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Editoriale

“
“

Disposizioni per i Collaboratori

Per quanti volessero pubblicare un articolo su questa Rivista si forniscono le seguenti indicazioni operative:
• I lavori devono essere originali ed in prima pubblicazione.
• Il testo deve contenere: titolo del lavoro, breve abstract di poche righe, il nome degli autori e loro qualifiche

professionali; le fotografie, i diagrammi ed ogni altro allegato sotto forma di immagine devono essere di proprietà, o in
caso contrario devono, a cura dell’autore, aver avuto le necessarie autorizzazioni per la pubblicazione. Le citazioni da riviste,
libri o lavori altrui devono essere contrassegnate da virgolette ed è importante riportarne la fonte.

• Si consiglia di inviare gli elaborati via e-mail al seguente indirizzo:

f.marafini@legislazionetecnica.it

allegando le seguenti indispensabili informazioni: indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale e/o P.Iva dell’autore.
• I testi dovranno essere in formato Word, e le immagini o fotografie annesse al testo, dovranno avere il seguente

formato: tiff e/o jpeg, risoluzione 300 dpi.
• La lunghezza del testo dovrà essere compresa da un minimo di 12.000 ad un massimo di 35.000 caratteri (esclusi

gli spazi) comprendendo in questo conteggio anche le eventuali tabelle o citazioni. In caso di lavori di lunghezza superiore,
d’accordo con l’autore si valuterà se l’argomento potrà essere suddiviso su più fascicoli.

Gentile Lettore,

i Quaderni contribuiscono con approfondimenti e commenti ad evidenziare le problematiche
inerenti la professione dei tecnici addetti al settore delle costruzioni.

La necessità di un approfondimento professionale è indispensabile per la formazione degli
addetti alla progettazione, organizzazione e gestione delle strutture ospedaliere e sanitarie;
necessitano infatti anche conoscenze specifiche in materia di igiene e sicurezza sanitaria,
tecnologie impiantistiche particolari, programmazione ed organizzazione delle strutture. Viene
data anche notizia di corsi universitari e convegni in materia di architettura, edilizia ed
impiantistica sanitaria.

Il collaudo dei lavori pubblici costituisce un’attività di grande responsabilità per il
professionista incaricato: sulla base delle definizioni del Codice Civile e delle disposizioni
contenute nei Regolamenti dei lavori pubblici, l’autore ripercorre la fasi dell’attività del
collaudatore: la nomina, la verifica dell’opera, la stesura del collaudo tecnico amministrativo e
del collaudo statico, fino al corretto utilizzo delle prove di carico.

Sono note le difficoltà di raggiungere la massima efficienza nella gestione degli studi tecnici
professionali, di piccole e grandi dimensioni; l’autore richiama quanto già evidenziato in un suo
lavoro editoriale, facendo notare come un corretto controllo di tutte le fasi dell’attività dello studio
consenta di ottenere efficienza e ottimizzazione delle risorse, con conseguente risparmio di tempo
e quindi di costi.

La pubblicazione del nuovo testo su «Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» ha comportato
l’abrogazione del D.Leg.vo 494/1996; le disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri edili è
quindi confluita nel nuovo D.Leg.vo 81/2008. L’articolo evidenzia, confrontando le disposizioni
riportate nei due decreti, la continuità normativa ma soprattutto le novità introdotte dalle nuove
disposizioni.

Piero de Paolis
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Edilizia

Valerio Cammarata

La formazione del tecnico 
di edilizia sanitaria ed ospedaliera

La progettazione, l’organizzazione e la gestione
delle strutture ospedaliere richiede una elevata
professionalità.

Quella dell’Edilizia sanitaria ed Ospedaliera sembra essere
una storia infinita, perché sembra non avere fine la quantità
e la gravità dei fatti e degli episodi che sono riconducibili ai
luoghi dedicati alla salute delle persone. Vi è poi una
peculiarità, apparentemente contraddittoria, della sanità italiana
nella quale ad un mediamente elevato livello assistenziale
clinico-chirurgico-terapeutico corrisponde un diffuso scarso
livello qualitativo degli immobili sanitari.

I dati ricavabili dal dossier stilato dai NAS, a conclusione
delle ispezioni straordinarie ordinate dal Ministro alla Salute
all’inizio del 2007 sull’onda dello sdegno provocato dalle
indagini giornalistiche (addirittura!) sul più grande Policlinico
della Capitale, la dicono lunga sulla realtà degli Ospedali
italiani. Dominano su tutto le precarie condizioni igieniche in
cui versano quasi tutti i nosocomi dei quali, in particolare,
«spiccano» le strutture delle regioni meridionali. E l’ovvietà
vorrebbe che proprio l’igiene sia l’aspetto più garantito in tali
contesti edilizi così delicati per le attività che vi si svolgono.
Il paradosso si consuma però di fronte al corpo legislativo di
settore forse il più ricco tra i Paesi occidentali ma, di fatto,
tra i più disattesi.

La legge di riforma n. 833 del 1978 ha istituito sul modello
britannico il Servizio Sanitario Nazionale, cui ha conferito il
compito di gestione della salute pubblica del cittadino, affron-
tandola in tutti i suoi aspetti, siano essi nelle fasi pre o post



acuzie rispetto all’insorgenza della malattia o
con azioni di medicina preventiva o riabilita-
tiva. Il processo di razionalizzazione del
S.S.N. è stato introdotto in via generale dalla
legge n. 421 del 1992 che ha avviato il
sistema di aziendalizzazione delle unità
sanitarie locali. Esso fonda l’azione gestionale
su criteri di efficienza, efficacia ed economicità
ed è evidente che in tale processo il ruolo
dei professionisti delle materie tecniche ha
acquisito un rinnovato ruolo, non subalterno
alle altre professionalità presenti nel panorama
della sanità.

Nel 1992 e ‘93 sono stati necessari altri
due decreti legislativi riorganizzativi del
settore sanitario. Essi sono stati promulgati
per rafforzare l’azione dell’attività dei servizi
della sanità pubblica e per ottenere tale
obiettivo sono stati introdotti i meccanismi
gestionali ed organizzativi propri delle
aziende produttive. Ma la consapevolezza
che una buona offerta di prestazioni sanitarie
deve essere svolta in particolari ambienti
idonei allo scopo, ha indotto il legislatore
ad erogare ingenti somme finalizzate allo
svecchiamento del patrimonio immobiliare
ed impiantistico. Su 1066 ospedali, il 28% è
antecedente al 1900, un altro 29% è del
quarantennio successivo, il 32% è stato
costruito nel periodo 1941/1970 e solamente
il 9% è stato realizzato nell’ultimo decennio.
Più di 600 ospedali hanno, di fatto, oltre 60
anni d’età. La legge finanziaria n. 67 del
1988 ed altri successivi provvedimenti
sono stati redatti con tali intenti la
cui cogenza è stata rafforzata dal dpr
del 14 gennaio 1997. Attraverso di
esso è stato introdotto il criterio
dell’accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie pubbliche e private,
requisito considerato imprescindibile
per ottenere l’autorizzazione ad
esercitare qualsiasi attività. I requisiti
minimi, generali e specifici, di tipo
strutturale, tecnologico ed impianti-
stico indispensabili per ottenere
l’accreditamento, ribadiscono sostan-
zialmente il rispetto dei concetti di
sicurezza e di igiene dei quali deve
concretamente essere tangibile la

messa in atto nei «contenitori» in cui si
espletano attività sanitarie. Secondo i
propositi della legge, l’assistenza della salute
dell’individuo non può prescindere da
parametri di sicura qualità espressa oltre
che nelle performances clinico-diagnostico-
terapeutiche anche attraverso i luoghi della
salute dove queste vengono erogate.

La salvaguardia dei pazienti e di coloro che
li curano, cioè il personale sanitario, cozza
però con gli endemici ritardi da parte delle
aziende sanitarie ed ospedaliere nell’avvio di
adeguate e programmate azioni di ammoder-
namento. E ciò si manifesta clamorosamente
attraverso gli episodi di malasanità dai quali,
oltre alla latitanza di idonee condizioni di
igiene edilizia, si riscontra l’assenza di sicurezza
degli impianti elettrici, di quelli per i gas
medicali e antincendio (solo per citarne
alcuni) per i quali sono vigenti specifiche ed
efficaci norme.

