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E2 Forum – Elevators + Escalators – CALL FOR PAPER
Ascensori a regola d’arte: il nuovo quadro normativo e legislativo

E2 Forum Elevator + Escalator è un’iniziativa promossa da AssoAscensori, in collaborazione con 
Anacam e ANICA, per offrire a tutti gli attori del settore degli ascensori e scale mobili un evento 
unico di condivisione e confronto su temi rilevanti per la filiera ascensoristica e uno spazio per pre-
sentare le proprie soluzioni ad un pubblico specializzato.
In virtù dell’intesa tra le principali associazioni attive sul territorio nazionale, Messe Frankfurt Italia, 
organizza per la prima volta una Mostra Convegno dedicata al settore degli ascensori e scale mobili 
che si terrà a Milano, il 26 Ottobre 2016, presso la sede del Gruppo 24 ORE.
E2 Forum offre un ricco palinsesto convegnistico e seminariale e un’area espositiva allestita per 
presentare le ultime tendenze del settore.
Con il presente call for paper vogliamo invitarvi a contribuire al confronto di idee, proponendo una me-
moria attinente a una delle aree tematiche che caratterizzano le sessioni convegnistiche dell’evento.

IL FORMAT DEL FORUM
Il convegno, suddiviso in sessioni verticali e momenti di confronto plenari, approfondirà i principali 
aspetti relativi alla progettazione e alla gestione degli ascensori alla luce degli sviluppi legislativi e 
normativi in corso e dell’evoluzione “smart” delle città.
I principali fruitori dei contenuti del convegno saranno gli operatori del settore, tecnici e ma-
nager di enti e istituzioni, progettisti e costruttori, proprietari e amministratori di immobili, 
oltre a tutti coloro che a vario titolo operano sulla filiera degli ascensori e scale mobili.
Il Forum sarà arricchito anche da un’area espositiva dove i visitatori potranno “toccare con mano” 
le soluzioni tecnologiche e avere un confronto diretto sui temi dei convegni con gli esperti delle più 
qualificate aziende fornitrici di impianti e componenti nel settore degli ascensori e scale mobili.
L’alto livello tecnico delle memorie, le competenze degli operatori, l’esperienza decennale degli or-
ganizzatori fanno di questa manifestazione un’eccellenza tipicamente italiana che si vuole fortemen-
te valorizzare anche fuori dai confini nazionali. Per questo l’evento e gli atti che ne deriveranno 
verranno promossi anche all’estero tramite lo strutturato network per l’internazionalizzazio-
ne delle aziende di Federazione ANIE.
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I TEMI DEL CONVEGNO
Gli ascensori e gli altri impianti di sollevamento e trasporto verticale sono un elemento fondamentale 
della cosiddetta “catena della mobilità”, poiché facilitano gli spostamenti quotidiani, migliorano il 
livello di comfort e garantiscono l’accessibilità a tutti gli edifici pubblici e privati, assicurando a tutti 
uguali opportunità di partecipazione alla vita sociale ed economica. Senza gli ascensori non sarebbe 
praticamente possibile neppure progettare edifici multipiano. Ne è un’importante conferma l’eleva-
to numero di impianti in servizio in Italia che, con quasi un milione di ascensori installati, detiene il 
parco impianti più vasto d’Europa.
L’Italia ha una tradizione quasi millenaria nella costruzione di edifici “alti”, da cui deriva anche un’ele-
vata esperienza nella realizzazione di impianti in grado di trasportare le persone ai piani superiori. Già 
duemila anni fa, gli edifici che costituivano le “insulae” di Roma antica, a causa dell’affollamento del 
centro cittadino, erano giunti a svilupparsi in altezza anche sino a dieci piani. Non sempre, però, gli 
edifici sono stati pensati in modo da garantire uno spazio adeguato agli impianti di sollevamento. La 
definizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di un ascensore, invece, dovrebbe essere parte in-
tegrante del progetto di un edificio sin dalle primissime fasi, in modo che il sistema edificio-impianto 
possa essere realizzato nel rispetto dei canoni estetici e delle regole normative. La normativa, infatti, 
non costituisce un limite al design o allo stile né al rispetto del patrimonio architettonico. Piuttosto, 
deve essere intesa come uno strumento a supporto della sicurezza, del comfort e delle prestazioni.
L’evoluzione normativa e legislativa in atto non può quindi essere trascurata. In poco più di un anno, 
infatti, cambieranno i principali riferimenti legislativi e normativi riguardanti gli ascensori: ad aprile 
2016 entra in vigore la rifusione della Direttiva Ascensori 2014/33/UE e, da settembre 2017 le norme 
UNI EN 81-20&50 sostituiranno le UNI EN 81-1&2 per la costruzione e installazione degli ascensori 
nuovi, con un riallineamento di tutte le norme della serie EN 81. In particolare, le novità introdotte 
dalla Direttiva 2014/33/UE, in termini di non conformità, tracciabilità, richiamo e ritiro, coinvolge-
ranno gli operatori della filiera nell’arco di tutto il ciclo di vita di un ascensore, imponendo nuove 
responsabilità.

