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La caduta dall’alto risulta avere, ancora oggi, maggiore incidenza sulla quantità e gravità degli infortuni 
nei cantieri. Il convegno vuole essere un momento di condivisione dei risultati emersi da una ricerca 
svolta dall’Ente in collaborazione con alcune imprese, riguardante le tecniche di realizzazione dei solai. 
L’obiettivo è quello di proporre soluzioni alternative rispetto alle più tradizionali e diffuse tecniche di 
costruzione, evidenziando, con esempi pratici, che talune soluzioni progettuali risultano migliorative 
perché più sicure oltre che più convenienti dal punto di vista organizzativo ed economico. 
 

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOGGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAA        
h. 9. 00  Registrazione partecipanti 
Apertura lavoriApertura lavoriApertura lavoriApertura lavori – Presidenza CPT 
La prevenzione durante la realizzazione dei solaiLa prevenzione durante la realizzazione dei solaiLa prevenzione durante la realizzazione dei solaiLa prevenzione durante la realizzazione dei solai – p.i.  G. Perego - UPG ASL Ornago (MB) 
Presentazione delle soluzioni alternative individuate Presentazione delle soluzioni alternative individuate Presentazione delle soluzioni alternative individuate Presentazione delle soluzioni alternative individuate ---- i solai pieni i solai pieni i solai pieni i solai pieni – geom. F. Turazzi – Tecnico CPT 
area Monza e Brianza 
Coffee Coffee Coffee Coffee BrBrBrBreakeakeakeak    
La progettazione dell’opera La progettazione dell’opera La progettazione dell’opera La progettazione dell’opera –––– definizione delle scelte progettuali definizione delle scelte progettuali definizione delle scelte progettuali definizione delle scelte progettuali - dott. ing. P. Cicchiello – 
Responsabile Antisismica portale www.ingegneri.cc; Vice-Presidente Commisione Strutture Ordine 
Ingegneri Monza e Brianza  
Caso studio: il cantiere di Busnago Caso studio: il cantiere di Busnago Caso studio: il cantiere di Busnago Caso studio: il cantiere di Busnago ----    esperienza dell’Impresa Giani Giovanniesperienza dell’Impresa Giani Giovanniesperienza dell’Impresa Giani Giovanniesperienza dell’Impresa Giani Giovanni S S S S.r.l.r.l.r.l.r.l – ing. Luca Viola  
DDDDIBATTITOIBATTITOIBATTITOIBATTITO    
Chiusura lavoriChiusura lavoriChiusura lavoriChiusura lavori    
  

  

CONVEGNO GRATUITO AD ISCRIZIONE OBBLIGATORIACONVEGNO GRATUITO AD ISCRIZIONE OBBLIGATORIACONVEGNO GRATUITO AD ISCRIZIONE OBBLIGATORIACONVEGNO GRATUITO AD ISCRIZIONE OBBLIGATORIA. Per esigenze organizzative Vi preghiamo di 
inviare la scheda di adesione 7 giorni prima della data del convegno ai seguenti recapiti CPT: fax  02/48.70.88.62                
E-mail:  g.zappa@cptmi.it   oppure  e.schiano@cptmi.it  

IIIIIIIIMMMMMMMMPPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAA////////EEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE////////AAAAAAAALLLLLLLLTTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOO:  

iiiindirizzo:                                                                                            città:                                                     

partita iva/c.f.  impresa                                              codice CASSA EDILE MILANO (se ricorre): 

telefono:                                                                      e-mail:   

NOME E COGNOME PARTECIPANTENOME E COGNOME PARTECIPANTENOME E COGNOME PARTECIPANTENOME E COGNOME PARTECIPANTE                                                                     cell.   

Codice Fiscale partecipante:   
 

L’attestato di partecipazione è valido ai fini dell’aggiornamento in materia di saluteL’attestato di partecipazione è valido ai fini dell’aggiornamento in materia di saluteL’attestato di partecipazione è valido ai fini dell’aggiornamento in materia di saluteL’attestato di partecipazione è valido ai fini dell’aggiornamento in materia di salute    
e sicurezza per le seguenti figure d’impresa: RLS, e sicurezza per le seguenti figure d’impresa: RLS, e sicurezza per le seguenti figure d’impresa: RLS, e sicurezza per le seguenti figure d’impresa: RLS, PPPPreposto, RSPP, ASPPreposto, RSPP, ASPPreposto, RSPP, ASPPreposto, RSPP, ASPP    

AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003, CPT Milano, Lodi, Monza e Brianza (titolare del trattamento) la informa che i dati trattati saranno utilizzati per 
effettuare operazioni amministrative e gestionali riferite al servizio richiesto.  
□ AUTORIZZAAUTORIZZAAUTORIZZAAUTORIZZA il C.P.T. al trattamento dei dati                                                  □ NON AUTORIZZANON AUTORIZZANON AUTORIZZANON AUTORIZZA il C.P.T. al trattamento dei dati 
Le facciamo presente che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporta per il CPT l’impossibilità di erogare il servizio oggetto della 
presente richiesta.  Le ricordiamo, inoltre che potrà far valere i suoi diritti come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/03, rivolgendosi al titolare del 
trattamento       
 
                                                                                                  Data ____________________                                              Firma             _________________________________ 