Individuare le cause di tale generalizzato
stato di fatto della sanità italiana è abbastanza
difficile ma non si possono omettere aspetti
legati alla scarsa conoscenza del pur variegato
insieme normativo che interessa l’edilizia
sanitaria. Non secondaria è anche la colpevole
carenza culturale sulla tecnica ospedaliera e
sanitaria nel mondo delle professioni tecniche,
carenza a cui è possibile ovviare auspicando
più adeguati e diffusi percorsi formativi.

In Italia quasi tutte le strutture sanitarie
(A.S.L., Aziende ospedaliere, IRCSS, Policlinici
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universitari, Ospedali specializzati, ecc.) sono
dotate di propri Uffici tecnici il cui compito
è quello di provvedere alla programmazione,
progettazione e gestione del patrimonio
immobiliare, delle infrastrutture impianti-
stiche, dei servizi a rete e delle attrezzature
elettromedicali. Il personale coinvolto in tali
attività è costituito da tecnici laureati o
diplomati che, nella prevalenza dei casi,
affrontano tali compiti con notevoli difficoltà
logistico-professionali. Ciò è da imputare a
vari fattori tra cui, non ultimo ed abbastanza
diffuso, vi è quello dell’assenza dell’uso di
un «linguaggio comune» con le altre profes-
sionalità presenti nelle Aziende. Professiona-
lità a cui sono altrettanto demandati compiti
e responsabilità analogamente strategici per
le finalità e le mission dei sistemi sanitari.

L’auspicato «linguaggio comune» viene inteso
come lo strumento trasversale con il quale
può essere permesso il giusto approfondi-
mento multidisciplinare tra le varie professio-
nalità che, a vario titolo, sono presenti
nell’organigramma aziendale. Di fatto, esse
costituiscono il management, il cui ruolo
deve essere espresso nella capacità di spaziare
in «ogni direzione» nel processo continuo di
analisi delle problematiche e delle conseguenti
azioni decisionali risolutive.

Il quadro normativo generale è vincolante
perché si fonda sui principi di sana ed
oculata gestione economica delle risorse della
finanza pubblica, sul conseguente conteni-
mento della spesa, sull’applicazione delle
improrogabili prescrizioni di innovazione ed
ammodernamento tecnico-strutturale-impianti-
stico, oltre che organizzativo.

Conseguentemente, la necessità di gestire
contenitori edilizi a livelli di complessità
crescente, quali le strutture ospedaliero-
sanitarie, abbinata alla continua evoluzione
della scienza Medica, ha fatto sorgere in
questi anni l’esigenza di fornire ulteriore
formazione ai tecnici specialisti operanti in
tale ambito. Per tali soggetti facenti parte di
Aree Tecniche, della cui professionalità non
si può prescindere atteso il requisito base
dell’abilitazione, deve essere promossa
un’ulteriore alta formazione specialistica che
sia adeguata alle esigenze ed alle aspettative

attese da tali strutture cui è demandato il
compito di produrre salute.

Coloro che operano nelle Aree tecniche
delle Aziende sanitarie hanno competenze
sulla materia della tecnica sanitaria ed
ospedaliera prevalentemente acquisite «sul
campo». Tali competenze risentono però di
un percorso conoscitivo frammentato e non
organico, acquisito più per eventi occasionali
o di necessità che per bagaglio formativo. È
assente cioè una preliminare conoscenza
delle pur complesse componenti conoscitive
della materia. Basi conoscitive da intendere
come risorsa e requisito professionale
preliminari ed utili allo svolgimento dell’atti-
vità. Pertanto, per coloro che intendono
occuparsi professionalmente di edilizia
sanitaria, siano essi dipendenti interni delle
Aziende sanitarie o collaboratori libero-profes-
sionali esterni, occorre attivare una specifica
formazione didattico-tirocinante. Tale attività
formativa deve essere accreditata da un
attestato o da un diploma che costituisca un
requisito ed un titolo preliminare a qualsiasi
tipo di rapporto prestazionale con una
committenza sanitaria, pubblica o privata.

Per coloro che già svolgono attività interna
alle Amministrazioni ospedaliero-sanitarie, la
formazione «in itinere» costituisce una sorta di
integrazione delle conoscenze di base proprie
del titolo di studio. Ciò comporta una disamina
delle diverse nozioni di tecnica ospedaliera
ed edilizia sanitaria, anche alla luce delle
necessità di aggiornamento sollecitate dalle
varie e cogenti prescrizioni normative di
settore.

Una sorta di ECT, cioè di Educazione
Continua Tecnica, così come è previsto per
le professioni sanitarie per le quali è obbliga-
toria l’Educazione Continua in Medicina
(ECM). L’ECT da intendere anche come un
aggiornamento periodico di riqualificazione
da effettuare in aggiunta a ciò che costituisce
l’attività di lavoro quotidiana nelle diversifi-
cate realtà delle strutture sanitarie. Pertanto,
in funzione delle esigenze del settore terziario
per la fornitura di servizi, tra cui senz’altro
quelle erogate dalle strutture sanitarie e
socio-assistenziali rientrano a pieno titolo, ed
in conseguenza dei continui e rapidi
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cambiamenti in atto si auspica una formazione
costantemente aggiornata e adeguata. È il
concetto del lifelong learning (imparare per
tutta una vita) che si afferma sempre di più
e da cui non si può prescindere nel settore
in argomento.

In questo contesto, un corso di
formazione/aggiornamento professionale
rappresenta un’indispensabile passaggio per
tutti coloro che devono approfondire tematiche
di arricchimento del proprio bagaglio di
conoscenze. Questo passaggio attiva un
percorso di riqualificazione che costituisce un
rafforzamento delle competenze ed un sicuro
vantaggio per le responsabilità conseguenti al
ruolo od all’incarico svolto.

Gli strumenti formativi in tale ambito
possono essere diversi in funzione della
posizione d’inquadramento del personale da
istruire o dei titoli di studio in possesso: dai
corsi di formazione a quelli di perfeziona-
mento, ai master di 1° o di 2° livello.

La formazione professionale rivolta a
persone fornite di diploma di scuola media
superiore prevede percorsi di durata variabile,
dalle 400 alle 1200 ore, dove di norma è
contemplato anche uno stage. Sono previste
metodologie di tipo attivo e multidisciplinare
per trasmettere contenuti teorici e
teorico/pratici, ma anche per mettere in
pratica acquisizioni in contesti lavorativi
specifici. I corsi di formazione post-diploma
sono programmati dalle Province e dalle
Regioni e sono organizzati e gestiti da enti
accreditati.

I corsi di perfezionamento professionale
sono previsti dalla legge 341 del 1990 in
materia di formazione finalizzata e di servizi
didattici integrativi. Sono aperti ai possessori
di titolo di studio universitario, sia esso il
diploma universitario, la laurea o la laurea
specialistica. Tali corsi hanno una durata più
limitata dei master e non danno diritto al
conseguimento di alcun titolo ma per essi
viene rilasciato un attestato di partecipazione
con l’indicazione dei crediti acquisiti.

I corsi per master universitari sono stati
introdotti con i decreti ministeriali di riforma
509/99 e 270/2004 e sono, per definizione,
corsi di perfezionamento scientifico di alta

formazione permanente e ricorrente. Sia in
Italia che all’estero, essi sono gli unici corsi
di cui vi sia il preciso riconoscimento del
valore legale del titolo che viene rilasciato.

Sono divisi in due livelli strutturalmente
diversificati. Per accedere ai master di 1°
livello è necessaria almeno la Laurea triennale
o il Diploma di laurea del vecchio
ordinamento. Per i master di 2° livello è
richiesta la Laurea specialistica o il Diploma
di laurea del vecchio ordinamento. La durata
dei corsi è di almeno un anno solare (ossia
1000-1500 ore) e devono essere comprese
lezioni frontali, e-learning, stages presso
strutture logisticamente e tecnologicamente
avanzate. Devono comprendere, soprattutto,
un tutoraggio continuo, anche in rete, in
modo da «condurre per mano» il professio-
nista nell’intricato reticolo di informazioni
legislative, economico-amministrative, sanitarie
e tecniche. Momenti di verifica, attraverso
laboratori ed esami di profitto, saranno
ovviamente presenti durante l’iter di appren-
dimento.

