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Ricostruzione Centro Italia: per il restauro
dei beni culturali possibili incarichi esterni
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Permesso di costruire: modifiche al modello
unificato entro settembre, poi l'adozione da
parte dei Comuni
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Sisma-bonus, la ricetta di Casa Italia per
renderlo appetibile: motivare i proprietari
con l'aiuto dei professionisti
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Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: il
vademecum del Cni
Gli obblighi di legge da rispettare e le azioni consigliate per svolgere al meglio il ruolo di Coordinatore

della sicurezza in fase di progettazione (Csp). Il Gruppo di lavoro «Sicurezza» del Consiglio

nazionale degli ingegneri ha elaborato delle brevi linee guida che hanno preso come riferimento un

precedente documento redatto dalla Federazione degli ordini degli Ingegneri dell'Emilia Romagna e

della Toscana.

L'obiettivo: fornire un supporto all'esercizio della funzione di Csp, nel pieno rispetto degli obblighi

previsti dal DLgs 81/08, e contribuire all'innalzamento della qualità della prestazione.

Tra le azioni consigliate, vi è la sottoscrizione di un disciplinare di incarico per lo svolgimento del

ruolo di Csp, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione. Si tratta di un punto su

cui il documento insiste molto, seppur più legato a scelte della committenza, sottolineando quanto

l'affidamento dell'incarico al Csp solo dopo la conclusione della progettazione dell'opera finisca con

lo svilire il ruolo del Coordinatore stesso che si ritrova a redigere il Piano di sicurezza e

coordinamento (Psc) e il fascicolo dell'opera senza poter intervenire in modo efficace all'atto delle

scelte progettuali.

«L'attività del Csp - si legge nelle linee guida - è dunque trattata nel presente documento cercando di

evidenziare il fatto che durante lo svolgimento dei suoi compiti, debba necessariamente essere in

sinergia sia con il progettista che con il committente/Responsabile dei Lavori (di seguito RL) e deve

interagire con essi in modo che la realizzazione dell'opera e la sua successiva manutenzione

avvengano nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori».

IL DOCUMENTO

Cni, Linee guida per il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

pubblicato in data: 29/09/2017
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Bonus per il verde urbano e
certificazioni statiche: Delrio anticipa i
contenuti della legge di bilancio
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Iconic Architecture. Il photo workshop
alla scoperta dei luoghi segreti di
Milano
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CONCORSI DI ARCHITETTURA

CarpetVista cerca nuovi tappeti da
produrre
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Leonardo Savioli 100. La Toscana rende omaggio al suo architetto a un secolo dalla nascita 
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