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Titolo 

Seminario di aggiornamento di 8 
ore Dlgs 81/08 

(Coordinatore Sicurezza Cantieri Edili): 

“La Sicurezza in cantiere dopo il Covid 19” 

 

Codice 

Corso/seminario 

 

 
ARRM2335 

Data di 
svolgimento 

12 marzo 2021 
Giorno: venerdì 

Orario 9.30-13.30 – 14.30–18.30 

Sede 
Il seminario sarà trasmesso in streaming diretto (videoconferenza) dalla saletta corsi  
dell’Acquario Romano, P.zza M. Fanti, 47 – Roma 

Progetto Arch. Roberta Bocca 
Direttore 
scientifico 

Roberta Bocca, Coordinatore C.T.F. 
OAR 

  
Tutor 

Nives Barranca, Formazione OAR  

Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio della figura del Coordinatore della Sicurezza 

Cantieri (Progettazione ed Esecuzione) ai sensi del Testo Unico della Sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e tiene 

conto del rischio di contagio da SarsCoV-2. 
La Pandemia epidemiologica da Covid-19, ha fatto maturare la consapevolezza che le problematiche ad essa 

connesse, fra cui in primo luogo la necessità del distanziamento sociale, si protrarranno nel tempo, e cioè fino 

a quando la maggior parte della popolazione sarà vaccinata, in maniera da raggiungere l’indennità di gregge.  
Ciò impone la necessità di rivedere le precedenti modalità di organizzazione e  gestione del cantiere. 

Attualmente il riferimento normativo relativo alle conseguenze sul cantiere dal rischio di contagio da SarsCoV -
2, è costituito dal nuovo Protocollo condiviso, di cui all'allegato 7 del DPCM 26/04/2020 in vigore dal 4 maggio 

2020 e anche le linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza", redatto dalla 

conferenza stato regioni del 18 giugno 2020.  
Si esaminerà dunque la nuova organizzazione del cantiere, i compiti, gli obblighi e le responsabilità che ne 

derivano per il Coordinatore della sicurezza e anche per le altre figure coinvolte nel processo costruttivo, 

valutando problematiche e criticità 
Il secondo modulo del seminario entra nello specifico di aspetti tecnico-esecutivi per quanto riguarda i lavori 

di scavo, come da programma. 
 

Data 
Tempi 
h 

Argomento Docente 

  1 modulo 
Venerdì 

12 marzo 
2021 

 

09.30 – 

13.30 

I Profili di responsabilità derivanti dal mutato scenario 

per il rischio di contagio da SarsCoV-2 sui Soggetti della 
Sicurezza o comunque operanti in cantiere: 

- Il Committente 

- Impresa affidataria 
- Imprese esecutrici 

- Direttore dei lavori 

 
Analisi del Protocollo di cui all'allegato 7 del DPCM 

26/04/2020, condiviso MIT-Parti sociali 

Il Coordinatore della sicurezza e Il rischio di contagio da 
SarsCoV-2, - Obblighi e compiti 

La nuova organizzazione del cantiere 
Disamina delle “linee di indirizzo sicurezza e salute nei 

cantieri di opere pubbliche in emergenza", redatto dalla 

conferenza stato regioni del 18 giugno 2020 
 

Test di verifica dell’apprendimento 

Architetto Gianni 

Cuoco ex dirigente 

SPRESAL ASL ROMA 
C, esperto in 

sicurezza cantieri 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=1&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=20A02352&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-27&amp;art.idGruppo=0&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=7&amp;art
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2 modulo 
Venerdì 

12 marzo 
2021 

 

14.30 
18.30 

Lavori di scavo 

Gli aggiornamenti normativi e di buona tecnica relativi 
alla Misure di prevenzione nelle attività di scavo: 

- Tecnologie tradizionali 

- Tecnologie alternative. 
Illustrazione di interventi in ambienti ipogeei  

 

