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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in collaborazione con la Commissione Sicurezza organizza il 
CORSO:  

 

Cantieri stradali. Il ruolo del Coordinatore in fase progettuale e in fase esecutiva.  

Aspetti normativi e pratici 

Venerdì 7 febbraio 2020, ore 14.00 - 18.00 - presso CEFS di via Bison 65 (Udine)   

 Sabato 8 febbraio 2020, Visita Cantiere stradale 

 

Corso valido per 8 ore ai fini dell'aggiornamento quinquennale per CSE e CSP  

secondo quanto previsto da art. 98 comma 2 e allegato XIV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e per l'aggiornamento quinquennale 

per RSPP e ASPP secondo quanto previsto da art. 32 commi 2 e 6, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

OBIETTIVI 

Migliorare la conoscenza degli aspetti normativi, progettuali e di gestione in fase realizzativa in ambito di Sicurezza di 

Cantieri Stradali. 

 

PROGRAMMA  

Venerdì 7 febbraio 2020, ore 14.00 - 18.00 
 

- La normativa sui cantieri stradali che disciplina l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle 

strade di ogni classe: cenni sul CdS, Decreto Interministeriale 04/03/13 e nuovo Decreto 22/01/2019; 

- Nozioni sulla segnaletica temporanea e sui dpi ad alta visibilità. Interventi in situazioni di emergenza. 

CSP, PSC e le criticità del cantiere stradale : analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di 

traffico e di quelli trasmessi dal cantiere agli utenti; 

- Il CSE e le criticità del cantiere stradale; 

- Esempi di gestione di un cantiere stradale ai fini della sicurezza cantieri. 
  

Test finale di apprendimento 

 

Sabato 8 febbraio, Visita in cantiere stradale nella Bassa Friulana (40 km a sud di Udine) 

- Evidenza problemi di interferenza con ambiti vicinali (strade aperte al pubblico, Ferrovia vicinale, corso d’acqua 

vicinale) e nelle fasi di cantiere; 

Dettagli saranno forniti nel pomeriggio del 07/02/2020. 

 

DOCENTE: ing. Genziana Buffon, ing. Massimo Cisilino 

 

SEDE: Il corso in data 7 febbraio si terrà presso il Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza di via Bison 65, in 

data 8 febbraio 2020 ci sarà la visita in cantiere. 

ISCRIZIONI: È prevista l’assegnazione di n. 8 CFP (Credito Formativo Professionale) per gli iscritti agli Ordini degli 

Ingegneri. I CFP saranno riconosciuti solo per la presenza ad almeno il 90% della durata complessiva dell’evento e 

previo superamento con esito positivo del test finale. Saranno raccolte le firme in entrata e in uscita. Per l'iscrizione e 

l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio accedere con le proprie credenziali al portale "Formazione" 

al link: http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine 

entro il 05/02/2020 inserendo obbligatoriamente i dati per la fatturazione elettronica. La partecipazione al Corso prevede 

una quota di adesione di € 150,00 IVA esente ai sensi dell’art.10 del d.p.r.633/1972 (€ 150,00 totale da versare). La 

quota di iscrizione deve essere versata entro e non oltre il 05/02/2020 mediante bonifico bancario sul conto corrente: 

– IBAN: IT 74 I 02008 12304 000101768394 UNICREDITBANCA - Agenzia: V.le Volontari della Libertà – Udine. 

Intestato a: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine. Importo: € 150,00. Causale: “nome cognome – corso 

cantieri stradali”. I partecipanti al termine del Corso potranno scaricare dal portale formazione l’attestato di presenza e 

la fattura. 

http://www.ordineingegneri.ud.it/publish/news_controller.php?action=sec_list&sec_id=78
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine

