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Ascensori sottoposti 

ad azioni sismiche

Paolo Tattoli



Scopo e campo di applicazione

• La norma specifica requisiti di sicurezza aggiuntivi da 

applicare ai nuovi ascensori installati in zone sismiche in 

edifici conformi alla EN 1998– Eurocodice 8 – Progettazione delle 

strutture per la resistenza sismica

• Edifici conformi alla EN 1998 significa nuovi edifici o edifici esistenti

opportunamente adeguati per sopportare le azioni sismiche

• Inizio del progetto:

– 2008

• Prima pubblicazione:

– 2013 (novembre)



Sintesi dell’attività svolta

• Raccolta informazioni e dati statistici

• Analisi delle norme e dei codici in vigore (A17 std, 

Guida Giapponese, New Zealand std, ecc.)

• Consultazione di esperti del settore sismico

• Valutazione dei rischi

• Preparazione della bozza di norma
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Esempio di danni da sisma

• Porte di piano

• Movimento del macchinario

• Caduta delle apparecchiature (anche elettriche)

• Deragliamento della cabina, del ctp e mdb

• Caduta dei pani del contrappeso e mdb

• Impigliamento delle funi/catene (cavi flessibili)

• Rottura della fune del limitatore di velocità

• Mancato funzionamento dei dispositivi elettrici



Situazione attuale

• La revisione della EN81-77 per allinearla alle

EN 81-20 e EN 81-50 si trova allo stadio di 

“Inchiesta pubblica”

• I commenti ricevuti sono stati discussi dal WT5 

del CEN/TC10/WG1 e approvati dal WG1 stesso 

durante la riunione di giugno 2017 a Helsinki

• La norma è stata:
– pubblicata dal CEN nel 2013 (novembre)

– armonizzata nel 2014 (pubblicata sulla GUCE dell’11/4/2014)

– pubblicata dall’UNI nel 2014



La finalità della norma …

• … al verificarsi di un evento sismico, è di:

– evitare la perdita di vite umane e ridurre l'entità delle lesioni

– evitare che le persone rimangano intrappolate in ascensore

– evitare danni alle apparecchiature

– evitare danni all’ambiente

– ridurre il numero di ascensori fuori servizio successivamente ad un terremoto

attraverso

• progettazione di sistemi e componenti

• Particolare comportamento degli ascensori in caso di sisma



• Gli ascensori sono suddivisi in categorie in funzione dell’accelerazione di progetto (ad)

• ad è l’accelerazione orizzontale che deve essere introdotta nel calcolo delle forze e 
dei momenti che vengono ad essere applicate agli ascensori a causa di un evento
sismico

• ad è funzione della “peak ground acceleration” e di altri fattori (tipo di suolo, fattore 
di importanza dell’edificio, periodo di vibrazione naturale dell’edificio e tutti gli altri 
parametri definiti nella EN 1998 – Eurocode8)

Accelerazione di progetto ad

Il valore dell’accelerazione di progetto deve essere 

comunicato all’installatore dell’ascensore dalla 

persona responsabile della realizzazione dell'edificio 

o della costruzione (scambio informazioni)



Categorie degli ascensori

Acceleratione

di progetto

(m/s2)

Effetto

sugli edifici

Cat.

As.
Commento

ad < 1 Nessun danno 0

I requisiti della EN81-1 e EN81-2 sono 

sufficienti

Quindi non sono richieste

azioni correttive

1  ad < 2,5 Danni minori 1
Richieste minime

azioni correttive

2,5  ad < 4
Danni

Sostanziali
2

Richieste

azioni correttive

ad  4
Danni

Elevati
3

Richieste sostanziali 

azioni correttive



Azioni sismiche

• Per azioni sismiche si intendono le forze prodotte dalle 
masse interessate dall’accelerazione di progetto (ad)

• Oltre alle masse proprie dei vari elementi dell’impianto deve 
essere considerata una massa pari al:
– 40% della portata negli ascensori per persone

– 80% della portata negli ascensori per persone e cose



Esempi di danno:

