VERONA 22-25 Febbraio 2017 samoter.com

Atecap e Veronafiere realizzano la terza edizione di Concrete Safety, la manifestazione ideata da Atecap nell’ambito
di Samoter, il Salone Internazionale delle Macchine Movimento Terra da Cantiere e per l’Edilizia, con l’obiettivo di
diffondere la cultura della sicurezza e del costruire in calcestruzzo preconfezionato attraverso convegni tecnici ed
eventi seminariali di aggiornamento e di formazione specifica.

[ PROGRAMMA ]

Inail – Direzione Generale Consulenza
Tecnica Accertamento Rischi e
Prevenzione

Giovedì 23 febbraio 2017 [ 10 - 12 ]

Pavimentazioni industriali:
cambiano le regole e
diventano strutture
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) ha pubblicato la versione finale
delle Istruzioni per la progettazione,
l’esecuzione ed il controllo delle
pavimentazioni di calcestruzzo, a
seguito di un lavoro collegiale che ha
visto impegnata anche l’Atecap. La
presentazione del documento è tema di
interesse per tutti gli addetti ai lavori, dai
progettisti ai realizzatori di tali opere.

10.00

Il documento CNR-DT211
Marco Savoia
Università di Bologna

10.30

La progettazione delle
pavimentazioni secondo le
CNR-DT211
Sergio Tattoni
Politecnico di Milano

11.00

La progettazione delle
pavimentazioni in FRC
Giovanni Plizzari
Università di Brescia

11.30

La prescrizione e il controllo
del calcestruzzo
Marco Francini

15.30

Analisi e valutazione degli
spazi confinati
Luca Rossi
Inail – Dipartimento Innovazioni
Tecnologiche e sicurezza degli impianti,
prodotti ed Insediamenti antropici

16.30

15.30

Dalle norme al cantiere

Il calcestruzzo è un materiale da
costruzione innovativo e tecnologico e
per ottenere i migliori risultati in termini
di durabilità, sicurezza e sostenibilità
delle opere in calcestruzzo armato, va
prescritto correttamente valutando una
serie di circostanze che vanno dalle
condizioni ambientali di utilizzo, il tipo di
applicazione, le indicazioni sulle modalità
di getto e di maturazione e le dovute
specifiche sui componenti.

10.00

Il contesto normativo
Francesco Biasioli

10.40

La prescrizione e il controllo
del processo
Marco Borroni

Ermco

Presentazione ufficiale delle pubblicazioni
frutto della collaborazione Atecap-Inail.
Il convegno sarà anche l’occasione per
trattare alcuni temi chiave della sicurezza
sul lavoro per il settore del calcestruzzo,
sia dal punto di vista delle novità
normative che della ricerca e innovazione.

15.00

Le Linee di Indirizzo e
l’Accordo Atecap-Inail
Annalisa Guercio

11.20

Il sistema di controllo delle
forniture
Francesco Biasioli
Ermco

Venerdì 24 febbraio 2017 [ 15 - 17 ]

Le nuove Linee Guida sul
calcestruzzo

La valutazione e la messa in
opera del calcestruzzo
Antonio Lucchese
C.S.LL.PP

Venerdì 24 febbraio 2017 [ 10 - 12 ]

Atecap

Manuali, vademecum e Linee
d’indirizzo Atecap-Inail

15.00

La sicurezza in cantiere
Rita Capoluongo
Atecap

Atecap

Giovedì 23 febbraio 2017 [ 15 - 17 ]

messe a punto dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici in collaborazione con
Atecap, vengono presentate attraverso
le testimonianze di chi ha contribuito
alla sperimentazione atta a redigerle, le
imprese costruttrici interessate al lavoro,
i referenti ministeriali e i produttori di
calcestruzzo.

Le due campagne di
sperimentazione
Pietro Cardone
Alig

16.00

Implicazioni per la Direzione
Lavori
Donatella Guzzoni
Ate

16.30

Linee Guida sul calcestruzzo,
un compendio completo
Nicola Zuppelli
Atecap

Sabato 25 febbraio [ 10 - 14 ]

Fornire il calcestruzzo in
sicurezza
Seminario di formazione pratica,
in collaborazione con Formedil e
Scuola Edile di Verona, sull’utilizzo
delle pompe per calcestruzzo in
sicurezza. La frequenza da diritto
all’ottenimento di crediti formativi validi
ai fini dell’Accordo Stato-Regioni sulla
formazione obbligatoria per operatori
pompisti e un attestato di frequenza per
l’aggiornamento professionale per gli
autisti di autobetoniera.
Docente Alberto Tosi
Scuola Edile di Verona

Le nuove “Linee guida per la valutazione
delle caratteristiche del calcestruzzo
in opera” e “Linee guida per la messa
in opera del calcestruzzo strutturale”,
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