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apertura seminario: 8.45 registrazione dei partecipanti 
 

saluti istituzionali: Assessorato all’artigianato, commercio, promozione, sport e Turismo  

 ing. Fulvio Rigotti: Vicepresidente di Trentino Sviluppo  

 dott. Silvio Dalmaso: Dirigente Servizio Impianti a Fune della PAT 

 dr.ssa. Valeria Ghezzi: presidente ANEF 

 ing. Franco Torretta: presidente ANITIF 
 

interventi: ing. Franco Clerici – Convenor del Working group 3 del comitato CEN/TC 242 

 ing. Piergiacomo Giuppani – Direttore Esercizio e rap. ANEF dei gruppi di lavoro Ministeriali 

 dr.ssa. Laura Bottazzi – Rappresentante UNSIDER (Ente Italiano di Unificazione Siderurgica) 

  ing. Cristiano Bonetti – titolare società Vision Tek 

 

PROGRAMMA 
 

MODULO 1 (4 CFP) - orario: 09-13:   
- Introduzione al convegno - ing. Gianni Baldessari 
- Norme – iter procedurale dalla discussione alla stesura, fino all’approvazione ed emissione di una 

norma – dr.ssa. Laura Bottazzi – Rappresentante UNSIDER 
- Nuovo impianto della norma – Problematiche di compatibilità – Variazioni sostanziali rispetto alla 

precedente versione – Spiragli per il futuro – ing. Clerici e Giuppani 
 

MODULO 2 (4 CFP) - orario: 14-18:   
- Le normative Europee e il loro recepimento in Italia - revisione del DD144 del 18 Maggio 2016 - 

rappresentante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
- Nuove tecnologie per monitoraggio e misura 3D di funi – ing. Cristiano Bonetti 
- Domande e discussione finale 

 

 sede del corso: Trentino Sviluppo S.p.A. - 38068 Rovereto via Zeni, 8. 

 crediti formativi: a tutti i partecipanti al seminario verrà consegnato un attestato di presenza valido 

per il rilascio di n. 8 (4+4) CFP crediti di aggiornamento da parte dell'Ordine degli Ingegneri di Trento e 

dell’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Trento. 

 iscrizione obbligatoria: al sito www.trentinosviluppo.it entro il 05.06.2019.   

 costo del seminario: euro 50,00 (IVA compresa) 

 IBAN: IT 12 W 02008 11758 000030049440 - UNICREDIT S.P.A.  

 causale: "formazione specialistica – la nuova norma EN 12927" 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  SSPPEECCIIAALLIISSTTIICCAA  
 

La nuova norma EN 12927  
safety requirements for cableway installations designed to carry persons - ropes 


