
L’ ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Augusto RIGHI”  

SEZIONE EDILIZIA 
CHIOGGIA  -  B.go S. Giovanni, 1097 – tel 041 4965811 fax 041 4965432 

 
IN COLLABORAZIONE CON 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOCIETÀ DI INGEGNERIA DELLA SICUREZZA 

Via Combattenti Alleati d’Europa, 35 - ROVIGO 
 
ORGANIZZA IL 

XII SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO TECNICO E NORMATIVO 
SUGLI IMPIANTI TECNICI E DI CANTIERE 

 

AULA MAGNA ITIS “RIGHI”    -    SABATO 10 MAGGIO 20 03 
 

“La direttiva cantieri  -  il D.Lgs. 494/96” 
 
PATROCINIO 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
DIREZIONE GENERALE    UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO 
DIREZIONE GENERALE                           CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
CITTÀ DI CHIOGGIA                             ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI 
ORDINE DEGLI INGEGNERI       DELLE PROVINCE DI VENEZIA E PADOVA  
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLE PROVINCE DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO  
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUST RIALI LAUREATI 
DELLE PROVINCE DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO  
COLLEGIO DEI GEOMETRI        DELLE PROVINCE DI PADOVA E ROVIGO 
ASSOCIAZIONE PROGETTISTI DI IMPIANTI    -   PADOVA  
ASSISTAL  -   SEZIONE TRE VENEZIE  
CONFARTIGIANATO – CHIOGGIA  

 
 

Programma 
ore 08,45        Operazioni di segreteria 
ore 09,15        Benvenuto ai partecipanti – Prof.ssa Norma CASTELLARIN - Dirigente scolastico 
ore 09,40   I soggetti coinvolti nella 494: compiti e responsabilità  
           Nicola BELLONI   –      Responsabile Divisione Sicurezza Cantieri   
ore 10,30         Intervallo con buffet 
ore 10,45         I piani di sicurezza e di coordinamento – Contenuti e modalità di redazione 
          Andrea PASQUALINI    –       Tecnico Divisione Sicurezza Cantieri   
ore 11,45         I risvolti tecnico procedurali delle ispezioni e degli infortuni nei cantieri 
          Lorenzo BELLONI  –  Responsabile Area Progetti Speciali e Ricerca   
ore 12,45         Dibattito 
ore 13,15         Conclusione dei lavori 

SOSTIENE L’INIZIATIVA   ZAMBONIN srl   CHIOGGIA  

 



XII SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO TECNICO E NORMATIVO SUGLI 
IMPIANTI TECNICI  E DI CANTIERE 

 
SABATO 10 MAGGIO 2003 

 
“La direttiva cantieri  - il D.Lgs. 494/96” 
 
La sezione EDILIZIA dell’ITIS “Righi” di Chioggia offre 

agli allievi, a completamento del percorso annuale di 
studi, una giornata di incontri di approfondimento, con 
esperti e professionisti impegnati nelle varie attività e 
problematiche legate al mondo del lavoro ed in 
particolare all’edilizia. 

È la seconda volta che, nei nostri convegni, 
affrontiamo il tema della sicurezza nei cantieri. 

La prima nel 1995, all’alba dell’ormai conosciutissimo 
D.Lgs. 626/94 sulla sicurezza degli ambienti di lavoro; 
all’epoca la sicurezza antinfortunistica era ancora regolata 
da un vecchio decreto, peraltro ancora vigente, e da altre 
leggi e normative di settore.  

Oggi possiamo dire che, con l’applicazione in 
moltissimi contesti produttivi e di servizi, il D.Lgs.626 e i 
vari decreti successivi, abbiano avuto un discreto 
successo. 

 Non possiamo dire altrettanto per l’applicazione del 
D.Lgs. 494, emanato successivamente, specificatamente 
per il settore della cantieristica, settore che evidenzia, nei 
risultati statistici dei vari enti di prevenzione e 
previdenziali,  un sensibile aumento degli incidenti, anche 
mortali.  

Diventa chiara quindi la nostra intenzione, il nostro 
compito istituzionale di formazione e di diffusione di una 
“cultura della sicurezza” nei confronti dei nostri studenti 
che, fra  qualche anno, dovranno affrontare realtà 
lavorative e professionali diverse. 

È necessario quindi avere un confronto, una verifica, 
con chi lavora direttamente nel settore della valutazione 
dei rischi e più in generale della sicurezza. 

POLISTUDIO ha accettato subito di collaborare alla 
realizzazione di questo seminario, dimostrando grande 
sensibilità nei confronti della scuola, i cui obiettivi 
educativi e didattici non possono che arricchirsi e 
pienamente realizzarsi attraverso l’apporto di esperienze 
e competenze professionali. 

Non possiamo far altro che ringraziare questa Società 
di Ingegneria della Sicurezza, che sappiamo essere 
coinvolta in più realtà importanti ed impegnative, per 
essere riusciti a ritagliare un po’ di tempo per collaborare 
con noi. 
Siamo oggi più convinti che mai che per migliorare il 
futuro bisogna cominciare subito dal presente.  
      

La partecipazione è gratuita. 
 
INFO 041 4965811 
FAX 041 4965432 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

da inviare via fax 
041 4965432 

 

 

Titolo ________ 

Nome ________________________  

Cognome  _______________________________ 

Indirizzo ________________________________ 

Città  _________________________ CAP ________  

tel ____________fax __________ e-mail __________ 

 

Studio, Ente o scuola d’appartenenza 

___________________________________________ 

 

Attività svolta 

�  Studio di Progettazione edile 

�  Studio di Progettazione impianti 

�  Azienda Municipalizzata 

�  Consulente 

�  Impresa Edile 

�  Installatore Impianti 

�  Ente Pubblico 

�  Studente 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi 
della legge 675/96 

Firma    ___________________________________ 


