Salone dell'Arte del Restauro e della Conservazione
dei Beni Culturali e Ambientali di Ferrara

LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Seminario di aggiornamento tecnico accreditato D.Lgs 81/08

Sabato 29 marzo 2014 | 09:30_13:30
Sala Ariostea | Salone del Restauro | Fiera di Ferrara

Lavorare in sicurezza nei cantieri post‐sisma
Il terremoto emiliano, come prima quello dell’Aquila e più di recente le alluvioni e le frane che hanno colpito l’Italia da
nord a sud, hanno richiamato l’attenzione di proprietari e dei tecnici, pubblici come privati, sull’importanza di verificare e
di consolidare i fabbricati esistenti. L’intero patrimonio costruito nazionale deve infatti essere letto non solo nell’ottica
della sua tutela storica ed artistica ma anche quale necessaria protezione per la sicurezza dei cittadini, quindi da
conoscere e preservare nella sua interezza e nell’ambito del proprio contesto ambientale.
La progettazione e l’allestimento di cantieri in aree o su fabbricati già soggetti a dissesto (è il caso degli edifici
danneggiati dal sisma), comporta però l’analisi e la prevenzione di rischi importanti non soltanto per gli edifici limitrofi ma
anche per i tecnici e le imprese che vi devono operare, in condizioni spesso non di routine e quindi non sempre reperibili
fra le indicazioni e le linee guida già presenti o complementari al D.Lgs 81/08.
Questo seminario vuole quindi offrire ai tecnici un quadro delle opportunità di conoscenza e di formazione già attivate
sul nostro territorio e proporre alcune buone pratiche operative, sviluppate sopratutto attraverso i primi 18 mesi di
progettazione e di controlli ispettivi sui cantieri di primo intervento, nelle aree colpite dal terremoto del 2012.
CSE/CSP | RSPP ateco 3 e 8
Seminario accreditato D.Lgs 81/08 | 4 ORE
09:30 Introduzione e coordinamento: il ruolo del tecnico nella progettazione e gestione di interventi in edifici danneggiati
dal sisma (Maddalena Coccagna, TekneHub, Tecnopolo dell’Università di Ferrara)
09:50 Il comparto delle costruzioni e l’impegno sui cantieri del cratere: l’impegno regionale per la formazione delle imprese
(Giovanni Bentini, Presidente Formedil Emilia‐Romagna)
10:10 Il ruolo degli operatori e delle imprese negli interventi su edifici danneggiati dal sisma: l’esperienza delle Scuole Edili
(Claudio Cigarini, Direttore RES‐Edili R.Emilia Scuola; Giuseppe Bassi, Presidente Edilform Estense)
11:10 Essere Coordinatori e tecnici per la sicurezza nell’area del sisma: collaborazione indispensabile tra CSP, CSE e
strutturista (Andrea Vicenzi, FederCoordinatori Emilia‐Romagna)
11:40 Le misure di prevenzione e protezione su alcuni rischi specifici: esperienze tratte dall'attività di vigilanza SPSAL nei
cantieri del terremoto (Roberto Fornasini, AUSL Ferrara; Divo Pioli, AUSL Reggio‐Emilia)
12:40 I controlli sulle imprese: la tutela del lavoro e la normativa antimafia (Sabrina Cherubini, DTL Ferrara, Servizio
Ispezione del Lavoro)
13:10 Dibattito finale e domande
13:30 Termine dei lavori

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA inviando una di richiesta di partecipazione a: lem@unife.it
* Modalità di attribuzione Crediti Formativi 81/08
Il SEMINARIO attribuisce 4 Crediti in aggiornamento per le figure di:
 Coordinatore per la Sicurezza (titolo IV. 1, art. 98)
 RSPP/ASPP, Ateco 3 e 8 (SPP, art. 32)
L’Attestazione dei Crediti in Aggiornamento sarà rilasciata a coloro
che parteciperanno a tutte le ore di corso (con obbligo di firma) e
pagheranno il canone di iscrizione fissato in € 30,00 iva inclusa (€
24,59 per i soggetti esenti iva).
In virtù del Protocollo di Intesa per la promozione della sicurezza,
siglato fra la Provincia di Ferrara, il Comune di Ferrara, il
Dipartimento di Sanità Pubblica di Ferrara, l’INAIL di Ferrara,
l’Università di Ferrara ed il TekneHub, tutto il personale che afferisce
a queste strutture (e che auto‐dichiarerà di non svolgere anche
attività libero professionale), avrà diritto ad un canone di
Emilia‐Romagna
partecipazione ridotto di € 20 (iva esente).

Si ringraziano:

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Territoriale del Lavoro
di Ferrara

EDILFORM ESTENSE

CREDITI FORMATIVI ORDINI/COLLEGI
Come previsto dai nuovi Regolamenti per la Formazione Continua è stata inoltrata regolare richiesta di riconoscimento
CREDITI FORMATIVI ai Consigli Nazionali dei PERITI INDUSTRIALI, degli ARCHITETTI, degli INGEGNERI e al COLLEGIO GEOMETRI di Ferrara.
INFORMAZIONI TECNICHE

ARCH. MADDALENA COCCAGNA

TekneHub | Tecnopolo dell’Università di Ferrara
Dipartimento di Architettura
 0532 293647  lem@unife.it

UFFICIO CONVEGNI E FORMAZIONE AMMINISTRAZIONE
Consorzio Ferrara Ricerche
 0532 762404
 convegni@unife.it