Il corpo docente di questi corsi è composto
da specialisti altamente qualificati e costante-
mente aggiornati sia sulle nuove tecnologie e
tecniche di pianificazione che sugli strumenti
legislativi e logistici. Sarà quindi necessaria la
presenza di varie figure di docenza quali
Direttori sanitari, Direttori amministrativi,
professionisti laureati nelle materie tecniche
impegnati in progettazioni di strutture sanitarie
tecnologicamente avanzate (architetti e
ingegneri, siano essi liberi professionisti che
responsabili di Aree tecniche di Aziende
sanitarie), nonché di docenti universitari
esperti in igiene, sicurezza sul lavoro, impianti,
apparecchiature biomedicali e programma-
zione sanitaria e legislativa. A questo team di
esperti compete stabilire, di volta in volta, le
linee guida per la giusta «messa a punto» del
programma di insegnamento.

La formazione dei tecnici interessati all’edi-
lizia sanitaria va pertanto modulata in funzione
del livello di approfondimento nozionistico
che si vuole fornire ai vari soggetti destinatari
di tale iniziativa. Tali soggetti vanno, per ovvi
motivi, distinti tra laureati e diplomati. Questa
distinzione consente di organizzare e condurre
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corsi sostanzialmente omogenei e adeguati al
target professionale dei partecipanti. 

Le principali macro-aree di insegnamento
da cui non si può prescindere sono:
1. Programmazione sanitaria
2. Programmazione edilizia ospedaliera ed

extra ospedaliera
3. Progettazione edilizia ospedaliera ed extra

ospedaliera
4. Igiene e sicurezza sanitaria
5. Tecnologie impiantistiche sanitarie
6. Organizzazione e gestione delle strutture

sanitarie
La differenziazione tra i diversi livelli

quanti-qualitativi dei corsi viene fornita dall’ap-
profondimento delle tematiche e, pertanto,
dal numero di ore di lezione.

Il «modulo» sulla Programmazione sanitaria
rappresenta la prima modalità di approccio al
linguaggio sanitario, non sempre comprensi-
bile ad un professionista non medico. Il
corsista viene posto a conoscenza dell’evolu-
zione del ruolo e dell’organizzazione sia
dell’ospedale che delle attività sanitarie svolte
in ambito territoriale. Si introduce alla
comprensione dei diversi modelli organiz-
zativi degli Ospedali ed alla comprensione
dei bisogni e delle esigenze della
popolazione al fine di pianificare l’eroga-

zione dell’offerta sanitaria e socio-assisten-
ziale e degli adeguati servizi.

La Programmazione edilizia ospedaliera ed
extra ospedaliera riguarda iniziative che
comportano investimenti pluriennali sul
patrimonio immobiliare sanitario, sia per
nuova edilizia che per interventi su edilizia
esistente. Tale competenza è solitamente
appannaggio del professionista interno
all’Azienda sanitaria, fatto che permette di
avviare processi edilizi complessi in condizioni
logisticamente più favorevoli. Nel ruolo del
RUP vengono elaborati gli studi di fattibilità
(finanziari, sanitari, progettuali, …), il metapro-
getto attraverso il DPP, il Programma Edilizio
ed l’eventuale progetto in tutte le sue fasi. 

Progettazione edilizia ospedaliera ed extra
ospedaliera, è l’area di studio nella quale si
definiscono gli approcci progettuali delle
varie tipologie edilizie sanitarie (ambulatori,
strutture residenziali, centri diurni, R.S.A.,
ecc.) ai vari livelli di dettaglio. Dalla localiz-
zazione del manufatto, con le conseguenti
problematiche relative all’inserimento
dell’opera nel contesto urbano, alle conside-
razioni sul rapporto con le altezze degli
edifici circostanti, alla problematica della
«ricucitura» del tessuto urbano nel caso di
particolari contesti e di particolari edifici

quaderni di legislazione tecnica - 3.2008
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L’Istituto d’Igiene dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma in collaborazione
con S.I.A.I.S. (Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità) e
A.M.N.D.O. (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere) organizza il
Corso di perfezionamento in igiene, architettura ed edilizia impiantistica sanitaria
con sede a Bologna.

Il corso è rivolto ad operatori del settore sanitario, in possesso di diploma di laurea,
che per ragioni professionali e/o interesse culturale intendono approfondire gli aspetti
scientifici ed applicativi sulle diverse tematiche inerenti la Tecnica ospedaliera e
l’edilizia sanitaria.

Il corso è strutturato in 80 ore di insegnamento in aula secondo 8 aree didattiche,
con moduli di approfondimento tecnico, durante i quali l’attività didattica si articolerà in
lezioni formali e magistrali e lavori di gruppo con simulazione di casi e discussione.

L’Istituto d’Igiene del Sacro Cuore ha al suo attivo già ben sette corsi analoghi
presso la sede capitolina dove sono stati formati professionisti compresi tra le diverse discipline che
operano a diverso titolo nell’alveo sanitario. L’edizione del corso “in trasferta” presso il capoluogo emiliano,
dimostra che vi è una concreta necessità di offrire riscontri alle esigenze di formazione che provengono
dalle diverse realtà delle amministrazioni sanitarie territoriali.

Le modalità d’iscrizione e maggiori dettagli possono essere attinti dai siti ufficiali, oltre che dell’Univer-
sità Cattolica di Roma, anche della SIAIS e dell’ANMDO.



sanitari ecc. Il percorso di analisi progettuale
prosegue affrontando la distribuzione interna
delle aree, delle unità ambientali, dei percorsi
degli spazi connettivi e le loro necessarie
diversificazioni tra utenti esterni e personale
sanitario ecc.

È essenziale l’approfondimento del «design
for all», ossia una progettazione attenta alle
esigenze di tutti: uomini, donne, bambini,
disagiati e anziani. L’utilizzo del colore, della
luce, di materiali naturali ed ecologici per
elementi di finitura, complementi edilizi,
suppellettili ed arredi idonei al «benessere»
psico-fisico dell’utente, il corretto utilizzo
degli spazi interni (soprattutto per le degenze)
ed esterni, le distribuzioni, la progettazione
bioclimatica.

È importante procedere anche all’analisi e
allo studio delle strutture sanitarie esistenti
individuandone gli «errori» presenti al fine di
non riproporli.

Igiene e sicurezza sanitaria
È necessario che giornalmente siano fronteg-

giati i diversi e continui fattori di rischio
presenti all’interno di una struttura sanitaria:
occorre pertanto una solida preparazione
sulle problematiche relative all’igiene
ospedaliera (gestione dell’acqua e dei rifiuti,
monitoraggio dell’aria, sterilizzazione, disinfe-
zione, ecc.) ed alla sicurezza antincendio dei
luoghi di lavoro al fine intervenire per
ricercare le cause dei problemi nell’ottica
della prevenzione. Gli argomenti di studio di
questo modulo riguardano problematiche che

quotidianamente si rilevano nella maggior
parte delle strutture sanitarie italiane e
necessitano pertanto di un sistema di monito-
raggio e di controllo altamente specializzato
quindi, necessariamente, lo studio di tale area
si interseca con quella delle Tecnologie
impiantistiche e sanitarie.

Tecnologie impiantistiche e sanitarie 
Le tecnologie presenti in una struttura

sanitaria sono tanto complesse quanto
indispensabili per l’offerta «prestazionale»
dell’edificio e delle sue componenti di vivibilità
e confort.

È presente:
- impiantistica per la climatizzazione;
- impiantistica per le sale operatorie;
- impiantistica idro-termo-sanitaria;
- impiantistica per la produzione e distribu-

zione di gas medicali;
- impianti elettrici;
- sistemi di controllo;
- sistemi di trasmissione dati interni/esterni

ad alta tecnologia.
È ovvio che molte delle aree edilizie ad

«alto contenuto tecnologico» sono soggette a
cambiamenti strutturali frequenti: ecco perché
è necessaria una conoscenza approfondita
degli impianti.

