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Titolo 

Seminario di aggiornamento di 8 
ore Dlgs 81/08 

(Coordinatore Sicurezza Cantieri Edili):  
Valutazione dei rischi nei lavori in quota 

Il rischio incendio nei cantieri edili 

Codice 
Corso/seminario

ARRM2845 

Data di 
svolgimento 

31 marzo 2023 
Giorno: venerdì

Orario 9.30-13.30 – 14.30–18.30

Sede 
Il seminario sarà trasmesso in streaming diretto (videoconferenza)  

Progetto Architetto Ferdinando Izzo 
Direttore 
scientifico 

Architetto Ferdinando Izzo

Responsabile 
organizzativo e 
gestionale OAR

Architetto Roberta Bocca, 
Coordinatore C.T.F. OAR 

Tutor 
Architetto Alessia Spataro

Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio della figura del Coordinatore della Sicurezza 
Cantieri (Progettazione ed Esecuzione) ai sensi del Testo Unico della Sicurezza, D. Lgs. 81/2008. 
Il primo modulo affronta, relativamente ai rischi fisici, chimici, biologici, gli aggiornamenti normativi ed i relativi 
compiti del CSE in materia 
Il secondo modulo si occupa degli aggiornamenti normativi e di buona tecnica relativamente ai lavori in quota. 

Data 
Tempi 
h 

Argomento Docente 

1 modulo
Venerdì
31 marzo 

2023

09.30 
13.30 

Valutazione dei rischi nei lavori in quota 

Aggiornamenti normativi e di buona tecnica per la 
valutazione dei rischi nei lavori in quota e relative 
misure di tutela: 

 Il rischio di caduta dall’alto 

 Valutazione del rischio e tecniche di prevenzione: 
opere provvisionali in quota 

 Ponteggi e castelli di carico 

 Contenuti del PIMUS, analisi e verifica 
Considerazioni sull’utilizzo della cosiddetta edilizia 
acrobatica 

Test di verifica dell’apprendimento

Ingegnere Giuseppe 
D’Agostino, libero 
professionista, 
esperto in Sicurezza 

2 modulo
Venerdì
31 marzo 

2023

14.30  
18.30 

Il rischio incendio nei cantieri edili 

- Cenni sulla normativa vigente 
- Termini, definizioni e principi della combustione 
- Il rischio incendio nel cantiere edile 
- Attrezzature, depositi e misure di sicurezza da 

prevedere nel PSC 

Test di verifica dell’apprendimento 

Architetto 
Ferdinando Izzo, 
libero 
professionista, 
esperto in sicurezza 
cantieri 


