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Analisi dei Danni per gli ascensori a seguito del terremoto a Wenchuan, Cina. 

del 12 maggio 2008, e proposte per le riparazioni a i progetti di modifica. 

 
Il 12 maggio 2008 alle 14,28 ( ora di 

Pechno) avvenne un forte terremoto 

con livello 

8 della scala Richter. Colpì la provincia 

occidentale cinese di Sichuan , e l’ 

epicentro avvenne nel distretto di 

Wenchuan , che fa parte della regione 

autonoma di Ngawa. Le scosse furono 

sentite in grande aree della Cina. 
 
Molte persone rimasero uccise o ferite 
e senza casa a causa di questo 
disastro. A mezzogiorno del 16 luglio 
2008 fu ufficialmente confermato che 
il terremoto aveva causato 69.197 
vittime e 374.176 feriti. Nelle regioni 
maggiormente colpite (Chengdu, 
Deyang, Mianyang, Guangyuan, Ya’an, 
Ngawa) quasi tutti gli edifici fatti di 
legno e di mattoni furono distrutti, 
insieme alle loro fondamenta. La 
stessa cosa successa a numerosi ponti. 
Tubature sotterranee furono rotte, 
con la conseguente interruzione della 
fornitura di gas, acqua, energia, etc. I 
binari del treno rimasero contori e i 
fiumi formarono una serie di laghi 
artificiali. 
 
1. Il settore cinese degli ascensori 

inizio subito ispezioni e lavori di 

riparazione degli ascensori 

danneggiati nelle aree del disastro. 

 
A seguito del terremoto l’Agenzia 
Governativa preposta per il settore 
ascensori predispose più di 100 gruppi 
di lavoro, composti da circa 2000 
esperti delle industrie interessate ( 
includendo gli ascensori). Questi si 
recarono sul posto ed all’ inizio fecero 
lavori di emergenza,. 
Furono formati gruppi  di esperti; 251 
addetti ai collaudi ed alla sorveglianza 
di 17 province furono distaccati allo 
scopo, per avere un panorama 
complete dei danni fatti alle 
apparecchiature speciali ( cioè gli 
ascensori) nelle aree colpite e per fare 
ispezioni dettagliate. 
Molte ditte di ascensori predisposero 
in fretta delle task forces per 
alleggerire gli effetti del disastro. Le 
loro filiali vennero mandate a 
contattare i clienti immediatamente – 
per liberare passeggeri intrappolati. 

Queste “task forces” fecero statistiche 
sul numero di ascensori in servizio e di 
quelli che venivano installati nella area 
disastrata e catalogarono i cantieri, il 
tipo di danni e tutte le altre 
informazioni utili. 
Esaminarono le cause dei danni, 
organizzarono le riparazioni, 
eliminarono pericoli nascosti e 
bloccarono gli ascensori che erano 
stati seriamente danneggiati e quelli 
completamente distrutti. 
Vennero prontamente forniti i pezzi di 
ricambio per riprendere il 
funzionamento, usando quelli a 
magazzino o producendoli nuovi. 
 
Le Agenzie preposte determinarono 
quindi quali ascensori potevano 
continuare a funzionare ed 
organizzarono ispezioni per gli 
ascensori danneggiati e riparati, per 
metterli di nuovo in servizio al più 
presto. Le stesse Agenzie compilarono 
dati statistici, fecero perizie sugli 
ascensori danneggiati e raccolsero 
informazioni e documentazioni circa la 
resistenza degli ascensori al 
terremoto- 
 
I più di 49.000  impianti speciali nelle 
aree disastrate ( nel periodo di 6 mesi) 
nella provincia di Sechuan  
comprendevano 20.918 ascensori, che 
corrispondeva al 42,7% del totale degli 
impianti speciali danneggiati 
 
2. Analisi dei danni agli ascensori nelle 

aree del disastro. 
La maggior parte degli ascensori era in 
funzione quando il terremoto colpì: Più 
grande era il numero dei piani, 
maggiore era il numero delle cabine e 
dei contrappesi interessati dal 
disastro. 
Inoltre, più alta era la velocità di 
marcia, maggiore fua l’ estensione del 
danno.   
I tipi più comuni di danni sono qui 
sotto elencati. Più del 70% dei danni 

era causato dai  

contrappesi. 

(1)  Fuoriuscita del contrappeso dalle 
sue guide. 
 