Test di verifica dell’apprendimento 

Ingegnere Antonio 

di Muro, libero 
professionista, 

esperto in Sicurezza 
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Titolo 

Seminario di aggiornamento di 8 ore 
Dlgs 81/08 

(Coordinatore Sicurezza Cantieri Edili): 

“La Sicurezza in cantiere dopo il Covid 19: 
Macchine e attrezzature, DPI, lavori di demolizione 

e elementi prefabbricati. 
Costi della sicurezza e costi da Covid 19”  

 
 

Codice 

Corso/seminario 

 
 

 
ARRM2336 

Data di 

svolgimento 
19 marzo 2021 

Giorno: venerdì 

Orario 9.30-13.30 – 14.30–18.30 

Sede 
Il seminario sarà trasmesso in streaming diretto (videoconferenza) dalla saletta corsi  
dell’Acquario Romano, P.zza M. Fanti, 47 – Roma 

Progetto Arch. Roberta Bocca 
Direttore 
scientifico 

Roberta Bocca, Coordinatore C.T.F. 
OAR 

  
Tutor 

Nives Barranca, Formazione OAR  

Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio della figura del Coordinatore della Sicurezza 
Cantieri (Progettazione ed Esecuzione) ai sensi del Testo Unico della Sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e tiene 

conto del rischio di contagio da SarsCoV-2. 

Alla luce delle indicazioni normative e delle mutate modalità di organizzazione e gestione del cantiere, 
derivanti dalla necessità del distanziamento sociale, si esaminano le normative vigenti, i principi di buona 

tecnica e l’impatto del rischio di contagio da SarsCoV -2, con riferimento alle relative disposizioni 

normative specifiche, concernenti l’utilizzo di macchine e attrezzature di cantiere, dei DPI, approfondendo 
l’aspetto dei costi della sicurezza e costi da COVID-19. 

Cenni sulla gestione in sicurezza dei lavori di demolizione e degli elementi prefabbricati.  

Data 
Tempi 
h 

Argomento Docente 

  Macchine e attrezzature da cantiere, DPI, segnaletica. 
- Macchine e attrezzature di cantiere - Tipologie 

 

 

 

 
 
 

1 modulo 

 principali - obblighi normativi, verifiche e controlli: 
✓ Attrezzature da lavoro (Decreto del 11/04/2011) 
✓ Direttiva Macchine (D. Lgs.17/2010) 

✓ Carrelli Elevatori (Circolare del 10/02/2011) 
✓ Autobetoniere (Circolare del 10/02/2011) 

✓ Il rinnovo dell'abilitazione ad effettuare le 

 

 

 
 
 

Architetto Eugenio 

Venerdì 
19 marzo 

2021 

09.30 verifiche periodiche delle attrezzature (Circolare Perri, libero 

 13.30 del 17.05.2017) 
- I dispositivi di protezione individuale DPI: 

• tipologia, funzione, utilizzo, revisione e 

professionista 
esperto in sicurezza 

  manutenzione 
• La scelta del dispositivo con particolare 

 

  riferimento all’emergenza COVID  

  Cenni sula segnaletica di sicurezza  

  Test di verifica dell’apprendimento  

http://www.tecnici24.ilsole24ore.com/art/sicurezza/2017-05-22/il-rinnovo-abilitazione-ad-effettuare-verifiche-periodiche-attrezzature-120300.php
http://www.tecnici24.ilsole24ore.com/art/sicurezza/2017-05-22/il-rinnovo-abilitazione-ad-effettuare-verifiche-periodiche-attrezzature-120300.php
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2 modulo 
Venerdì 
19 marzo 

2021 
 

 
 

 

 
14.30 – 

18.30 

Costi della sicurezza e costi da Covid-19 - lavori di 
demolizione e degli elementi prefabbricati 

