
La gestione delle emergenze 

Case Study  

Terremoto Emilia (maggio 2012) 



Area coinvolta (Emilia settentrionale e bassa Lombardia) 



Impianti ascensori e scale mobili coinvolti 



Emergenza sisma 
Alcuni numeri 

Oltre 2300 scosse (circa 200 nei primi due mesi) 

 
Magnitudo 

Terremoti dal 20 maggio 

 al 19 giugno 

Terremoti dal 20 giugno  

al 19 luglio 

Terremoti dal 20 luglio  

al 19 agosto 

Terremoti dal 20 agosto  

al 19 settembre 

Terremoti dal 20 settembre  

al 19 ottobre 

5.0 ≤ M < 6.0 7 0 0 0 0 

4.0 ≤ M < 5.0 27 0 0 0 0 

3.0 ≤ M < 4.0 182 5 1 1 0 

M < 3.0 1.465 361 124 61 21 

 

– 27 vittime (22 nei crolli, tre per infarto o malore e due per le ferite riportate) 

– Danni stimati in oltre 13,2 miliardi di Euro 



Interventi di emergenza 

Prime azioni: 
 
1) Censimento impianti e loro classificazione. 

 
2) Divieto di accesso agli edifici lesionati per tutti i tecnici manutentori. 

 
3) Lettera agli amministratori per spiegare che i tecnici manutentori avrebbero potuto accedere agli 

impianti solo una volta dichiarata formalmente l’agibilità degli edifici da parte degli enti preposti. 
 

4) Pianificazione visite di controllo con apposita «check list» da parte di squadre di tecnici 
appositamente preparate. 
 

5) Nel caso di impianto non compromesso dal sisma > lettera all’amministratore con benestare alla 
rimessa in funzione, ma vincolata al rilascio dell’agibilità dell’edificio (verifica delle strutture del vano, 
ecc.)   

 



Emergenza: come accedere agli edifici 

Edifici dichiarati inagibili > Non devono essere ispezionati 

 

Altri edifici > Regole da rispettare: 

 

– Telefono cellulare con copertura di rete. 

 

– Segnalare la propria posizione e appuntamento telefonico ogni ora con il responsabile. 

 

– DPI: scarpe antinfortunistiche, guanti, elmetto, torcia a pile. 

 

– Prendere visione dei luoghi circostanti ed assicurarsi che non ci sia nulla in posizione instabile, che 

potrebbe cedere/cadere. In caso affermativo abbandonare immediatamente il locale. 

 

– No borsa attrezzi completa ma solo il minimo indispensabile. 

 



Controlli specifici  

In aggiunta ai controlli tipici della visita di manutenzione, vengono eseguiti esami specifici: 
 
– Scartamento guide cabina e contrappeso (verifica eventuali spostamenti guide/staffe) 

 
– Posizione e funzionalità ammortizzatori in fossa (verifica eventuali spostamenti e rotture) 

 
– Corretta posizione argano e telaio (verifica eventuali spostamenti o ribaltamenti) 

 
– Scarrucolamento funi portanti e del limitatore di velocità (verifica posizionamento e funzionalità funi) 

 
– Cedimenti porte di piano e soglie (verifica integrità e funzionalità porte) 

 
– Per MRL controllo stabilità e allineamento macchina (verifica fissaggi e «messa in bolla») 

 
– Corretta posizione e allineamento pistone (verifica stabilità) 

 
– Perdite olio su pistone, tubazioni e centralina (verifica integrità) 

 
– Controllo ad ultrasuoni su albero lento di argani con supporto esterno (verifica presenza cricche) 

 
– Scale mobili: controllo appoggi e supporti intermedi (verifica integrità e resistenza) 

 
 



Check list di controllo 

VERIFICA IMPIANTO DOPO SISMA        n° 

Matricola: Città:

Contratto: Indirizzo:

Cliente:

A PERSONALE

1 Dotazione antinfortunistica/Utilizzo 

2 Abbigliamento

B LOCALE MACCHINA B S I Valutazione:  B = buono     S = sufficiente     I = insufficiente

