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TERREMOTO

Cos’è

ll terremoto è un fenomeno naturale che si manifesta con un rapido scuotimento tra le zolle
tettoniche della terra. Durante un terremoto, parte dell'energia si libera sotto forma di onde
sismiche che sono la causa diretta degli scuotimenti che avvengono in superficie.

Tipologie di onde sismiche:

– Onde primarie (P): le onde longitudinali fanno oscillare le particelle della roccia nella 
stessa direzione di propagazione dell'onda, sono molto veloci.

– Onde trasversali o secondarie (S):si propagano solo nei solidi perpendicolarmente alla loro 
direzione di propagazione (onde di taglio). Esse sono più lente delle onde P, viaggiando nella 
crosta terrestre con una velocità fra 2 e 4 km/s. 

– Onde superficiali (R e L):muovono le particelle secondo orbite ellittiche (R), oppure 
trasversale e orizzontale alla direzione di propagazione dell'onda.

I terremoti non sono prevedibili, pertanto è fondamentale agire sulla prevenzione 
sismica



PREVENZIONE SISMICA

Classificazione sismica del territorio italiano:

consiste nella suddivisione del territorio della Repubblica italiana in    

specifiche aree, caratterizzate da un comune rischio sismico indicate con 

una numerazione da 1 a 4

Normativa  sismica:

indica i criteri da seguire per garantire la costruzione di strutture 

maggiormente stabili, in grado di ridurre la tendenza delle stesse a subire 

danni in seguito ad un evento sismico.

Esistono svariate leggi regionali a riguardo.

Per quanto riguarda gli ascensori esiste una norma specifica: la EN 81-77



EFFETTI DI UN TERREMOTO SUGLI ASCENSORI

• Fuoriuscita del contrappeso dalle guide

• Deragliamento della cabina

•

• Ingarbugliamento cavi di trazione

• Ingarbugliamento cavi limitatore

• Ingarbugliamento catena compensazione

• ....... 

Immagini da terremoto a Wenchuan, Cina (2008)



ASCENSORI ANTISISMICI

L’immediata conseguenza dei danni causati ad un ascensore durante un

terremoto è il blocco dello stesso con il conseguente intrappolamento

delle persone al loro interno.

Ascensori antisismici: non si tratta di cabine che possono viaggiare anche

durante l’evento sismico, bensì di impianti dotati di sensori di alta qualità

che impediscono l’utilizzo degli impianti non appena viene rilevato il

sisma.

Questi impianti sono inoltre dotati di accorgimenti che consentano di

evitare parzialmente gli effetti del terremoto visti nella precedente slide,

permettendo una rapida messa in servizio dell’ascensore una volta

terminato l’evento catastrofico.



EN81-77 CATEGORIE SISMICHE

La EN81-77 definisce le categorie sismiche dell’ascensore in funzione 

dell’accelerazione di progetto ad



EN81-77 REQUISITI DI SICUREZZA 



ASSENZA DI ENERGIA ELETTRICA 

Durante un evento sismico è altamente probabile che l’energia elettrica

venga a mancare provocando l’intrappolamento delle persone all’interno

della cabina dell’ascensore.

Per ascensori di categoria sismica 2-3 è obbligatorio dotarsi di un sistema di

riporto al piano indipendente dalla rete elettrica.



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. 



SISTEMA DI RILEVAMENTO SISMICO

Cos’è

Il sistema di rilevamento sismico è costituito da uno o più sensori in grado di rilevare le

vibrazioni del suolo. I sensori sismici sono dotati di accelerometri triassiali in grado di

rilevare le accelerazioni.

Impostando un’adeguata soglia di allarme è possibile rilevare il terremoto in un tempo

relativamente breve (< 3secondi) e mandare un adeguato segnale di allarme che

permetta di bloccare tutte le apparecchiature ed impianti che costituiscono pericolo.



SISTEMA DI RILEVAMENTO SISMICO
REQUISITI NORMATIVI EN81-77

– 5.10.3.1 Gli  ascensori in categoria 3 dotati di contrappeso devono essere muniti di un 

sistema di rilevamento sismico

– 5.10.3.2 Il sensore deve essere posizionato nella fossa del piano più basso dell’edificio

– 5.10.3.3 Specifiche del sistema
– avere un sistema di rilevamento triassiale

– livello sismico di attivazione  ≤  1m/s2 in ogni direzione inclusi i vettori

– frequenza di risposta  compresa tra 0.5Hz e 10Hz

– Tempo di risposta del sistema ≤3s

– deve essere dotato di un sistema di prova automatico con tempistiche inferiori alle 24h

– sistema di alimentazione di emergenza con autonomia >24h

– riarmo manuale del dispositivo di attivazione allarme



– 5.10.3.4  TEST GIORNALIERO
– Il sistema di rilevamento sismico deve essere dotato di un sistema diagnostico  che 

permetta di provare sia il sensore sismico che l’interfaccia verso il sensore. Questo test 
deve essere eseguito almeno una volta al giorno.

