
 
Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Agrigento 
via Gaglio n°1 Agrigento - tel. 0922-29455 sito web: http://www.ordinearchitettiagrigento.it  

 

INVITOINVITOINVITOINVITO    
 

Seminario 
di aggiornamento professionale 

 

 

 

La norma regionaleLa norma regionaleLa norma regionaleLa norma regionale    
sui lavori in coperturasui lavori in coperturasui lavori in coperturasui lavori in copertura    

 

Decreto Assessore alla Salute Decreto Assessore alla Salute Decreto Assessore alla Salute Decreto Assessore alla Salute 
del 5 settembre 2012del 5 settembre 2012del 5 settembre 2012del 5 settembre 2012    

 

 
AGRIGENTO 

Lunedì,  26 maggio 2014 
ore 16:00 

 

Polo universitario 
Via Quartararo, 6 

 
 

 

PROGRAMMA: 

ore 16:00 Registrazione dei partecipanti e 

saluti 

Massimiliano Trapani 
Presidente Ordine Architetti, Pianificatori, 

Pasesaggisti e Conservatori  prov. Agrigento 

Domenico Armenio 
Presidente Ordine Ingegneri prov. Agrigento 

ore 16:15  INIZIO LAVORI 

Ing. Samuele Baccanelli 
SICUR DELTA s.r.l., componente del gruppo 

nazionale anticaduta UNI. 

- Il Decreto regionale Sicilia 

- Norma tecnica di prodotto e disposizioni 

normative nazionali e regionali 

- Nozioni di progettazione ed uso 

dell’impianto 

- Responsabilità e figure coinvolte 

- Documentazione necessaria, modalità ed 

esempi di redazione 

- Esempi di installazione e fissaggio 

Arch. Ignazio Gallo 
Consigliere Ordine Architetti P.P.C. 

Commenti alla norma 

Dibattito 

ore 19:15 CHIUSURA LAVORI 
 

 
 
La partecipazione al Seminario è gratuita, ma 

bisognerà prenotarsi inviando la scheda di adesione 

all’indirizzo di posta elettronica dedicato. 
 

Saranno riconosciuti: 

• 2 crediti formativi professionali, ai sensi dell’art. 7 

del DPR n. 137/2012 e del punto 5.2 delle linee guida 

attuative del regolamento per l’aggiornamento; 

• 3 ore di credito formativo per l’aggiornamento dei 

Coordinatori sicurezza, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 

9 aprile 2008, n. 81, con le modalità di cui all’allegato 

XIV. 

SPONSOR 

 
 

Ai presenti sarà offerto gratuitamente dallo sponsor un cd-

rom contenente i blocchi CAD, i cartigli in dwg, le voci 

capitolato e altro materiale utile alla progettazione e per la 

redazione dell'Elaborato Tecnico della Copertura (art.4 decreto 

regionale 5 settembre). 

 
    

La norma regionale sui lavori in coperturaLa norma regionale sui lavori in coperturaLa norma regionale sui lavori in coperturaLa norma regionale sui lavori in copertura    

SCHEDA DI ADESIONE 
AGRIGENTO, 26 MAGGIO 2014 

Compilare ed inviare al seguente indirizzo 

email: architettiagrigento@archiworld.it  

 
Cognome: 
Nome: 

N. di iscrizione all’Albo: 
Luogo di nascita: 
Data di nascita: 
Codice Fiscale: 
Indirizzo: Città ___________________________ 
CAP _______via/piazza _____________ n. __ 

Telefono:  
Cellulare: 
E-MAIL:  
 
 

I dati di registrazione sono raccolti ed utilizzati in conformità al D.L. n. 
196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). 
 

 
 
Dipartimento Formazione: Giuseppe Mazzotta, Calogero Giglia, 

Giuseppe Lalicata. 

 
In collaborazione con 


