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2PROGETTAZIONE, SICUREZZA E SERVIZIO La progettazione e l’installazione di un ascensore nuovo 
in un edificio, esistente o di nuova costruzione, deve essere parte integrante di un progetto più ampio 

che considera il sistema edificio-impianto, i diversi aspetti legati alla sicurezza dei tecnici e degli utilizzatori, 
la fruibilità del servizio durante tutta la vita utile dell’impianto. 
Gli ambiti di approfondimento: normativa di riferimento (EN 81-20&50, antisismica, accessibilità, 
ecc.) • cantieristica di sicurezza • progettazione meccanica strutturale • efficienza energetica e 
innovazione

1MOBILITÀ VERTICALE Ascensori e scale mobili sono essenziali per rendere i centri urbani accessibili e tra-
sformare le città attuali in nuclei urbani intelligenti, funzionali e sostenibili, mantenendo un equilibrio di vivibi-

lità e di attenzione per i singoli cittadini. La progettazione, la ristrutturazione o la riqualificazione di un edificio, di 
un quartiere o di una città deve, quindi, tenere conto delle potenzialità e delle caratteristiche di questi impianti.  
Gli ambiti di approfondimento: normativa & design  • accessibilità • efficienza energetica • esigenze 
architettoniche integrate  • smart cities  • silver society

3GESTIONE, MANUTENZIONE E RESPONSABILITÀ Le responsabilità introdotte dalla nuova Direttiva 
Ascensori 2014/33/UE devono integrarsi con obblighi e responsabilità che la normativa vigente pone 

in carico a ciascuno dei soggetti che interagiscono durante il ciclo di vita dell’impianto: il proprietario, il 
legale rappresentante o l’amministratore di condominio, l’installatore, la ditta di manutenzione, l’organi-
smo incaricato delle verifiche, ecc. 
Gli ambiti di approfondimento: tracciabilità hardware • tracciabilità del servizio • gestione e manu-
tenzione impianti • building automation





In poco più di un anno cambieranno i princi-
pali riferimenti legislativi e normativi: ad aprile 
2016 entra in vigore la nuova Direttiva Ascen-
sori 2014/33/UE e, da settembre 2017 le nor-
me UNI EN 81-20&50 sostituiranno le UNI EN 
81-1&2 per la costruzione e installazione degli 
ascensori nuovi.
E2 Forum nasce per soddisfare il bisogno di 
tutti gli attori del settore degli ascensori e scale 
mobili, di avere un evento unico di condivisio-
ne e confronto su temi di assoluta rilevanza per 
la filiera ascensoristica.
Che cos’è E2 Forum
E2 Forum è il contesto più adeguato dove 
esplorare le nuove tendenze e prepararsi ad af-




