ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

SEMINARIO
“Nuove Norme armonizzate europee EN 81-20 e EN 81-50 - Nuova Direttiva Ascensori 2014/33/UE”
mercoledì 5 Ottobre 2016 – ore 9:00
Sala De Angelis
PRESENTAZIONE
Il corso si prefigge l’obiettivo di illustrare le nuove norme armonizzate EN 81-20 e EN 81-50 ed introdurre la nuova Direttiva
Ascensori 2014/33/UE. Recentemente tradotte e pubblicate in lingua italiana dall’UNI, esse stabiliscono le regole di sicurezza
per la costruzione e l'installazione degli ascensori, definendo requisiti prestazionali e di sicurezza. L’attuale periodo transitorio
rappresenta quindi un’imperdibile opportunità per l’aggiornamento professionale degli operatori del settore. Verranno,
pertanto, affrontate le principali novità introdotte, illustrando il confronto con il precedente quadro normativo definito dalle
EN 81-1 e EN 81-2, al fine di fornire tutte le novità legislative e normative necessarie per la corretta progettazione,
manutenzione, collaudo e verifica. Indispensabile, infine, il cenno alla DIRETTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO, in
vigore dal 20 Aprile 2016 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti
di sicurezza.
Destinatari: tecnici addetti alla progettazione e verifica, operatori del settore.
Conoscenze di base richieste: impianti e apparecchiature per sistemi elevatori di cose e persone.
Durata del corso: 8 ore.
PROGRAMMA
9:00 Registrazione
9:10 Saluti
Presidente dell’Ordine ing. Brigante e Consigliere referente per la Commissione Impianti ed Antincendio
9:15 Le norme armonizzate UNI EN 81-20 e UNI EN 81-50 (Prima parte)
- Comitato Europeo di Normazione (CEN), obblighi e tempistica per l’applicazione
- Definizioni Generali, gli spazi di sicurezza del vano di corsa e i requisiti delle porte di piano e della cabina
13:00 Chiusura dei Lavori Prima Parte
14:30 Le norme armonizzate UNI EN 81-20 e UNI EN 81-50 (Seconda parte)
- Le caratteristiche delle apparecchiature elettriche
- Elementi per la valutazione della conformità dell’ascensore alle norme e documentazione necessaria
17:15 Direttiva Ascensori 2014/33/UE
- Requisiti di conformità secondo le norme
18:00 Test di valutazione
18:30 Question time: risposta a quesiti specifici posti dai partecipanti in sede di iscrizione o direttamente in aula
19.15 Chiusura dei Lavori
Relatore: ing. Varisco Giovanni, libero professionista esperto nel settore, Membro CEN/TC 10/WG1 e della Commissione UNI
"Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari".
Direttore: ing. Mariano Acone - Consigliere dell’Ordine
Evento promosso dalla Commissione Impianti e Prevenzione Incendi dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno
Presidente: ing. Guglielmo Cafarelli - Responsabile Scientifico
Vice-Presidente: ing. Roberto Romano – Coordinatore Didattico (tutor) del Seminario
CFP: per la partecipazione al presente evento, valido ai fini dell’aggiornamento per “Etica e Deontologia”, agli Ingegneri in
regola con le firme di presenza, verranno riconosciuti n. 6 crediti formativi (CFP) .
Iscrizioni: pre-iscrizione obbligatoria entro il 30/09/2016 ore 12.00 - Quota di iscrizione è di € 40 – Iscrizione on–line
www.ordineingsa.it.
Il seminario sarà attivato al raggiungimento di almeno 50 iscritti.
La quota di partecipazione può essere versata sul conto: IBAN IT80K 03104 15200 000000120079 intestato a “Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Salerno”, indicando nella causale nome, cognome e “Seminario ASCENSORI”.
Il numero di posti è limitato e le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero compatibile con i posti disponibili.
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