
A 10 anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08, a oltre 20 anni dal 
D. Lgs. 494/1996, il seminario si propone di essere un momento di 
analisi e riflessione su alcune delle principali problematiche irrisolte 
della Sicurezza in cantiere, con l’apporto di professionisti che a vario 
titolo operano nel settore, sia nel privato che nelle istituzioni. Il fine è 
costituire una base di proposte da sviluppare e incrementare, in un 
dibattito che coinvolga le forze in campo. 

Coordidatore Scientifico e moderatore 
arch. Roberta Bocca
Coordinatrice Comitato Tecnico Formazione 
Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia
Tutor 
arch. iunior Alessio Santucci 

ore 14.30  REGISTRAZIONE CHECK-IN PARTECIPANTI

ore 14.50  SALUTI ISTITUZIONALI 
arch. Flavio Mangione
Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia

ore 15.00  INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE CONVEGNO   
arch. Roberta Bocca
Coordinatrice Comitato Tecnico Formazione 
Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia

ore 15.15  
SICUREZZA 2.0 
Considerazioni sul panorama attuale del pianeta sicurezza nei luoghi di lavoro 
in generale e in particolare in cantiere, con un approccio contestualmente 
critico e costruttivo e uno sguardo verso le prospettive future  

arch. Luigi Prestinenza Puglisi
ing. Giuseppe Siragusa
esperti in materia di sicurezza, operanti nel settore pubblico

ore 16.00
SICUREZZA CANTIERI: VIGILANZA E EFFETTI DELLE NORME
In 20 anni la sicurezza in cantiere è cresciuta? 
Analisi e considerazioni da parte di chi opera sul campo, con la funzione 
di vigilanza della corretta applicazione della normativa specifica

dott.ssa Barbara Todini
Ispettore ASL RMC, in servizio presso la Procura della Repubblica

ore 16.45  BREAK
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Seminario valido ai fini dell’aggiornamento 
per coordinatori sicurezza cantieri edili 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
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ore 17.00
LE SCELTE PROGETTUALI NEL P.S.C. 
La sicurezza nel cantiere nasce dalla collaborazione tra progettista e CSP, 
questo però quasi mai si realizza. È invece necessario evidenziare, anche 
dal punto di vista della cultura architettonica e tecnica, oltre che normativo, 
la valenza progettuale della pianificazione della Sicurezza. In questo 
contesto, si analizzeranno esempi di scelte progettuali idonee a garantire 
la sicurezza sia nella costruzione che nella manutenzione dell’opera

arch. Gianni Cuoco
esperto in materia di sicurezza

ore 18.00
IL COMMITTENTE QUESTO SCONOSCIUTO  
La centralità del ruolo del committente nel processo della sicurezza, 
sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione. Le corrette modalità, 
con cui dovrebbe operare, al fine di garantire una reale e�cacia al suo 
operato. L’interazione virtuosa fra Committente e CSP/CSE

arch. Ferdinando Izzo
esperto in materia di sicurezza

ore 19.00  DIBATTITO E CONCLUSIONI

ore 19.30  REGISTRAZIONE CHECK-OUT PARTECIPANTI
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lunedì, 22 ottobre 2018
ore 14.30 - 19.30
Casa dell’Architettura
Piazza Manfredo Fanti 47, Roma

A dieci anni dal D. Lgs. 81/2008: 
la sicurezza in cantiere 
criticità e proposte


