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Corso Per Professionista del settore Ascensori 

(Normativa di riferimento – Teoria e Pratica degli impianti  per Ascensori) 
 
 

Giornate del corso Sabato 03 e 10 Novembre 2018 - Durata 16 ore - Frequenza ore 09.00 – 18.00 
Luogo corso Hotel BARION SS16 Bari—Mola di Bari ( in direzione Brindisi a 2 Km da Torre a Mare )  
N. 16 CFP per Geometri 
Per Altre categorie Professionali CFP secondo normativa del proprio Ordine o Collegio di appartenenza 
 

 

- Obbiettivi del Corso: 
- Acquisizione delle competenze relative alle disposizioni giuridico-normative che 
regolamentano il settore degli impianti ascensori  
- Acquisire competenze tecniche per la realizzazione di nuovi impianti ascensori o le 
modifiche ad impianti ascensori esistenti 
 

Perché Partecipare: 
IL Tecnico così formato ha la possibilità di: 

- Partecipare a concorsi pubblici banditi dalle Amministrazioni Pubbliche per la selezione di 
istruttori tecnici degli uffici competenti comunali  

- Partecipare a concorsi pubblici banditi da Enti Pubblici (aziende sanitarie locali, ARPA, ECC.) 
abilitati alla effettuazione di verifiche periodiche/straordinarie di impianti ascensori 

- Proporre la propria candidatura di lavoro ad Organismi privati abilitati alla certificazione e alle 
verifiche periodiche/straordinarie di impianti ascensori 

- Proporre la propria candidatura di lavoro agli uffici tecnici di Ditte costruttrici di dispositivi di 
sicurezza, componenti impianti ascensori, strutture per castelletti, ecc.  

- Proporre la propria candidatura di lavoro agli uffici tecnici di Ditte che si occupano della 
istallazione e della manutenzione degli impianti ascensori. 

- Proporre la propria candidatura a Studi Tecnici che si occupano della progettazione e/o 
direzione lavori di interventi per la installazione/sostituzione/manutenzione di impianti 
ascensori 

 
Sabato 
03/11/2018 
09.00—18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nuova Direttiva Ascensori 2014/33/UE e il relativo 
Decreto di recepimento del Presidente della Repubblica n. 
23 del 10/01/2017, il Decreto Legislativo n. 17 del 
27/01/2010 attuazione della Direttiva Macchine 
2006/42/CE.  
Partendo dalla definizione di ascensore e più in generale 
dal concetto di apparecchio di sollevamento rispondente 
alla definizione di ascensore si prenderanno in esame i 
diversi componenti di un impianto approfondendone 
funzioni e caratteristiche principali. Verranno forniti gli 
strumenti per riconoscere le diverse tecnologie alla base 
dei diversi tipi di impianto. 
 
 

Durata totale 
N. 2 Giornate 

http://www.gestinnovation.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 
10/11/2018 
09.00—18.00 
 
 
 
 
 
 

Le Norme Armonizzate UNI EN 81-20:2014, UNI EN 81-
50:2014 e le precedenti UNI EN 81-1:2010 e UNI EN 81-
2:2010.  
Attraverso l’approfondimento della evoluzione tecnologica 
degli impianti ascensori e dei relativi componenti sarà 
possibile acquisire le necessarie competenze tecniche che 
consentiranno di individuare le migliori soluzioni da 
impiegare nella pratica professionale. 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Nuove norme per Modifiche ad ascensori non conformi alla 
Direttiva 95/16/CE (UNI 10411-1:2014, UNI 10411-2:2014) 
Nuove norme per Modifiche ad ascensori conformi alla 
Direttiva 95/16/CE e alle norme armonizzate (UNI 10411-
3:2016, UNI 10411-4:2016) 

- Nuove norme per Modifiche ad ascensori conformi 
alla Direttiva 95/16/CE ma non conformi alle norme 
armonizzate (UNI 10411-5:2017, UNI 10411-
6:2017).  
- La crescente necessità di migliorare le condizioni 
di sicurezza del parco impianti “esistenti” richiede al 
professionista la piena padronanza dei requisiti 
tecnico-normativi necessari ad operare nel pieno 
rispetto della regola dell’arte. Saranno approfonditi i 
principali aspetti tecnici legati alle sostituzioni e/o 
alle modifiche di una parte di un impianto ascensore 
arrivando ad approfondire i casi di 
ammodernamento dell’interno impianto. 

 
- Accordo Preventivo per ascensori in deroga secondo il 
Decreto Ministeriale del 19 Marzo 2015 MISE (fossa e 
testata ridotta) e norma armonizzata UNI EN 81-21:2018. 
Saranno trattate nel dettaglio le diverse condizioni al 
contorno (impedimenti di natura geologica, di natura 
pubblica degli enti locali, di natura privata di soggetti terzi, 
storico-culturale, ecc.) di fronte alle quali il professionista si 
potrebbe trovare nella necessità di porre in essere 
soluzioni progettuali che prevedono dimensioni ridotte in 
corrispondenza degli estremi della corsa di un impianto 
ascensore. Per tali motivi verranno illustrati oltre agli 
obblighi imposti dalla normativa vigente le diverse 
soluzioni tecniche offerte dallo stato dell’arte. 

 
 

Docenza:  Ing Gaetano  Iannone  --  Dr. Amerigo Sponcichetti  ( Consulenti Esperti ) 

 
Luogo  Corso   Hotel Barion  SS16  Bari—Mola di Bari 
 

COSTO  DEL  CORSO  € 110,00 + IVA = € 134,20 
Compreso N. 2 Buffet 

 

Per info e iscrizioni clicca qui 

http://corsi.gestinnovation.it/public/corsi/courses/corso-per-professionista-del-%20settore-ascensori-teoria-e-pratica-degli-impianti-per-ascensori

