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T
ra le novità dell’anno che si è appena concluso, 
va certamente annoverato l’esordio di E2Forum 
(Elevator + Escalator). Una mostra convegno 
dedicata al trasporto verticale che, come nelle 
intenzioni degli organizzatori, ha rappresentato 

una piattaforma di business e di formazione per i professio-
nisti del settore ascensoristico e, di fatto, più in generale delle 

promosso da ANIE AssoAscensori (Associazione Nazionale 
delle Industrie di Componenti per Ascensori), in collaborazione 
con ANICA (Associazione Nazionale delle Industrie di Com-
ponenti per Ascensori) e ANACAM (Associazione Nazionale 
Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori). Nell’intera 
giornata del 26 ottobre scorso, oltre 680 visitatori (684 per la 

a Milano per prendere parte alle diverse sessioni tematiche di 
approfondimento tecnico e tavole rotonde. In dettaglio, il pro-
gramma ha previsto l’apertura dei lavori alle ore 10.00 con una 
tavola rotonda, a cui sono seguite tre sessioni sulla “mobilità 
verticale”; due sessioni su “progettazione, sicurezza e servi-
zio”; e una sessione conclusiva alle 17.30 sul tema “gestione, 
manutenzione e responsabilità”, con tavola rotonda. Il nutrito 
pubblico era costituito da architetti, ingegneri, geometri, periti 
industriali e amministratori di condominio. Anche Elevatori ha 
partecipato in qualità di media partner dell’evento. Fabio Libe-
rali, responsabile editoriale della rivista, è inoltre intervenuto in 

tica.

A
mong the news of the year which has just ended, 
the debut of E2Forum (Elevator + Escalator) 
deserves a mention. 

vertical transportation, as in the idea of the 
organizers, has represented a business and training platform 
for professionals in the lift industry and more generally a 
construction platform. 
Organized by Messe Frankfurt, the event was sponsored by 
ANIE AssoAscensori (National Association of lift components 
companies) in collaboration with ANICA (Italian National 
Association of Elevator Component Manufacturers) 
and ANACAM (Italian National Association of Elevator 
Companies).
During the 26 October, more than 680 visitors (to be precise, 
684) met at the headquarters of Gruppo 24 Ore in Milan to 
take part in the different thematic technical sessions and panel 
discussions.
In detail, the program opened at 10:00 am with a panel 
discussion, followed by three sessions on “vertical mobility”; 

at 17.30 on “management, maintenance and responsibility”, 
with panel discussion.
The large audience consisted of architects, engineers, 

participated as a media partner. Fabio Liberali, editorial 
manager of the magazine, also intervened as a moderator in 
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1. PARLIAMO DI ASCENSORI
(E SCALE MOBILI)
I saluti di benvenuto sono stati 
rivolti alla platea da Wolfgang 

Messe Frankfurt, che ha sotto-
lineato l’interesse della propria 
società verso il settore ascenso-
ristico: interesse che si è concre-
tizzato anche a livello globale 

IEE Expo (International Ele-
vator Escalator expo) in India. 
Mentre, Maria Antonietta Por-
taluri, direttore generale della 
Federazione ANIE (Federazione 
Nazionale Imprese Elettrotecni-
che ed Elettroniche), ha ricorda-
to che E2Forum nasce dall’idea 
di trovare una “vetrina straordi-
naria per un settore straordinario 
del made in Italy”, di cui si sti-
ma un giro d’affari di circa 2,3 
miliardi di euro.
Durante la tavola rotonda, dal 

-
liamo di ascensori”, Laura La 
Posta, caporedattore del Sole 24 

-
durre i temi e i relatori: a partire 
da Roberto Zappa, presidente di 
ANIE AssoAscensori. 

Zappa ha presentato il settore Trasporto verticale, utilizzando il 
linguaggio dei numeri e mettendo a confronto la realtà europea 
(fonte: ELA, European Lift Association) con quella italiana 
(fonte: ANIE AssoAscensori). In Europa, gli ascensori instal-
lati sono 5.700.000 (951.000, in Italia); 125.000 gli ascensori 
nuovi per anno (8.000, in Italia); 106.000 sono le scale/i mar-
ciapiedi mobili installati (10.000, in Italia) e 160.000 gli addetti 
di settore (23.000, in Italia). Per quanto riguarda le esportazio-
ni di ascensori, scale mobili e componenti, a livello mondiale, 
con circa il 10% delle quote negli ultimi anni (2013-15), l’Ita-
lia è stata seconda solo alla Cina (fonte: elaborazione Servizio 
studi ANIE su dati Uncontrade). Posizione confermata anche 
in riferimento ai soli componenti, con il 15% dell’export. In-

Italia, suddivisi per anno di installazione. Nel nostro Paese, il 
5,3% degli ascensori sono stati installati prima del 1956 e il 
26,8% dopo il 1999 (1999-2014). In modo schematico le al-
tre percentuali sono: 12,5% (1956-1965); 15% (1966-1973); 
22,6% (1974-1989); 17,8% (1990-1998). 

