
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SETTEMBRE - OTTOBRE  2018    
 

Venerdì 12 ottobre  2018  

ore 14.00 – 18.00 
 

Le emergenze in cantiere. 

La progettazione della gestione dell’emergenza e dei mezzi di 
soccorso nel cantiere  

 La salvaguardia della vita umana e l’incolumità 
delle persone nel primo soccorso  

 L’incendio nei cantieri  

 Gestione delle emergenze durante lavori in quota 
e in spazi confinati  

 La segnaletica di sicurezza in cantiere 
(temporanea e permanente)  

 Caso particolare: la progettazione della gestione 
dell’emergenza e dei mezzi di soccorso nei 
cantieri stradali 

. 
                    Docente: arch. E. Dal Santo 
 

 
 

Venerdì 28 settembre  2018  

ore 14.00 – 18.00 
 

Il “Valore” della sicurezza nel cantiere edile: 
stima dei costi e determinazione degli oneri. 
La stima dei costi della sicurezza: T.U., il D.lgs. 50/2016 e L.R. 
14/2002; 
L’allegato XV, p.to 4 e i sette gruppi di costo: esempi e 
contestualizzazione; 
Metodologia di stima e la determina della A.V.LL.PP.; 
Costi della Sicurezza ed Oneri della sicurezza; 
Calcolo e verifica degli Oneri della sicurezza secondo il gruppo di 
lavoro ITACA; 
Esempio di prezziario e di stima dei costi della sicurezza. 
 
                          Docente:  geom. P. Binutti tecnico CPT 

Venerdì 26 ottobre  2018  

ore 14.00 – 18.00 
 

La gestione del rischio nelle demolizioni. 
 
Tra D.Lgs. 81/08, titolo IV e NTC 2018, linee guida e nuove 
tecnologie: responsabilità del coordinatore, del progettista e 
del direttore dei lavori. Competenze ulteriori per collaborare 
efficacemente con il progettista per un buon progetto delle 
demolizioni e per poter operare correttamente come 
coordinatore in progetto ed esecuzione, alla luce delle diverse 
modalità di demolizione. 
 
                    Docente: arch. E. Dal Santo 

 
 
 
 
 

 
 

Seminari accreditati presso: 

 

3 crediti           

 

               

4 crediti 

 

4 crediti 

 

 

 

 

 

COSTO 80 EURO A SEMINARIO 

 

 

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO 
RIVOLTO A COORDINATORI PER LA 
SICUREZZA NEI CANTIERI IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
RSPP e ASPP RSPP 
DATORE DI LAVORO  

I singoli seminari costituiscono credito formativo a parziale adempimento 
dell’obbligo di aggiornamento: 

 


