
I costi del corso includono:
Q documentazione
Q certificato
Q pranzo e bevande

Ulteriori informazioni troverete sul nostro 
sito internet: www.baukader.ch/it
 
Offriamo anche questi corsi come corsi aziendali
Saremo lieti di farvi un’offerta – vi preghiamo di contattarci

Corsi di formazione dei  
Quadri dell’edilizia Svizzera

Q Esercizi pratici
Q Conoscenze specifiche 
Q Sicurezza

Luogo dei corsi:
Centro Formazione Professionale SSIC TI
Via Santa Maria 27
6596 Gordola

BAUKADER 
SCHWEIZ
Rötzmattweg 87
4600 Olten

Tél. 062 205 55 05
info@baukader.ch
www.baukader.ch

CORSI
E
WORKSHOPS

Corso di un giorno

Tecnica di 
misurazione
n  Reagire correttamente
n  Risparmiare sui costi
n   Riconoscere in anticipo gli errori

Corso di un giorno

Segnaletica 
corretta di cantiere
n  Norma actuale VSS 40 886
n  Esercizi pratici
n   Evitare gli incidenti

Ribasso del 10% sulle  

prenotazioni eseguite  

prima del 15 febbraio 2021

Ribasso del 10% sulle  

prenotazioni eseguite  

prima del 15 febbraio 2021

baukader.ch/corsi



Il vostro contatto
Quadri dell’edilizia svizzera
Rötzmattweg 87
4600 Olten
Tel. 062 205 55 05
www.baukader.ch/it
annabritt.luescher@baukader.ch

Contenuto
Nella norma VSS 40 886 sono regolate le basi 
giuridiche per la segnaletica temporanea sulle 
strade principali e secondarie. La norma com-
prende direttive ed esempi per la segnaletica, la 
demarcazione e la delimitazione dei cantieri. Con  
28 regole, il personale sul cantiere riceve disposi-
zioni chiare e pratiche per la relativa trasposizione. 
Queste regole vengono discusse ed esercitate du-
rante il corso. Il corso è indirizzato a coloro che 
operano, ma anche ai responsabili del cantiere.

Destinatari
Capo squadra, conduttore cantieri, capo can-
tieri, direttore dei lavori, assistente tecnico, corpi 
di polizia, manutenzione stradale.

Programma
08:30 Saluto e introduzione
08:45 Norma actuale VSS 40 886
09:40 Pausa
10:10  Valutazione situazioni di  

segnealetica reali
12:30 Pranzo
13:30  Valutazione situazioni di  

segnaletica reali
14:30  Exercizi pratici con figure in scala 1:16
16:00 Riposta alle domande 
16:30 Conclusione del workshop

Segnaletica corretta di cantiere –
norma actuale VSS 40 886

Tecnica di misurazione – 
introduzione alla misurazione elettronica

CORSI
E
WORKSHOPS

Costo

Soci dei Quadri CHF 390
dell’edilizia svizzera
Non soci CHF 530

Date

Martedi 16.03.2021
Giovedi 15.04.2021

Contenuto
Trasmissione delle conoscenze e  
applicazioni nei campi:
Q  Misurazioni odierne
Q  Introduzione alla misurazione elettronica
Q Esercizi pratici con il tacheometro
Q Rilievo e tracciamento di costruzioni
Q Trasferimento di dati e preparazione

Destinatari
Capo squadra, capo cantiere, risponsabile di 
cantiere, operatore in edilizia, direttore dei la-
vori.

Programma
08.30 Saluto e introduzione
08.40  Presentazione delle tecniche di  

misurazione del passato e odierne
09.40 Pausa
10.00   Impiego degli apparecchi di  

misurazione sul campo
12.30 Pranzo
13.30  Impiego degli apparecchi di  

misurazione sul campo in gruppi
16.00  Valutazione dei lavori,  

riposte alle domande
16.30  Conclusione del workshop

Costo

Soci dei Quadri CHF 450
dell’edilizia svizzera
Non soci CHF 550

Date

Giovedi 25.03.2021