– Le 2 possibili strategie di test sono:

– Il quadro di manovra comanda al sensore sismico l’esecuzione del test e ne valuta il risultato
– Il sensore sismico in autonomia segnala l’imminente partenza del test dispositivo  e il quadro di manovra 

dovrà valutarne l’esito.

– Predisposizioni per il sensore sismico

– Ingressi / uscite per la gestione del test
– Sistema di simulazione evento sismico 

– Predisposizioni per il quadro di manovra:

– Valutazione esito test
– Messa in fuori servizio in caso di test fallito
– Gestione strategia di inizio test

SISTEMA RILEVAMENTO SISMICO 
REQUISITI NORMATIVI EN81-77



SISTEMA RILEVAMENTO SISMICO 
REQUISITI NORMATIVI EN81-77

5.10.3.6 ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA  

Il funzionamento del sistema di rilevamento sismico non deve essere impedito o perso in caso di 

interruzione dell’alimentazione elettrica. L’alimentazione di emergenza deve durare almeno 24 ore.

– Predisposizioni per il sensore sismico

– Basso consumo energetico

– Ingresso tensione alimentazione anche a 12V  batteria

– Predisposizioni per il quadro elettrico:

– Sistema di emergenza a batterie ricaricabili

– Caricabatteria

– Sistemi di test periodici della batteria per garantire un autonomia di funzionamento pari a 24h



ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA
BATTERIE

– 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)



ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA
CARICABATTERIA ACIDO/PIOMBO

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



ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA
CONTROLLO DELLE BATTERIE ACIDO-PIOMBO

– 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 



ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA
CONFRONTO BATTERIE 

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

Sensore sismico 

(EN81-77)

Acido-Piombo Saltuario Necessario Necessario



SISTEMA RILEVAMENTO SISMICO
REQUISITI NORMATIVI EN81-77

5.10.3.7 RESET DEL SISTEMA 
Il reset del sistema di rilevamento sismico e il ritorno dell’ascensore in servizio normale deve essere 

possibile solo previo azionamento di dispositivi di riarmo manuali.

– Predisposizioni per il sensore sismico

– Ingresso di reset allarme 

– Predisposizioni per il quadro elettrico

– Ingresso al quale collegare il dispositivo di riarmo manuale posto all’esterno del vano di corsa, 

identificato e accessibile solo a persone qualificate.



SISTEMA DI RILEVAMENTO ONDA PRIMARIA 
REQUISITI NORMATIVI EN81-77 (APPENDICE C-FACOLTATIVO)

– É un requisito facoltativo solo per gli ascensori in categoria 3

– Differisce dal sensore sismico per alcune specifiche legate alle vibrazioni

– Specifiche del sistema

– avere un sistema di rilevamento sull’asse verticale 

– livello sismico di attivazione  ≤  0.1m/s2 in ogni direzione inclusi i vettori  (difficile da distinguere 

da una normale vibrazione dell’ascensore)

– frequenza di risposta  compresa tra 1Hz a 10Hz



5.10.4. a seguito dell’attivazione del sistema di rilevamento sismico l’ascensore deve:

– Cancellare ed annullare le chiamate
– Se in movimento, ridurre la velocità e fermarsi al piano più vicino
– Aprire  (porte automatiche) o sbloccare (porte manuali) le porte e mettersi in fuori servizio

Appendice C (onda primaria):

A seguito dell’attivazione del sensore di onda primaria l’ascensore dovrà:
– in caso di ascensore fermo, deve rimanere in questa condizione per 60s, se il sensore 

sismico non si attiva può ripartire in modalità normale, altrimenti inizia la modalità sismica.
– In caso di ascensore in movimento deve ridurre la velocità a 0,3m/s e fermarsi alla fermata 

più vicina aprire o sbloccare le porte aspettando l’attivazione dell’eventuale sensore sismico, 
se questa non avviene, trascorsi i 60s può ripartire in modalità normale

COMPORTAMENTO DELL’ASCENSORE IN CASO DI TERREMOTO
REQUISITI NORMATIVI EN81-77 (APPENDICE C-FACOLTATIVO)



SCHEMA A BLOCCHI SENSORE SISMICO PER 
ASCENSORI



TIPOLOGIE DI ACCELEROMETRI

Il cuore del sensore è l’accelerometro triassiale. Di seguito vengono riportate le principali 

caratteristiche degli accelerometri utilizzabili.

