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Programma della mattinata  
 
Ore 09:00 -  Registrazione dei partecipanti 
Ore 09:30 - Inizio ed introduzione al corso 
 

Ore 09:45 
Impianti di ancoraggio per le coperture. 
Progettazione, installazione e utilizzo. 
Relatori: ing. Valeria Prinzo e ing. Federico Genovesi – Divisione Safety School, 
della Safety Project s.r.l. 
 

Ore 11:30 
Pausa caffè 
 

Ore 11:45  
Punto di vista del CSE. Verifica del Pimus, tempistiche e contenuti, 
lettura di un libretto. Gestione del montaggio. 
Relatore: arch. Giuseppe Coppedè – coordinatore della sicurezza, libero 
professionista, membro della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Lucca 
 

Ore 12:30 
Proiezione di filmati sul montaggio di ponteggi 
Presentazione a cura di : arch. Giuseppe Coppedè – coordinatore della sicurezza, 
libero professionista, membro della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Lucca 
 

Ore 12:45 
Esame scritto e firme di uscita 
 
Ore 13:00 
- Pausa pranzo  



Programma del pomeriggio 
 

Ore 14:00 -  Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14:15 
Dimostrazioni di utilizzo e installazione di un impianto di ancoraggio 
mediante video e prove pratiche. 
Prova pratica a cura di : Safety Project Srl 
 
 
Ore 15:45 
Pausa caffè 
 
Ore 16:00  
Prova di montaggio del ponteggio con varie metodologie : linea vita 
provvisoria, cordini, cancelletti provvisori 
Prova pratica a cura di : Edilmonti Ponteggi   
 
 
Ore 17:45 
Esame scritto e firme di uscita 
 
Ore 18:00 
Conclusione corso 
  



Questo corso, rivolto ai colleghi che operano nell’ambito della 

sicurezza cantieri, cerca di fare il punto sulla problematica 

della prevenzione delle cadute dall’alto, fase lavorativa che 

assomma tutta una serie di criticità e rischi, tale da renderla 

una delle più impegnative nell’organizzazione del cantiere. 

Partendo da una lettura del testo vigente verranno affrontate 

e discusse le criticità con le quali il CSP deve confrontarsi nella 

redazione di un PSC con relativo ETC. 

Particolare rilevanza riveste poi il metodo con il quale il 

Coordinatore individua le linee di azione delle proprie scelte 

progettuali tenendo conto delle condizioni ambientali e delle 

modalità operative individuate. Verranno inoltre esaminati i 

contenuti minimi del Pimus e l’azione di verifica e controllo da 

parte del CSE nella fase di montaggio. 

Il corso si concluderà con prove pratiche di montaggio di 

apprestamenti sia fissi sia provvisori che metterà a confronto 

varie metodologie per una installazione in sicurezza. 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli iscritti dovranno registrare in ingresso ed in uscita la propria 
presenza tramite firma del registro, sia per il modulo della mattina, sia 
per il modulo del pomeriggio. 


