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Seminario di Aggiornamento Professionale per coordinatori 

 

 

Cantieri stradali: istruzioni per l’uso 
 
 

DATA:  lunedì 21 ottobre 2019  

 

SEDE:  Sala “Fabio Besta” della Banca Popolare di Sondrio (g.c.) – Via V. Veneto n. 4 Sondrio  

 

ORARI:  14.30-18.30 (registrazione partecipanti 14.15) 

 

DOCENTI:  geom. Francesco Botte 

 

CREDITI:  4 

 

COSTO:  € 30,00= 

 

DESTINATARI:   

 

Responsabili dei Lavori, Coordinatori per la Sicurezza, ai Direttori dei Lavori, Datori di Lavoro, Dirigenti e  Preposti di aziende 

operanti in Cantieri Temporanei e Mobili così come definiti dal D. Lgs. 81/2008. 

 

Obiettivo formativo 

L’obiettivo didattico del seminario è migliorare la conoscenza dei coordinatori sui contenuti del DM 10 luglio 2002 e del DM 

22 gennaio 2019 ed illustrare specifici strumenti di lavoro per il controllo operativo sia in fase di progettazione che in fase 

esecutiva dei cantieri stradali. 

 

 
PROGRAMMA: 

 

14.15-14.30  Registrazione dei partecipanti e presentazione seminario 

 

14.30-18.30 Cantieri stradali: istruzioni per l’uso / geom. Francesco Botte  

 

• Il Codice della Strada e il suo Regolamento di attuazione; 

 

• Il DM 10 luglio 2002, disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici e il DM 22 gennaio 2019 

procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività 

lavorative; 

 

• Chi fa/cosa: i compiti delle varie figure presenti nel cantiere stradale: il referente dell’ente gestore, il 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il direttore di cantiere e il capo cantiere e analisi di casi studio di 

Piani di Sicurezza e di Coordinamento e di Piani Operativi di Sicurezza per cantieri stradali eseguiti in 

autostrada, su strade statali, strade provinciali e strade urbane di quartiere; 

 

• Le evidenze documentali sui controlli del preposto e del dirigente dell’impresa esecutrice; 

 

• Le evidenze documentali sui controlli operativi e di monitoraggio del coordinatore; 

 

• …e il Fascicolo? 

 

18.30 Termine seminario 
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