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L’emergenza epidemiologica pandemica da Covid-19 ha determinato, in 
Italia e nel mondo, una brusca interruzione di quasi tutte le attività 
produttive, fra cui anche la maggior parte dei cantieri.
A parte l’emergenza iniziale, mano a mano è andata maturando la 
consapevolezza che le problematiche connesse alla pandemia, fra cui 
in primo luogo la necessità del distanziamento sociale, si protrarranno 
nel tempo, perlomeno fino a quando non saranno individuati vaccini 
e/o farmaci e�caci. Ciò impone la necessità di rivedere le precedenti 
modalità organizzative di tutte le attività produttive e dunque anche 
nuove modalità di organizzazione e gestione del cantiere, fondamenta-
le settore di attività per gli architetti.
Il webinar si propone di illustrare e esaminare in maniera criticamente 
costruttiva, le possibili modalità di organizzazione e gestione del can-
tiere, con riferimento a protocolli, linee guida, circolari etc.etc., al 
momento emanati e i relativi adempimenti/obblighi ricadenti in capo 
alle varie figure professionali che vi svolgono ruoli propri degli architet-
ti: Direttore cantiere, Direttore Lavori, Coordinatore Sicurezza, con 
particolare riguardo a quest’ultimo, maggiormente coinvolto e ovvia-
mente responsabilizzato, anche penalmente, in materia di sicurezza.
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ORE 16:00 | INIZIO WEBINAR

ORE 16:00 | INTRODUZIONE
Roberta Bocca, Coordinatore CTF OAR - Sicurezza

ORE 16:10 | 1° INTERVENTO
Le ricadute a breve e a lungo raggio dell’emergenza epidemiologica 
pandemica da Covid-19 sull’organizzazione del cantiere, prendendo in 
esame l’attività del Direttore cantiere, Direttore Lavori e Coordinatore 
Sicurezza.
Gianni Cuoco, Architetto

ORE 16:35 | 2° INTERVENTO
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure da prendere in 
cantiere a seguito dell’emergenza epidemiologica pandemica da 
Covid-19. Approfondimenti sulla figura del CSE, (cosa inserire nel PSC, 
quale verifiche specifiche e�ettuare o far e�ettuare, obblighi di 
informazione etc. etc.).
Ferdinando Izzo, Architetto

ORE 17:00 | INTERVISTE del Coordinatore scientifico a rappresentante 
del Ministero Trasporti e Infrastrutture e a rappresentante 
dell’ANCE/ACER, quali soggetti rilevanti del mondo delle costruzioni.

ORE 17:30 | DIBATTITO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: SCENARI 
E PROBLEMATICHE
Modera: Roberta Bocca, Coordinatore CTF OAR - Sicurezza

Intervengono:
Gianni Cuoco, Architetto
Ferdinando Izzo, Architetto

ORE 18:00 | FINE WEBINAR
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