
ADESIONE
Per l’iscrizione sarà inviata apposita e-mail dalla Fondazione del CNI agli iscritti degli Ordini territoriali.
L’iscrizione per l’intera giornata sarà pari ad € 7,00.
La partecipazione alla giornata sarà valida per: 
• n° 3+2 CFP (3 la mattina e 2 il pomeriggio) per l’aggiornamento delle competenze professionali 

degli Ingegneri; 
• n° 3+2 ore di aggiornamento (3 la mattina e 2 il pomeriggio) per RSPP e Coordinatori per la 

progettazione ed esecuzione dei lavori.

COMITATO ORGANIZZATORE
GdL Sicurezza del Consiglio Nazionale Ingegneri: 
Gaetano Fede, Damiano Baldessin, Stefano Bergagnin, Marco Di Felice, Andrea Galli, Antonio Leonardi, 
Antonio Manzella, Rocco Luigi Sassone, Elisabetta Scaglia, Luca Vienni.

PRESENTAZIONE
La Giornata Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza è giunta alla sua nona edizione e, 
anche quest’anno si svolgerà attraverso la piattaforma webinar della Fondazione del CNI.
Durante la prima sessione i relatori si confronteranno sull’impatto delle scelte tecnico-
organizzative assunte nei cantieri e descritte nel PSC, presentando casi reali di cantieri 
con modalità di approcci innovativi. Sarà inoltre affrontata la delicata tematica dei controlli 
sui cantieri e sull’applicazione corretta di quanto previsto nei PSC e nelle varie fasi di 
coordinamento previste durante l’attività del CSE.
La seconda sessione avrà lo scopo di analizzare la situazione nei luoghi di lavoro allo stato 
attuale dopo quasi 2 anni di pandemia ed in relazione alle soluzioni innovative oggi disponibili 
per la gestione delle aziende in tema di sicurezza e salute. L’evoluzione della tecnica e 
della tecnologia oggi è veloce (lo era anche prima che si manifestasse il COVID-19), ma 
deve garantire un miglioramento delle condizioni lavorative e del benessere organizzativo, 
utilizzando conoscenze che si possono fornire con approcci ingegneristici.
Infine la terza sessione affronterà i temi più attuali della prevenzione incendi: la recente 
pubblicazione dei tre decreti che sostituiranno ed integreranno il noto DM 10 marzo 1998.
I tre nuovi decreti riprendono ed aggiornano in stile moderno ed armonizzato con il Codice i 
temi della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riguardo alle manutenzioni ed alla 
formazione ed aggiornamento degli addetti al servizio antincendio.
Il Minicodice affronta la progettazione della sicurezza antincendio nelle piccole attività, non 
soggette al controllo dei VVF e non supportate da specifiche regole tecniche.

La progettazione della 
sicurezza nel post 
COVID-19: 
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radicata

9a GIORNATA NAZIONALE
DELL’INGEGNERIA 
DELLA SICUREZZA

Piattaforma webinar 
Fondazione CNI
Mercoledì 27 ottobre 2021, ore 09.00

ore 9:00 APERTURA DEI LAVORI

Armando Zambrano
Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri 

ore 09:15 PRIMA SESSIONE
CANTIERI, SICUREZZA & SALUTE: DAL PROGETTO AL 
COLLAUDO FINALE
Moderatore e introduzione: Gaetano Fede
Consigliere CNI, responsabile Area Sicurezza

ore 09:30 Dalle scelte tecnico-organizzative al progetto della 
sicurezza: la demolizione di 2 piani di un ospedale senza 
interruzione dell’attività sanitaria nei piani sottostanti
Rocco Luigi Sassone Componente GdL Sicurezza CNI 

ore 09:55 Gestione delle interferenze in un cantiere ferroviario 
cittadino – Caso pratico Metro di Genova 
Emilio Puppo RINA

ore 10:20 La ristrutturazione di un ex opificio in un centro storico 
cittadino 
Amedeo Romanini Coordinatore Commissione Sicurezza Ordine 
Ingegneri Lucca

ore 10:45 Controllo sui cantieri e sospensione dell’attività 
Relatore: Bruno Giordano Direttore Capo Ispettorato Nazionale 
del Lavoro

ore 11:10 Dibattito

ore 11:40 SECONDA SESSIONE
LUOGHI DI LAVORO & BENESSERE ORGANIZZATIVO: 
PREVISIONI NORMATIVE E SOLUZIONI INNOVATIVE
Moderatore: Antonio Leonardi 
Direttore Dipartimento Prevenzione ASP CT
Componente GdL Sicurezza CNI

ore 11:40 Cultura della sicurezza, cultura della prevenzione: 
un percorso di ricerca e di studio 
Gianluca Giagni Coordinatore GTT.1 del GdL Sicurezza

ore 12:05 Il cambiamento della gestione della sicurezza post 
pandemia – due esempi pratici 
Stefano Bergagnin Componente GdL Sicurezza CNI

ore 12:30 La gestione delle manifestazioni con presenza di 
pubblico nel periodo COVID-19 – esempio pratico 
Massimo Sacchi Covid risk manager 
Luca Vienni Componente GdL Sicurezza CNI

ore 12:55 A lezione dal coronavirus: i parametri della psicologia 
dell’emergenza 
Antonio Zuliani Psicologo

ore 13:20 Dibattito

ore 13:50 SOSPENSIONE DEI LAVORI

ore 14:55 TERZA SESSIONE
IL NUOVO DM  10/3/98. L’EVOLUZIONE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI TRA MANUTENZIONI, 
GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO E MINI CODICE
Moderatore: Elisabetta Scaglia
Componente GdL Sicurezza CNI 

ore 15:00 Un nuovo approccio alla sicurezza antincendio 
Guido Parisi Capo del Corpo Nazionale dei VVF 

ore 15:25 Perché aggiornare il DM 10/03/1998: 
il coordinamento con il Codice
Stefano Marsella Direttore Centrale VVF per la Prevenzione e 
Sicurezza Tecnica  

ore 15:50 Criticità della sicurezza antincendio e opportunità di 
crescita 
Marco Di Felice Gdl sicurezza CNI 

ore 16:15 Gestione della sicurezza antincendio e formazione dei
formatori. Controlli e manutenzioni, la qualifica dei 
manutentori 
Michele Mazzaro Direzione Centrale VVF per la Prevenzione e 
Sicurezza Tecnica

ore 16:40 Minicodice: nuovo approccio alla strategia antincendio 
per le attività non soggette e non normate 
Annalicia Vitullo Comandante VVF Forlì-Cesena

ore 17:05 Dibattito

ore 17:20 Conclusioni e documento finale
Gaetano Fede Consigliere CNI, responsabile Area Sicurezza


