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ANCASVI e’ l’associazione italiana rappresentativa del settore costruttori di attrezzature per parchi di divertimento.
Nata nel 1986, ha contribuito attivamente allo sviluppo normativo sia nazionale che internazionale e la propria commissione
tecnica e’ inserita nell’ambito del gruppo di lavoro cen tc 152
dedito allo sviluppo della norma europea per il settore del
divertimento. Iscritta all’uni (ente nazionale di unificazione) e
al Naflic inglese (national association for leisure industry certification) e’ costantemente aggiornata sul panorama norma-

“TRASFORMARE LA FANTASIA IN REALTA’
PRODUTTIVA”
L’industria per parchi divertimento coniuga fantasia e tecnologia, lavoro e arte.
Resiste e talora sorprende per la vocazione all’export. Dopo la crisi del 2009 ed i cenni di
ripresa del 2010, il tumultuoso presente delinea ancora uno scenario di rallentamento
delle grandi economie. In Europa ed in particolare in Italia abbiamo viviamo tensioni
dovute alla necessità di riorganizzare il modello sociale ed economico ad un ruolo e con
una sistema nuovo in un mondo profondamente cambiato, dove la crescita avviene in
paesi per molti aspetti lontani da noi.
Ora si esportano attrezzature per parchi divertimenti in paesi mai raggiunti, nei parchi
e nei loro centri commerciali in province e città note a pochi. Ma amministrazioni di
grandi città da New York a Londra, da Parigi a Copenhagen, Vienna e Mosca tutelano
e rinnovano i loro parchi. Nel contempo i parchi divertimento italiani ed europei fanno
il pieno di pubblico; aree urbane e giardini che si integrano con nuovi e moderni parchi
divertimento, visti come motori di riqualificazione ed aggregazione sociale.
E’ così anche in Italia?
Vengono richiesti prodotti Europei, nonostante la sempre più agguerrita concorrenza
delle economie dei paesi emergenti. Prodotti complessi sintesi di alte tecnologie, risultati
di sinergie e modelli organizzativi del lavoro teorizzati da nuovi economisti ed università, applicati a micro realtà di altissima specializzazione. Piccole imprese, grandi
responsabilità e tanta passione.
Il forte saldo positivo commerciale è qualcosa da tutelare? Il credito, e le dimensioni
aziendali sono un vincolo o un beneficio? I tanti irrisolti problemi che caratterizzano
il nostro Paese ed il suo sistema produttivo permangono (mancanza di tecnici e manodopera specializzata, burocrazia penalizzante, legislazione complessa, ecc.). Come
si sta fronteggia la concorrenza dei paesi emergenti che spesso non rispetta le regole
internazionali di IPR? Quali sono le iniziative di difesa delle Proprietà Intellettuale?
Si potrà continuare sostenuti di fatto solo dalla esportazione? Quali sono le barriere del
mercato nazionale? Queste sono alcune delle domande a cui si vuole tentare di dare una
risposta in questa conferenza.
E poi… l’impegno di tanti tecnici per aggiornare la normativa europea di sicurezza
nella progettazione delle attrazioni, Il progetto della norma mondiale ISO, l’armonizzazione con le ASTM.
Inoltre abbiamo il progetto pilota C+1 entertainmet che riguarda la fruizione dei parchi
divertimento meccanici da parte del pubblico diversamente abile.
Ancora una volta vogliamo dare una risposta seria, forte e di sistema per non perdere
il vigore che ha caratterizzato per tanti anni questo settore, fino a portarlo a livelli di
eccellenza mondiale.

Andrea Munari
Presidente Ancasvi

tivo nazionale ed internazionale, con una biblioteca di norme
tecniche altamente qualificata. Organizza seminari - convegni
- collabora con organizzazioni fieristiche nazionali ed internazionali e favorisce la partecipazione degli associati con agevolazioni sia in termini organizzativi che economici.
Lo scopo principale dell’associazione e’ quindi di favorire e
promuovere tutte le attività volte allo sviluppo del settore
affrontando tematiche comuni alle aziende associate e ponendosi come autorevole rappresentante nel settore agevolando la
creazione di proficui rapporti con le varie istituzioni.

