Ponteggi metallici e opere provvisionali
nei cantieri di costruzione
Valido come aggiornamento RSPP e CSE - 8 CFP per
Ingegneri

Attestato rilasciato: Attestato di frequenza
Obiettivi:
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino in collaborazione con Forte Chance
Piemonte organizza il seguente corso riconoscendo 8 CFP a tutti gli ingegneri iscritti
ad un ordine territoriale.
Il percorso formativo mira a chiarire, anche attraverso esempi pratici ed esercitazioni guidate, la
normativa vigente inerente ai ponteggi e alle altre opere provvisionali.
Il corso è valido come aggiornamento RSPP e CSE
Docente: Dott. Ing. Dario Castagneri
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Programma didattico
Ponteggio
Inquadramento normativo
I ponteggi come opera provvisionale principale: tipologie, autorizzazione, configurazioni di base.
La documentazione necessaria atta a rispondere ai precetti normativi.
I dettagli costitutivi del ponteggio metallico fisso, con particolare riferimento alle tre tipologie di
autorizzazione ministeriale.
Esempi d’uso.
Trabattello
Inquadramento normativo
La documentazione necessaria atta a rispondere ai precetti normativi.
I dettagli costitutivi dell’attrezzatura.
Esempi d’uso.
Guardacorpi a vite
Inquadramento normativo
La documentazione necessaria atta a rispondere ai precetti normativi.
I dettagli costitutivi dell’attrezzatura.
Esempi d’uso.
Utilizzo di altre opere provvisionali minori.
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Esercitazione guidata dal docente su caso in progetto: applicazione del metodo PBL (Problembased Learning).

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto:
Modalità di accesso: in ordine di arrivo
Limite posti: 25

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: lunedì 18.00 - 22.00
Ore totali del corso: 8
Ore stage: 0
Inizio corso: 23-30 gennaio
Fine iscrizione: 23/01/2017
Sede: Forte Chance - Erica
Costo: 100,00 € + IVA
Stato: A pagamento

Forte Chance, Via Bologna, 78 — Torino Tel. 011 437 99 79 Email: info@fortechance.it

Pag. 3