Stefano Boeri (Stefano Boeri Architetti) - archistar interna-
zionale, arcinota all’opinione pubblica per la realizzazione 

forte impatto estetico caratterizzati dalla presenza in facciata 
di vegetazione arborea in grado di condizionare il microclima 

1. SPEAKING OF LIFTS
(AND ESCALATORS)

Wolfgang Marzin, president 
and CEO of Messe Frankfurt, 
welcomed the audience and 
stressed the interest of his 
company to the lift industry. 
The interest was also 

with the acquisition of the IEE 

While, Maria Antonietta 
Portaluri, general manager 
of ANIE (National Federation 
of Electrotechnical and 

that E2Forum comes from 

in Italy sector”, with an 
estimated business of about 
2.3 billion euros.
During the panel discussion, 
titled “Today we talk about 
lifts”, Laura La Posta, 
managing editor of the Sole 
24 Ore, introduced topics 
and speakers: starting from 
Roberto Zappa, President of 
ANIE AssoAscensori.

Zappa introduced the vertical transportation industry, using 
 the European situation (source: ELA, 

European Lift Association) to the Italian (source: ANIE 
AssoAscensori) one. 
In Europe, the installed lifts are 5,700,000 (951,000 in 
Italy); 125,000 new lifts per year (8,000 in Italy); 106,000 
are escalators/moving walks (10,000 in Italy) and 160,000 
industry employees (23,000 in Italy). 

years (2013-15), Italy is second only to China (source: ANIE 
Processing Research Department of Uncontrade data). 

Finally, one last reference to the installations in service in 
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ambientale) – ha posto il tema del futuro come “costruzione 

nel tempo, 100 anni almeno, e di conseguenza affrontare pro-
blematiche globali, quali ambiente e clima. Secondo Boeri, il 
Bosco verticale è stato un esperimento avveniristico che ha 
portato in alto il bosco. L’idea di fondo è la seguente: se le 
città cresceranno in verticale è bene che “lì dentro ci sia tutta la 
qualità della vita e della sostenibilità”.

La tavola rotonda è poi proseguita con il contributo di Hans M. 
Jappsen, della Jappsen Ingenieure, che ha maturato una spe-

-
sulenza per il trasporto verticale. In particolare, a Milano, ha 
lavorato sul complesso Citylife, nelle torri Hadid, Libeskind 
e Isozaki. Fondamentale, secondo Jappsen, che si instauri tra 
progettisti e gli altri professionisti uno spirito di collaborazio-

Vito Cristino del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano ha 
ricordato che rispetto all’ascensore i vigili del fuoco hanno una 
doppia funzione: di controllo preventivo dei progetti/di collaudo 
successivo dell’impianto; e di soccorso. In caso di emergenza, se 
l’ascensore ha caratteristiche antincendio può essere utilizzato 
dai soccorritori per il trasporto di materiale tecnico e per l’eva-
cuazione di persone con mobilità ridotta o di allettati (si pensi ad 
esempio a ospedali, alberghi ecc.). Importante che l’impianto sia 
sempre in regola con le norme e le disposizioni antincendio; e 

in funzione della struttura dove esso stesso sarà collocato. 

Giuseppe Trieste di Fiaba, Fondo Italiano Abbattimento Bar-
riere Architettoniche, ha spostato il discorso sul concetto di 
“qualità percepita per tutti”: non esiste la persona con disa-
bilità (vietato dire disabile) ma esiste una comunità variegata 
con esigenze diverse a cui il progettista deve saper rispondere 
in modo professionalmente etico. In sintesi, non servono cate-
gorizzazioni ma visioni globali. Non serve un “Accessibility 
manager” ma un “Total quality” manager. 

The panel discussion continued with the contribution of Hans 
M. Jappsen, from Jappsen Ingenieure, which has gained 

vertical transportation. In particular, in Milan, he worked for 

Crucial, according to Jappsen, the collaboration between 
designers and other professionals in a spirit of partnership, 
in order to acquire the information required for the project, 

Vito Cristino, from the Milan Fire Brigade, said that as 

monitoring of projects/testing after installation; and rescue. 

it can be used by rescuers for the technical equipment 
transportation and for the evacuation of people with reduced 

etc.). It is important that the system is always up to date with 

checks the correct location of the lift in the structure where it 
will be located.

