LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Corso di aggiornamento accreditato D.Lgs 81/08 (CSE/CSP + RSPP tutti gli ateco)

IL CALCOLO DEI COSTI PER LA SICUREZZA
FASI DI ELABORAZIONE, CRITICITÀ E CASI APPLICATIVI
Venerdì 17 aprile 2015 | 14:00_18:00
Dipartimento di Architettura – via Quartieri 8
(attenzione: il corso potrebbe essere spostato al TekneHub, in via Saragat 13, nel caso gli iscritti verranno avvertiti per tempo)

Uno dei compiti più complessi a carico del Coordinatore per la Sicurezza è quello di pianificazione e stima di costo di
ogni apprestamento utile a garantire la sicurezza dei lavoratori, in ogni stadio del cantiere. Il computo risente infatti
moltissimo delle possibilità e capacità di coordinamento fra progettista e Coordinatore per la Sicurezza, tra CSP e CSE
e tra Coordinatore ed imprese incaricate. Questo evento formativo sarà basato soprattutto sullo studio di casi e
problemi pratici, esaminando le fasi di calcolo, le criticità nella scelta delle voci di prezzario e dei relativi costi, le
possibilità tecniche e legali di modifica in fase di esecuzione dell’opera, sia per incarichi pubblici sia privati.

14.00

18:00

Programma del Seminario
Calcolo dei costi della sicurezza
 ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di stima dei costi
 calcoli in fase di progettazione
 modalità di verifica e di integrazione dei costi in fase esecutiva
 verifiche, valutazioni e revisione costi da parte delle imprese
 esempi pratici ed applicativi
Domande finali e discussione.

docente incaricato: dott. Andrea Vicenzi (Studio Libra), Segretario FederCoordinatori Emilia‐Romagna
tutor didattico: arch. Maddalena Coccagna, TekneHub
* Modalità di attribuzione Crediti Formativi 81/08
Il CORSO attribuisce 4 Crediti in aggiornamento per le figure di:
Coordinatore per la Sicurezza (titolo IV. 1, art. 98) e RSPP/ASPP tutti gli Ateco (SPP, art. 32)
L’Attestazione dei Crediti in Aggiornamento sarà rilasciata a coloro che parteciperanno a tutte le ore di corso (con
obbligo di firma) e pagheranno il canone di iscrizione fissato in € 60,00 iva inclusa (€ 49,18 per i soggetti esenti iva).
In virtù del Protocollo di Intesa per la promozione della sicurezza, siglato fra la Provincia di Ferrara, il Comune di
Ferrara, il Dipartimento di Sanità Pubblica di Ferrara, l’Università di Ferrara ed il TekneHub del Tecnopolo, tutto il
personale che afferisce a queste strutture e, dal 2015, anche i tecnici di tutti i Comuni della Provincia di Ferrara
(personale che auto‐dichiarerà di non svolgere anche attività libero professionale), avrà diritto ad un canone di
partecipazione ridotto del 15% (ovviamente iva esente se a carico dell’Ente).

ISCRIZIONE sul sito www.ciefferre.it alla pagina dedicata all’evento
Crediti Formativi Professionali
Il CORSO attribuisce anche Crediti di Formazione Professionale a:
1 CFP Architetti (aut. Circ. 29 del 06/02/2014), 4 CFP Periti Industriali (aut. Convenzione con Collegio di Ferrara), 4 CFP
Geometri (aut. richiesta attraverso il Collegio di Ferrara). Si ricorda che per ottenere l’attestazione dei CFP è
necessario attenersi agli standard minimi di frequenza del corso previsti dai Regolamenti predisposti dai singoli Ordini
e Collegi, che corrispondono a: 80% per gli Architetti, 90% per i Periti Industriali e 100% per i Geometri.
Corsi svolti d’Intesa con:

Consiglio Nazionale degli Architetti Consiglio Nazionale dei Periti Industriali Collegio dei Periti Industriali
Pianificatori Paesaggisti e
e dei Periti Industriali Laureati
e dei Periti Industriali Laureati
Conservatori
della provincia di Ferrara

INFORMAZIONI TECNICHE

ARCH. MADDALENA COCCAGNA

TekneHub dell’Università di Ferrara
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
 0532 293647  formazioneTH@unife.it

Collegio Provinciale dei Geometri
e Geometri Laureati di Ferrara

UFFICIO CONVEGNI E FORMAZIONE AMMINISTRAZIONE
Consorzio Futuro in Ricerca
 0532 762404
 convegni@unife.it