Il Risparmio Energetico, mantenendo il
benessere termo-igrometrico all’interno di una
struttura, è possibile, anzi, necessario. Di
conseguenza, il professionista dell’Area Tecnica
deve possedere la conoscenza sui diversi
sistemi quali la cogenerazione, la trigenera-
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La S.I.A.I.S. è l’associazione senza scopo di lucro che si prefigge di riunire
a livello nazionale ingegneri, architetti e diplomati in materie tecniche operanti a
livello locale, regionale e nazionale presso organizzazioni ed Enti accreditati con
il Servizio Sanitario Nazionale, siano essi pubblici o privati, al fine di perseguire
in maniera unitaria e solidale finalità e attività comuni.

Nei giorni tra il 18 ed il 20 settembre si è svolto a Catania il 2° Congresso
nazionale della Società, durante il quale sono state affrontate ed approfondite le
diverse materie inerenti “IL GOVERNO TECNICO IN SANITA': Un Valore Indispen-
sabile per lo Sviluppo Sostenibile”. Lo scopo dell’occasione è stato quello di
focalizzare lo “sguardo” sulle tematiche ambientali e sul quadro normativo di
riferimento, applicati all’edilizia ed al patrimonio immobiliare sanitario ed
ospedaliero, propugnandone una maggiore e più consapevole attuazione.



zione, l’utilizzo dell’apporto solare mediante
pannelli fotovoltaici o solare-termici integrati
nella struttura e l’utilizzo delle biomasse
nonchè i sistemi di ventilazione e «filtraggio»
naturale.

Anche le tecnologie delle sale operatorie
hanno subito negli ultimi 20 anni cambiamenti
radicali: progettare un blocco operatorio richiede
ormai un’alta specializzazione professionale
data la molteplicità delle tecnologie implicate.

Notevole importanza hanno gli apparati di
controllo e monitoraggio del parco impianti-
stico, apparati che rivestono un ruolo centrale
per la messa in atto di concrete azioni sulla
sicurezza e sulle economie di gestione della
struttura sanitaria. Concepire un apparato di
tele-controllo remoto di tutto il sistema degli
impianti a rete consente di valutare in tempo

reale le anomalie e correggerle evitando
sprechi, disfunzioni e disservizi.

Organizzazione e Gestione delle strutture
sanitarie è l’ambito nozionistico in cui si
affrontano l’analisi economica e lo studio dei
costi-benefici, i sistemi di finanziamento delle
opere, le procedure d’appalto, la gestione del
rischio e della qualità, nonché delle risorse
umane.

Pertanto, creare una rete capillare su tutto
il territorio nazionale di professionisti
realmente specializzati ed esperti nell’organiz-
zazione, progettazione e gestione delle
strutture ospedaliero-sanitarie, può certamente
determinare il benefico vantaggio di risollevare
la qualità generale delle offerte prestazionali
del SSN. �
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Tecnica ospedaliera. Edilizia ed impianti
Valerio Cammarata

Tra le tipologie edilizie i «luoghi della sanità»
(pubblica e privata) sono indubbiamente quelli
implicitamente più complessi e più carichi di
«responsabilità». La responsabilità risiede nel fatto che

essi sono luoghi dove si rigenera la salute, vere «machine á guerir». Ma
purtroppo l’edilizia sanitaria manterrà la sua connotazione fortemente
tipizzata ed involuta, se si continuerà ad intenderla ancora in una visione
vetero-gestionale.

Il corpus legislativo variegato ed abbastanza eterogeneo rende il
compito degli operatori della sanità alquanto complesso ed impegnativo,
ma non per questo meno coinvolgente e stimolante, verso nuove istanze
foriere di processi evolutivi dell’architettura sanitaria.

Il presente testo riordina il quadro generale dei principali parametri, da
cui non si può prescindere, nell’approccio all’edilizia sanitaria, e propone
l’esposizione e il commento delle norme di legge che è necessario
conoscere per un sicuro orientamento e per un più consapevole ruolo in
positivo.

Modulo d’ordine in terza di copertina prezzo di copertina € 36,00 per gli abbonati € 27,00

Argomenti trattati:

• Architettura ospedaliera
• Parametri ambientali
• Antincendio
• Apparecchiature elettromedicali
• Lampade scialitiche
• Impianti tecnici
• Igiene, disinfestazione, sterilizzazione
• Rifiuti ospedalieri
• Gas medicali e loro distribuzione
• Climatizzazione
• Soluzioni applicative

- Ambulatori
- Area d’emergenza
- Reparti operatori
- Degenze

• Appendice 
- Regesto normativo
- Glossario
- Elenco apparecchiature





Collaudo tecnico-amministrativo
Ultimati i lavori la Pubblica Amministrazione Committente

deve accertare che gli stessi siano stati eseguiti in conformità
ai patti contrattuali ed alle regole dell’arte.

Tale accertamento avviene attraverso il collaudo «probatio
operis».

Per l’art.187 del Regolamento «il collaudo di un’opera ha lo
scopo di verificare e certificare:
1. se l’opera fu eseguita in perfetta regola d’arte e secondo le

prescrizioni tecniche prestabilite;
2. se fu eseguita in conformità del contratto e delle varianti

approvate;
3. se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi

corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo
per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei
materiali e delle provviste;

4. se i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella liquida-
zione finale sono regolati secondo le stipulazioni di contratto;

5. se nella gestione delle opere in economia siasi avuto cura
degli interessi dell’Amministrazione.....».

Il richiamato disposto ne delinea l’articolazione e ne pone
in evidenza gli scopi essenziali: 
- accertamento della buona esecuzione dell’opera attraverso la

sua verifica eseguita in contraddittorio con l’appaltatore (art.
191);

Collaudo nei lavori pubblici
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Appalti

Salvatore Perinetti

Il collaudo... «costituisce un istituto tipico del
contratto d’appalto, come disciplinato dal codice
civile (art. 1665 e segg.), ...il quale, pur caratte-
rizzato da elementi di matrice pubblicistica,
conserva prevalente natura privatistica e rientra,
quindi, nell’ambito materiale dell’ordinamento
civile…» (C.Cost.14 dicembre 2007-431).



- predisposizione del certificato di collaudo
con il quale il collaudatore, richiamati i
risultati della verifica dell’opera e di tutti
gli elementi contabili ed amministrativi,
dichiarerà se l’opera sia collaudabile o
meno, sotto quali condizioni o restituzioni
possa essere dichiarata collaudabile (C.
Stato IV 15 Maggio n° 2734).

- approvazione da parte della Stazione
Appaltante con atto di accettazione dell’o-
perato del Collaudatore, dell’esecuzione
dell’opera in cambio della quale si liquida
il credito all’Appaltatore con conseguente
sua liberazione definitiva dal rapporto
contrattuale.
Il collaudo, quindi, inteso come sintesi

delle fasi di cui sopra, costituisce l’elemento
necessario per l’accettazione dell’opera da
parte dell’Amministrazione e per l’esaurimento
di ogni rapporto con l’Appaltatore.

La nomina del collaudatore
Attesa la peculiarità dell’istituto in esame,

il Collaudatore deve essere scelto all’interno
della struttura dell’Amministrazione (art. 188
del Regolamento ed ex art. 362 L. 2248/1865,
oggi abrogato).

Previa certificazione del R.U.P., l’Ammini-
strazione appaltante, in caso di carenza nel
proprio organico, può affidare l’incarico a
soggetti esterni purché in possesso dei
requisiti di cui al c. 11 dell’art. 188, con il
manifesto divieto di nominare «... chiunque
abbia preso parte alla redazione di progetti o
alla sorveglianza o alla direzione dei lavori...».

In particolare non possono essere affidati
incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e

contabili, e agli avvocati e procuratori dello
Stato;

b) a coloro che nel triennio antecedente
hanno avuto rapporti di lavoro autonomo
o subordinato con l’appaltatore o con i
subappaltatori dei lavori da collaudare;

c) a coloro che hanno comunque svolto o
svolgono attività di controllo, progetta-
zione, approvazione, autorizzazione
vigilanza o direzione dei lavori da
collaudare;

d) a soggetti che facciano parte di organismi

con funzioni di vigilanza o di controllo nei
riguardi dell’intervento da collaudare.
Il citato art. 188 riconosce alla Stazione

Appaltante la facoltà di nominare una
Commissione Collaudatrice di tecnici e di
amministrativi i cui lavori devono essere
diretti da un membro con funzione di
presidente (art. 206).