“ANCASVI CELEBRA 25 ANNI”
Il giorno 7 luglio 2011 Ancasvi ha celebrato il suo 25° compleanno, al ristoranteAntica Corte Pallavicina di Polesine Parmense, un vero tempio dello slow food. E’ stata
una cena molto partecipata con circa 75 persone. Oltre ai numerosi associati erano
presenti gli esperti internazionali ns. ospiti, da oltre 10 stati europei ed altri provenienti da Russia e Stati Uniti per i seminari tecnici tenuti a Salsomaggiore Terme.
Presidente e Segretari di ANESV ed il CEO di IAAPA EUROPE, nonchè i vertici di
EAASI ed il gruppo COORDOWN che segue le problamatiche della fruizione delle
attrazioni nei parchi divertimento da parte dei disabili.
Il presidente di Ancasvi ha portato un breve saluto ai graditi ospiti, ricordando l’impegno dei tanti imprenditori italiani nel credere e sostenere i ns. progetti, taluni raggiunti, alcuni ancora in fase di sviluppo, augurando alla associazione un prospero
futuro nelle sfide che si stanno portando avanti. Wieland Schwartzkopf, presidente
della associazione europea EAASI, ha manifestato pubblicamente agli intervenuti
come ANCASVI abbia avuto un ruolo fondamentale in questi anni anche a livello
europeo, riconoscendo che se oggi tra costruttori europei di vari paesi ci chiamiamo
“colleghi”, tanto è dovuto all’impegno della ns. associazione.

CONFERENZA INTERNAZIONALE
REGGIO EMILIA 25 Ottobre 2011
Ore 9:00-9:30 Registrazione partecipanti
(Registration of participants)
Ore 9:45 Michele Bertazzon - Presidente del CEN/TC 152,
3B Bertazzon Srl
Apertura dei lavori
(Conference opening)
Ore 10:00 Enrico Bini - Presidente CCIAA di Reggio Emilia
Saluto di benvenuto
(Welcome speech)
Ore 10:15 Andrea Munari - Presidente ANCASVI,
I.E. Park S.r.l. Soli Bumper Cars
Punto della situazione - Scenario Post Crisi 2 anni dopo Sondaggio 2010-2011 - Problemi e Primati dell’Industria del
divertimento Italiana
(Today’s situation - post crisis scenario
2 years later - survey 2010-2011- Problems and Excellences
of the Italian Amusement Industry)
Ore 10:30 Franco Barazzoni - Architetto, Baustudio
Centri Urbani - Luna park - Parchi divertimento: una collaborazione
possibile? Londra - Parigi - Vienna - New York - Tbilisi
(Urban centres - Fun fairs - Amusement parks: a feasable co-operation?
London-Paris-Vienna-New York-Tbilisi)
Ore 10:45 Alberto Zamperla - Presidente A. Zamperla SpA
Divertimento: Lavorare in Italia e nel Mondo - l’esperienza Coney
Island New York, dalla costruzione di attrazioni alla gestione
di un parco
(Amusement: working in Italy and worldwide - the case
of Coney Island in New York, from rides’ manufacturing to the
management of an amusement park)
Ore 11:00 Evelina Christillin - Presidente AGIS-ANESV
La parola ai Gestori dei parchi e luna park
(The word to managers of fun fairs and amusement parks)
Ore 11:15 Dibattito
(Open discussion)
Ore 11:25 Coffee Break
Ore 11:40 Sergio Silvestre - Coordinatore Nazionale CoorDown
Accessibilità alla attrazioni da parte dei diversamente abili:
Protocollo C+1 Entertainment sulla sindrome di Down, una esperienza
italiana che sta diventando internazionale
(Amusement rides accessibility by persons with disabilities: C+1 Entertainment
protocol on the Down Syndrome, an Italian experience that is going international)