Deragliamento della cabina, contrappeso, 

massa di bilanciamento

P. 1 e 2  da: Terremoto in Umbria, gli effetti sugli ascensori; Elevatori, Marzo-Aprile 1998

1 2



Esempi di danno:

Deragliamento della cabina, contrappeso, 

massa di bilanciamento

P. 1, 2, 3: Ascensori elettrici dopo sisma (L’Aquila)

2

1

3



Danni ai fissaggi delle guide

Eccessiva deformazione delle guide

• Le guide, le loro giunzioni e i loro ancoraggi devono essere tali 

da resistere ai carichi e alle forze loro imposti, comprese le 

azioni sismiche generate dall’accelerazione di progetto (ad)

• Le guide non possono essere costituite da lamiere piegate

1



Dispositivi antideragliamento

• Per ascensori di categoria 2 e 3, cabina, ctp e mdb devono essere provvisti 
di dispositivi antideragliamento

• Devono essere posizionati assicurando che la distribuzione dei carichi sia 
simile a quella indotta dai normali dispositivi di guida

• Devono resistere ai carichi e alle forze loro imposti, comprese le azioni 
sismiche generate dall’accelerazione di progetto (ad)
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Esempi di danno:

Fuoriuscita dei blocchi

di riempimento dal telaio

• Le strutture della cabina, del contrappeso e della mdb devono resistere ai carichi 

e alle forze loro imposti, comprese le azioni sismiche generate dall’accelerazione 

di progetto (ad)

• Il contrappeso e mdb deve essere realizzato in modo che non sia possibile la 

fuoriuscita dei blocchi dall’intelaiatura

P. 2 da: From the Wenchuan Seism: Statistics & Analysis of Elevator Damages in Xi’an; Elevator World, Novembre 2008

P. 1 da: Aesismic Design Guideline For Elevators in Japan; Japan Elevator Association, 25 Apr. 2008

1 2



Esempi di danno:

Macchinario
• Il macchinario e le apparecchiature negli spazi del 

macchinario si muovono e ribaltano a causa del sisma

1 2

P.1, 2: Ascensori elettrici dopo sisma (L’Aquila)



Macchinario

• Tutte le apparecchiature devono essere progettate e ancorate per 

prevenire il movimento ed il ribaltamento risultante dalle forze

generate durante il sisma (ad)

2

P. 2: : Ascensore elettrico dopo sisma (L’Aquila)

1

P. 1 da: Terremoto in Umbria, gli effetti sugli ascensori; Elevatori, Marzo-Aprile 1998



Esempi di danno:

Ascensori idraulici
• Il macchinario idraulico si ribalta e le tubazioni sono

danneggiate a causa del sisma

P. 1 e 2: Ascensore idraulico dopo sisma (L’Aquila)

1

2

• Devono preferibilmente

essere installate tubazioni

flessibili

• Se devono essere

installate tubazioni rigide, 

la parte terminale di ogni

tubazione rigida deve

essere di tipo flessibile
Occorre evitare 

danni ambiantali



Esempi di danno:

Danni alle funi/catene

• Le funi/catene oscillano nel vano e si impigliano nelle parti 

fisse del vano (ad es. Fissaggi delle guide, sagome metalliche)

P.2 da: From the Wenchuan Seism: Statistics & Analysis of Elevator Damages in Xi’an; Elevator World, Novembre 2008

P. 1 da: Aesismic Design Guideline For Elevators in Japan; Japan Elevator Association, 25 Apr. 2008

1 2



Protezione delle parti sporgenti

• Per evitare che le funi di sospensione, funi dei limitatori di 
velocità, cavi flessibili, funi e catene di compensazione, 
ondeggiando nel vano di corsa, si impiglino con attrezzature
fisse, i punti di impigliamento creati da ancoraggi, soglie, 
dispositivi e altre apparecchiature installate nel vano di corsa
devono essere protetti (predisposto apposito prospetto)



Esempio di danno:

