
PRESENTAZIONE 

 

Il 21 ottobre 2015 sul 1° Supplemento Ordinario n° 

39 del B.U.R. è stata pubblicata la Legge Regionale n° 

24 del 16 ottobre 2015 "Norme per la sicurezza dei 

lavori in quota e per la prevenzione di infortuni 

conseguenti al rischio di cadute dall’alto". Con tale  

Legge anche la nostra Regione, analogamente a 

quanto già approvato in altre realtà nazionali,  ha 

voluto intervenire su una importate causa di infortuni 

gravi o mortali. Tale norma  è entrata in vigore a tutti 

gli effetti il 21/04/2016 e vede coinvolti nella sua 

applicazione vari soggetti tra i quali Committenti, 

Progettisti, Coordinatori per la Sicurezza e Pubbliche 

Amministrazioni. 

Dopo alcuni di mesi di prima applicazione, con questo 

Convegno si vuole riprendere i contenuti della 

norma, valutarne insieme i risvolti operativi più 

significativi e le ricadute in termini di prevenzione. 

In primo luogo, con l'aiuto delle Strutture Pubbliche 

chiamate a far rispettare tale norma, cercheremo di 

descrivere la norma esplicitandone le più significative 

innovazioni ed affrontando eventuali difficoltà nella 

sua applicazione. 

In seconda battuta, proveremo a valutare il possibile 

impatto che questa può determinare sulle Pubbliche 

Amministrazioni e sui singoli professionisti cercando 

di approfondire le varie tematiche correlate. 

L’occasione sarà infine utile per un attivo e 

costruttivo confronto. 

COME RAGGIUNGERCI 

 

Il convegno si terrà presso l'AUDITORIUM del 

Consorzio Universitario di Pordenone all'Edificio S 

Aula S1 sito in via Prasecco 3/A, Pordenone. 

La via è raggiungibile direttamente da nord dalla S.S. n. 

13 imboccando via Prasecco o da via Udine svoltando 

alla rotatoria su via Canaletto e poi subito a destra 

seguendo le indicazioni per l'Università. 

L'area offre opportunità di parcheggio presso gli 

accessi al complesso universitario. 

 

 

 

Accedendo alla hall principale del Consorzio sarà 

possibile individuare indicazioni verso l'aula che 

ospiterà il convegno.  

 

 

                  

 

 

 

 

DIREZIONE TERRITORIALE DEL 

LAVORO DI PORDENONE  

 

 

 

Convegno sul tema:  

L.R. 24/2015: 
la sicurezza nei lavori in quota 

 

Giovedì 30 giugno 2016 

Dalle ore 14:15 alle ore 18:30  

SS13 

Via Udine Via Prasecco 



ISCRIZIONI 

Per iscriversi all’evento è necessario accedere 
al portale di gestione degli eventi formativi 
dell’Ordine Ingegneri di Pordenone 
(www.isiformazione.it) procedere con le 
proprie credenziali o in caso alla 
registrazione al portale e successivamente 
all’iscrizione.  

 

Per informazioni:  

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA 
PORDENONE 

Piazzetta Ado Furlan n. 2/8 -  33170 
Pordenone  

 

email   info@ordineingegneri.pn.it  

telefono   0434.550250  

 

 

PROGRAMMA 

13:45-14:15 Iscrizioni 

 

14:15-14:30 Saluti e presentazione 

Saluti e introduzione del tema. 

 

 

14:30-15:30 - LR 24/2015: Presentazione della 
norma 

Excursus sui contenuti della norma - campo di 
applicazione - Individuazione di responsabilità 
e adempimenti. 

Tecnici della Prevenzione Bortolussi Luca /  
Venier Luciano – Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria nr. 5 “ Friuli Occidentale”. 

 

15:30-16:30 - LR 24/2015: Lettura critica del 
testo 

Individuazione dei punti critici del testo 
normativo, pareri interpretativi e collegamento 
con la normativa tecnica di riferimento.  

Ing. Adamo Luigi – Direzione Territoriale del 
Lavoro di Pordenone. 

 

16:30-17:30 - Il ruolo della P.A. 

Focus sul ruolo della P.A.: quando interviene e 
come.  

Prime esperienze sul campo. 

P.I. Silvano Pillin – Ufficio Tecnico Comune di 
Sequals (PN). 
 

 

 

 

 

17:30-18:30 - Il ruolo del progettista 

Un nuovo modo di progettare la copertura 
con un occhio di riguardo alla futura 
manutenzione: come affrontare la tematica - 
alcuni esempi. 

La copertura perfetta: è sempre necessaria una 
linea vita? 

La copertura imperfetta: opportunità e criticità 
di un sistema anticaduta . 

Le coperture esistenti: che fare? 

Ing. Gianluca Pasqualon – Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Venezia. 
 

Moderatore: ing. Vittorio Bozzetto 
 

Sono ben accolti eventuali contributi che gli 
intervenuti al convegno volessero offrire anche in 
forma di quesiti. Per tale ragione, al fine di garantire 

la massima omogeneità espositiva si chiede a chi lo 
desiderasse di anticipare nei giorni precedenti il 
convegno i rilievi via e-mail all'indirizzo: 

sicurezza@ordineingegneri.pn.it 

 

Nota: ai primi 100 partecipanti iscritti al convegno 
che ne dichiarassero l'interesse in fase di iscrizione 
verrà rilasciato attestato per il riconoscimento di 
4 ore valevoli per l'aggiornamento obbligatorio 
per coordinatori della sicurezza cantieri ex 
allegato XIV D.Lgs. 81/08.  

Saranno inoltre rilasciati crediti formativi 
professionali secondo i regolamenti previsti dai 
propri  Ordini/Collegi di appartenenza. 