ATTIVITA’ PROGRAMMATICA 2011-2012

L’ITALIA NON SCENDE DALLA GIOSTRA
Ore 11:55 Paul Chatelot - Disneyland Paris, Direttore prevenzione
Sicurezza Ambiente e gestione Crisi
Sicurezza degli ospiti e gestione dei diversamente abili
(Guest safety and management of persons with disabilities)
Ore 12:15 Gerry Robinson - Segretario AiCE
Difesa della proprietà intellettuale
(IPR - Intellectual Property Rights)
Ore 12:30
Gilles Reverchon 1st Vice Presidente EAASI
(European Association Amusement Supplier Industry)
Karen Staley Direttore IAAPA Europe
(International Association of Amusement Parks and Attraction)
Gerry Robinson Segretario AiCE
(Amusement Industry Conucil of Europe)
La parola agli ospiti internazionali
(The word to the international guests)
Ore 13:00 Dibattito
(Open discussion)
Ore 13:15 Pranzo
(Buffet lunch)
Ore 14:00
Angelo Grippali Jardine Lloyd Thompson Italia
Matteo Bonfà QBE Insurance (Europe) Limited
Assicurazioni: chi investe in sicurezza si assicura due volte
(Insurances: Who invests in safety gets insured twice)
Ore 14:45 Giulio De Palma - Comandante VVF Bergamo , Ministero
dell’Interno
DM 18-05-2007 situazione attuale e modifiche al decreto
(Ministerial Decree 18-05-2007 present situation and changes to the decree)
Ore 15:00 Gianni Chiari - Segretario Tecnico ANCASVI ed EAASI
Norme Tecniche Europee ed Internazionali - CEN/TC 152 ISO/TC 254
(European and International standards - CEN/TC 152 - ISO/TC 254)
Ore 15:25 Andrea Munari - Presidente ANCASVI,
I.E. Park S.r.l. Soli Bumper Cars
Marchio “Excellent Product Made in Italy”
(Brand “Excellent Product Made in Italy”)
Ore 15:40 Coffee Break
Ore 16:00 Dibattito tra Associazioni Nazionali ed Internazionali
(Open discussion between National and International Associations)
Ore16:30 Conclusione lavori
(End of conference)

da “Rivista Gioco&Giochi”
intervista di Alessandra Contini al Presidente Ancasvi
Le aziende italiane produttrici di attrezzature da Luna park mantengono il
primato internazionale.
In Italia il settore delle aziende produttrici di giostre, di attrezzature da luna
park e parchi divertimento e che ha sempre avuto il primato, sta mantenendo
fede ai buoni risultati ottenuti negli anni. Questo il quadro che emerge
dall’analisi di Andrea Munari giovane presidente della Ancasvi, Associazione
nazionale costruttori attrezzature spettacoli viaggianti ed a capo dell’azienda
I. E. Park impresa di attrezzature per luna park. Siamo entrati nella nuova
stagione primavera-estate dei parchi divertimento ed anche della stagione
estiva dei luna park. Il mercato dei costruttori si presenta solido con un “saldo
commerciale positivo di questa categoria merceologica che permane positiva di
circa 100 milioni di euro”, afferma Andrea Munari, anche se la crisi ha
comunque lasciato il segno, mentre i parchi di divertimento europei si
apprestano ad investire 400 milioni di Euro nel 2011, al fine di dare ai propri
visitatori nuove emozioni, secondo i dati diffusi dalla Iaapa Associazione
internazionale dei parchi di divertimento ed attrazioni. Ed anche il 2010 è
stato un anno di successo per la maggior parte dei parchi di divertimento in
Europa.
Come sta andando il settore della produzione e delle aziende italiane in
particolare?
“Il settore della produzione di giostre ed attrazioni per il luna park continua
ad essere trainato dall’export. C’è una certa vitalità nella domanda interna
di giostre dai parchi fissi alla quale non sempre la produzione italiana riesce
a rispondere. E’ una questione che cercheremo di valutare nella seconda
conferenza nazionale che abbiamo messo in programma per il settembre prossimo. Perdura la stagnazione dei parchi viaggianti alla quale si è aggiunto il
problema di un decreto ministeriale (relativo alle nuove norme sulla sicurezza
nei luna park n.d.r.) la cui
applicazione sta generando difficoltà enormi e paradossi”.
Si può dire che tale settore mantiene ancora il primato e l’eccellenza di
fronte agli altri Paesi?
“Per il momento l’eccellenza dell’amusement made in Italy sta reggendo il
primato sull’onda di un impegno profuso da tanti per lungo tempo, ma ha
bisogno di attenzione e supporto perché i mercati sono in forte evoluzione.
Il saldo commerciale positivo di questa categoria merceologica permane
positiva di circa 100 milioni di euro. Dobbiamo difendere ed ampliare questo
dato. Nel 2008 il saldo positivo era di 146 milioni euro. Dobbiamo recuperare
circa 30 milioni di export che abbiamo perso in pochi anni. Il saldo positivo nel
2010 è stato di 114 milioni di euro. La differenza quindi tra il 2008 e il 2010 è
di -32 milioni”.
Come si reagisce?
“Abbiamo bisogno di unità, fiducia, meno burocrazia, rapidità e supporto
con le autorità e istituzionali nazionali e locali. La nostra associazione ha
incrementato gli associati di oltre il 25% nel 2010. La rappresentatività sta
dunque aumentando. Abbiamo fatto delle proposte alle istituzioni per far
capire come intendiamo rinnovare la leadership italiana e monitorare i
mercati e le normative”.