In tal caso ove dovesse sorgere dissenso
tra i componenti della commissione, le
conclusioni del collaudo vanno prese a
maggioranza e devono risultare dal relativo
certificato.

Ancora, può essere nominato il collauda-
tore o la commissione di collaudo in corso
d’opera (Atto di regolazione 9 Giugno 2000
dell’Autorità ed art. 187 c. 3):
a) quando la direzione dei lavori sia stata

affidata, ai sensi dell’articolo 130, comma
2, lettere b) e c) del D. Lgs 163/2006; 

b) in caso di opere di particolare complessità;
c) nel caso di intervento affidato in

concessione;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi

dell’articolo 53, comma 2 lett. b del D.lgs
163/2006 (appalto di progettazione esecutiva
ed esecuzione lavori)

e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti
alla vigente legislazione in materia di beni
culturali e ambientali;

f) nel caso di opera o lavoro comprendenti
significative e non abituali lavorazioni non
più ispezionabili in sede di collaudo finale;

g) nei casi di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore alla soglia di anomalia
determinata ai sensi delle vigenti disposi-
zioni;

h) quando si tratti di opere e lavori di cui
all’art. 2 comma 1, lett. i) del D.P.R.
554/1999 s.m.i..
È chiaro che con il Collaudatore in corso

d’opera non vengono ridotte le funzioni del
Direttore dei Lavori o dell’Ingegnere Capo
dell’Ufficio Tecnico o del Responsabile del
Procedimento in quanto il Collaudatore non
assume mai la veste di arbitro: egli, in senso
generale, può seguire lo sviluppo dei lavori
nelle fasi tecniche essenziali per la formula-
zione del giudizio definitivo sulla collaudabi-
lità dell’opera.
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La verifica dell’opera1

Il Collaudatore, dopo aver ricevuto i
documenti necessari per l’espletamento dell’in-
carico da parte della Stazione Appaltante
procederà alla visita di collaudo (art. 191).

Inizia in tal modo la fase dell’accertamento
della corrispondenza della esecuzione
dell’opera al progetto, al contratto ed alle
regole dell’arte.

Della verifica dell’opera il Collaudatore
deve darne ampia notizia  in quanto con
essa deve concretizzarsi un atto di coopera-
zione tra il Collaudatore, il Direttore dei
Lavori (la Direzione dei lavori in generale) e
l’Appaltatore.

Ben precise sono le disposizioni regola-
mentari in tal senso.

L’art. 193 dispone che l’Appaltatore deve,
a propria cura e spese, mettere a disposi-
zione del Collaudatore «operai e mezzi d’opera»
per eseguire «la verificazione» di cui all’art.
192.

L’art. 191 al comma 5 dispone che «il
Direttore dei Lavori ha l’obbligo di presenziare
alle visite di collaudo».

Durante «la verifica» il Collaudatore può
riscontrare difetti di realizzazione ed in tale
evenienza il suo comportamento dovrà essere
guidato dal disposto degli art. 196 - 197.

In ogni caso l’incarico di collaudo dovrà
essere concluso entro 6 mesi dall’ultimazione
dei lavori e ciò per cautelare l’Appaltatore da
eventuali ingiustificate lungaggini.

Tale disposizione però non tiene conto
della necessità che a volte ha l’Amministra-
zione di prolungare la verifica di un’opera.

I risultati della verifica devono essere
oggetto di apposita relazione di collaudo.

Quando essa si conclude con un giudizio
positivo il collaudatore redige o emette il
certificato di collaudo ai sensi dell’art. 199
del Regolamento….. «il certificato di collaudo
rappresenta null’altro che un giudizio che il
tecnico incaricato del collaudo dell’opera
pubblica realizzata in esecuzione di contratto
d’appalto esprime in rapporto all’obbligazione
dedotta in contratto e alle regole dell’arte….»
(Cass. I-11 dicembre 2007 n° 25943)

Poiché con il certificato di collaudo si
consegue l’accettazione dell’opera è necessario
che nel termine massimo di 20 giorni detto
atto venga comunicato all’Appaltatore per la
definitiva accettazione (art. 203).

Qualora l’Appaltatore non lo firmi nel
tempo prefissato, il certificato di collaudo e
le risultanze in esso contenute si intendono
come accettate.

All’atto della firma, l’Appaltatore potrà
formulare osservazioni  che possono riferirsi:
- alla liquidazione del corrispettivo ed in tal

caso assumeranno la veste giuridica delle
riserve da esaminarsi nella competente sede;

- al contenuto dell’atto e quindi investire
giudizi tecnici sul complesso delle attività
che l’appaltatore ha svolto (o svolge se il
collaudo è in corso d’opera).
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1 ... La verifica dell’opera consiste in una attività materiale tecnica... in tale fase trovano applicazione due principi: quello del
contraddittorio e quello della estensione della verifica. Coscioni Carlo- Rassegna dei Lavori pubblici n° 3-1982.



La firma senza riserve dell’atto determina
per l’Appaltatore la decadenza e quindi la
preclusione di ogni ulteriore contestazione o
osservazione.

L’Amministrazione conserva invece il diritto
di apportare modifiche in sede di approva-
zione dell’atto ad esempio: se il Collaudatore
nella determinazione del residuo credito
compie degli errori materiali questi potranno
essere rettificati dall’Amministrazione anche a
vantaggio dell’Appaltatore.

Il certificato di collaudo, ha carattere
provvisorio (art. 199 c. 3) ed assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla data della
relativa emissione.  Decorsi i due anni esso
si intende approvato ancorché l’atto finale di
approvazione non sia intervenuto entro due
mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è
tenuto alla garanzia per le difformità e vizi
dell’opera indipendentemente dalla liquida-
zione del saldo. Per il codice civile il
pagamento della rata di saldo non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera (art.
205 c. 3) (Cass. II 22 Dicembre 1999 n°
14449).

Alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio e successivamente alla
trasmissione degli atti al Responsabile del
Procedimento (art. 204), si procede, ai sensi
dell’art. 205 allo svincolo della cauzione
prestata dall’Appaltatore a garanzia dell’esatto
adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Finché non sia intervenuta l’approvazione
degli atti di collaudo, l’Amministrazione è
sempre in facoltà di far procedere ad una
nuova collaudazione e gli atti precedenti non
possono essere invocati dall’Appaltatore in
appoggio alle sue pretese (Cass III 19 febbraio
2000 n° 1856).

Qualora l’approvazione non intervenga nel
periodo sopra fissato,  oltre alle conseguenze
elencate nella stessa legge, sussiste quella
della diretta responsabilità dell’Amministra-
zione per le maggiori spese di custodia e di
manutenzione dell’opera da parte dell’appal-
tatore, le spese amministrative che continuano
ad operare ed i premi per le garanzie fidejus-
sorie.

L’Amministrazione infatti, è sempre tenuta
nel rispetto delle regole generali dettate dagli
artt. 1374-1375 del Cod. civ e non può
ritardare sine die le sue determinazioni in
ordine al collaudo, paralizzando i diritti
dell’altro contraente e rappresentando altresì
titolo per il ristoro di eventuali danni procurati
all’appaltatore (C.Cass. I 16 Novembre 2007-
n° 23746).

Qualora il pagamento della rata di saldo
non avvenga entro il termine stabilito nel
Capitolato Speciale d’Appalto per cause
imputabili alla Stazione Appaltante, all’appal-
tatore vanno riconosciutu gli interessi sulle
somme dovute nei modi fissati dalla vigente
normativa (C.Cass 16 marzo 2007 - n° 6303)

L’approvazione del collaudo determina:
- l’accettabilità dell’opera;
- il riconoscimento che la stessa
è conforme alle pattuizioni
contrattuali;
- la completa liberazione dell’Ap-
paltatore dal vincolo contrattuale
eccettuate le responsabilità
riconosciute dalla legge o dal
suo contratto. (Cass. I  3 Ottobre
2000 n° 13075); (Cass. II 12
Giugno 2000 n° 7969); (Cass.  I
6 Luglio 2000 n° 9024); (Cass. I
5 Ottobre 2000 n°13261).