 
- Costi della sicurezza e costi da Covid-19 

 
- Ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di 

scavo nei cantieri: Legge 178/2012 - Decreto del 
Ministero della difesa 11/05/2015, n. 82; 

 
Test di verifica dell’apprendimento 

 

 
Architetto 

Ferdinando Izzo, 
libero 

professionista, 
esperto in sicurezza 

cantieri 
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Titolo 

Seminario di aggiornamento di 8 
ore Dlgs 81/08 

(Coordinatore Sicurezza Cantieri Edili): 

“La Sicurezza in cantiere dopo il Covid 19: 
Normativa e buona tecnica: rischi fisici, chimici, 

biologici e nei lavori di scavo” 

 

 
Codice 
Corso/seminario 

 
 

ARRM2337 

Data di 
svolgimento 

26 marzo 2021 
Giorno: venerdì 

Orario 9.30-13.30 – 14.30–18.30 

Sede 
Il seminario sarà trasmesso in streaming diretto (videoconferenza) dalla saletta corsi  
dell’Acquario Romano, P.zza M. Fanti, 47 – Roma 

Progetto Arch. Roberta Bocca 
Direttore 
scientifico 

Roberta Bocca, Coordinatore C.T.F. 
OAR 

  
Tutor 

Nives Barranca, Formazione OAR  

Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio della figura del Coordinatore della Sicurezza 

Cantieri (Progettazione ed Esecuzione) ai sensi del Testo Unico della Sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e tiene 
conto del rischio di contagio da SarsCoV-2. 

Alla luce delle indicazioni normative e delle mutate modalità di organizzazione e gestione del cantiere, 

derivanti dalla necessità del distanziamento sociale, si esaminano le normative, i principi di buona tecnica 
e l’impatto del rischio di contagio da SarsCoV-2, con riferimento alle disposizioni normative specifiche, 

relativamente ai rischi fisici, chimici, biologici . 

Si passa poi alla disamina di un protocollo anti Covid 19 per le imprese e dei DPI con particolare riferimento  

al rischio contagio da Sars-COV-2. 
 

Data 
Tempi 
h 

Argomento Docente 

 
 
 

1 modulo 
Venerdì 

26 marzo 
2021 

 

 

 
 

 
 

09.30 

13.30 

Rischi fisici, chimici e biologici. 

Gli aggiornamenti normativi e di buona tecnica relativi 
alla valutazione dei rischi chimici (amianto) fisici (rumore 

- vibrazioni - microclima) e biologici in cantiere e relative 
misure di tutela 

Compiti e responsabilità del CSE in materia 

Corretta lettura delle schede di sicurezza 

 
Test di verifica dell’apprendimento 

 
 
 

Dottor Matteo 
Mazzali, libero 

professionista, 
esperto in Sicurezza 

 

 
2 modulo 

Venerdì 
26 marzo 

2021 
 

 

 
 

 
14.30 – 
18.30 

Disamina di un protocollo antiCovid-19 per le 
imprese 

I DPI nel cantiere edile con particolare riferimento al 

rischio di contagio da SarsCoV-2: 

- Le mascherine chirurgiche 

- I facciali filtranti 

- Guanti e tute di protezione 
Gli altri DPI per i rischi specifici del cantiere edile 
 
Test di verifica dell’apprendimento 
 

Architetto 

Ferdinando Izzo, 

libero 

professionista, 
esperto in sicurezza 

cantieri 
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Titolo 

Seminario di aggiornamento di 8 ore 
Dlgs 81/08 

(Coordinatore Sicurezza Cantieri Edili): 

“La Sicurezza in cantiere dopo il Covid 19: 
Normativa e buona tecnica: Valutazione dei rischi 

nei lavori in quota. 
Digitalizzazione della sicurezza in cantiere” 

 

 
Codice 

Corso/seminario 

 
 
 