Attività di Promozione e di Internazionalizzazione delle Aziende
del Settore Attrazioni.
Bozza di proposte Operative per il biennio 2011-2012 concordato
nella riunione dei Costruttori del 06-12-2010.
Le seguenti azioni sono state individuate dai Costruttori come le
più opportune e rispondenti alle attuali esigenze.
1. MARCHIO DI QUALITÀ E SICUREZZA DELLE ATTRAZIONI “MADE IN ITALY”
2. RECEPTION ITALIANA DURANTE EURO ATTRACTION
SHOW
3. INCONTRO BILATERALE ITALIA-TURCHIA SU ATTRAZIONI USATE
4. SERVIZI TECNICO-LEGALI A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
5. NORMATIVE TECNICHE INTERNAZIONALI SULLA
SICUREZZA DELLE ATTRAZIONI
6. C+1 ENTERTAINMENT - ACCESSIBILITA’ ALLE ATTRAZIONI ED AI PARCHI DI DIVERTIMENTO DELLE PERSONE CON SINDROME DI DOWN
7. PARTECIPAZIONE ALLE MAGGIORI MANIFE STAZIONI FIERISTICHE IN SETTORI COLLATERA LI INTERESSATI ALLE ATTRAZIONI
8. 2A CONFERENZA NAZIONALE DI SETTORE

EXCELLENT PRODUCT – MADE IN ITALY
Sta prendendo forma il progetto di un marcho identificativo del
Made in Italy relativo alle attrazioni per i parchi divertimento di cui
solo gli associati di ANCASVI potranno averne l’utilizzo. Stiamo
verificando quale sia la migliore forma grafica ed il testo disciplinare a cui attenersi. Il logo nella sua prima forma ed in modo sperimentale è stato distribuito durante la fiera EAS di Londra una prima
versione. Accettiamo i vostri consigli come migliorare questo logo
e la stessa iniziativa, prima di passare alla fase esecutiva.

Salsomaggiore Terme Meeting
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Le principali organizzazioni mondiali dei parchi divertimento si sono date appuntamento a Salsomaggiore per un ciclo di riunioni
tecniche sul tema «Parchi divertimento, normative di sicurezza». L’incontro, che si è aperto con un primo approfondimento alle Terme Berzieri, è stato organizzato dal Global Standard Harmonization Group e promosso dalle tre associazioni europee Iaapa, Eaasi e
Aice a capo dei produttori di attrazioni e servizi del settore. Obiettivo del meeting internazionale è stata la presa in considerazione
delle migliori esperienze e norme tecniche in termini di sicurezza dei parchi divertimento.
«L’incontro salsese rappresenta l’ultimo di una serie di meeting tenutosi a livello europeo negli ultimi due anni - ha spiegato Gianni
Chiari di Global Standard. Presenti più di 30 esperti di oltre 10 paesi europei, nonché delegati dei principali parchi Usa, tra cui quelli
della Disney, e i russi a capo del comitato tecnico internazionale sulla sicurezza delle attrazioni e la rappresentanza di tutta l’industria
del divertimento: dai costruttori ai rappresentanti del Ministero dell’Interno italiano».
«Questo scambio di esperienze - ha detto Andrea Munari, presidente Ancasvi, l’associazione italiana che raggruppa 50 imprese del
settore - consente di confrontarsi sul miglior “stato dell’arte” della sicurezza dei parchi.
Si è parlato dei comportamenti del pubblico al parco, di come poter dare il massimo dei servizi ed ospitalità possibile ai diversamente abili, salvaguardando prima di tutto la loro sicurezza. Sono problemi aperti in tutto il mondo ai quali stiamo cercando di dare le
migliori risposte».
La scelta di organizzare il convegno a Salsomaggiore non è stata casuale. «I nostri ospiti hanno avuto qui l’unicità dei luoghi, la
tradizione culinaria che diventa cultura e l’ospitalità intesa come piacere e non come dovere» hanno commentato gli organizzatori.

