
TAVOLO CULTURA E FORMAZIONE
Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca

AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO  
ai sensi del D.lvo. 81-2008 e s.m.i.

T. 0583 492159
email: segreteria@architettilucca.it

SICUREZZA ELETTRICA NEI CANTIERISICUREZZA ELETTRICA NEI CANTIERI

info

evento a pagamento  20 € + IVA
ciascun webinar
iscrizione mediante IMATERIA

WEBINAR 1 _ 22 novembre 2021 ore 14.00 - 17.00     
WEBINAR 2 _ 23 novembre 2021 ore 14.00 - 17.00    

WEBINAR 1 _ 22 novembre 2021 ore 14.00 - 17.00     

WEBINAR  2 _ 23 novembre 2021 ore 14.00 - 17.00    

La partecipazione a ciascun webinar riconosce 3 cfr e sono 
valevoli come aggiornamento di 3 ore per webinar 
per la formazione in materia di sicurezza nei cantieri.

L’ incontro tratta della Sicurezza Elettrica dei cantieri e si rivolge a personale tecnico quali Responsabili della 
sicurezza, Tecnici di cantiere, Responsabili dei Lavori, Coordinatori per la Sicurezza, Direttori dei Lavori, Datori 
di Lavoro, Dirigenti e Preposti di aziende operanti in Cantieri Temporanei e Mobili così come definiti dal D. 
Lgs. 81/2008.  Verranno illustrate le norme sugli impianti elettrici di cantiere e le caratteristiche minime di un 
impianto elettrico di cantiere sicuro ed a regola d’arte, con alcuni esempi di situazioni pericolose da evitare. 

_ Il cantiere un ambiente critico per l’impianto elettrico. 
_ L’ impianto elettrico di cantiere: le condutture, i quadri, le prolunghe, le prese e le spine. 
_ La protezione elettrica: il grado IP, i contatti diretti, i contatti indiretti, i differenziali e gli interruttori di protezione. 
_ L’impianto di “messa a terra elettrica” , il ponteggio va collegato all’impianto di terra? 
_ Quando predisporre il calcolo di probabilità di fulminazione. 

_ Illuminazione di cantiere.
_ Il progetto è obbligatorio?
_ La dichiarazione di conformità: quando è obbligatoria e come va predisposta. 
_ Verifiche iniziali, periodiche e del DPR 462/01,  quali e quando sono obbligatorie le verifiche. 
_ Esempi di situazioni impiantistiche pericolose e fuori norma. 
_ Riassunto delle specifiche elettriche per i cantieri. 
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