
CALL FOR PAPER 

Sicurezza del sistema edificio-impianto 

Progettazione e gestione in Paesi a rischio sismico 

E2 Messe Frankfurt Italia, promossa da ANIE 

AssoAscensori 

ascensoristica e uno spazio promozionale per presentare le proprie soluzioni ad un pubblico specializzato. 

E2Forum Lab, che si terrà a Milano, martedì 27 giugno 2017, presso la sede del Corriere della Sera (sala 

Buzzati), per offrire un momento di approfondimento sul tema della corretta progettazione, 

realizzazione e gestione di impianti ed edifici in territorio a rischio sismico, vista l'importanza e 

l'attualità sempre maggiore che l'argomento sta assumendo, anche a seguito delle numerose scosse 

sismiche registrate da agosto 2016 in centro Italia. 

IL FORMAT DEL LAB 

E2Forum Lab approfondirà i principali aspetti relativi alla progettazione e alla costruzione degli impianti di 

sollevamento e trasporto verticale in edifici soggetti a rischio sismico

quadro legislativo e alle più recenti normative tecniche sul tema. 

I principali fruitori del convegno saranno gli operatori del settore, tecnici e manager di enti e 

istituzioni, progettisti, costruttori e architetti, proprietari e amministratori di immobili, oltre a tutti coloro 

che a vario titolo operano sulla filiera degli ascensori e scale mobili. 

ria mattutina, durante 

la quale alcuni esperti introdurranno i principi di base della sismologia, illustreranno le 

caratteristiche degli edifici in Italia e presenteranno esempi significativi della progettazione 

antisismica applicata agli impianti e alle costruzioni. Nel pomeriggio, sono previste sessioni parallele a 

carattere tecnico- normativo specifiche per i diversi attori della filiera. 

diretto con gli esperti delle più qualificate aziende fornitrici di impianti e componenti nel settore degli 

ascensori e scale mobili. 

organizzatori fanno di questa manife

valorizzare anche fuori dai confini nazionali. 
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I TEMI DEL LAB 

I terremoti sono eventi fisici che causano inevitabilmente danni sociali, ambientali ed economici, anche 

alle infrastrutture esistenti. Rispettando le norme tecniche, oggi è possibile progettare sistemi edificio-

impianto che mantengano le medesime caratteristiche e prestazioni prima, durante e dopo un terremoto. 

za nella costruzione di edifici con 

impianti in grado di trasportare persone, cose e animali ai piani superiori. Tuttavia, gli edifici più datati 

non sono stati progettati e costruiti in modo tale da garantire una protezione sufficientemente adeguata 

per far fronte a eventi sismici. La definizione delle caratteristiche tecnico-funzionali, in relazione al grado 

di pericolosità sismica della zona in cui si trova, dovrebbe essere parte integrante del progetto di un 

edificio sin dalle primissime fasi, in modo che il sistema edificio-impianto possa essere realizzato nel 

rispetto dei canoni estetici, di funzionalità e di sicurezza, secondo regole normative previste dalla 

legislazione vigente. 

aggiornamento e 

più essere trascurati e/o sottovalutati. 

LE VOSTRE PROPOSTE 

Le memorie selezionate dal Comitato Scientifico saranno suddivise tra le sessioni parallele usando come 

criterio di base la macro area di approfondimento. 

In particolare, abbiamo evidenziato quattro aree in cui far confluire i vostri contributi:  

• Progettazione di edifici e impianti nuovi;

• Manutenzione straordinaria di edifici e impianti;

• Legislazione e normativa antisismica per gli impianti;

• La gestione delle emergenze.

Di seguito, viene fornita una sintetica descrizione di ciascuna area e un breve elenco, a titolo 

esemplificativo, degli ambiti di approfondimento. 

1. PROGETTAZIONE DI EDIFICI E IMPIANTI NUOVI

Quasi la metà della superficie nazionale, concentrata principalmente nell'area della dorsale

appenninica, è classificata tra le aree ad elevato rischio sismico.

I recenti eventi sismici avvenuti sul territorio italiano hanno evidenziato la notevole fragilità e, in alcuni

Questa situazione  che riguarda sia le strutture sia gli impianti tecnologici - è dovuta al
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numero di costruzioni realizzate con criteri progettuali e materiali non adeguati a resistere alle 

sollecitazioni sismiche. 

una progettazione antisismica del sistema edificio-impianto può evitare la perdita di vite umane e 

limitare i danni economici prodotti da un terremoto. Per questo motivo è necessario progettare edifici 

e impianti secondo le disposizioni legislative e le normative tecniche più recenti, adottando soluzioni 

tecnologiche e misure di prevenzione che consentano di garantire la sicurezza di persone, cose e 

animali in caso di terremoti. 

