
SCHEMA EVENTO

TITOLO SEMINARIO LA SICUREZZA SULLE COPERTURE -  COME REDIGERE UN PERFETTO
ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

DATA e ORARIO 28/05/2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

OBIETTIVI FORMATIVI La  sicurezza  contro  il  pericolo  di  caduta  dall’alto  sulle  coperture  è
divenuto  un  tema  primario  della  disciplina  normativa  nazionale  e
regionale e la cronaca ci ricorda quanto sia importante per l’incolumità
di operatori e tecnici. Per questo la progettazione della sicurezza sulle
coperture  coinvolge  sempre  di  più  i  professionisti  che  si  occupano
direttamente  di  sicurezza  ma  anche  i  progettisti,  chiamati  alla
redazione  dell’Elaborato  tecnico  della  copertura  (E.T.C.)  dalle
numerose norme regionali.
Fornire indicazioni e suggerimenti per la redazione di un documento
progettuale dell’Elaborato tecnico della copertura completo e privo di
errori costituisce la base essenziale per porre in essere un corretto iter
di  apprestamento  della  sicurezza.  L’E.T.C.  non  è  un  soltanto  un
adempimento  formale  ma  rappresenta  anche  lo  strumento
informativo per chi accede alla copertura, questo rende il documento
utilizzabile per tutta la vita utile del fabbricato.

PROGRAMMA  La normativa nazionale: il Fascicolo dell’opera secondo il D.Lgs.
81/2008

 Indicazioni generali e specifiche inerenti la progettazione delle 
principali norme regionali vigenti

 L’E.T.C. nelle diverse regioni con obbligo di redazione
 L’E.T.C. nelle regioni prive di normativa di dettaglio
 Cenni sulla bozza di normativa nazionale (CNI)
 I documenti costituenti l’Elaborato Tecnico di copertura
 Figure coinvolte e responsabilità
 Progettare  la  sicurezza  e  la  valutazione  del  rischio  caduta

dall’alto
 In collaborazione con REGO Srl: l’importanza della normativa

tecnica UNI / EN / ISO
 Contenuti minimi e di dettaglio dell’Elaborato grafico di pro-

getto e della relazione illustrativa
 In collaborazione con REGO Srl: esempi di E.T.C.

RELATORE Dott. ing. Alessio Masoni - c.f. MSN LSS 72T01 D403T
Ufficio  0571-74264     Azienda  0571-417189     cell. +39 349 0707299
mail: a.masoni@studiotrilite.it  oppure  alessio.masoni@ingpec.eu 

Shortlink https://xclima.com/shop/EMR113236 

mailto:alessio.masoni@ingpec.eu
mailto:a.masoni@studiotrilite.it

