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Pubbliredazionale ? L'Inail ad Ambiente Lavoro Convention
Il 7 ottobre, in occasione di Ambiente Lavoro Convention, l'Inail presenterà le problematiche specifiche di un cantiere di
restauro: un'esperienza sul campo.

Dal 2007 a oggi, il restauro del Palazzo Dondi dall'Orologio di Padova, di proprietà dell'INAIL, ha rivelato la capacità dell'ente
di verificare direttamente la propria cultura della sicurezza all'interno di un complesso progetto dall'alto valore etico, storico e
culturale.

Come in passato, l'INAIL contribuirà anche alla sesta edizione di Ambiente Lavoro Convention, Convention nazionale dei
responsabili dell'igiene e sicurezza in ambiente di lavoro (Modena Fiere, 6 ? 7 ottobre 2010), con alcune importanti iniziative,
tra le quali si distingue il seminario promosso dalla Direzione centrale prevenzione e consulenza tecnica per l'edilizia:
Prevenzione e sicurezza nel restauro, l'esperienza del cantiere INAIL di Palazzo Dondi a Padova, che si svolgerà la mattina di
giovedì 7 ottobre, durante il quale verranno illustrati i rischi di un cantiere di restauro in cui le problematiche relative
all'indagine archeologica si fondono con quelle legate alle componenti architettoniche, al ripristino delle superfici pittoriche e
dei decori: la contemporaneità di queste diverse attività rende particolarmente significativo il caso proposto, da cui vengono
tratte ipotesi di lavoro e illustrati gli strumenti operativi adottati concretamente.

Le relazioni affronteranno le problematiche specifiche di un cantiere di restauro suddivise nei seguenti temi:

?        Aspetti organizzativi e procedurali
?        Rischi specifici
?        Il restauro di superfici pittoriche e il rischio ergonomico
?        Il rischio chimico e biologico
?        L'illuminazione e il microclima
I relatori saranno: l'architetto Pio Certelli (CTE INAIL), l'ingegner Michele Capriuoli (CTR Veneto INAIL), la dottoressa
Giorgia Funaro (Studio Forma), la dottoressa Martina Serafin (Esse Ti Esse).

In occasione della presentazione del progetto il presidente dell'INAIL, Marco Fabio Sartori ha dichiarato: «Abbiamo dimostrato
a tutti gli effetti come sia possibile lavorare bene facendo della sicurezza un punto irrinunciabile.»

Oggetto del complesso intervento del costo di 9 milioni di euro, avviato nel 2006, Palazzo Dondi dall'Orologio, che risale al
Cinquecento ed è proprietà dell'INAIL dal 1921, ma era stato abbandonato nel 1964.

L'edificio si estende su una superficie di 1500 m2 ed è composto di tre piani, a cui si aggiunge un piano interrato; il tempo e
l'abbandono avevano progressivamente reso irriconoscibili le ricchezze artistiche contenute all'interno: il più antico reperto è un
cippo dell'età del ferro, con iscrizioni sui quattro lati in lingua venetica; alla medesima epoca appartengono le fondamenta di un
piccolo edificio, mentre di epoca romana sono le tracce di un impianto termale e quelle di una domus romana; più recenti gli
affreschi del pittore cinquecentesco Domenico Campagnola e la Stanza delle Meraviglie, decorata con stucchi policromi con
raffinati effetti floreali.

L'opera di restauro è stata condotta con la collaborazione di Carron s.p.a. e della Sovrintendenza archeologica del Veneto,
responsabile del progetto esecutivo l'architetto Paolo Portoghesi.

Pubbliredazionale ? L'Inail ad Ambiente Lavoro Convention 1/2

https://www.puntosicuro.it/
https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/pubbliredazionale-l-inail-ad-ambiente-lavoro-convention-AR-10205/
https://www.puntosicuro.it/sommario-num-2471/
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/pubbliredazionale-%E2%80%93-i-temi-di-ambiente-lavoro-convention-2010-art-10188.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/la-valutazione-del-rischio-ergonomico-art-10156.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/microclima-valutare-il-rischio-nei-luoghi-di-lavoro-art-10100.php


Il sito

Quote e iscrizione

www.puntosicuro.it

Pubbliredazionale ? L'Inail ad Ambiente Lavoro Convention 2/2

http://www.ambientelavoro.it/default.asp?fieraid=122
http://www.ambientelavoro.it/fieravisitatori.asp?fieraid=122
https://www.puntosicuro.it/