Giuseppe Trieste from Fiaba (the Italian fund for the removal 
of architectural barriers) brought the discussion to the 
concept of “perceived quality for all”: there is no person 
with disability (it is forbidden to say “disabled”) but there is 
a diverse community with different needs where the designer 
must know how act in a professional and ethical way. Brief, 
they do not need categorizations but global visions. No need 
for an “Accessibility manager” but a “total quality” manager.
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-
stratori, Federazione Nazionale Amministratori Immobiliari – 
che ha spiegato come l’ascensore abbia subito una involuzione 

dal punto di vista dell’abbattimento delle barriere architettoniche 
in condominio, a causa di un tecnicismo della legge 220. Secon-

do questa norma, in caso di eventuale installazione di impianto, 
è necessaria la maggioranza dei votanti dell’assemblea in prima 
convocazione e non più in seconda come una volta.

Finally, Silvio Rezzonico from FNA (Federamministratori, 

the lift has suffered an involution from the point of view of 
the architectural barrier removal in the apartment building, 
because of a technicality of Law 220. According to this rule, 
in the case of any system installation, the majority of votes 

the past.

The topic of condominium manager as a “guardian” of the 
system, was also investigated in the course of the second round 

condominium manager’s responsibilities for installation and 
operation of a lift”. In a semicircle on the stage, introduced 
by the journalist Saverio Fossati from Sole 24 Ore, intervened: 
Silvia Migliavacca (ANIE AssoAscensori), Luca Incoronato 
(ANACAM), Franco Zaccone (ANICA), Francesco Burrelli, 
ANACI national president (National Association of Real 
Estate Administrators), Leonardo Caruso , deputy chairman 
of ANACI, Ettore Ditta, counsel lawyer in the Supreme Court, 

intervened.
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2. SESSIONE MOBILITÀ VERTICALE

2.1 Evoluzione dei sistemi di movimentazione

Il tema dell’“evoluzione dei sistemi di movimentazione delle 

immobiliare (moderatore Marco Luraschi) - è stato declinato in 

tre sotto-temi: il trasporto delle persone nelle unità residenzia-
-

so?; il movimento delle persone nei centri commerciali.

-
chitetto Paolo Caputo (Caputo Partnership) ha voluto esprime-
re il rammarico di non aver potuto realizzare l’impianto tem-

poraneo per la risalita del Duomo, opera che era stata prevista 
nell’ambito di Expo 2015 (vd Elevatori 3/2014, pag. 28). Se-

due sono i capisaldi: il comfort e la sostenibilità energetica. Per 
quanto riguarda il costruito ex-novo, anche il residenziale ormai 

torri: la Torre Solea e la Torre Solaria a Porta Nuova, Milano.

 
Il trasporto delle persone nelle unità residenziali è stato il tema 

su cui si è cimentato anche Angelo Fumagalli (Schindler), il qua-

attraverso il cellulare, cuore pulsante tecnologico in grado di ge-

stire a distanza gli impianti, ascensore compreso. 

Leopoldo Freyrie (Freyrie Flores architettura) ha approcciato 
il tema della sessione partendo da una considerazione funzio-
nale e storica: “l’ascensore non è un accessorio, il grattacielo è 

1. 

Secondo Freyrie, nei prossimi anni, alla progettazione verrà 

-

implicherà che l’ascensore sia in grado di essere friendly, alla 
portata di tutti, garantendo sicurezza e controllo degli acces-

si. L’ascensore dovrà essere in grado di ricreare in verticale la 

2. VERTICAL MOBILITY SESSION

2.1 Evolution of passenger transportation 
systems in new buildings
The topic of ‘’evolution of the passenger transportation systems 
in new buildings”, a workshop by Quotidiano immobiliare 

(moderated by Marco Luraschi), was divided into three 
sub-topics: the transportation of passengers in residential 

Architect Paolo Caputo, before dealing with the residential 
topic (Caputo Partnership) discussed about his regret of 
not being able to manufacture the temporary lift for the 

ascent of the Duomo Cathedral, work planned as part of 

Caputo, when designing a lift for a building there are two 
key factors: comfort and energy sustainability. As regards 
the new buildings, residential buildings are now going high, 

in Porta Nuova, Milan.

The transportation of persons in residential units was the topic 
discussed by Angelo Fumagalli (Schindler). He discussed 

about a potential interaction between the individual person 
and building through the mobile phone, the technological 

heart which can remotely manage the systems, lifts included.

Leopoldo Freyrie (Freyrie Flores Architettura) approached the 

topic from a practical and historical point of view, “the lift is 
not an accessory, the skyscraper is his child”. 

The lift is part of the history of architecture1.

This will imply that the lift has to be “friendly”, accessible to 
all, while guaranteeing safety and access control. 

The lift must be able to recreate the “ horizontal naturalness” 

1 