Il collaudo può concludersi,
invece, con la non accettabilità
dell’opera ed i casi sono
contemplati nell’art. 197:
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- se i vizi o difetti sono tali da essere
riparati, il Collaudatore può ordinare all’Ap-
paltatore i lavori di riparazione assegnan-
dogli un termine. In tal caso il certificato
di collaudo verrà rilasciato non appena il
Collaudatore verrà messo a conoscenza
della lodevole esecuzione degli stessi previa
comunicazione dell’Ingegnere Capo o del
Responsabile del Procedimento;

- se i vizi o difetti possono lasciarsi sussistere
senza compromettere la stabilità dell’opera
o la sua funzionalità, il Collaudatore
emetterà il certificato di collaudo determi-
nando di contro le detrazioni da applicare
al corrispettivo dell’impresa;

- se i vizi o difetti sono tali da rendere
l’opera assolutamente inaccettabile, il Collau-
datore informerà la Stazione Appaltante ai
sensi dell’art. 202.
In tale evenienza il rifiuto dell’opera da

parte dell’Amministrazione non vincola l’Appal-
tatore al quale spetta il diritto di dimostrare

il contrario usufruendo della tutela giurisdi-
zionale.

Ribadendo un concetto già contenuto nella
Legge 741/1981 «Ulteriori norme per l’accelera-
zione delle procedure per l’esecuzione delle
OO.PP», l’art. 141 del D.lgs 163/2006 sancisce,
per lavori sino a € 500.000, la sostituzione del
collaudo con il certificato di Regolare
Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori e
confermato dal Responsabile del Procedimento,
rispettando la procedura propria del collaudo.

Analoga facoltà è definita per importi non
superiori a € 1.000.000,00.

Anche per il certificato di Regolare
Esecuzione viene fissato in mesi tre  dalla
ultimazione dei lavori il termine per la sua
emissione (art. 209 del Regolamento).

Dopo l’approvazione del collaudo, il
rapporto dell’Appaltatore con l’Ente Appaltante
non si esaurisce in quanto insorgono le
responsabilità indicate dagli articoli 1667-
1668-1669-1670 del Codice Civile.2
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2 La responsabilità per le difformità e vizi
È importante, affinchè la garanzia per difformità o vizi, prevista dall’art.1667 del C.C., abbia effetto che sia già intervenuta l’approvazione del collaudo.
Se il riconoscimento di tali manchevolezze interviene durante il collaudo l’Amministrazione ha il potere di agire verso l’appaltatore secondo le disposizioni dell’ar-
ticolo 197 del Regolamento, se invece il riconoscimento avviene durante l’esecuzione dei lavori essa può agire secondo l’articolo 18 del Capitolato Generale.
In tali casi l’Appaltatore, da parte sua, può agire verso l’Ente appaltante mediante la formulazione di riserve.
Il rimedio più grave, previsto dall’articolo 1668 del Codice Civile, è la risoluzione del contratto se le difformità o vizi sono tali da rendere l’opera assolutamente
inadatta alla sua originaria destinazione.
Quando, invece, i vizi e le difformità vengono riconosciuti dopo il collaudo e dopo la sua approvazione, l’Amministrazione può agire verso l’Appaltatore solo
ed esclusivamente invocando uno dei rimedi previsti dal codice civile.
Se nonostante i vizi e le difformità, l’Amministrazione decide di conservare l’opera e di adibirla a scopi diversi da quelli d’origine, essa ha diritto al rimborso
da parte dell’Appaltatore delle maggiori spese di costruzione nel rispetto del principio dell’illecito arricchimento.
La risoluzione del contratto può comportare, come rimedio estremo, la demolizione dell’opera a cura e spese dell’Appaltatore.
Ovviamente questa è una misura che l’Amministrazione può adottare durante l’esecuzione dei lavori cioè con un rapporto contrattuale in atto e, non dopo
l’approvazione del collaudo.
Quando invece i vizi o le difformità siano tali da non rendere inaccettabile l’opera, l’Amministrazione, con atto unilaterale, può esigere la riparazione del vizio
o la riduzione del prezzo mediante ricorso al Giudice ordinario.
In entrambi i casi se l’Amministrazione presume che le difformità o i vizi siano connessi a colpa dell’Appaltatore essa ha diritto anche al risarcimento dei danni
per inadempimento.
Affinchè l’Amministrazione possa invocare la garanzia per difformità e vizi è necessario che denunzi l’Appaltatore entro 60 giorni dalla loro scoperta cioè dal
momento in cui il committente ha la certezza  dell’esistenza dei vizi.
La denuncia deve essere anche sintetica e può essere omessa, per l’articolo 1667, quando l’Appaltatore ha riconosciuto dopo il collaudo le difformità o i vizi.
Il ricorso alla garanzia di cui all’articolo 1667 non si pone quando i vizi e le difformità si manifestano in sede di collaudo.
In tale caso, come innanzi accennato e il collaudatore a decidere l’applicabilità dell’articolo197 del Regolamento.
La garanzia in argomento si intende prescritta dopo due anni dal giorno della consegna dell’opera.
Tale termine decorre solo dopo l’approvazione al collaudo.
Quando il termine sia scaduto e l’Appaltatore riconoscendo le difformità ed i vizi si impegna a ripararli si viene a creare con l’Amministrazione un nuovo rapporto.
La responsabilità decennale 
Altro tipo di responsabilità dell’Appaltatore è quella dell’art.1669 del Codice Civile detta “responsabilità decennale” conseguente a vizi di suolo o difetto di costruzione.
È quindi implicito che tale responsabilità risulta valida solo per tali presupposti mentre per la difformità la garanzia è regolata dagli articoli 1667 e  1668.
La responsabilità decennale incombe sull’Appaltatore per effetto del contratto essendogli riconosciuta la facoltà di non dar seguito a ordini dell’Ammini-
strazione che possono innescare tale responsabilità.
La responsabilità di cui all’articolo 1669 è una responsabilità speciale e come tale devono sussistere alcuni presupposti fondamentali; deve essere invocata
quando si tratta di «edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata».
Pertanto mancando tali presupposti per qualsiasi altra opera gli articoli da applicare, per vizi o difformità sono unicamente i n.ri 1667 e 1668.
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2 segue