Salsomaggiore Terme
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PARCHI DIVERTIMENTO - NORMATIVE DI
SICUREZZA -

CURIOSTIÀ E STATISTICHE SULLA SICUREZZA
NEI PARCHI DIVERTIMENTO

Senza entrare in tecnicismi e semplificando al massimo (chiedendo scusa ad un
lettore esperto) le accelerazioni si misurano in “g”, ossia 1g= accelerazione di gravità 9,81 m/s2.

SIGLATO ACCORDO TRA MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO E ANCASVI

I Tecnici delle principali organizzazioni europee e mondiali dei parchi divertimento si riuniranno dal 6 al 10 luglio a Salsomaggiore in 5 giorni di riunioni.

LA VITA E’ PIENA DI RISCHI, MEGLIO ANDARE IN GIOSTRA ED AL
PARCO DI DIVERTIMENTI
E’ cosa certa che un incidente nei parchi di divertimento fa notizia perché per
fortuna sono talmente rari che necessariamente fanno notizia.

Oggi le attrazioni Estreme e Spettacolari danno ai passeggeri accelerazioni di
c.a. 5g, cioè 5 volte l’accelerazione di gravità. Verrebbe spontaneo pensare che è
moltissimo, ma i tempi di esposizione nelle attrazioni sono molto brevi e i 5g in
persone normali ed in buone condizioni di salute non creano problemi.

Negli ultimi decenni i gusti del pubblico sono mutati in tutte le forme di spettacolo. Non sfugge a questa logica di spettacolarizzazione il mondo delle attrazioni
e dei parchi di divertimento. Se nell’ottocento ci si divertiva al luna park sulla
tranquilla giostra a cavalli, nel dopoguerra la voglia di guidare un’automobile fece
il successo degli autoscontri, oggi il pubblico vuole emozioni. Le vuole al cinema
ed alla televisione dove immagini forti e discutibili sono all’ordine del giorno.

In passato ci sono stati di passeggeri (pochi) che a causa di “disturbi silenti” sono
deceduti sulle attrazioni. Avrebbero potuto subire la stessa sorte andando in bicicletta o facendo sport. Cosa dire allora della morte del calciatore del Siviglia
a causa di un problema cardiaco? Sanno i medici sportivi a quali sollecitazioni
sono soggetti i calciatori sotto sforzo?

Al termine di numerose riunioni coordinate nel corso del 2009 e 2010 dai colleghi Gianni Chiari e Manuela Sartori, siamo arrivati alla definizione di un accordo
con il Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede contribuzioni dirette da
parte del MSE, fino al 50%, di talune spese nelle attività concordate. Purtroppo
nel corso dell’anno 2011 nel momento dell’agire sui progetti concordati abbiamo
dovuto sospendere le attività in quanto è venuto a meno il coordinamento di ICE,
braccio operativo del MSE, e stato soppresso ad iniziare dal giugno 2011. Stiamo
interessandoci per comprendere come operativamente questi progetti verranno
portati avanti da parte di MSE.

5 giorni di Riunioni Tecniche per aggiornare le normative europee e mondiali

L’incontro di Salsomaggiore è organizzato nell’ambito del Global Standard Harmonization Group, Promosso da IAAPA – EAASI – AICE, che ha il compito di
prendere in considerazione le migliori esperienze e norme tecniche al mondo in
termini di sicurezza dei Parchi di Divertimento. Questo scambio di esperienze
consente di confrontarsi sul miglior “stato dell’arte” della sicurezza dei Parchi. Si
è parlato molto di temi e problemi come I Comportamenti del Pubblico al Parco,
di come poter dare il massimo dei servizi ed ospitalità possibile ai Diversamente
Abili, salvaguardando prima di tutto la loro sicurezza. Sono problemi aperti in
tutto il mondo ai quali stiamo cercando di dare le migliori risposte.
In parallelo a questi lavori, ANCASVI in onore al prezioso lavoro che svolgono questi tecnici, ha organizzato per il giorno 7 l’assemblea annuale della
propria associazione seguita da una cena per celebrare i 25 anni della fondazione della associazione.
La scelta di Salsomaggiore Terme è stata voluta grazie alla grande disponibilità
della amministrazione locale che ci consente di mostrare ai ns. Ospiti da oltre 20
paesi diversi le bellezze di questa località e degli ambienti ed I servizi.

