
 
 
	

             

CICLO DI INCONTRI TECNICI TECNOLOGIE E MATERIALI PER UN’EDILIZIA DI QUALITA’ 
  

EDIFICI TUTELATI E RICOSTRUZIONE POST-SISMA: SOLUZIONI PER IL 
LAVORO IN SICUREZZA 

 

   Data: 15 febbraio 2017 
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 8.50÷9.00 Registrazione partecipanti   

9.00÷9.10 Saluti  
Introduzione alla giornata formativa 

Sandra Losi - OAPPC MODENA  
Daniele Tanferri - CNA MODENA 

9.10÷10.40 Relazione 1: ponteggi per i lavori in 
quota e coperture provvisionali; ing. L. Bergamin  Tipologia di soluzioni e progetto per 

l’edilizia storica 

10.40÷11.10 Relazione 2: La messa in pristino delle 
misure di sicurezza   geom. F. Capelli  Casistica di soluzioni approntate 

Costi indicativi 

 11.10÷11.40 Trasferimento per sopralluogo  NONANTOLA - parcheggio VOX 
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11.45÷13.00 
Sopralluogo a cantiere di edificio 
tutelato in centro storico: Torre dei 
Modenesi 

ing. L. Bergamin 
geom. F. Capelli 

Esempio di ponteggio per la messa 
in sicurezza e le lavorazioni 

13.00÷13.30 
Question-time  
Conclusione del sopralluogo 
 
Registrazione in uscita dei partecipanti  

ing. L. Bergamin 
geom. F. Capelli 
 
Sandra Losi - OAPPC MODENA  
Daniele Tanferri - CNA MODENA 

 
NOTA: per il sopralluogo sono indispensabili dispositivi di protezione individuale: caschetto e scarpe. 
 
Con il contributo della ditta Gramigna Ponteggi   
  
 
CV Relatori:  
 
Relatore 1 
ing. Lucca Bergamin 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Padova al numero 2388 dal 13/07/1989. 
Libero professionista specializzato nella progettazione di opere provvisionali in edilizia. 
Numerosi interventi per la messa in sicurezza di edifici lesionati dal sisma dell’Emilia. 
Docenza corso progettazione ponteggi presso Ordine Ingegneri Pesaro Urbino. 
Numerose docenze presso Confartigianato Imola per addetti montaggio e smontaggio ponteggi. 
 
Relatore 2 
geom. Francesco Cappelli  
Nato a Bologna il 25/07/1967. 
Consulente presso alcune aziende nella gestione della sicurezza aziendale e sul cantiere. Coordinatore 
dei lavori e responsabile dei lavori in cantieri industriali, civili e post terremoto. Docente per corsi sulla 
sicurezza per lavori in altezza, ponteggi, spazi confinati e utilizzo di attrezzature particolari (accordo 
stato regioni del 22/02/2012).   
Assuntore di delega di funzioni da parte del datore di lavoro (procura speciale ai sensi dell’art 16 del 
D.Lgs. 81/08 e smi) per conto di aziende tra cui alcune impegnate nel post costruzione del Terremoto 
dell'Emilia del 2012 e attualmente nel terremoto del centro Italia 2016 per la costruzione dei campi di 
accoglienza. 
 
ARCHITETTI: N. 4 CFP. 
 
Partecipazione gratuita. 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
Daniele Tanferri – tel 059 418548 – dtanferri@mo.cna.it 
Giorgio Falanelli – tel 059 418546 – gfalanelli@mo.cna.it  