ARRM2338 

Data di 

svolgimento 
9 aprile 2021 

Giorno: venerdì 

Orario 9.30-13.30 – 14.30–18.30 

Sede 
Il seminario sarà trasmesso in streaming diretto (videoconferenza) dalla saletta corsi  
dell’Acquario Romano, P.zza M. Fanti, 47 – Roma 

Progetto Arch. Roberta Bocca 
Direttore 
scientifico 

Roberta Bocca, Coordinatore C.T.F. 
OAR 

  
Tutor 

Nives Barranca, Formazione OAR  

Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio della figura del Coordinatore della Sicurezza 
Cantieri (Progettazione ed Esecuzione) ai sensi del Testo Unico della Sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e tiene 

conto del rischio di contagio da SarsCoV-2. 

Alla luce delle indicazioni normative e delle mutate modalità di organizzazione e gestione del cantiere, 
derivanti dalla necessità del distanziamento sociale, si esaminano le normative vigenti, i principi di buona 

tecnica e l’impatto del rischio di contagio da SarsCoV -2, con riferimento alle disposizioni normative 

specifiche, relativamente ai lavori in quota e ai processi di digitalizzazione della sicurezza in cantiere: il 
BIM e i nuovi strumenti di ausilio alla progettazione, per CSP e  CSE. 

 

Data 
Tempi 
h 

Argomento Docente 

 
 

 

 

 
1 modulo 

Venerdì 
9 aprile 

2021 
 

 

 
 

 

 
 

 
09.30 

13.30 

Valutazione dei rischi nei lavori in quota 
- Aggiornamenti normativi e di buona tecnica per la 

valutazione dei rischi nei lavori in quota e relative 
misure di tutela: 

• Il rischio di caduta dall’alto 

• Valutazione del rischio e tecniche di prevenzione: 

opere provvisionali in quota 

• Ponteggi e castelli di carico 

• Contenuti del PIMUS, analisi e verifica 

• I dispositivi individuali: prevenzione e protezione 

Considerazioni sull’utilizzo della cosiddetta edilizia 

Acrobatica 
 

Test di verifica dell’apprendimento 

 
 

 

 

 
Ingegnere Giuseppe 
D’Agostino, libero 

professionista, 

esperto in Sicurezza 

 

2 modulo 
Venerdì 
9 aprile 

2021 
 

 

 

 

14.30 – 

18.30 

Digitalizzazione della sicurezza in cantiere 

BIM e sicurezza: Nuovi strumenti di ausilio alla 
progettazione per il CSP e CSE. 

Introduzione a Revit e Naviswork. 
 

Test di verifica dell’apprendimento 

 

Architetto Paolo 

Lattanzio, libero 

professionista, 
esperto nel BIM 
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Titolo 

Seminario di aggiornamento di 8 
ore Dlgs 81/08 

(Coordinatore Sicurezza Cantieri Edili): 

“La Sicurezza in cantiere dopo il Covid 19: 
Il cantiere di manutenzione. 

Normativa e buona tecnica: ambienti confinati, 

ordigni bellici, linee vita e sistemi anticaduta, 
decreto palchi 

 
 
 

Codice 

Corso/seminario 

 
 

 
ARRM2339 

Data di 
svolgimento 

16 aprile 2021 
Giorno: venerdì 

Orario 9.30-13.30 – 14.30–18.30 

Sede 
Il Seminario sarà trasmesso in streaming diretto (videoconferenza) dalla saletta corsi  
dell’Acquario Romano, P.zza M. Fanti, 47 – Roma 

Progetto Arch. Roberta Bocca 
Direttore 
scientifico 

Roberta Bocca, Coordinatore C.T.F. 
OAR 

  
Tutor 

Nives Barranca, Formazione OAR  

Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio della figura del Coordinatore della Sicurezza 

Cantieri (Progettazione ed Esecuzione) ai sensi del Testo Unico della Sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e tiene 
conto del rischio di contagio da SarsCoV-2. 

