
 

29 Marzo 2012 
 

Organizzato da:           Con la partnership di: 
  

   
 

   

  
 

Presso la Sala Convegni Hotel Nazionale - Via Nazionale n. 158                                                   

75100 MATERA 

Il Programma (Ore 10,30 – 13,00) 

Presentazione e Saluti del Presidente del Collegio dei Geometri 

e dei Geometri Laureati della Provincia di Matera 
Geom. Giovanni Cotrufo 

Presentazione di Blumatica 
Riccardo Ciciriello                    

Presidente Blumatica 
 

Gli elementi chiave per una corretta stesura del PiMUS: 

 verifica dei sistemi anticaduta utilizzati 

 disegno e rappresentazione efficace degli schemi operativi di 

montaggio e smontaggio in funzione dei numerosi parametri 

in gioco 

 disegno degli schemi di montaggio e smontaggio di eventuali 

elementi complementari (travi carraie, parasassi, argani, reti di 

protezione, pannelli pubblicitari, ecc.)  

 disegni esecutivi del ponteggio (prospetti, viste laterali, 

piante, distinta degli elementi del ponteggio, posizione e 

modalità di realizzazione degli ancoraggi, appoggi, ecc.) 

 particolari grafici e tecnici relativi ad eventuale occupazione di 

suolo pubblico 

 verifica protezione scariche atmosferiche 
 

Cenni sulle verifiche statiche e di stabilità dei ponteggi (per effettuare 

i calcoli di ponteggi a telai prefabbricati e a tubi e giunti)  utili anche 

al fine di illustrare le modalità di verifica e controllo del piano di 

appoggio previste dall’Allegato XXII del D.Lgs. 81/08 

Ing. Claudio Ciciriello 

Direttore Tecnico Blumatica 

Alla fine di ogni argomento trattato ci sarà una breve presentazione della specifica 

funzionalità del software Blumatica Ponteggi in grado di gestire la problematica oggetto 

di discussione. 

 

 
 

Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati della 

Provincia di Matera 

 

Per prenotarti all'evento clicca qui 

http://www.blumatica.it/page.asp?up=registrazione_eventi
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Via Rosa Jemma n° 2 - Centro Direzionale Pastena  

84091 Battipaglia (SA)  

Tel.: 0828.30.22.00 - Fax 0828.34.03.82 

E-mail: info@blumatica.it - Sito web: www.blumatica.it 

 

         Via Roma n. 10 -75100 Matera 

Tel./ Fax: 0835/335955-332616 

E-mail: collegio_geometri_matera@tin.it - Sito web: www.mensores.it  
 

Blumatica Safety Lex 

tutta la banca dati legislativa in materia di sicurezza utilizzabile 

anche su Tablet PC e Smartphone  

(Windows Mobile, Android ed I-Phone) 

 

 

 

 

Pitagora  

il software per redigere computi metrici, analisi prezzi e stime (con tutti i prezzari 

d'Italia) e gestire la contabilita’ dei lavori 

 

Pitagora  

il software per redigere computi metrici, analisi  

prezzi e stime (con tutti i prezzari d'Italia)  

e gestire la contabilità dei lavori 

 

Per prenotarti all'evento clicca qui 

Collegio dei Geometri e 

dei Geometri Laureati 

della Provincia di Matera 
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