-
alimentato tutto il quadro di manovra, l’inverter e viene azionato il motore che permette 

di effettuare la manovra di emergenza. In questo caso vengono utilizzate una serie di 
batterie da 6 a 8 di tipo  12V acido-piombo. 

REQUISITI DI MERCATO / APPLICAZIONE



Principali tipologie accumulatori utilizzabili negli ascensori:

Acido/piombo

 Absorben glass mat (AGM), fino a 100Ah
 Gel (VRLA valve regulated lead acid), fino a 30Ah

Ioni di litio 

 LiCoO2 (ossido litio cobalto)

 NMC (litio nichel manganese cobalto)
 LFP (Litio ferro fosfato)

ACCUMULATORI (BATTERIE)



Capacità = La capacità di una batteria (Ah) viene espressa come il prodotto tra la corrente di

scarica (A) e il tempo (h) trascorso fino al raggiungimento della tensione finale di scarica. Essa

varia in relazione all’intensità della corrente erogata. La capacità nominale (C) viene

convenzionalmente definita alla scarica in 20 h.

Tensione di fine scarica = tensione alla quale la batteria è da considerarsi scarica, può essere

fornita in funzione delle singole celle.

Tensione nominale a vuoto = tensione alla quale la batteria è da considerarsi al 100% della

sua capacità.

Ciclo di vita = numero di cicli di scarica oltre i quali la batteria si esaurisce

DOD (depth of discharge) = profondità di scarica espressa come percentuale della carica

totale

PARAMETRI PRINCIPALI ACCUMULATORI



CARATTERISTICA ACIDO-PIOMBO IONI DI LITIO

Cobalto Manganese Fosforo

Energia specifica (Wh/Kg) 30-50 150-200 100-150 90-120

Ciclo di vita (80% DoD) 200-300 500-1000 500-1000 1000-2000

Tempo di ricarica 8-16h 2-4h 1-2h 1-2h

Tensione di cella nominale 2V 3.6V 3.7V 3.2-3.3V

Tensione di cella scarica 1.75V 2.5V-3V 2.5V-3V 2.5V

Requisiti sicurezza Termicamente stabile Termicamente instabile, 
protezioni necessarie

Termicamente instabile, 
protezioni necessarie

Termicamente 
stabile

Tossicità Alta Bassa Bassa Bassa

Costo Basso Alto Alto Alto

CONFRONTO ACCUMULATORI



CONFRONTO ACCUMULATORI



Metodo di carica corrente costante / tensione costante  CC/CV
 Questi dispositivi sono in grado di impostare una tensione costante 

di carica solitamente pari 2.4V/cella e impostano un controllo della 
corrente erogata solitamente inferiore a 0.25C  (tempo di carica 
minimo 12h-16h)

Metodo di carica a stadi multipli

 La carica in questo caso è divisa in più stadi:

• Boost: carica a corrente costante (controllata) fino al 

raggiungimento di una tensione di Vboost (5h-9h)

• Topping: in questa fase viene mantenuta la tensione 

costante fino al raggiungimento di una corrente 

minima (7-10h)

• Float: la batteria viene mantenuta al livello di tensione 

di carica

CARICABATTERIA ACIDO / PIOMBO



Effetti di una ricarica parziale

 Solfatazione: se la batteria non viene periodicamente caricata o non raggiunge mai il 

livello di piena carica i cristalli di solfato si depositano sugli elettrodi diminuendo la 
capacità della batteria 

Effetti di una eccessiva tensione o corrente di carica

 Comporta un eccessivo calore che determina una parziale evaporazione dell’acido 
attraverso la valvola con una seguente diminuzione della capacità della batteria

 Può portare ad una deformazione (gonfiore) della batteria.

 Aumenta la corrosione nelle piastre degli elettrodi 

PROBLEMI CREATI DA UNA 
NON CORRETTA CARICA



Metodo di carica corrente costante (CC/CV)

 La carica di queste batterie puo essere eseguita ad una corrente costante elevata 

(0.5C<Icarica<1C)

 Il controllo della tensione di cella è fondamentale per la durata e la sicurezza della batteria, 

la tolleranza sulla tensione di cella è +/- 50mV

 E’ fondamentale interrompere la carica quando la corrente scende al di sotto del 3% della 

corrente nominale

CARICABATTERIA IONI DI LITIO



Effetti di una ricarica parziale 

 A differenza delle batterie acido/piombo non ci sono controindicazioni.

Effetti di una eccessiva tensione di carica o di carica prolungata

 In questa situazione la batteria diventa instabile e produce CO2, aumenta la pressione 

interna  e può incendiarsi.  I pacchi di batterie sono solitamente forniti di circuiti di 

protezione.

PROBLEMI CREATI DA UNA NON CORRETTA CARICA 
(IONI DI LITIO)



 Misura della tensione di batteria tramite voltmetro: è un metodo indicativo valido 

per escludere altri guasti importanti quali elementi in corto circuito o rottura di 

elementi interni. Fornisce poche indicazioni sulle reale capacità residua della 

batteria.

 Misura della resistenza di batteria: non è particolarmente correlata alla capacità 

della batteria se non verso la fine vita della batteria 

 Test di scarica: è l’unico test  che garantisce un minimo di affidabilità con una 

tolleranza di +/- 15%, specialmente per le batterie acido-piombo. Non è sempre 

implementabile in quanto in caso di batterie di taglie elevate comporta tempi di test 

lunghi 

CONTROLLO DELLE BATTERIE 
ACIDO - PIOMBO



In aggiunta ai metodi tradizionali precedentemente visti, si stanno cercando 

possibili alternative:

 Risposta dinamica elettrochimica: 

si applica un carico per un breve tempo

e si valuta la risposta

 Dominio in frequenza:

si valuta la risposta in frequenza della 

batteria (richiede diversi minuti di test)

CONTROLLO DELLE BATTERIE 
IONI - LITIO



COSA SERVE NEGLI ASCENSORI?

APPLICAZIONE TECNOLOGIA
ACCUMULATORI

FREQUENZA DI
UTILIZZO

CARICABATTERIA TEST AUTOMATICO 
BATTERIA

Luce emergenza Acido-Piombo Saltuario Obbligatorio Obbligatorio

Allarme e chiamate 
emergenza

Acido-Piombo Saltuario Obbligatorio Obbligatorio

Rilascio automatico
dei freni in 
emergenza

Acido-Piombo Saltuario Obbligatorio Obbligatorio

Blocchi meccanici-
emergenza

Acido-Piombo Saltuario Obbligatorio Obbligatorio

Riporto al piano Acido-Piombo Saltuario Necessario Necessario

CPU Acido-Piombo Ioni di 
litio

Saltuario Non necessario Necessario

Risparmio energetico Acido-Piombo
Ioni di litio

Elevata Necessario Necessario



Grazie per l’attenzione!


