
                                                                            
 
 
 
 
 

  Presentazione 

I lavori su coperture espongono i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e 

sicurezza. Il più importante fra essi è la caduta dall’alto. Il workshop vuole essere un contributo 

concreto alla sensibilizzazione per il miglioramento della sicurezza nell’attività lavorativa, analizzando 

problematiche, effettuando approfondimenti e fornendo indirizzi, alla luce dei risultati delle ricerche 

conseguiti dal Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento di Innovazioni Tecnologiche 

dell’Inail e dalla corrispondente evoluzione normativa. Per altro, verranno esaminate le problematiche 

riguardanti gli ancoraggi in copertura, i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto ed 

i parapetti di sommità dei ponteggi da impiegare per le attività su coperture. Saranno inoltre fornite 

soluzioni ed indirizzi per aumentare la sicurezza in questo ambito. 

Programma  

Moderatore: Luca Rossi, Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli 

 impianti prodotti ed insediamenti antropici 
 

15.15 Introduzione: Luigi Cortis, Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli     

impianti prodotti ed insediamenti antropici  
 

15.20 Legislazione e normazione: Luigi Cortis, Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e  

sicurezza degli impianti prodotti  ed insediamenti antropici 
 

15.40 Sistemi di ancoraggio in copertura: Luca Rossi, Inail Dipartimento innovazioni  

tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti ed insediamenti antropici 
 

16.00 Evoluzione normativa degli ancoraggi: Paolo Folloni, Progettista  

 

16.20 Analisi della caduta: Luigi Cortis, Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza  

degli impianti prodotti  ed insediamenti antropici 
 

16.40 Attività sperimentale sugli assorbitori di energia: Francesca Maria Fabiani, Inail  

Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti ed insediamenti 

antropici 
 

17.00 Esperienze e problematiche di settore: Luca Tondelli, AIPAA – Presidente commissione 

tecnica 
 

17.20 Parapetti di sommità dei ponteggi per le attività su coperture: Luca Rossi, Inail  

Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti ed insediamenti 

antropici 
 

17.40 Tende da sole. Sicurezza nei lavori in quota: Francesca Maria Fabiani, Inail Dipartimento 

innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti ed insediamenti antropici 
 

18.00 Chiusura dei lavori 

Referenti scientifici: Luigi Cortis e Luca Rossi, Inail  Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza 

                           degli  impianti, prodotti ed insediamenti antropici  

Segreteria organizzativa: Inail Direzione centrale prevenzione 

Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it) 0654872016, Maria Rigano (m.rigano@inai.it) 0654873754 

Inail DIT: Daniela Cogliani (d.cogliani@inail.it) 0654876430, Francesca Ceruti (f.ceruti@inail.it) 0654876419  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente presso lo stand Inail-Pad. 10 

Workshop area stand Inail Pad.10 
 Fiera Milano Rho, 10 marzo 2017 ore 15.15 – 18.00 

 

Titolo 
 “I lavori su coperture e l’attività dell’Inail 

Stato dell’arte, esigenze e possibili soluzioni” 
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