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I SISTEMI DI SICUREZZA IN COPERTURA 
ENNA 18 febbraio 2014 

 
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Enna, nell’ambito dello 
svolgimento delle proprie attività, ha voluto promuovere una nuova occasione di aggiornamento 
professionale su una tematica in grande evoluzione, come quella dei sistemi di sicurezza per l’esecuzione 
dei lavori in copertura. 
Il Seminario si terrà presso la sala conferenze della sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Enna, in via S. Agata 90, e agli Iscritti la cui presenza verrà 
certificata verranno riconosciuti 4 crediti formativi professionali. 
In relazione alle dimensioni della Sala Conferenze dell’Ordine il Seminario è aperto a 60 partecipanti, che 
dovranno far pervenire la scheda di adesione allegata entro il prossimo 01 febbraio, all’indirizzo di posta 
elettronica architettienna@archiworld.it; successivamente una mail della Segreteria darà conferma della 
accettazione della richiesta di adesione. 
Per poter partecipare al Seminario bisogna essere in regola con il pagamento del contributo annuale. A 
conclusione dell’evento, sarà consegnato l’attestato di partecipazione, con il riconoscimento dei 4 crediti 
formativi, solo a coloro che sono stati presenti per l’intera durata del Seminario, a tale scopo sarà istituito 
un registro delle firme. 
Eventuale disdetta alla partecipazione deve essere comunicata entro il 16 febbraio. 
 
CONTENUTI PRINCIPALI 
La conoscenza dei rischi, la prevenzione, l’informazione, la formazione specifica sul tema dei lavori in 
copertura, inserita nel quadro normativo vigente sia nazionale (D. Lgs. 81/2008) sia specificatamente 
locale (Decreto Reg. Siciliana n. 1754 del 05.09.2012) sono elementi fondamentali per la cultura della 
salute e della sicurezza nei cantieri, i soli in grado di incidere concretamente per una riduzione del 
fenomeno infortunistico, spesso mortale, sia durante l’esecuzione dei lavori sia nei successivi interventi 
manutentivi. Il seminario ripercorrendo la normativa, amplierà gli strumenti a disposizione dei tecnici per 
affrontare e risolvere le questioni legate all’esecuzione dei lavori in copertura mediante la conoscenza dei 
sistemi, delle componenti, della documentazione necessaria per gli adempimenti di competenza dei 
professionisti previsti dal legislatore ed altri argomenti elencati nel programma che segue: 
 
PROGRAMMA 
Ore 15,00: REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
Ore 15,30: APERTURA LAVORI E INTRODUZIONE 

Dott. Arch. Leonardo Russo 
Presidente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Enna 

Ore 16,00: IL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO NEL D. LGS. N. 81/08 
Dott. Valentino Gallina  
ASP 4 Enna – SPRESAL 

Ore 17,00: NORME SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO 
PREVISTE NEL D.A. REGIONE SICILIANA N. 1754/2012, “L’ELABORATO TECNICO DELLA 
COPERTURA” 
Dott. Arch. Giuseppe Domina 
Componente gruppo di lavoro regionale “Sicurezza nei lavori in quota” - Assessorato regionale 
della Salute 

Ore 18,00: Coffee break 
Ore 18,15: CARATTERISTICHE STRUTTURALI, FISICO PRESTAZIONALI DEI SISTEMI ANTICADUTA E LINEE VITA 

Dott.  Giuseppe Bonina 
Progettista e produttore di dispositivi anticaduta 

Ore 19,30: DIBATTITO 
Ore 20,00: CONCLUSIONE LAVORI 


