
                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVORI IN QUOTA: L’INSTALLAZIONE DELLA LINEA VITA  

 ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE 

MERCOLEDI’ 12 APRILE 2017 PRESSO LA SCUOLA EDILE DI ALESSANDRIA 
8 ore – CORSO VALIDO AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO CSP E CSE  

Programma Didattico 

 

8:30 - 10:30 U.F./MATERIA: MODULO NORMATIVO - Arch. Giorgio Biamino  

 ARGOMENTI: Il dato statistico relativo ad infortuni mortali e gravi in edilizia: il dato nazionale e regionale 

La norma nazionale e regionale sulla "Sicurezza dei Lavori in Copertura" 

La Regione Piemonte ed il Regolamento 6/R del 23/05/2016: Norme in materia di sicurezza 

per l’esecuzione dei lavori in copertura 

Lo sviluppo: a cosa serve, quando serve, per quali interventi, quando non serve. 

Le istruzioni tecniche/procedurali 

 

10:30 - 12:30 U.F./MATERIA: MODULO GIURIDICO - Arch. Giorgio Biamino 

ARGOMENTI: I due approcci: procedurale e tecnico 

Figure coinvolte: Direttore lavori, Fabbricante, Progettista, Installatore, Committenti  

Le responsabilità dei soggetti coinvolti 

Le specifiche tecniche:  dispositivi permanenti e non permanenti  e le responsabilità 

Gli allegati A e B ovvero Fascicolo Tecnico della Copertura e Buone Pratiche 

Eventuali conseguenze nel caso di mancato apprestamento di dispositivi anticaduta: 

orientamenti regionali 

Gli strumenti a disposizione: l'importanza delle norme tecniche 

I principali dispositivi indicati dalle Norme Tecniche e la norma UNI 11560 del 2014 

Altri strumenti/dispositivi di riferimento 

 

13:45 - 15:45 U.F./MATERIA: MODULO TECNICO – Marco Bergamaschi    

 ARGOMENTI: La normativa tecnica sui dispositivi di ancoraggio, gli ancoraggi permanenti e non permanenti  

   Normativa EN795 UNI 11578 – Dispositivi di Ancoraggio Orizzontali - Normativa EN353 – 

Dispositivi di Ancoraggio Verticali  

Dalla normativa tecnica al fabbricante: analisi dei prodotti disponibili sul mercato  

  Criteri generali di progettazione e rapporti con la Norma UNI 11560  

  Esempi di progettazione per copertura piana, inclinata a falde, sheed, ecc. 

  Documentazione prevista: progetto con elaborato grafico, dichiarazione di corretta posa, 

collaudo, verifiche periodiche, garanzia del costruttore e dichiarazione di conformità CE  

  Le tipologie di verifiche dei dispositivi di ancoraggio  

  La documentazione del fabbricante 



                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:45 - 17:45 U.F./MATERIA: MODULO PRATICO - Marco Bergamaschi      

 ARGOMENTI: Cenni sui  dispositivi di protezione individuale: DPI per lavori in trattenuta e con funzione 

anticaduta  

  Imbragature anticaduta e cinture di posizionamento  

  Dispositivi retrattili e limitazioni d’uso  

   Percorsi per l’accesso alla copertura, e applicazione pratica su di un modello reale di 

copertura  

  Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture, buone pratiche e verifiche strutturali 

previste 

 

17:45 U.F./MATERIA: QUESTIONARIO DI APPRENDIMENTO    