Normative di sicurezza:

esistono normative di sicurezza a livello europeo ed a livello internazionale sulla
progettazione costruzione uso e manutenzione delle attrazioni. In questo specifico campo l’Italia è assolutamente protagonista e leader, avendo la segreteria ed
il coordinamento del gruppo di esperti europei che prepara le norme tecniche di
sicurezza. Infatti l’UNI- Ente Nazionale Italiano di Unificazione ha la segreteria
del Comitato Tecnico Europeo CEN/TC 152 .
All’Italia ed all’UNI va il merito di aver preparato e pubblicato nel 2000 la norma tecnica di sicurezza sulle attrazioni più all’avanguardia nel mondo: la UNI
10894 “Sicurezza delle attrezzature per fiere e parchi di divertimento – Attrazioni
e strutture temporanee – Requisiti per la progettazione, la costruzione, l’uso e la
manutenzione”. Conteneva i requisiti di sicurezza mai riportati in altra norma
tecnica sulle attrazioni, compresi limiti di accelerazioni sui passeggeri.
Questa norma italiana è stata presa a riferimento per lo sviluppo di norme americane e russe sulle attrazioni. Dal 2005 la norma italiana è stata sostituita da quella
europea: EN 13814 Fairground and amusement park machinery and structures.
Safety.
Ci sono voluti 16 anni di lavoro e centinaia di migliaia di euro per arrivare a
questo importante risultato per gran parte merito italiano. Una volta tanto
l’Industria, le Associazioni di categoria e le Istituzioni hanno lavorato ed investito assieme per arrivare a questo risultato, con lo scopo di migliorare la
sicurezza delle attrazioni e dei parchi di divertimento.
L’incontro di Salsomaggiore, ha rappresentato un round finale di una serie di
incontri tenutesi a livello europeo negli ultimi due anni. Presenti più di 20 esperti
di oltre 10 Paesi europei, nonché delegati dei principali parchi USA in rappresentanza di tutta l’industria del Divertimento: Costruttori, Operatori di Parchi,
Associazioni Europee ed Internazionali, Organismi di Certificazione ed Ispezione, Autorità come rappresentanti del Ministero dell’Interno Italiano e Francese.
Si è parlato molto di temi e problemi come il Comportamenti del Pubblico al
Parco, di come poter dare il massimo dei servizi ed ospitalità possibile ai Diversamente Abili, salvaguardando prima di tutto la loro sicurezza. Sono problemi
aperti in tutto il mondo ai quali stiamo cercando di dare le migliori risposte.

Le pretende maggiormente sulle attrazioni, almeno quelle definite Spettacolari ed Estreme, rivolte ad un pubblico giovanile. Emozioni non significa affatto
rischi, specie nel mondo dei parchi di divertimento.Possiamo fornire pagine e
pagine di dati e statistiche che dimostrano quanto sia vera questa affermazione,
ma puntiamo su pochi dati significativi.
La vita è già piena di rischi perché dobbiamo esporre noi ed i nostri figli a rischi
elevati come:
• Andare motocicletta in una strada europea (il rischio di morire è 450 volte
maggiore che andare in giostra)
• Andare in bicicletta (il rischio di morire è 39 volte maggiore che andare in
giostra)
• Camminare per strada (il rischio il rischio di morire è 12 volte maggiore che
andare in giostra).
L’ elenco è ancora lungo secondo lo United Kingdom Atomic Energy Authority
che ha condotto lo studio An Assessment of Risks at Fairground Rides, ripreso ed
aggiornato dall’Health and Safety Executive.

Un disturbo silente di cui i costanti esami medici non si erano accorti! Il rischio
per questi tipi di infortuni sta nel passeggero, non nell’attrazione, pertanto chi
sa o anche sospetta di avere problemi di salute non dovrebbe salire su attrazioni
emozionanti.
Il discorso sulle accelerazioni sarebbe ancora lungo, ma incuriosisce lo studio
sempre americano fatto proprio a seguito del decesso di un passeggero su un
ottovolante (che anche in questo caso i successivi esami dimostrarono trattarsi
di un disturbo silente).
Il primo dato è che i limiti di accelerazione che “potrebbero potenzialmente”
danneggiare il cervello di una persona in buona salute sono notevolmente superiori a quelli massimi che oggi si hanno sulle attrazioni: studi e ricerche indicano
in oltre 35g, cioè 7 volte almeno quelli massimi oggi raggiunti. Sono poi state
fatte indagini sulle accelerazioni a cui il corpo umano viene assoggettato durante
azioni quotidiane. E’ curioso come noi ed i nostri figli siamo assoggettati al
“rischio accelerazioni” nella nostra vita per attività normali.

