
 

     

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MESSINA  
 

  
 
                  in collaborazione con  

 
 

e con la sponsorizzazione di LINEAVITASICILIA    
 

Organizza 
 

SEMINARIO  
“Misure di prevenzione e protezione nei lavori in quota-Misure di sicurezza in dotazione all’opera” 

 

MERCOLEDI’ 17 ottobre  2018 
dalle ore 14.00 alle ore 19,.00 

presso Hotel Royal, Via Tommaso Cannizzaro, 3 - MESSINA 
 
Ore 14:00  - Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 14:15 - Saluti e presentazioni. 
  Ing. Francesco Triolo Presidente Ordine Ingegneri di Messina; 
  Ing. Santi Trovato Presidente Centro Studi e Formazione Ordine Ingegneri Messina  
                     
Ore 14:30 – D.T. Giancarlo VITALI – Presidente Vicario Associazione APC Lavori in quota 
-  Misure di prevenzione e protezione nei lavori in quota - Misure di sicurezza in dotazione all’opera 
Cenni Quadro legislativo e normativo  

Contenuti degli elaborati progettuali  

Caratterizzazione della struttura sulla quale verranno fissati i dispositivi; 

Caratterizzazione di impiego dei dispositivi di ancoraggio; 

Elaborazione layout del sistema “ linea vita” ; 

Verifica della corrispondenza dei supporti in coerenza con i layout; 

Elaborazione di un progetto costruttivo, operativo e gestionale 

Norme tecniche di riferimento dei dispositivi di ancoraggio 

Verifica della resistenza degli ancoraggi ( verifica dei fissaggi e della struttura di supporto ) 

Accettazione in cantiere  

Messa in servizio ( rilascio dell’asseverazione di conformità) 

Piano di mantenimento dei sistemi di anticaduta 

Gestione delle misure di sicurezza in dotazione all’opera 
 

Ore  17:30  -  Ing. Francesco BRANDO -  Esperto in Sicurezza 
-  Obblighi del Committente, impresa esecutrice e La valutazione e fattori di rischio nei lavori in quota Dpi per i lavori in 
quota 
 

Segreteria organizzativa: Ordine degli Ingegneri di Messina - info@ordingme.it. 
Per l'iscrizione al Seminario, per l’attribuzione dei relativi crediti e per avere l’attestato è necessario 
collegarsi al sito www.ordingme.it cliccare su SEMINARIO Mercoledì 17 ottobre 2018 – Messina “Misure di 
prevenzione e protezione nei lavori in quota - Misure di sicurezza in dotazione all’opera” e su 'iscriviti 
al corso'. 

SI RINGRAZIANO GLI  ALTRI SPONSOR 
 

 
  
 
 
 