1 Accesso

2 Cartelli (Esterni, Fuori Servizio, Istruzioni)

3 Pulizia ambiente

4 Pulizia quadro di manovra

5 Pulizia macchina/centralina

6 Perdite Olio

7 Rumorosità

8 Impianto elettrico

9 Funi di trazione

10 Limitatore di velocità

11 Fune limitatore

C TETTO CABINA

1 Pulizia componenti

2 Funzionalità contatti di sicurezza

3 Funzionalità bottoniera di ispezione

4 Funzionalità cinghie e operatore

D VANO CORSA

1 Illuminazione vano corsa

2 Porte di piano (cerniere, pattini, rotelle)

3 Serrature

4 Bottoniere (pulsanti, lampadine, piastre)

5 Pattini cabina

6 Pattini contrappeso

E CABINA

1 Illuminazione, cielino

2 Rivestimento

3 Funzionalità porte

4 Fondo mobile (funzionalità, Linoleum)

5 Pulsanti

6 Segnalazioni di cabina

7 Funzionamento allarme

8 Targhette regolamentari

F CORSA DI PROVA

1 Rumorosità

2 Vibrazioni

3 Livellamento al piano

G FOSSA

1 Pulizia e igiene

2 Ammortizzatori/Tenditore

H VERIFICHE SPECIFICHE OK NOK Note

Scartamento guide cabina e contrappeso

Posizione e funzionalità ammortizzatori in fossa

Corretta posizione argano e telaio

Scarrucolamento funi portanti e del limitatore di velocità

Cedimenti porte di piano e soglie

Per MRL verifica allineamento e messa in bolla macchina

Corretta posizione e allineamento pistone

Perdite olio su pistone e/o tubazione

Controllo Qualison su argani con supporto

Note:

Per le ispezioni in zone coinvolte da sisma, è necessario essere dotati di casco rigido e 

giubbino ad alta visibilità, oltre ai normali DPI utilizzati per la manutenzione

IMPIANTO           CONTRATTO

CLIENTE

Colloquio con:

Amministratore Condomino

Responsabile servizi Inquilino

Proprietario Portiere

Osservazioni:

MANUTENTORE:

Sig.

Stato Impianto:

Interventi diretti pianificabili:

INTERVENTI DA PREVENTIVARE

MOD/RIP

Componenti

Manodopera

p.p.v: il Venditore data

Data Firma    Service Leader

file:///C:/Documents and Settings/lavezzfa/Desktop/Sisma Emilia/Informativa Sicurezza Mag12(Terremoto-come comportarsi).pdf


Cabina e porta di piano distrutte 



Piedino macchina danneggiato 



Crepa pavimento locale macchine 



Locale macchine e fossa 



Porte di piano e sbarchi 



Crepe che si allargano 



Pattini e staffe contrappeso 



Contrappeso uscito dalle guide 



Pattini cabina 



Albero lento rotto 



Albero lento rotto 



Adeguamento ascensori esistenti – È possibile? 

La norma EN 81-77 fornisce utili spunti per dotare gli ascensori esistenti di semplici dispositivi che 
permettono di evitare costosi interventi di ripristino.  
Tali interventi sono consigliati nel caso di adeguamento dell’edificio alle normative antisismiche. 
 
– Filo di protezione su angoli ancoraggi guida (protegge da impigliamento di cavi flex, catene compensazione, fune 

limitatore) 
 

– Dispositivi anti-deragliamento su cabina e contrappeso (prevengono la fuoriuscita dalle guide) 
 

– Dispositivi di ritenuta funi su pulegge di frizione e deviazione (prevengono lo scarrucolamento delle funi) 
 

– Ancoraggio a terra di macchina, quadro manovra, capofissi rialzati, pulegge deviazione (previene la caduta e la 
rottura dei componenti) 
 

– Valvola di blocco su pistone (eliminazione della valvola a limitazione di flusso o strozzatura fissa) 
 

– Tubazioni flessibili al posto di quelle rigide (resistono meglio alle deformazioni senza rompersi) 
 

– Vasca contenimento olio per centralina o locale impermeabilizzato (impedisce lo sversamento di olio) 
 

– Dispositivo di rilevamento sismico (riporta la cabina al piano più vicino e mette impianto fuori servizio) 
 
 

 



Tecnici manutentori in zone colpite dal sisma 

Il 29 maggio 2012, 4 tecnici Schindler e le rispettive famiglie hanno dovuto lasciare le loro abitazioni a causa 

delle condizioni di pericolo. 

 

Uno di loro ha avuto il tetto crollato ed ha abitato per alcuni mesi in una tenda della Protezione Civile. 

 

Tutti hanno continuato ad operare con professionalità e senso di responsabilità, assistendo la Comunità per 

garantire i servizi essenziali ai punti sensibili, agli ospedali ed ai centri di assistenza, e salvaguardare così la 

sicurezza e la tranquillità degli utenti. 

 

Siamo orgogliosi di loro.  

Grazie. 

 

 


