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CORSO  PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE E LA 

RELATIVA RELAZIONE DI CALCOLO 
 

 

La C.D.S. S.r.l. organizza corsi per la 

progettazione e la realizzazione 

dell’elaborato tecnico delle coperture e 

la relativa relazione di calcolo secondo 

quanto disposto dal Decreto Regionale 

del settembre 2012 n.42 e delle norme 

per la prevenzione delle cadute dall’alto 

con dispositivi e linee di ancoraggio 

UNI EN 795-2002 

 

Obbiettivi formativi  

Il corso ha l’obbiettivo di fornire ai 

professionisti le informazioni 

necessarie per la gestione del rischio di 

caduta dall’alto, attraverso l’installazione di linea vita e dispositivi di ancoraggio. 

Il corso tratterà la legislazione nazionale ed i principi delle norme regionali e si 

approfondiranno nel dettaglio gli argomenti della norma tecnica di riferimento UNI 

EN 795-2002. 

 

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto agli ingegneri, architetti e geometri. 

 

Durata. 

Il corso si compone di due moduli della durata di 6 ore ciascuno. 
 

Frequenza. 

L’attestato di frequenza sarà rilasciato esclusivamente a coloro che avranno 

frequentato per intero i moduli previsti. 

 
 

Validità.  Cinque anni. 
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MODULI ORE 

 

MODULO TEORICO 
 

Le principali norme di riferimento: 

• La legislazione specifica dei lavori in quota; 

• Rischi di caduta dall’alto: normativa nazionale, normativa UNI e normativa regionale; 

• Requisiti e norme tecniche per una corretta progettazione dei percorsi, accessi, transito 

in copertura per l’eliminazione o la riduzione del  rischio caduta dall’alto nella 

manutenzione di parti elevate degli edifici. 
 

6 

 

MODULO PRATICO 

La valutazione del rischio caduta e corretta progettazione:  

• Effetti di una caduta; 

• Criteri per un corretto approccio progettuale; 

• Modelli di soluzioni progettuali; 

• Modalità di rappresentazione grafica. 

 

Criteri di calcolo dei fissaggio dei dispositivi di ancoraggio. 

 

I dispositivi di protezione individuale in riferimento ai lavori in quota. 

 

Modalità di corretto montaggio dei dispositivi di ancoraggio. 

 

Verifica della resistenza del fissaggio immediatamente dopo l’installazione con palmare. 
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Valutazione  

Al termine del corso i partecipanti che avranno frequentato per intero i due moduli svolgeranno  una prova di 

verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Solo dopo avere superato il test di verifica si potrà 

ottenere l’attestato di avvenuta formazione.  
 

Costituisce credito formativo permanente sono se derivante dalla frequenza di corsi di formazione 

professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione accreditati dalle 

Regioni e Province autonome con durata e contenuti conformi all’Accordo.  
 

Sede del corso  

I corsi si terranno teorica presso la sede formativa accreditata dalla Regione Sicilia in Via Francesco Speciale 

n.41, 90129 Palermo.  
 

 

Modalità di iscrizione  

La scheda di iscrizione deve essere inviata a mezzo fax al n.tel.0916451214 o a mezzo e mail alla casella di 

posta info@cdsantinfortunistica.it. 

Qualora non sia possibile effettuare il corso per mancanza del raggiungimento del numero minimo, la C.D.S. 

S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o posticipare la data del corso, dandone tempestiva comunicazione.  

Per avere ulteriori informazioni chiamare il n.tel.091425021. 