Scarrucolamento delle funi dalle pulegge

Accavallamento delle funi

P. 1-2 da: Da the Wenchuan Seism: Statistics & Analysis of Elevator Dameges in Xi’an; Elevator World, Novembre 2008

1

2

• Previsti requisiti per i dispositivi impiegati 
per prevenire lo scarrucolamento delle 
funi (un fermo non oltre 15° dai punti di 
ingresso e uscita dalle pulegge e almeno 
un fermo intermedio ogni 90°
sull’angolo di avvolgimento, aventi 
resistenza meccanica, rigidezza e 
distanza dalle pulegge tali da prevenire 
lo scarrucolamento in ogni circostanza ed 
in modo efficace)



Installazioni elettriche e manovre particolari



Esempio di danno:

Danni ai dispositivi nel vano

• Dispositivi di fermata e interruttori di extracorsa non funzionanti 

(a causa del danneggiamento e/o del mancato azionamento)

P. 1-2  da: Presentazione Aesismic Design Guideline For Elevators in Japan; Japan Elevator Association, 25 Apr. 2008

1
2



Esempio di danno:

Intrappolamento

• Il comportamento degli ascensori in caso di sisma deve

essere tale da ridurre il rischio di intrappolamento di

passeggeri in cabina

• Per questo la norma introduce le modalità di

comportamento dell’ascensore …

– in caso di mancanza dell’alimentazione elettrica

– in modalità sismica



Comportamento degli ascensori nel caso di 

mancanza di alimentazione elettrica

• In caso di sisma, per ascensori di categoria 2 e 3, nel 
caso di mancanza di alimentazione elettrica, l’ascensore 
deve essere in  grado di muovere automaticamente la 
cabina fino al più vicino piano in salita o discesa

• Al piano: 

– Un ascensore con porte di piano automatiche, deve aprire le porte, e 
rimuovere l’ascensore dal servizio normale e tenere le porte aperte

– Un ascensore con porte di piano manuali, le porte devono essere 
sbloccate e l’ascensore deve essere rimosso dal servizio normale 



Modalità sismica =

Sistema di rilevamento sismico

• Gli ascensori di categoria sismica 3 dotati di contrappeso o di mdb
devono essere muniti di un sistema di rilevamento sismico

• Quando il sistema di rilevamento sismico è utilizzato esclusivamente 
per inviare le informazioni all’ascensore, esso può essere disposto 
nella fossa del più basso ascensore dell’edificio

• Nel caso di possibile interferenza con altre fonti di vibrazione possono 
essere previste posizioni alternative al sistema di rilevamento sismico 
(vedere ipotesi nell’Introduzione)



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 inclusi i 
vettori;

• frequenza di risposta tra 0,5 e 10 Hz

• tempo di risposta del sistema ≤ 3 s (tempo massimo consentito che intercorre tra il 

momento in cui l’onda sismica supera per la prima volta il livello sismico di attivazione selezionato ed il 
momento in cui l’ascensore si commuta nella modalità sismica)

• prova automatica del sistema ≤ 24 h

• sistema di alimentazione di emergenza ≥ 24 h 

• riarmo manuale del dispositivo di attivazione dell’allarme (posto all’esterno 

del vano di corsa, chiaramente identificato e accessibile solo alle persone autorizzate)



Comportamento dell’ascensore in 

modalità sismica

• Dopo l’attivazione del sistema di rilevamento sismico, l'ascensore deve 

operare come descritto:

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 velocità o fermarsi e 

procedere verso la fermata di piano più vicina possibile in direzione 

opposta al contrappeso o alla mdb a velocità non superiore a 0,3 m/s

c) …



Comportamento dell’ascensore in 

modalità sismica

• …

• c) quando l’ascensore è al piano
1) un ascensore con porte ad azionamento automatico deve aprire le porte, 

rimuovere se stesso dal servizio normale e mantenere le porte aperte

2) un ascensore con porte ad azionamento manuale o ad azionamento non 
automatico deve rimanere in questa posizione ed essere rimosso dal servizio 
normale con le porte sbloccate

