
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segnaletica corretta di cantiere  
 

Contenuto 

Nella norma VSS 40 886 sono regolate le basi giuri-

diche per la segnalazione temporanea sulle strade 

principali e secondarie. La norma comprende di-

rettive ed esempi per segnaletica, demarcazione e 

delimitazione dei cantieri. Con 28 regole, il persona-

le sul cantiere riceve disposizioni chiare e pratiche 

per la trasposizione. Queste regole vengono discus-

se ed esercitate durante il corso. Il corso è indirizza-

to a coloro che operano e ai responsabili del can-

tiere.  

 

Obiettivi 

◼  Materiale segnaletico conforme alla norma 

◼  28 Regole per la segnaletica di cantiere 

◼  Consigli attuabili immediatamente nella pratica  

    del cantiere 

◼  Chiarimento di aspetti legali e di responsabilità  

◼  Evitare incidenti 

◼  Procedimento in caso di situazioni particolari 

◼  Procedure importanti nei confronti della polizia  

    e delle autorità 

 

Programma 

08:30  Saluto e introduzione 

08:45  Norma attuale VSS 40 886 

10:20  Valutazione di situazioni di segnaletica reali 

12:30  Pranzo 

13:30   Valutazione di situazioni di segnaletica reali 

14:30   Esercizi pratici con figure in scala 1:16 

16:00   Risposte alle domande 

16:30  Fine del corso 

 

Destinatari 

Capo squadra, capo cantieri, conduttore di lavori, 

direttore di lavori, assistente tecnico, corpi di polizia, 

manutenzione stradale. 

 

Date 

Mercoledì, 27 aprile 2022  Gordola TI 

Costo 

Soci dei Quadri dell’edilizia svizzera CHF  420 

Non Soci                        CHF  490 

 

baukader.ch/corsi 

Programma 

08:30   Saluto e introduzione 

08:40   Presentazione delle tecniche di misurazione  

            del passato e odierne 

10:00   Impiego degli apparecchi di misurazione  

 sul campo 

12:30   Pranzo 

13:30   Impiego degli apparecchi di misurazione 

 in gruppi 

16:00   Valutazione di lavori, risposte alle domande 

16:30   Fine del corso 

 

Destinatari 

Capo squadra, capo cantieri, conduttore di lavori, 

direttore di lavori, assistente tecnico. 

 

Date 

Giovedì, 31 marzo 2022   Gordola TI 

Costo 

Soci dei Quadri dell’edilizia svizzera CHF  450 

Non Soci                        CHF  490 

 

Il vostro contatto 

Quadri dell’edilizia Svizzera 

Anna-Britt Lüscher 

Tél. 062 205 55 05 

www.baukader.ch 

annabritt.luescher@baukader.ch 

Tecnica di misurazione 

 

 

 

Contenuto 

Trasmissione delle conoscenze e applicazioni  

nei campi: 

◼   Misurazioni odierne 

◼   Introduzione alla misurazione elettronica 

◼   Esercizi pratici con il tacheometro 

◼   Rilievo e tracciamento di costruzioni 

◼ Trasferimento di dati e preparazione 

Obiettivi 

Alla fine del corso, i partecipanti sono pronti, se-

condo il contratto d'impresa e il piano a: 

◼ effettuare un'operazione corretta, completa e 

 efficacemente la preparazione del lavoro per        

 le misure 

◼ eseguire correttamente le misurazioni e le 

 registrazioni 

◼ riconoscere rapidamente gli errori nella PREPA, 

 reagire correttamente e ottimizzare i costi 

◼ Maneggiare il tacheometro 

http://www.baukader.ch/


 

  Corso di un giorno 

  Segnaletica corretta     

  di cantiere 

   ◼  Esercizi pratici  

    ◼  Evitare gli incidenti 

 ◼  Norma VSS 40 886 

  Corso di un giorno 

  Tecnica di  

            misurazione 

   ◼  Reagire correttamente 

   ◼  Risparmiare sui costi  

   ◼  Riconoscere in anticipo  

        gli errori 
 