Siamo in possesso di statistiche che ci forniscono informazioni su molti aspetti e
circostanze degli incidenti accaduti ed anche dei potenziali incidenti che avrebbero potuto accadere. Ne conosciamo i numeri, i tipi di attrazioni coinvolte, le
fasce di età, le parti del corpo che hanno subito danni, molti altri dati importanti
per migliorare le nostre Analisi dei Rischi e rendere sempre sicure le attrazioni
ed i parchi di divertimento.

L’INDUSTRIA EUROPEA ED ITALIANA

Risultato di tutti questi sforzi: il rischio per i membri del pubblico di subire danni
gravi su un’attrazione e di 1 su 2.325.580 (sempre secondo le statistiche sopraccitate).
Vale la pena ricordare che in Europa le presenze di pubblico nei parchi permanenti e negli eventi temporanei venne stimata dalla Commissione Europea in
oltre 1 miliardo all’anno.
Per dare un’idea messe in fila indiana formano una colonna di 600.000 km di
lunghezza, 15 volte il giro del mondo!!!

ANCASVI è l’associazione italiana di riferimento con circa 50 ditte associate.

Noi addetti ai lavori abbiamo speso buona parte della nostra vita e stiamo ancora
rincorrendo un sogno impossibile: LA SICUREZZA ASSOLUTA.

-

Non esiste attività umana assolutamente sicura.
Anche fare sport è rischioso e gli americani ci fanno notare quanto sia più sicuro
andare al parco: incidenti 8/1.000.000 al Parco contro 876/1.000.000 a basket.
Ci viene spesso domandato se conosciamo bene i limiti di accelerazione che il
corpo umano può sopportare.
In questo campo abbiamo speso e stiamo spendendo tante risorse economiche ed
umane. L’Italia ha avuto un ruolo determinante in questo campo.
Oltre ad essere i primi al mondo ad aver pubblicato su una norma tecnica i valori
di accelerazioni a cui possono essere sottoposti i passeggeri, stiamo continuando
a confrontarci con le maggiori realtà mondiali su questo argomento. Abbiamo
formato un gruppo internazionale denominato Global Standard Harmonization
Group di cui fanno parti esperti di tutto il mondo: dai grandi nomi di parchi
come Disney, Universal, Paramount, Six Flags, ad esperti aerospaziali americani
e russi.

A livello europeo EAASI ed AICE, European Association of Amusement Supplier Industry, raggruppano le associazioni nazionali di 9 paesi: Italia, Francia,
Germania, Russia, Benelux e Svizzera, Spagna e Regno unito.

(firma accordo MSE – ANCASVI - Fiera EAS-Roma – Ott. 2010 – Ministro MSE
On. A.Urso – Presidente Ancasvi – Andrea Munari).

Questo dimostra quanto sia importante l’industria Italiana in questo settore.
Questo dato viene maggiormente enfatizzato se si pensa che da stime ufficiose
in Europa vengono prodotte circa il 70% delle attrazioni del mondo, e di queste
almeno la metà sono prodotte da Aziende Italiane
L’Italia che produce attrazioni:
i costruttori di attrazioni medie e grandi sono c.a. una cinquantina;
gli addetti vanno dai 20 ad oltre 100 unità;
le industrie sono concentrate in Emilia Romagna e Veneto;
le quote di esportazione superano il 90 %, con punte del 99%;
il fatturato globale stimabile è di c.a. 200 milioni di Euro;
fortissimo l’indotto. Vi sono paesi interi la cui economia è basata sulle attrazioni
(es. Bergantino e Melara - RO);
- l’Italia è tra i primi produttori di attrazioni al mondo;
- il terziario è il punto di forza dell’industria Italiana. E’ diffuso, specializzato, 		
flessibile in grado di fornire qualsiasi supporto alle aziende produttrici.
Un’ occhiata più in dettaglio sull’Industria Italiana ci conferma quella che è una
delle sue caratteristiche principali: piccole e piccolissime Aziende, molto flessibili
e dinamiche, orientate alla ideazione di nuovi prodotti e con un’ottima qualità.