Alla luce delle indicazioni normative e delle mutate modalità di organizzazione e gestione del cantiere, 

derivanti dalla necessità del distanziamento sociale, si esaminano le normative vigenti, i principi di buon a 

tecnica e l’impatto del rischio di contagio da SarsCoV -2, con riferimento alle disposizioni normative 
specifiche, relativamente a cantieri di costruzione e di ristrutturazione Infine si affronteranno le tematiche 

relative ad ambienti confinati, linee vita e sistemi anticaduta e gestione di eventi, sempre anche alla luce 

dell’impatto COVID- 19. 
 
 

Data 
Tempi 
h 

Argomento Docente 

 

 
 

1 modulo 
Venerdì 
16 aprile 

2021 
 

 

 

 
 
 

09.30 
13.30 

Il cantiere di costruzione e di ristrutturazione. 

- Simulazione di una visita in un cantiere di 
costruzione prefabbricati e in un cantiere di 
ristrutturazione. 

- I verbali di sopralluogo e i layout di cantiere. 

Illustrazione di esperienze professionali in cantiere, 

quale CSE: 
- I layout di cantiere e i verbali di sopralluogo 

- Domande e quesiti dei partecipanti 

 
Test di verifica dell’apprendimento 

 

 
 

Architetto Gianni 

Cuoco ex dirigente 
SPRESAL ASL ROMA 

C, esperto in 
sicurezza cantieri 

 
 

2 modulo 
Venerdì 
16 aprile 

2021 
 

 

 
 
 

14.30 – 

18.30 

 
Ambienti confinati, ordigni bellici, linee vita e sistemi 

anticaduta, decreto palchi. 

- Il rischio negli ambienti confinati alla luce del DPR. 
177/2011. 

- Linee vita - sistemi anticaduta e accessi alle 

coperture 
- Cenni sul Decreto palchi e la gestione degli eventi – 

titolo IV e art. 26 del D. Lgs 81/2008 
 

Test di verifica dell’apprendimento 

 
 

Architetto 
Ferdinando Izzo, 

esperto in sicurezza 

cantieri 
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APPENDICE  
 

I seminari, pienamente validi ai fini dell’obbligo dell’aggiornamento quinquennale delle figure CSP/CSE, non 

vengono pubblicizzati come validi anche ai fini dell’aggiornamento delle figure di RSPP e ASPP, come invece 
viene fatto da altri soggetti, per motivi cautelativi nei confronti dei propri iscritti, come appresso chiarito. 

In effetti nell’Accordo stato-Regioni del 7.07.2016, al punto 9 dell’allegato A si legge:  

 
“… Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore 

per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa…”.  

 
Ma, pur essendo stata enunciata, in via teorica, la validità del medesimo aggiornamento per entrambe le 

figure (CSP/CSE E RSSP), nella pratica l’accordo stesso da l’indicazione programmatica di “trattare 

evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi 
specifici del settore”, che nel caso del cantiere ha caratteristiche talmente peculiari che hanno determinato 

l’emanazione del D.lgs. 494/1996, come “costola” del D.Lgs 626/1994, e il successivo inserimento della 
tematica in un Titolo dedicato del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico della Sicurezza (Titolo IV, CANTIERI 

TEMPORANEI O MOBILI.  

 
In definitiva, appare poco praticabile, nella sostanza, la possibilità di trattare temi specifici validi sia per 

l’aggiornamento dei CSP/CSE che per quello dei RSSP e ASPP, considerando la specificità del cantiere, in cui 

il coordinatore si trova ad operare, rispetto ad altre realtà lavorative.    

 

A chiarimento della problematica enunciata, come detto a tutela dei propri iscritti e del l oro operare in un 
settore tanto delicato, quale quello della sicurezza nei luoghi di lavoro, è intenzione dell’OAR rivolgere 

richiesta di chiarimento all’Autorità competente, nelle modalità Istituzionali previste.  

 