Altro presupposto è che l’opera rovini in tutto o in parte, presenti evidente pericolo di rovina e gravi difetti.
È questo un altro presupposto tassativo, mancando il quale viene annullato il ricorso all’art.1669.
Con tale presupposto si richiede: che la rovina debba interessare solo ed esclusivamente elementi strutturali indispensabili alla stabilità dell’opera e non
elementi accessori; il pericolo di rovina sia manifesto con dati concreti tali da ritenere più o meno prossima la rovina; e gravi difetti, pur non interes-
sando la stabilità dell’opera, incidano su quegli elementi essenziali e senza i quali l’opera, non può più fornire «la manuale utilità in relazione alla sua
funzione economica e sociale, secondo la sua intrinseca destinazione».
La condizione necessaria e sufficiente per la applicabilità dell’articolo 1669 è che la rovina, l’evidente pericolo di rovina e gravi difetti siano collegati
esclusivamente a vizio di suolo o difetto di costruzione.
In altre parole a vizio di progetto in quanto nel campo delle OO.PP. sia il suolo sia il progetto vengano forniti all’Appaltatore dall’Amministrazione.
Ne consegue, quindi, che l’Appaltatore ha il diritto di opporsi all’esecuzione di un’opera difettosa con tutti i suoi mezzi.
Quindi in caso di denuncia  la sua azione deve essere volta a dimostrare la nullità del collegamento tra il suo comportamento e il verificarsi dei vizi
attribuendoli a cause sopravvenute.
Nel caso invece i vizi di progetto erano noti in sede di esecuzione dell’opera questi si configurano come cause preesistenti e quindi non viene annullata
la propria responsabilità nei riguardi della stazione appaltante.
In tal caso si concretizza l’obbligo dell’Appaltatore al risarcimento dei danni che, per la comune dottrina, riferiti al periodo della scoperta, vengono così
determinati: 
- valore attuale dell’opera in caso di rovina completa;
- valore delle spese necessarie per eliminare o ridurre il pericolo della  rovina;
- valore delle spese necessarie per la ricostituzione di un’opera di pari valore in caso di pericolo ineliminabile;
- il minore valore della costruzione nel caso che i vizi possano lasciarsi sussistere.
Quindi il principio fondamentale è quello della reintegrazione del patrimonio dell’Amministrazione committente.
La responsabilità dell’Appaltatore, sussistendo i presupposti di cui è cenno innanzi ha una validità decennale decorrente «dalla data del compimento
dell’opera».
È stato chiarito che un’opera è compiuta con l’approvazione della stessa in quanto l’Appaltatore, per l’applicabilità dell’articolo 1669, è obbligato ad un
rimborso e non ad alcun «facere».
Il diritto dell’Amministrazione ad invocare il ricorso all’articolo 1669 si manifesta con una denuncia fatta entro un anno dalla scoperta del vizio del difetto
di costruzione.
«Il termine annuale per la denunzia dei vizi posto dall’art. 1669 Cod. Civ. in materia di appalto ha inizio non già da quando il committente abbia compiuto
la constatazione obiettiva dei vizi medesimi, bensì dal momento in cui abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza del nesso causale tra i
vizi e l’imperfetta esecuzione dell’opera. La relativa indagine si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e, come tale, incensu-
rabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione» (Cass. II 14 novembre 2002 n.16008).
È necessario e sufficiente però che la scoperta sia fatta entro il decennio per cui la denuncia è valida anche se inoltrata entro l’anno ad esso successivo.
Se non viene rispettato tale termine procedurale anche se non è decorso il decennio la validità della responsabilità di cui all’articolo 1669, decade.
Dal carattere di prescrizione assunto dal termine di presentazione della denuncia deriva per quest’ultima il carattere di una dichiarazione con la quale
l’Amministrazione esercita il suo diritto di adire a un beneficio cioè ad un ristoro dei danni subiti.
Le conseguenze per l’Appaltatore derivanti dalla applicazione degli articoli 1667-1668-1669, trovano la loro validità anche per l’eventuale subappaltatore.
Infatti prima del collaudo i rapporti tra Appaltatore e Subappaltatore possono essere anche indipendenti da quelli intercorrenti tra il committente ed l’Appal-
tatore.
Dopo il collaudo, invece, l’Appaltatore non potrà avanzare richieste nei confronti del Subappaltatore se non strettamente connesse con quelle che l’Ammi-
nistrazione  avanza ne confronti del Subappaltatore.
Pertanto solo in tale ipotesi, può farsi ricorso all’azione di regresso periodo dall’articolo 1670 e l’Appaltatore può utilizzarla dandone comunicazione al
Subappaltatore entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento di identica denuncia emessa dall’Ente Committente.
È quindi così sancito che non può essere considerata la responsabilità del subappaltatore se prima non sia stata dichiarata quella dell’Appaltatore.
È infatti da tutti riconosciuto che tra appaltatore e subappaltatore esistono le stesse responsabilità tra Appaltatore e Committente.
Il Subappaltatore può rifiutarsi di eseguire l’opera nel modo previsto o imposto dall’Appaltatore quando riconosca che possono derivare danni, difetti o
rovina dell’opera.
Nel caso contrario, in sede di giudizio, è indispensabile l’accertamento del rispettivo grado di specializzazione per la determinazione della partecipazione
di ciascuno alla responsabilità comune.



Collaudo statico
In base al disposto dell’art. 188 c. 6 per i

lavori comprendenti strutture, al soggetto
incaricato del collaudo amministrativo può
essere affidato anche quello statico che ha
…«per oggetto il giudizio sul comportamento e
le prestazioni delle parti di una opera che
svolgono funzione portante» (punto 9 del
D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008).

Per l’art. 7 della legge 1086/71 il collaudo
statico3 è obbligatorio per la messa in
esercizio, per accertare la perfetta stabilità e
sicurezza, delle opere disciplinate dall’Art.1
della legge medesima4; inoltre consiste nel
controllo del corretto adempimento delle
prescrizioni formali di cui agli art. 4, 5, 6 e
9 della richiamata legge5.

Ove anche il collaudo sia stato affidato in
corso d’opera, esso dovrà comprendere
adempimenti formali e tecnici che, indipen-
dentemente dai metodi di verifica adottati in
progetto, essi sono (p. 9-1 prescrizioni
generali):
a) controllo di quanto prescritto per le opere

eseguite sia con materiali regolamentati dal
D.P.R. 6-6-2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e
n. 64/74 sia con materiali diversi;

b) ispezione dell’opera nelle varie fasi
costruttive degli elementi strutturali ove il
collaudatore sia nominato in corso d’opera,
e dell’opera nel suo complesso, con
particolare riguardo alle parti strutturali più
importanti.
L’ispezione dell’opera verrà eseguita alla

3 «Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera. La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l’obbligo di comunicarla al genio civile
entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di
collaudo. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente
comma, all’Ordine Provinciale degli Ingegneri o a quello degli Architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all’ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l’atte-
stazione dell’avvenuto deposito da consegnare al committente.
Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all’ultimo comma dell’articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del
presente articolo non sussistono.»

4 - opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono
ad una funzione statica; 
- opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte da strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime
artificialmente uno stato dì sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto;
- opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

5 Art. 4 - Denuncia dei lavori
Le opere di cui all’articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all’Ufficio del genio civile competente per territorio, prima del loro inizio. Nella
denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore
Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell’opera in duplice copia,firmato dal progettista,dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite,l’ubicazione,il tipo,le
dimensioni delle strutture,e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione, sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione
b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei
materiali che verranno impiegati nella costruzione. 
L’ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all’atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l’attestazione dell’avve-
nuto deposito.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all’articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate,
prima di dare inizio alla loro esecuzione, all’ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni,
aventi un  ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
Art. 5 - Documenti in cantiere
Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all’articolo 1 a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e nel
quarto comma dell’articolo 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.
Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente,
ed in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione,il giornale dei lavori.
Art. 6 - Relazione a struttura ultimata
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia, sull’adempimento
degli obblighi di cui all’articolo 4, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 20;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
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CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO 

Il sottoscritto ........................................... collaudatore
Effettuata l’ispezione generale delle opere nel loro complesso con particolare riguardo alle strutture ed a quelle parti più signifi-
cative di esse confrontate con i disegni esecutivi e depositati in Cantiere;
Esaminati i certificati delle prove su campioni dei materiali impiegati dai quali risulta:
a) per i conglomerati cementizi delle varie classi

- che il numero dei prelievi effettuati è conforme a quello stabilito dal D.M. Infrastrutture14 -1-2008  (o quello vigente
all’epoca del bando di gara);

- che i risultati elaborati delle prove sono compatibili con i criteri di accettazione fissati nelle citate Norme,
b) per gli acciai da cemento armato normale (barre tonde lisce e ad aderenza migliorata)

- che sono stati effettuati prelievi nel numero prescritto, ai fini degli obbligatori controlli in Cantiere tanto per gli acciai non
controllati in Stabilimento quanto per gli acciai controllati, seguendo le modalità stabilite al punto 11 del predetto D.M.;

- che i risultati riportati nei certificati di prova sono compatibili con i criteri di accettazione stabiliti nelle citate Norme;
c) per gli acciai da cemento armato precompresso 

- che risultano effettuati i controlli in Cantiere,obbligatori per gli acciai non controllati in Stabilimento, con prelievi effettuati
su ciascun lotto di spedizione con le modalità e prescrizioni indicati nel punto 11 del citato D.M.;

- che per gli acciai già sottoposti a controlli in Stabilimenti il D.L. non ha ritenuto di ricontrollare in Cantiere forniture già
controllate;

oppure (il D.L. ritenendo di ricontrollare in Cantiere forniture di acciai già sottoposti a controllo in Stabilimento, ha effettuato
prelievi nel numero e con le modalità fissate dal D.M.; che per tutti i controlli effettuati in Cantiere i risultati delle prove sono
compatibili con i criteri di accettazione fissati dalle Norme;
Esaminati altresì i certificati di qualificazione per gli acciai dichiarati qualificati
Controllati (eventuali) i verbali delle prove di carico fatte eseguire dal D.L. dai quali risulta:

- che i carichi di prova sono stati tali da indurre il … % delle sollecitazioni massime di progetto;
- che le sollecitazioni si sono accresciute all’incirca proporzionalmente ai carichi;
- che nel corso delle prove non si sono prodotte lesioni, deformazioni o dissesti che compromettano la sicurezza o da

deformazione dell’opera;
- che la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non ha superato il …. % di quella totale

commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico.
(Se tale limite viene superato, prove di carico successive devono accertare che la struttura tenda ad un comportamento
elastico)

