
 

 
 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI ED RSPP/ASPP 
 

LA REVISIONE DEL PROGETTO PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE 
(Formazione abilitante per legge) 

 

INTRODUZIONE 
 
La direttiva cantieri venne emanata nel 1992, per contrastare il numero elevato di infortuni gravi e mortali 
che si verificavano nell’Unione Europea, con un concetto nuovo per l’epoca: la sicurezza del cantiere inizia 
con un progetto «sicuro». Questo progetto così come indicato dall’allegato XV del D.Lgs 81/2008 deriva da 
un lavoro sinergico tra progettisti e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. La legge italiana 
purtroppo non fornisce strumenti utili per realizzare questa attività di «revisione del progetto per la 
sicurezza del cantiere» lasciando erroneamente intendere che sarà poi il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento a risolvere il tutto. Il presente seminario fornisce indicazioni metodologiche provenienti da 
esperienze di successo sia italiane che straniere su come effettuare una revisione del progetto che 
permetta di operare in cantiere in modo sicuro. 
 

CONTENUTI 
 Riferimenti normativi per la progettazione in sicurezza; 
 Gli attori del processo, il lavoro di gruppo; 
 Procedure e metodologie di riferimento per la revisione del progetto e la gestione del budget; 
 Il PSC come output finale del processo 
 Esempi esplicativi dell’applicazione delle procedure e metodologie illustrate 

DOCENTI 
 
Ing. Mangiapane Luca: Consulente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Libero 
professionista, si occupa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri dal 1991. Svolge attività di 
coordinatore per la sicurezza e di RSPP. Autore di pubblicazioni in materia di tutela della sicurezza e della 
salute nei luoghi di lavoro. 
 
Ing. Francesco Bernardi – Resp. Area Sicurezza Cantieri – Mangiapane HSE 
 

SEDE E SVOLGIMENTO 
 
Il seminario si svolgerà in modalità WEBINARr nella giornata di  lunedì 10 maggio 2021  con orario 
14:00 – 18,00. 
 

ATTESTAZIONI RILASCIATE 
 
A seguito della frequenza del 100% del monte ore, ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza 
valido ai fini dell’aggiornamento ai ruoli di coordinatore della sicurezza e RSPP/ASPP. 
 

COSTI 
 
Quota di partecipazione: di € 60,00 IVA ESENTE da versare mezzo bonifico bancario entro lunedì 3 maggio 
secondo le modalità che verranno comunicate agli iscritti. 
 
 