Direttivo Ancasvi

Sintesi attività e gli impegni che vengono coordinati nell’interesse delle aziende associate
e del settore AMUSEMENT da parte di ANCASVI e dei principali collaboratori.

Prossimi impegni:
Reception Italiana durante
Euro Attraction Show

Riunioni - tavoli di lavoro - commissioni nazionali ed internazionali 2009/2010/2011

Data

Riunione 		

2010

4-5 riunioni direttivo Ancasvi		

2010

I° Assemblea Generale

2010

Vari meeting associazioni
CNA / Confindustria RE

Mar. 2010

Riunione coordinamento		
Mantova
costruttori ITA ass/non ass				

Gen. 2011

Norma ISO-ISO/TC 254		

Mosca

In corso

Aggiornamento normativa europea		
EN 13814

IAAPA Europe

Chiari / Bertazzon

Tavolo di lavoro europeo		
“Manufacturers and suppliers”

IAAPA Europe

Andrea Munari

Tavolo di lavoro europeo		
“Rapporti governativi”

ANESV AGIS-Crisanti

IAAPA Europe

Tavolo di lavoro europeo		
“Sicurezza e normative”

IAAPA Europe

Chiari Gianni

Il progetto dell’evento (cena) italiana alla fiera EAS è stato rinviato
per il secondo anno consecutivo.
La prossima esposizione EAS sarà a Berlino (dal 9 all 11ott 2012).
C’è chi dice che il budget sia stato tutto “consumato” alla cena
seguita all’incontro tenuto a Ganaceto-Modena tra i costruttori
italiani, per dare il via al progetto. (vedi foto sopra).

Luogo

Tavolo di lavoro europeo				
“Space location committee”		
Intamin-Vittorio Fabbri

ITALIANI
alla fiera
ASIAN Singapore

IAAPA

Segreteria Comitato europeo		
CEN/TC 152		

ANCASVI

Michele Bertazzon

Lug. 2011

Meeting CEN/TC 152		

Salsomaggiore Terme

Lug. 2011

Assemblea Generale ANCASVI		

Salsomaggiore terme

Sett. 2011

Norma ISO-ISO/TC 254		

Londra

Ott. 2011

II° Conferenza Internazionale		

Reggio Emilia

Ott. 2011

II° Questionario di settore		

ANCASVI		

2012

Riapertura CEN/TC 152		

ANCASVI

Ott. 2012

Norma ISO/TC 254		

Berlino		

Chiari / Bertazzon

Francesco Ferrari con cliente (Preston Barbieri)

Cristiano Marchetti (Ocean),
Edward Cromheecke, Gianluca Fabbri, Enrico Fabbri (Gruppo Fabbri)

Michele Bertazzon con cliente (Bertazzon 3B)

Luca Della Rosa (Cogan)

Ditte italiane espositrici ad EAS- Londra 27-29
settembre: 40
Ditte italiane espositrici a ASEAN-Singapore
22-24 giugno: 15

Per iscrivervi alla nostra associazione inviate la vostra richiesta alla nostra Segreteria Operativa: info@ancasvi.it

ITALIAN ASSOCIATION OF
AMUSEMENT RIDE MANUFACTURERS

Sede Legale
c/o TECNODATI
Via Zanchetti, 19 - 42124 Reggio Emilia (RE)
Tel. +39 0522/922504 - Fax +39 0522/922514
Segreteria Tecnica
Responsabile Gianni Chiari
info@technicalservices.it
Boni Claudio
boni@cluster-one.it
Segreteria Operativa
Responsabile Elena Stanzani
info@ancasvi.it
Comitato Direttivo di ANCASVI
Presidente: Andrea Munari - andreamunari@iepark.com
I Vicepresidente: Fornaciari Mario - fornaciarimario@automatictoys.it
II Vicepresidente: Bertazzon Michele - michele.b@bertazzon.com
Segretario: Ferretti Luigi - info@ferretti.simulator.it
Membro: Della Rosa Luca - lucaw@tiscali.it
Membro: Gianluca Fabbri - gianluca@fabbrigroup.com
Membro: Sartori Manuela - giulia@sartorirides.com

