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Villa Borromeo si trova lungo la SS11
che collega Padova con Vicenza

Autostrada A4 da Milano
uscire a “Grisignano”, prendere la SS11
con direzione PD e dopo 10,5 km si arriva
alla Villa che si trova sulla destra

Autostrada A4 da Venezia
uscire a Padova Ovest, prendere la 
tangenziale (c.so Australia) verso il casello
di Padova Sud, uscire dove indicato
“SS11 Vicenza”, proseguire dritto e dopo
3 km si arriva alla Villa che si trova
sulla sinistra

Autostrada A13 da Bologna
uscire a Padova Sud, proseguire dritto
lungo la tangenziale (c.so Australia)
verso il casello di Padova Ovest, uscire
dove indicato “SS11 Vicenza”,
proseguire dritto e dopo 3 km si arriva
alla Villa che si trova sulla sinistra

Nel Parco della Villa sono disponibili
300 posti auto gratuiti per i partecipanti

Come arrivare

Iscrizione gratuita ma obbligatoria
tramite sito web: 
www.ilConvegno.org/PADOVA
area “Accredito Partecipanti”

Produzione di

Nuovi obblighi
per committenti,
responsabili lavori
e coordinatori
della sicurezza
nei cantieri edili

VILLA BORROMEO
Via della Provvidenza, 61
Sarmeola di Rubano - PADOVA

25 novembre 2010, ore 14.30

MADE expo incontra il mercato sui temi più attuali del costruire

MADE expo incontra il mercato sui temi più attuali del costruire

FEDERCOSTRUZIONI



Nuove metodologie di formazione per la 
sicurezza nel settore delle costruzioni
Geom. Stefano Farina
Coordinatore sicurezza, Consigliere nazionale Aifos
(Ass. italiana formatori della sicurezza sul Lavoro) 

La stesura di un piano di sicurezza
con un software professionale
Ing. Annachiara Castagna

Soluzioni specifiche per la messa in sicurezza 
degli edifici residenziali e industriali.
Dal progetto alla certificazione 
dell’installazione garantita 
Dott. Gianbattista Resmini

I nuovi obblighi e le responsabilità
del coordinatore di cantiere (D.lgs. 81)
Ing. Fabio Cortesi
Vice Presidente AiPAA - Membro Commissione 
salute e sicurezza Ministero del Lavoro

La materia dei lavori in quota: soluzioni 
progettuali in rispetto alla norma regionale
Ing. Andrea Rossi
Membro Commissione UNi dispositivi anticaduta
e formatore scuola italiana Anticaduta

La materia delle reti anticaduta: una valida 
alternativa per la sicurezza dei lavori in 
quota. La norma UNI EN 1263/1 E 1263/2
Ing. Carlo Calisse
Componente della Commissione Nazionale
reti anticaduta di AiPAA

Programma

Gli appuntamenti di 

SSC
Società Sicurezza Cantieri

ore 14,30
Accredito partecipanti

ore 14,50
Inizio dei lavori

Presentazione MADE expo in tour
Dott. Andrea Negri
Presidente Made expo

Coordinatore interventi
Giuseppe Lupi
Giornalista e Presidente AiPAA

ore 17,40
Dibattito

ore 18,10
Chiusura dei lavori

Al termine del Convegno
verrà consegnato
l’Attestato di Partecipazione

arrivederci a

www.madeexpo.it

MADE expo, in collaborazione con sinergie Moderne Network, organizza un ciclo di incontri sul territorio 
nazionale atti a coinvolgere le Aziende e tutti i Professionisti del settore sui temi più “caldi” del costruire

Bari, 15 novembre 2010
La certificazione energetica ed acustica. 
Soluzioni progettuali e corretta posa
in opera del sistema edificio-impianto

Padova, 25 novembre 2010
Nuovi obblighi per committenti, 
responsabili lavori e coordinatori
della sicurezza nei cantieri edili

Milano, 15 febbraio 2011
Prestazioni e design negli ambienti
interni del moderno abitare:
i materiali di finitura

Bologna, 18 marzo 2011
L’innovazione estetica
e funzionale dell’involucro edilizio

Napoli, 12 maggio 2011
Il nuovo software per una
progettazione edile consapevole

Roma, 8 giugno 2011
La riqualificazione immobiliare,
il recupero edilizio
e il consolidamento strutturale


