
●WEBINAR:  
 
 Gestione dei Cantieri ed Emergenza Covid-19 
                               “Caso Studio- Galleria del Brennero”  
Aggiornamento SICUREZZA sul Lavoro  D. Lgs. 81/08 
 
Webinar gratuito 

organizzato dall'Ordine degli Ingegneri  di Frosinone 

GoToWebinar, martedì 14 Luglio 2020 | ore 14.30 -17.30 
Verranno rilasciati n.3 CFP relativi all’aggiornamento professionale e valido ai fini dell’aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza. 

 



Gestione dei Cantieri ed Emergenza Covid-19  
14 Luglio 2020     Ore 14:30–17:30 

Per fare chiarezza sulle possibili modalità 

di organizzazione e gestione dei cantieri durante l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19, l'Ordine degli Ingegneri di 

Frosinone organizza un webinar gratuito con il coordinamento 

scientifico dell’Ing Fausto Cioci (Coordinatore  della 

Sicurezza in fase di Esecuzione “Brenner Basistunnel BBT 

SE) e il tutor Fabiola Silo (Ispettore CSE). 

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, per lo 

meno fino a quando non saranno individuati vaccini e/o 

farmaci ecc. 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, fondamentale 

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 cantiere, con riferimento a protocolli, linee guida, circolari etc.etc., al 

momento emanati e i relativi adempimenti/obblighi ricadenti in capo alle varie figure professionali e in 

particolare al Coordinatore Sicurezza, con particolare riguardo a quest’ultimo, maggiormente coinvolto e 

ovviamente responsabilizzato, anche penalmente, in materia di sicurezza 



14:30 | INIZIO WEBINAR 

Saluti Istituzionali Presidente Ordine Ingegneri Frosinone Ing. Mauro Annarelli 

Fabiola Silo, Consigliere Ordine Ingegneri Fr- Ispettore CSE per conto di MC Enginnering 

 

ORE 14:30 | 1° INTERVENTO 

Il Coordinatore in fase di esecuzione  per una Grande Opera “ASPETTI OPERATIVI” 

 

Fausto Cioci, Ingegnere CSE per conto di SINTEL Enginnering 

 

ORE 15:30 | 2° INTERVENTO 

Brenner Basistunnel BBT SE –(Mule 2-3) 

Entriamo all’interno del collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo per analizzare le 

caratteristiche di un cantiere in sotterraneo  e i possibili scenari nella gestione di oltre 5000 persone al 

tempo del  Covid-19; 

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 effettuare o 

far effettuare, obblighi di informazione etc. etc.). 

Approfondimenti  su casi reali di procedure per la sicurezza effettuate in cantiere “Brenner 

Basistunnel BBT SE” 

 

Fausto Cioci, Ingegnere CSE per conto di SINTEL Enginnering 

 

ORE 17:00 | DIBATTITO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: SCENARI E PROBLEMATICHE  

 

Modera: Fabiola Silo, Consigliere Ordine Ingegneri- Ispettore CSE  

ORE 17:30 | FINE WEBINAR 

PROGRAMMA 