– Piezzoelettrico o ICP(integrated circuit piezoeletric): 
sfrutta le proprietà del quarzo che se sollecitato meccanicamente crea una carica elettrica  proporzionale alla forza applicata.

Hanno ottima sensibilità, possono lavorare ad alte temperature,  lavorano bene anche ad alta frequenza ma non hanno una 

buona risposta alle basse frequenze pertanto non sono adatti alle applicazione sismiche 

– Servoaccelerometro (FBA force balance):
sono dotati di una massa sospesa alla cassa del trasduttore mediante molle. Il funzionamento è basato su di un sistema 

elettronico che, mantiene fissa la massa rispetto alla scatola collegata al corpo di cui si vuole misurare la vibrazione. La 

corrente necessaria per tenere ferma la massa è proporzionale all’accelerazione dello strumento. Hanno una frequenza di 

lavoro che parte da 0 Hz fino a qualche centinaio di Hz ed hanno una elevata sensibilità  pertanto sono adatti alle applicazioni

sismiche. Il costo è solitamente elevato

– MEMS (microeletromechanichal system):
sono essenzialmente delle micro macchine in silicio che se sollecitatiti da una forza esterna variano la loro capacità  in funzione 

dell’accelerazione alla quale sono sottoposti. Essendo essenzialmente dei circuiti integrati sono facilmente utilizzabili in una

qualsiasi scheda elettronica, hanno una buona risposta in frequenza, una buona sensibilità  ad un costo contenuto, tuttavia il 

loro rumore elettronico di fondo li rende meno sensibili rispetto ai servo accelerometri. 



Densità spettrale di potenza

MEMS A BASSO COSTO

SERVO ACCELEROMETRO (FBA) 

TERREMOTO ACQUILA ML 5.8

PETERSON

Il grafico a lato rappresentata una comparazione tra le densità 

spettrali di rumore di sensore mems commerciale a basso costo, 

rispetto ad un sensore FBA in relazione alla densità spettrale del 

segnale registrato durante il terremoto dell’Aquila del 2009 e al 

modello di rumore sismico introdotto da Peterson.

Il sensore MEMS a basso costo è in grado di discriminare 

sicuramente terremoti di media e alto magnitudo, mentre i 

terremoti di basso magnitudo probabilmente non sono facilmente 

rilevabili.

La rilevazione di terremoti di basso magnitudo è comunque 

influenzata dal rumore ambientale dovuto alle vibrazioni degli 

impianti, attualmente in fase di valutazione



CARATTERISTICHE SENSORE SISMICO PER 
ASCENSORI

SPECIFICHE TECNICHE

Tipologia acccelerometro MEMS

Alimentazione da rete: 24 V AC/DC 

Alimentazione da batteria   12V DC  (batteria 12V 7Ah)

Corrente assorbita < 100 mA

Materiale custodia UL 94V0, ignifugo

Grado di protezione  minimo IP54 

Temperatura di esercizio -10°C +85 °C

Temperatura di stoccaggio -20°C – 100°C

Soglia di attivazione vettoriale su 3 direzioni sisma in corso <1m/s2

Frequenza risposta 0.5Hz <F<10Hz

Tempo di risposta <3s

Test automatico <24h

Soglia di attivazione verticale onda primaria <0.10m/s2

Frequenza risposta onda primaria 1Hz <F<10Hz

1 Uscita a relay sisma in corso Relay 400VAC  / 500W commutazione

1 Uscita a relay possibile allarme onda primaria Relay 400VAC  / 500W commutazione

1 Uscita a relay  (test in corso) 220V / 60W commutazione

1 Ingresso   Reset allarmi manuale 24V, 10mA

1 Ingresso optoisolato test 24V, 10mA

Interfaccia di campo Predisposizione bus di campo CANOpen

Segnalazioni Led power, led allarmi

Conformità EMC EN12015:2014, EN12016:2013  

Conformità Direttiva 2014-33-UE



Grazie per l’attenzione!


