Settimana europea della sicurezza
Gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno danneggiato in modo significativo molti luoghi di culto del basso mantovano. Per affrontare correttamente le pericolose e complesse
operazioni di ristrutturazione/ricostruzione di questi edifici,
personale dell’UOS PSAL dell’ATS Val Padana, su richiesta
della Curia di Mantova, ha partecipato a numerosi incontri
con tecnici e imprese incaricate della gestione dei cantieri,
affrontando con loro le principali tematiche di sicurezza sul
lavoro. Fra questi cantieri, quello della Chiesa Parrocchiale
Santa Maria Assunta di Pegognaga ha avuto caratteristiche
peculiari, in quanto è stata effettuata la completa demolizione dell’edificio, a cui seguirà una ricostruzione con nuovi
criteri architettonici. La demolizione di questo imponente
edificio, posizionato in pieno centro urbano, ha richiesto un
impegno rilevante che si può sintetizzare in tre punti: accurata analisi della struttura e del contesto in cui è inserita, progettazione dinamica della sicurezza e utilizzo di attrezzature
e modalità operative altamente specializzate, per ridurre al
minimo i rischi di cedimenti strutturali, di infortuni sul lavoro e
di disagi alla popolazione residente. Tutti gli attori coinvolti, la
Committenza in primis, lo staff di Progettazione e Direzione
Lavori, il CSE e i suoi collaboratori, le Imprese Affidataria ed
Esecutrici, gli addetti al controllo (ATS) e gli addetti alla assistenza alle imprese (CPT), nel rispetto degli specifici ruoli,
hanno prodotto un risultato concreto più che apprezzabile e
adatto, per l’originalità dell’argomento e delle immagini proposte, a essere rappresentato in un incontro di divulgazione.

La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano tutti.
Un bene per te.
Un bene per l'azienda.

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO
15 novembre 2019 alle ore 14.30

Organizzazione:

Le iscrizioni al Seminario dovranno pervenire entro e non
oltre il giorno 08 novembre 2019.

Presso

ANCE Mantova
SEGRETERIA CPT
Tel.: 0376/380755
Fax: 0376/381702
Posta elettronica: info@cptmn.org

Associazione Nazionale Costruttori Edili
MANTOVA - Via Portazzolo, 9

Ore 15,00

LA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEI LUOGHI DI CULTO

Programma

Arch. Alessandro Campera-Delegato Vescovile per
rapporti con la Soprintendenza-Diocesi di Mantova

i

ORE 15,20
Ore 14,30

- Registrazione partecipanti
Ore 14,45

- Saluti e apertura lavori

ELEMENTI DI SICUREZZA NEGLI INTERVENTI NEI LUOGHI DI CULTO
Ing. Alberto Mani

Studio LR-architetti Lonardi Raschi

Arch. Attilio Scacchetti
Presidente ANCE Mantova

PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Mantova

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il programma delle demolizioni da inserire
nel POS
Geom. Antonio Fabbri

Direttore Generale dell’ATS Val Padana

Arch. Elena Bellini
Ore 16,20

PAUSA

Ing. Biancardi Paolo

Ore 16,35

Presidente ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E

IL RUOLO DI ASSISTENZA DELLA

SICUREZZA

ATS VALPADANA NEL SETTORE EDILE
Dr. Roberto Trinco – Responsabile UOS PSAL

Partecipano all’organizzazione dell’evento:
Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Mantova.

ATS Val Padana Area Territoriale di Mantova
Ore 16,40

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Arch. Elena Bellini
Geom. Sergio Cortese - Bottoli Costruzioni s.r.l.

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Mantova
L’Ordine degli Ingegneri di Mantova

Accedere al sito:
w w w. c o l l e g i o g e o m e t r i m a n t o v a . i t ,
banner riconosco.

Ore 15,40

ANALISI PRELIMINARE
Analisi dello stato di fatto, caratteristiche
del fabbricato e descrizione del contesto
di intervento
Ore 16.00

Dott. Salvatore Mannino

Per i Geometri

Ore 17,00

ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE
Geom. Antonio Fabbri
Studio LR-architetti Lonardi Raschi
Global Costruzioni s.r.l.
Ore 17,55

Dibattito
Ore 18,30

Chiusura lavori

Per gli Ingegneri
Accedere al sito:
w w w. o r d i n e i n g e g n e r i m a n t o v a . i t
Per gli Architetti
Accedere al sito:
w w w. a r c h i t e t t i m a n t o v a . i t