• Se i regolamenti nazionali non permettono lo stazionamento a porte aperte, prevedere dispositivo 

che permetta di aprire le porte (anche con l’alimentazione elettrica attiva) per permettere di 

verificare se la cabina è al piano senza persone intrappolate

• Se interruzione della alimentazione elettrica normale, l’ascensore opera come descritto nel caso di 

mancanza di alimentazione elettrica



Comportamento dell’ascensore in 

modalità sismica

• La modalità sismica non deve bypassare alcuno dei seguenti:

• i dispositivi elettrici di sicurezza

• la manovra di ispezione

• la manovra elettrica di emergenza

• l’interruttore dell’ascensore antincendio



Informazioni sugli avvisi,

indicazioni e istruzioni

• Le istruzioni per la manutenzione che devono essere fornite
dall'installatore al cliente devono tenere conto delle informazioni
per il personale di manutenzione

– per svolgere correttamente controlli periodici del funzionamento 
dell’ascensore, in particolare delle apparecchiature sismiche

– per controllare in sicurezza l'ascensore dopo un terremoto , tra 
cui le condizioni del vano di corsa dell’ascensore

• L’accelerazione di progetto (ad) deve essere documentata nelle

informazioni fornite dall'installatore al proprietario



Sistema di rilevamento onda primaria

(Appendice C – Informativa)

• Sottoposto ad accordi, in aggiunta al sistema di rilevamento 

sismico, negli ascensori di categoria sismica 3 può essere 

previsto un sistema di rilevamento dell’onda primaria conforme 

alle seguenti specifiche:

• livello di attivazione dell’onda primaria ≤ 0,10 m/s2

• direzione di rilevamento: verticale

• frequenza di risposta: tra 1 Hz e 10 Hz
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P-wave and S-wave

Onda primaria

• Onde di compressione di natura longitudinale; l’avviso anticipato del terremoto è 

possibile rilevando le onde primarie non distruttive che viaggiano più velocemente 

attraverso la crosta terrestre di quanto non facciano le onde secondarie distruttive; il 

tempo di preavviso dipende dal ritardo tra l'arrivo dell'onda primaria e le altre onde 

distruttive, generalmente dell'ordine di secondi per terremoti lontani e intensi

Onda secondaria
• Onde di taglio che sono di natura trasversale, il cui movimento è perpendicolare alla 

direzione di propagazione dell'onda; le onde secondarie si muovono attraverso i solidi, a 
differenza di onde di superficie; esse sono distruttive e arrivano dopo le onde primarie



Sistema di rilevamento onda primaria

(Appendice C – Informativa)

• Se previsto, dopo l’attivazione del sistema di rilevamento dell’onda 

primaria ma non attivazione del sistema di rilevamento sismico, 

l’ascensore deve operare come di seguito descritto:

• Un ascensore fermo ad un piano deve rimane in questa condizione 

per i successivi 60 s; se durante questo tempo il sistema di rilevamento 

sismico si attiva, l'ascensore deve entrare nella modalità sismica, 

altrimenti l'ascensore deve essere commutato automaticamente in 

funzionamento normale



Sistema di rilevamento onda primaria

(Appendice C – Informativa)

• Un ascensore in movimento: deve ridurre la velocità o fermarsi e 

procedere in salita o discesa verso la fermata di piano più vicina 

possibile alla velocità non superiore a 0,3 m/s

• Una volta giunto al piano…



Sistema di rilevamento onda primaria

(Appendice C – Informativa)

• Al piano: un ascensore con porte ad azionamento automatico deve aprire 

le porte e rimanere in questa condizione per 60 s dopo l’inizio della 

modalità sismica di attesa; un ascensore con porte ad azionamento 

manuale o ad azionamento non automatico deve sbloccare le porte e 

rimanere in questa condizione per 60 s dopo l’inizio della modalità sismica 

di attesa. Se durante questo tempo il sistema di rilevamento sismico si 

attiva, l'ascensore deve entrare nella modalità sismica, altrimenti 

l'ascensore deve essere commutato automaticamente in funzionamento 

normale



• Grazie per l’attenzione

• Domande?

• p.tattoli@inail.it

mailto:p.tattoli@inail.it

