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Sistema di rilevazione dell’evento sismico



Onde di propagazione di un 
evento sismico

P-Waves: Onde Primarie

Queste sono le prime onde di qualsiasi 

evento sismico. 

In natura sono onde di compressione e 

viaggiano attraverso un mezzo mediante 

compressione e dilatazione. Le onde P 

attraverseranno solidi, liquidi e persino gas.

Le onde P sono quelle che si propagano ad 

una velocità maggiore durante un evento 

sismico



Onde di propagazione di un 
evento sismico

S-Waves: Onde Secondarie
Si tratta del secondo tipo di onde che si 
manifestano durante un evento sismico

Le S-Waves si muovono più lentamente 
delle P-Waves e possono transitare solo 
attraverso i solidi (terreno e rocce).

I sismologi utilizzano le onde P- e le onde 
S- per identificare il punto di origine o 
l’epicentro del terremoto

Le onde P- ed S- sono generalmente 
chiamate «Body Waves».



Onde di propagazione di un 
evento sismico

Onde di superficie

Si tratta delle onde superificali a bassa frequenza che si manifestano dopo le 

«Body Waves».

Le onde di superficie attraversano la crosta terrestre e sono quasi interamente 

responsabili della distruzione causata dai terremoti.

Le onde Love e Rayleigh sono esempi di onde superficiali.



Dispositivo di rilevazione sismica “Elettronico” 
+ Rilevamento deragliamento Contrappeso



Rilevamento del deragliamento
del contrappeso

Un design molto semplice di monitoraggio del 

contrappeso.

Le staffe si fissano alle guide in alto e in basso del vano di 

corsa.

Il golfare collegato alla fune è isolato dalle staffe tramite 

delle boccole di materiale isolante (Nylon).

Gli occhielli sul contrappeso entrano in contatto con le funi 

quando il contrappeso tende a muoversi per divincolarsi 

dalle guide.

Rings

Strings



Rilevamento del deragliamento
del contrappeso

S

- S > 6-8 diametri di fune (indicativamente)

- Numero morsetti: 3

- Coppia di serraggio: da misurare in fase di installazione

Note: «Consultare istruzioni fabbricante»

Sella

Cavallotto



Dispositivo di rilevazione
sismica “Elettronico”

Progettato per rilevare le onde primarie (P-

Waves) dell’evento sismico.

Fornisce un feedback al quadro di manovra 

quando l'onda iniziale incontra o supera i 

livelli di accelerazione determinati dalla EN 

81-77, che potrebbero danneggiare 

l’ascensore

Pre-caricato con software per soddisfare i 

codici di sicurezza esistenti EN / ASME / 

ascensore.



Dispositivo di rilevazione
sismica “Elettronico”

Elementi costituenti il sistema di rilevazione del sensore sismico

Display

Led di stato

Morsettiera

Pulsanti 

impostazioni menu

Pulsanti Reset 

funzioni

NOTA: Doppio sensore 

Tri-Assiale



Dispositivo di rilevazione
sismica “Elettronico”

Quadro di Manovra
Sensore Sismico

I segnali provenienti dall’evento sismico e quelli 
provenienti dal rilevamento del deragliamento del 
contrappeso vengono gestiti in maniera separata e 
trasmessi al quadro di manovra



Conformità alla EN 81-77 
Art. 5.10.3 “Sistema di rilevamento sismico”

Art. 5.10.3.2

«Quando il sistema di rilevamento sismico viene utilizzato esclusivamente per 

inviare informazioni all'ascensore, può essere collocato nella fossa 

dell'ascensore più basso nell'edificio. In caso di interferenze previste con altre 

sorgenti di vibrazioni, sono consentite posizioni alternative del sistema di 

rilevamento sismico (si veda l'assunto nell'introduzione)».

Se il sistema di rilevamento sismico non può essere installato nella fossa 

dell’ascensore più basso nell'edificio allora, secondo l'ipotesi prescritta, il 

dispositivo deve essere installato su una superficie strutturale o portante 

dell'edificio quale una parete portante, una traversa o elemento strutturale.



Art. 5.10.3.3

Il sistema di rilevamento sismico deve essere conforme alle seguenti specifiche:

- rilevamento dell'accelerazione triassiale;

- livello sismico di attivazione ≤ 1,00 m / s2 in ogni direzione compresi i 

vettori;

NOTA «Vettore» si riferisce all'accelerazione risultante dalla combinazione 

vettoriale dei componenti nei piani x, y e z.

- Risposta di frequenza tra 0,5 Hz e 10 Hz;

- Tempo di risposta del sistema ≤3 secondi (5.10.3.5)

- Prova automatica del sistema ≤24 h (5.10.3.4)

- Sistema di alientazione del sistema ≥ 24 h (5.10.3.6)

Conformità alla EN 81-77 
Art. 5.10.3 “Sistema di rilevamento sismico”



a) Tutte le chiamate di cabina e di piano registrate devono essere cancellate.            
Nuove chiamate devono essere ignorate.

b) Un ascensore in movimento deve ridurre la propria velocità o fermarsi e 
procedere verso la fermata di piano più vicina possibile in direzione opposta al 
contrappeso a velocità non maggiore di 0,3 m/s

c) Quando un ascensore è al piano:
1) Porte ad azionamento automatico  aprire le porte e rimuovere    

l’ascensore dal servizio normale e stazionare a porte aperte.
2) Porte ad azionamento manuale  rimanere in questa posizione, 

rimuovere l’ascensore dal servizio con le porte sbloccate

Conformità alla EN 81-77 
Art. 5.10.4 “Comportamento in modalità sismica”



Mappa sismica mondiale

Source: Global Seismic Hazard Assessment Program
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