Gli ambiti di approfondimento: 

 legislazione e normativa sismica in Italia;

 costruzioni in zone sismiche e ricostruzione post-sisma;

 tecnologie per la messa in sicurezza in caso di eventi sismici.

2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E IMPIANTI

Secondo quanto emerge dai risultati del Censimento 2011, oltre il 60% degli edifici esistenti in Italia

garantiscono gli attuali livelli di sicurezza, efficienza e fruibilità né una protezione sufficientemente 

adeguata per far fronte a eventi sismici. 

Si stima, inoltre, che oltre un quarto degli edifici non sia mai stato oggetto di interventi di 

ristrutturazione e modernizzazione e questo incide negativamente sulla sicurezza dei cittadini. 

senta, quindi, un presupposto 

alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria deve, quindi, essere rivolto anche alla 

limitare i pericoli e i danni che si possono verificare in caso di terremoto. 

Gli ambiti di approfondimento: 

 verifiche degli impianti;

 misure di prevenzione e adeguamento antisismico per edifici e impianti;

 incentivi e agevolazioni per adeguamento antisismico e/o messa in sicurezza;

 gestione di ascensori e scale mobili dopo un terremoto.
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3. LEGISLAZIONE E NORMATIVA ANTISISMICA PER GLI IMPIANTI

La progettazione e la costruzione del sistema edificio-impianto in zone sismiche sono attività

complesse che prevedono il rispetto di precise disposizioni legislative e di particolari normative

tecniche, a cui devono attenersi tutti gli attori coinvolti, in relazione alla loro figura professionale e al

ruolo che hanno nella filiera. Le norme tecniche per le costruzioni indicano come eseguire l'analisi

sismica per qualunque tipo di struttura ed in ogni comune d'Italia, fornendo ai progettisti i criteri

progettuali e di verifica indicati dal normatore.

La norma europea EN 81-77 definisce le misure tecniche addizionali per gli ascensori che devono

essere installati in zone sottoposte ad attività sismica, in modo da incrementarne la loro resistenza agli

effetti del terremoto. La norma può essere applicata anche per altre tipologie di mezzi di sollevamento

che sono progettati per persone o per merci. Inoltre, può essere utilizzata come riferimento per il

miglioramento della sicurezza degli impianti già in esercizio e, in caso di sostituzione di ascensori

Gli ambiti di approfondimento: 

 classificazione del rischio sismico degli edifici;

 valutazione delle vulnerabilità sismica;

 la norma europea EN 81-77:2013.

4. LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

di costruzioni e 

I danni strutturali rappresentano la principale conseguenza di un terremoto; ad essi possono tuttavia 

aggiungersi altre fonti di pericolo dovute, ad esempio, allo sviluppo di incendi o a fughe di gas e, 

pertanto, risulta di fondamentale importanza garantire una tempestiva evacuazione e messa in 

sicurezza del maggior numero di persone. 

Se da una parte gli impianti devono essere progettati in modo da resistere alle sollecitazioni sismiche 

e, soprattutto, non provocare danni a persone o cose, è altrettanto importante indicare correttamente 

se e quando gli impianti di sollevamento e trasporto verticale possano essere impiegati per facilitare 
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Gli ambiti di approfondimento: 

 edifici, ascensori e scale mobili e rischio sismico;

 misure e strategie di prevenzione antisismica;

 gestione della mobilità di emergenza;

Qualora fosse interessato ad aderire al LAB con un contributo, La invitiamo a far pervenire la Sua proposta 

-mail: convegni@e2forum.it.

un testo di alme

memorie dovranno avere una connotazione info-formativa, senza riferimenti di carattere commerciale. In 

particolare, dovranno emergere gli aspetti di aggiornamento tecnolog

tematiche oggetto delle sessioni del convegno. 

almeno 2.500 caratteri. 

Per la presentazione di ciascun contributo sarà previsto uno spazio di circa venti minuti. 

LUNEDÌ 10 APRILE 2017 

COMITATO SCIENTIFICO 

Il Comitato scientifico, presieduto dal professor Alessandro Greco, è costituito da personalità di rilievo 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet della Mostra  Convegno: 

www.e2forum.it 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Segreteria Scientifica: ANIE AssoAscensori 

Tel. +39 02.3264.662 

E-mail: assoascensori@anie.it

Invio abstract e contributi: convegni@e2forum.it

Segreteria Organizzativa: Messe Frankfurt Italia

Tel.:+39 02.880778.82 

Per esporre: espositori@e2forum.it 

Per visitare: visitatori@e2forum.it 
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