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A distanza di alcuni mesi dalla riapertura dei cantieri edili, dopo la chiusura della 
scorsa primavera, il webinar vuole essere una prima valutazione delle ricadute 
del rischio da contagio da Sars-COV-2 su di essi: cosa si è verificato a livello 
epidemiologico, come ha influito sulle attività che vi si svolgono, quale è stata 
l’e�cacia delle misure adottate per fronteggiarlo e infine quale è stato l’impatto 
dell’azione delle autorità di vigilanza su imprese e coordinatori in Fase di 
Progettazione/Esecuzione, cioè sulle parti con le maggiori responsabilità per 
quanto riguarda la sicurezza in cantiere.
Il webinar si propone di fare il punto sulle linee guida che si sono succedute nel 
corso di questi mesi fino a giungere all’elaborazione di un modello valido di 
organizzazione e gestione del cantiere, con riferimento alle problematiche 
derivanti dalla pandemia in corso, sempre dal duplice punto di vista delle 
imprese e dei professionisti, in particolare dei coordinatori della sicurezza.
In definitiva il Webinar, “tagliato” sull'approfondimento del rischio introdotto 
dall'emergenza Covid-19 e sull’e�cacia delle misure adottate per fronteggiarla, 
intende fare il punto della situazione attraverso un dialogo costruttivo e 
propositivo tra gli operatori che all'interno del cantiere sono maggiormente 
responsabilizzati sui temi della sicurezza e cioè imprese e coordinatori, senza 
tralasciare il ruolo svolto dall'organo di vigilanza.

ORE 16:00 | INTRODUZIONE AL WEBINAR
Roberta Bocca, Coordinatore CTF OAR – Sicurezza

ORE 16:10 | 1° INTERVENTO | IL PUNTO DI VISTA DELLE IMPRESE
Analisi delle e�ettive ricadute dell’emergenza epidemiologica pandemica da 
Covid-19 sull’organizzazione del cantiere e delle criticità emerse in questi mesi 
di esperienza; analisi dei vari protocolli con la definizione delle modalità 
operative riscontrate e�ettivamente valide al contenimento del rischio contagio, 
sulla base dell’esperienza maturata e dei dati statistici rilevati.
Francesca Ferrocci, Ingegnere, Funzionario Ance – Sottocommissione Salute e 
Sicurezza

ORE 16:40 | 2° INTERVENTO | IL PUNTO DI VISTA DEI PROFESSIONISTI DELLA 
SICUREZZA
Considerazioni sulle e�ettive possibilità di applicazione di un Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure da prendere in cantiere a seguito 
dell’emergenza epidemiologica pandemica da Covid-19 e specifiche azioni di 
verifica e coordinamento da attuare. Chiarimenti sull’argomento costi da 
Covid-19.
Ferdinando Izzo, Architetto, Libero professionista esperto in Sicurezza

ORE 17:10 | 3 INTERVENTO | IL PUNTO DI VISTA DELL’ORGANO DI VIGILANZA
La vigilanza nel settore edile e sulle verifiche in merito alle misure adottate, in 
relazione al rischio contagio da Sars-Cov-2.
Conseguenze del mancator rispetto del protocollo Covid-19 in cantiere per i 
soggetti in esso operanti con responsabilità in materia di sicurezza.
Gianni Cuoco, Architetto, Libero professionista esperto in Sicurezza

ORE 17:40 | DOMANDE E QUESITI DEI PARTECIPANTI
Modera:
Roberta Bocca, Coordinatore CTF OAR – Sicurezza

Intervengono i relatori:
Gianni Cuoco, Francesca Ferrocci, Ferdinando Izzo

ORE 18:00 | FINE WEBINAR
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