ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di LUCCA
Organizza il SEMINARIO

Segnaletica temporanea dei cantieri stradali: criteri generali per la
progettazione e procedure di sicurezza per l’istallazione
20 aprile 2018

Sede di svolgimento
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca

Evento riservato agli Ingegneri
La partecipazione al Seminario consentirà l’acquisizione di n°4 CFP validi per la Formazione Continua Obbligatoria
Valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale di cui all’Allegato XIV D.Lgs. 81/08

PROGRAMMA
14:30 Registrazione partecipanti.
14:50 Saluti Istituzionali e presentazione. Dott. Ing. Achille Dall’aglio – Presidente Ordine Ingegneri di Lucca
Dott. Ing. Amedeo Romanini – Referente e Coordinatore della Commissione Sicurezza Ordine di Lucca
Consigliere Ordine Ing. Di Lucca

Inizio seminario
Relatore Ing. Massimiliano Giusti
15.00 Inquadramento normativo e la disciplina amm.va del cantiere stradale
15.45 Le caratteristiche della segnaletica temporanea
16.15 Il D.M. 10/07/2002 e la progettazione degli schemi segnaletici del cantiere stradale
17.00 Break
17.15 Il D.I. 04/03/2013 ed i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale
18.45 Dibattito in Aula

Via M. Civitali, 101 – S. Marco – 55100 Lucca • tel 0583 330627 • fax 0583 341449 • C.F. 80005420460
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Obiettivi

Fornire uno strumento efficace di prevenzione contro il rischio di investimento dei lavoratori
impegnati nelle attività di cantiere.
Garantire, contemporaneamente, la fluidità della circolazione stradale con particolare riferimento
alle utenze cosiddette deboli (pedoni e ciclisti).
L'obiettivo può essere raggiunto mediante la progettazione dei sistemi di segnalamento
temporaneo nel rispetto dei suoi principi fondamentali quali: adattamento, coerenza, credibilità e
leggibilità.
Con l'entrato in vigore del D.I. 04/03/2013, il legislatore ha colmato una lacuna introdotta
all'art. 161, c.2 bis del D.Lgs. 81/2008, ed ha fornito i criteri generali di sicurezza relativi alle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata a quelle
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Le istruzioni operative contenute nel D.I. 04/03/2013 rappresentano oggi uno strumento
essenziale e di riferimento per migliorare la sicurezza dei lavoratori esposti al “rischio di
investimento” durante le fasi di istallazione, movimentazione e rimozione della segnaletica stradale
temporanea
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IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI È 50
Modalità di iscrizione
L'iscrizione è possibile attraverso il Portale Formazione dell'Ordine degli Ingegneri di Lucca
all'indirizzo www.ordineingegneri.lucca.it

Informazioni generali
La partecipazione al seminario consentirà l’acquisizione di
4 CFP (Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia n°13 del 15 luglio 2013 e 4 ore ai fini dell’aggiornamento quinquennale di cui
all’Allegato XIV D.Lgs. 81/08
Relatore
Ing. Massimiliano Giusti

Responsabile Scientifico
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