
                                                                                                                             

 
CORSO DI FORMAZIONE PER “SITE MANAGER”  
Referente: Arch. Alessandro Narduzzi (a.narduzzi@awn.it); 
 
Il Site Manager è il professionista che gestisce tutte le attività legate alla costruzione di un edificio o alla 
realizzazione di un opera edile/impiantistica, per conto dell’impresa appaltatrice. Inoltre il SM gestisce tutte 
le risorse umane e professionali coinvolte nella realizzazione dell’opera facenti sempre capo all’impresa 
appaltatrice ed è il professionista che cura i rapporti sul campo con il Committente(Project Manager) e con 
gli Enti preposti alla sorveglianza/autorizzazione dei lavori. Nel caso di lavori in Project Financing, dove i 
lavori sono appaltati ad un General Contractor, il SM è molto spesso il Capo Commessa. 
 
PROGRAMMA: 
Il corso per Site Manager si articola 4 moduli per complessive 80 ore. 
 
MODULO 1 - PREPARAZIONE AL CANTIERE - 20 ore   
1.1- Analisi della documentazione progettuale esecutiva,  contratti attivi, ecc.), cronoprogramma in Livello 3 
- (4 ore – docente Arch. A. Narduzzi); 
1.2- Verifica Pratiche Amministrative (permessi, pratiche autorizzative ENTI, Nulla Osta, ecc.) – (2 ore – 
docente Arch. A. Narduzzi); 
1.3- Studio della logistica di cantiere (aree di cantiere, sicurezza, percorsi mezzi e uomini, scarico merci, 
botti, lavaggi) - (6 ore – docenti: Arch. A. Narduzzi – Arch. A Moretti in materia di sicurezza); 
1.4- Stato degli ordini passivi emessi (lista fornitori e contratti) - (2 ore – docente Arch. A. Narduzzi); 
1.5- Organigramma di cantiere (figure coinvolte) - (2 ore – docente Arch. A. Narduzzi); 
1.6- Riprogrammazione delle attività e ordini in livello superiore al 3 - (4 ore – docente Arch. A. Narduzzi). 
 
MODULO 2 - ESECUZIONE (SISTEMA TRADIZIONALE) - 28 ore 
2.1- Gestione cantiere(generalità) - (2 ore – docente Arch. A. Narduzzi); 
2.2- Prg cantiere (4 ore – docente Arch. A. Narduzzi); 
2.3- Pianificazione delle riunioni di cantiere/sicurezza (2 ore – docente Arch. A. Narduzzi); 
2.4- Sicurezza cantiere e gestione rifiuti (stoccaggio, caratterizzazione, smaltimento) – (4 ore – docente: Ing. 
F. Debenedetta) 
2.5- Verifica cronoprogramma (pianificazione delle revisioni al cronoprogramma in funzione dei fornitori e 
subappaltatori) - (4 ore – docente Arch. A. Narduzzi); 
2.6- Gestione acquisti (ordini passivi, logistica di cantiere), certificati materiali, e procedure qualità; (4 ore – 
docente Arch. A. Narduzzi); 
2.7- Verifica ENTI, riunione Committente – (2 ore – docente: Arch. A. Narduzzi) 
2.8- Avanzamento programma (revisione, sviluppo prg di dettaglio, segnalazione criticità) - (4 ore – 
docente: Arch. A. Narduzzi) 
2.9- Contabilità (SAL attivi e passivi, emissione certificati, commissioning, ecc) - (2 ore – docente: Arch. A. 
Narduzzi) 
 
MODULO 3 - ESECUZIONE IN PREFABBRICAZIONE - 20 ore  
(medesime voci del modulo 2, ma con contenuti mirati alla prefabbricazione) 
3.1- Gestione cantiere – (1 ora – docente: Ing. M. Migliori) 
3.2- Prg cantiere - (3 ore – docente: Ing. M. Migliori) 
3.3- Verifica cronoprogramma (pianificazione delle revisioni al cronoprogramma in funzione dei fornitori e 
subappaltatori) - (4 ore – docente: Ing. M. Di Maulo) 
3.4- Gestione acquisti (ordini passivi, logistica di cantiere)- (2 ore – docente: Ing. M. Di Maulo) 
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3.5- Contabilità (SAL attivi e passivi, emissione certificati, commissioning, ecc) - (4 ore – docenti: Ing. M. Di 
Maulo, Arch. A. Narduzzi) 
3.6- Certificati, qualità, gestione rifiuti - (2 ore – docente: Arch. A. Narduzzi) 
3.7- Avanzamento programma (revisione, sviluppo prg di dettaglio, segnalazione criticità) - (4 ore – 
docente: Ing. M. Di Maulo) 
 
MODULO 4 - CHIUSURA CANTIERE - 12 ore (docente/i: Arch. A. Narduzzi) 
4.1- Documentazione per fine lavori (certificati, collaudi, contratti, ecc.) - (2 ore) 
4.2- Preparazione Dossier dell'Opera – (4 ore) 
4.3- Chiusura contabilità (attiva/passiva) – (4 ore) 
4.4- Smtg cantiere (riconsegna box, trasporti, viabilità, pulizia, ecc) – (2 ore). 
 
Il corso prevede lo studio di casi specifici che attraverseranno tutti i moduli, sui quali gli studenti 
lavoreranno in gruppo (max quattro studenti), mediante tecniche di role playng in turnazione per ogni 
modulo. Si svilupperanno anche esercitazioni pratiche in aula previste per la logistica di cantiere, 
l’organigramma di cantiere, la programmazione, la contabilità attiva e passiva, fino alla preparazione di un 
dossier dell’opera, come sintesi di quanto esposto nella didattica. Il corso terminerà con un test di 
valutazione durante l’ultima unità didattica. 
 
Il corso è rivolto ad Architetti liberi professionisti (possessori di P.IVA) residenti nella Regione Lazio ed 
iscritti all’Ordine Professionale.  Per l'ammissione al corso è richiesta una autocertificazione (DLgs 81/08 
art. 21) di aver già ricevuto la formazione in ingresso in materia di sicurezza.  
Il corso , articolato in 3/4 mesi,  si svolgerà  con cadenza settimanale (indicativamente il sabato) su giornate 
di 4 e 8 ore. È previsto un massimo di assenze pari al 20% del monte ore.  
L’avvio del corso è subordinato all’approvazione del progetto da parte della Regione Lazio. 
 