Questa è stata la più frequente causa 
di danni e può in certe circostanze 
causare la collisione dello stesso 
contrappeso con la cabina in 
movimento o con altro materiale nel 
vano corsa.  
Ciò ha causato danni alle staffe delle 
guide del contrappeso, ai sensori 
magnetici di piano, ai parapetti di 
protezione del contrappeso, ai 
parapetti sul tetto della cabina, ai cavi 
flessibili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Contrappeso fuoriuscito dalle 

guide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 Collisione tra il telaio 

danneggiato del contrappeso e la 

cabina 



 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 Deformazione della guida del 

contrappeso 

 
 ed alle catene o funi di 
compensazione. E quello che è ancora 
peggio è che ciò può danneggiare       le 
persone, se i pani di contrappeso 
fuoriescono dal telaio contrappeso e 
precipitano. 
(2) Danni ai pattini ed alle guide di 
contrappeso e danni al telaio 
contrappeso. 
È stato spesso notato questo tipo di 
danni. Sono stati riscontrati difetti per 
quanto riguarda la resistenza e la 
rigidità delle guide di contrappeso,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 Deformazione della guida del 

contrappeso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 Frattura del cemento presso le 

staffe delle guide contrappeso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 Deformazione e dislocamento 

delle staffe guide contrappeso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 Pattino guide contrappeso 

fuoriuscito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 Deformazione del pattino e della 

staffa 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9 Danno alla catena di 

compensazione 

 
la costruzione delle staffe di supporto, 
la forma dei pattini del contrappeso e 
la quantità di compressione applicati ai 
pesi 
 
(3) L’ allentamento o  la fuoriuscita dei 
pani del contrappeso  
 
(4) Deragliamento dei pattini della 
cabina, allentamento e spostamento 
delle piastre delle guide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 Danno al parapetto di 

protezione del contrappeso, causato 

dalle catene di compensazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11 Slittamento delle funi dalle loro 

gole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 12 Deformazione delle funi 

d’acciaio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13 Danno alle sospensioni delle 

funi 

 
(5) Grippaggio e torsione delle catene 
di compensazione, che può causare 
strappi e rotture. 
 
(6) Deformazione e danno ai sensori di 
livellamento, ai sensori magnetici di 
piano ed alle serrature  delle porte di 
piano 
 
(7) Funi di trazione che sono 
fuoriuscite dalle gole, danneggiando le 
pulegge. 
 
(8) Torsione e danno alle funi di 
trazione del regolatore di velocità. Il 
movimento delle ganasce di  
sicurezza ha causato il loro 
spostamento e danneggiamento e la 
deformazione delle guide.  
 

 



(9) Torsione e danneggiamento dei 
cavi flessibili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14 La macchina si è rovesciata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15 Danni alle ganasce del 

paracadute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 16 Deformazione del parapetto 

tetto cabina 

 
(10) Diversi: Deformazione di porte di 
piano, rottura di vetro nella cabina e 
nel vano corsa, rottura di conduttura 
d’ acqua, raccolta di acqua nella fossa; 
macchine, quadri manovra etc. 
spostati o rovesciati. 
3.  OMISSIS … 

 
4. Occorre una maggio attenzione per 

quanto riguarda la resistenza degli 

ascensori ai terremoti 

 
A seguito di questo terremoto, gli 
esperti hanno ricominciato a studiare 
gli ascensori. 

Gli ascensori sono opzioni addizionali 
di trasporto in edifici alti. Il livello di 
sicurezza per gli ascensori durante le 
scosse  deve essere paragonabile a 
quello dello stesso edificio.  
Ma le statistiche indicano che non è 
così. Alcuni edifici dopo il terremoto 
erano rimasti più o meno intatti,  ma 
gli ascensori all’ interno di queste 
strutture erano seriamente 
danneggiati.  
Il dato statistico ci dice che la sicurezza 
riguardo i terremoti era stata 
considerata in alcuni marchi di fabbrica 
e nel loro metodo di montaggio.  
I danni sofferti da questi ascensori 
durante il terremoto furono 
relativamente modesti. 
 
A seguito del terremoto, i proprietari 
cinesi di ascensori e gli operatori del 
settore studieranno richieste più 
severe per quanto riguarda la sicurezza 
nelle zone sismiche: 
 

1) Migliorare la sicurezza degli 
ascensori riguardo ai 
terremoti 

 
2) Formulare normative per l’ 

industria e per il governo per 
quanto riguarda la sicurezza 
degli  ascensori in caso di 
terremoto. 

 
3) Migliorare deficienze nascoste 

che sono state portate alla 
luce durante il terremoto. 

 
La normativa cinese degli ascensori 
corrisponde alla normativa europea EN 
81-1 e non include requisiti speciali per 
la sicurezza in caso di terremoto.  
Ma la terra trema spesso in Cina e ciò 
deve essere preso in considerazione 
quando si fabbricano e si montano 
ascensori.  
Le seguenti normative potrebbero 
essere di aiuto nello stendere nuovi 
regolarmente cinesi: 
A17.1- 2004 “ Codice di Sicurezza per 
ascensori e scale mobili”, pubblicato 
dalla Società Americana degli Ingegneri 
Meccanici.  
Le sue sezioni 8.4 e 8.5 includono “ 
Requisiti di Sicurezza per Ascensori in 
zone ad alta vulnerabilità sismica”. 
Possono esse anche d’ aiuto le 
normative giapponesi “ Regolamenti 
per la sicurezza nei terremoti 
nel montaggio degli ascensori”. 

 


