
 Per info chiamare allo 0934 952430 oppure inviare una mail a info@vigro.it

Per effettuare l’iscrizione occorre collegarsi all’indirizzo www.lineevita-siciliane.it

In collaborazione con:

Martedì 30 novembre 2021
CATANIA
ESEC Catania
Strada Boschetto Plaia, 2
Dalle ore 9:00 alle 18:00

PROGRAMMA DEL CORSO

DATA

CORSO DI AGGIORNAMENTO

INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO
 ED UTILIZZO DPI 3° CATEGORIA PER LAVORI IN QUOTA IN COPERTURA

Il corso ha come obiettivo primario quello di formare ed informare il progettista sulle principali tecniche di lavoro in 

quota, sull’aggiornamento circa le norme di riferimento per questo settore e fornire le linee guida sulla redazione 

dell’Elaborato Tecnico della Copertura (ETC).

COLLEGIO DEI GEOMETRI
E DEI GEOMETRI LAUREATI
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Linee Vita Siciliane

MODULO TEORICO

o Leggi nazionali + Decreto Assessoriale Reg. 
Sicilia + Norme Tecniche vigenti inerenti i lavori in 
quota sulle coperture ed i dispositivi di 
ancoraggio (fabbricazione, scelta, installazione ed 
utilizzo)

o Criteri generali di progettazione di sistemi di 
ancoraggio contro le cadute dall’alto

o Esempi di messa in sicurezza contro le cadute 
dall’alto di coperture

o Responsabilità dell’installatore e documentazione 
a corredo di un sistema di ancoraggio contro le 
cadute dall’alto: esempi su casi reali e 
compilazione della dichiarazione di corretta 
messa in opera + programma di manutenzione + 
targhetta identificativa dell’impianto.

o Esempi di installazione con esame di casi reali

o Titolo IV “Lavori in quota” e “Cantieri”

o Analisi dei rischi

o Norme di buona tecnica e di buone prassi

o Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle 
norme nei cantieri

MODULO TECNICO

o  Sistemi individuali per la protezione contro le 
cadute

o  DPI per lavori in quota

o  Ancoraggi per DPI

o  Lavori in copertura

MODULO PRATICO

o Dimostrazione di installazione dei dispositivi di 
ancoraggio su legno (con viti legno strutturali), 
c.a. (barre filettate e resina) e soletta armata 
(tassello a calza con barra e resina). 
L’installazione può essere fatta dai discenti 
interessati o da nostro personale. 

o Prove di estrazione per comparare la tenuta dei 
vari fissaggi effettuati, a valutazione della bontà 
del supporto e della corretta esecuzione. 

o Assemblaggio di un dispositivo di ancoraggio 
lineare tipo C (linea vita), con installazione del 
cavo e valutazione della tensione dello stesso.

o  Indossare un imbraco UNI EN 363

o  Utilizzo dispositivo di tipo guidato su fune 
EN353.2 e dispositivo retrattile EN360

o  Spostamenti ancorati ai dispositivi di ancoraggio.

Le pratiche di movimentazione verranno svolte a terra e non su copertura per ragioni di sicurezza dei discenti. Fissaggio con tassello a calza su concio dimostrativo sezionato.
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