LE VOSTRE PROPOSTE
Definiti nel paragrafo precedente i temi del convegno, che esprimono il contesto tecnologico e le 
finalità della Mostra Convegno, le memorie selezionate dal Comitato Scientifico saranno suddivise 
in sessioni usando come criterio di base la macro area di approfondimento.
In particolare abbiamo evidenziato tre aree in cui far confluire le Vostre testimonianze: Mobilità ver-
ticale; Progettazione, Sicurezza e Servizio; Gestione, Manutenzione, e Responsabilità. 
Di seguito, viene fornita una sintetica descrizione di ciascuna area oltre ad una breve elenco, a titolo 
esemplificativo, degli ambiti di approfondimento.
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MOBILITÀ VERTICALE – Sempre più spesso l’ascensore è indicato come il mezzo di trasporto del 
futuro: ascensori e scale mobili sono essenziali per rendere i centri urbani accessibili e trasformare le 
città attuali in nuclei urbani intelligenti, funzionali e sostenibili, mantenendo un equilibrio di vivibilità 
e di attenzione per i singoli cittadini. Per andare incontro a queste nuove esigenze, la progettazione, 
la ristrutturazione o la riqualificazione di un edificio, di un quartiere o di una città deve 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

PROGETTAZIONE, SICUREZZA & SERVIZIO – Le norme EN 81-20&50 diventeranno il principa-
le riferimento per la progettazione e l’installazione degli ascensori nuovi in Europa, garantendo la 
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Ascensori e rappresentando un 
ulteriore passo in avanti verso la sicurezza degli utilizzatori. 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 (antisismica, accessibilità, ecc.)
• cantieristica di sicurezza
• progettazione meccanica strutturale
• efficienza energetica e innovazione

GESTIONE, MANUTENZIONE & RESPONSABILITÀ - La rifusione della Direttiva Ascensori 2014/33/
UE non stravolge l’impianto della 95/16/CE, ma ne allinea il testo al New Legal Framework, eviden-
ziando in maniera più chiara gli obblighi dei vari operatori della filiera. Le responsabilità introdotte dalla 
nuova Direttiva Ascensori 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 proprie-
tario, il legale rappresentante o l’amministratore di condominio, l’installatore, la ditta di manutenzione, 
l’organismo incaricato delle verifiche, ecc. Gli obblighi introdotti, in termini di responsabilità di prodotto 
e tracciabilità, elevano la consapevolezza del ruolo degli addetti ai lavori e rappresentano garanzia di 
sicurezza per l’utente finale.
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Gli ambiti di approfondimento:
• tracciabilità hardware
• tracciabilità del servizio
• gestione e manutenzione impianti
• building automation

TERMINI PER L’INVIO DELL’ABSTRACT
Qualora fosse interessato ad aderire al Forum con una memoria, La invitiamo a far pervenire la Sua propo-
sta (abstract) al Comitato Scientifico del convegno scrivendo all’indirizzo e-mail: convegni@e2forum.it.
L’abstract, in formato Word, dovrà contenere il titolo della memoria, il nome e i riferimenti degli 
autori e un testo di almeno 4.000 caratteri che descriva in maniera esaustiva i contenuti dell’inter-
vento. Le memorie dovranno avere una connotazione info-formativa, senza riferimenti di carattere 
commerciale. In particolare, dovranno emergere gli aspetti di aggiornamento tecnologico e profes-
sionale e l’attinenza alle tematiche oggetto delle sessioni del convegno.
Ai fini dell’internazionalizzazione del convegno si richiede anche una versione in lingua inglese 
dell’abstract di almeno 2.500 caratteri.
Per la presentazione di ciascuna memoria sarà previsto uno spazio di circa venti minuti.

LA DATA ULTIMA PER L’ACCETTAZIONE DELLE MEMORIE È IL 20 MAGGIO 2016

COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato è costituito da personalità di rilievo della filiera ascensoristica e dell’università.

ELEVATOR & ESCALATOR AWARD
Nell’ambito della manifestazione, è prevista la consegna del premio “Elevator & Escalator Award”. 
Il Comitato Scientifico premierà le migliori memorie presentate nelle sessioni convegnistiche.

www.e2forum.it

Segreteria Scientifica: 
AssoAscensori
Tel. 02.3264.662
e-mail: assoascensori@anie.it
Invio abstract e memorie: convegni@e2forum.it

Segreteria Organizzativa: 
Messe Frankfurt

Tel. 02 880778.82
Per esporre: espositori@e2forum.it

Per visitare: visitatori@e2forum.it