- che la deformazione elastica, risulta non maggiore di quella calcolata;
Esaminata l’impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate, si evince
che l’intervento eseguito è informato alla prescrizioni normative di cui ( citare le disposizioni normative congruenti con l’opera
oggetto di collaudo);
Eseguita
La revisione di controllo dei calcoli statici delle strutture in c.a. riscontrandone l’esattezza dei metodi di calcolo, dei valori e
del dimensionamento delle strutture stesse;

Visti
- i risultati delle prove di carico ordinate dal sottoscritto collaudatore effettuate secondo le modalità previste nel punto 9 del

D.M.;
- i risultati dei saggi diretti eseguiti con prelievo di campioni dei conglomerati e controlli non distruttivi sulle strutture e controlli

delle armature;
Vista

la documentazione integrativa di progetto;
Considerato:
- che trattandosi di opera costruita per conto dello Stato non si da luogo al controllo degli adempimenti prescritti dalla Legge

5.11.1971 n’ 1086 agli Art. 4 e 6 (Denuncia Lavori e Relazione a struttura ultimata);
- che sono stati conservati e regolarmente tenuti in Cantiere, secondo la prescrizione di cui all’ART.6 della Legge n. 1086/71,

gli atti di cui al 3’ e 4’ comma dell’Art. 4 della stessa Legge, nonché l’apposito Giornale dei Lavori;
- che per quanto riguarda i manufatti fabbricati in serie, che assolvono alle funzioni indicate nell’ART.1 della Legge n°1086,

inseriti ed utilizzati nel progetto delle strutture dell’opera in esame, risultano espletati gli adempimenti di cui all’Art. 9 della
richiamata Legge (obbligo della preventiva comunicazione al Ministero dei LL.PP mediante dettagliata relazione; contras-
segno individuante la serie di originale ecc.);

Premesso quanto sopra
Il sottoscritto collaudatore

Dichiara
staticamente collaudabile, entro i limiti della sua destinazione prevista in progetto, come in effetti con il presente atto collauda
l’opera specificata in epigrafe costruita dall’Impresa……… in base al contratto……… e successivi atti aggiuntivi.
Redatto in unico originale (seguono le firme).
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presenza del Direttore dei lavori e del
Costruttore, confrontando in contraddittorio il
progetto depositato in cantiere con il costruito.
Il Collaudatore controllerà altresì che siano
state messe in atto le prescrizioni progettuali
e siano stati eseguiti i controlli sperimen-
tali. Quando la costruzione è eseguita in
procedura di garanzia di qualità, il Collau-
datore deve prendere conoscenza dei
contenuti dei documenti di controllo qualità
e del registro delle non-conformità.

c) esame dei certificati delle prove sui materiali,
articolato:
- nell’accertamento del numero dei prelievi
effettuati e della sua conformità alle prescri-
zioni contenute al Cap. 11 delle presenti
norme tecniche;
- nel controllo che i risultati ottenuti delle
prove siano compatibili con i criteri di
accettazione fissati nel citato Cap. 11;

d) esame dei certificati di cui ai controlli in
stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti
al Cap. 11;

e) controllo dei verbali e dei risultati delle
eventuali prove di carico fatte eseguire dal
Direttore dei lavori.
In tale contesto sono attuali le indicazioni

di cui alla circolare n° 252 AA.GG./STC in
data 15-10-1996 ove si rammenta che i
direttori dei lavori, ai quali le norme affidano
il giudizio definitivo sulla utilizzazione dei

prodotti, proprio per l’importante funzione
che sono chiamati a svolgere, «devono porre
la più scrupolosa osservanza di tutte le prescri-
zioni normative e delle disposizioni della
presente circolare, sia per i controlli preliminari
che per quelli definitivi»

Il Collaudatore, nell’ambito delle sue respon-
sabilità, dovrà inoltre:
f) esaminare il progetto dell’opera, l’imposta-

zione generale, della progettazione nei suoi
aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi
di calcolo e le azioni considerate;

g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di
progettazione e costruzione come prescritte
nelle presenti norme;

h) esaminare la relazione a strutture ultimate
del Direttore dei lavori, ove richiesta;

Infine, nell’ambito della propria discreziona-
lità, il Collaudatore potrà richiedere: 

i) di effettuare tutti quegli accertamenti, studi,
indagini, sperimentazioni e ricerche utili
per formarsi il convincimento della
sicurezza, della durabilità e della collauda-
bilità dell’opera, quali in particolare:
- prove sui materiali messi in opera, anche
mediante metodi non distruttivi;
- monitoraggio programmato di grandezze
significative del comportamento dell’opera
da proseguire, eventualmente, anche dopo
il collaudo della stessa.
- prove di carico.

5 segue Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti del genio civile e l’altra, con 1’attestazione dell’avvenuto deposito, sarà restituita al
direttore dei lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell’articolo 4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all’ultimo comma dell’articolo 4.

Art. 9 - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso di manufatti complessi in metallo.
Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono
alle funzioni indicate nell’articolo 1, hanno l’obbligo di darne preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, con apposita relazione nella quale
debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il
comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove esigite presso uno dei laboratori di cui all’articolo 20;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all’articolo 20.
Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.
Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate nell’articolo 1, la relazione di cui al
primo comma del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di
montaggio dei loro manufatti.
La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto
e l’indicazione delle sue caratteristiche d’impiego.
Il progettista delle strutture è responsabile dell’organico inserimento e della previsioni di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture
dell’opera.



22

Queste, ove ritenute necessarie dal Collau-
datore, dovranno identificare la corrispon-
denza del comportamento teorico e quello
sperimentale. Le prove di carico sono prove
di comportamento delle opere sotto le azioni
di esercizio e devono essere, in generale, tali
da indurre nei materiali le sollecitazioni
massime di esercizio per combinazioni caratte-
ristiche (rare). In relazione al tipo della
struttura ed alla natura dei carichi le prove
possono essere convenientemente protratte
nel tempo, ovvero ripetute su più cicli.

Il programma delle prove, stabilito dal
Collaudatore, con l’indicazione delle procedure
di carico e delle prestazioni attese deve
essere sottoposto al Direttore dei lavori per
l’attuazione e reso noto al Progettista e al
Costruttore.

Le prove di carico si devono svolgere con
le modalità indicate dal Collaudatore che se
ne assume la piena responsabilità, mentre,
per quanto riguarda la loro materiale
attuazione, è responsabile il Direttore dei
lavori. Le prove statiche, a giudizio del
Collaudatore e in relazione all’importanza
dell’opera, possono essere integrate da prove
dinamiche e prove a rottura su elementi
strutturali.

Nel collaudo statico si terrà conto di

quanto indicato nel Cap. 9 delle citate norme
tecniche per i vari materiali (si terrà conto
delle indicazioni di cui al § 9.2.1 per le
strutture prefabbricate, al § 9.2.2 per i ponti
stradali e al § 9.2.3 per quelli ferroviari).6

6 9.2.1 STRUTTURE PREFABBRICATE
In presenza di strutture prefabbricate poste in opera, fermo restando quanto sopra specificato, si devono eseguire controlli atti a verificare la rispondenza
dell’opera ai requisiti di progetto; è inoltre fondamentale il preventivo controllo della posa degli elementi prefabbricati e del rispetto del progetto nelle
tolleranze e nelle disposizioni delle armature e dei giunti, nonché nella verifica dei dispositivi di vincolo.
9.2.2 PONTI STRADALI
Fermo restando quanto sopra specificato, in particolare si dovrà controllare che le deformazioni sotto i carichi di prova, in termini di abbassamenti,
rotazioni ecc, siano comparabili con quelle previste in progetto e che le eventuali deformazioni residue dopo il primo ciclo di carico, determinate come
indicato più sopra, non risultino superiori al 15% di quelle massime misurate, ovvero successive prove di carico dimostrino che le deformazioni residue
tendano ad esaurirsi.
Per i ponti a campata multipla, la prova di carico deve essere eseguita su almeno un quinto delle campate, secondo le modalità sopra precisate.
Per le opere di significativa rilevanza, le prove statiche andranno completate da prove dinamiche, che misurino la rispondenza del ponte all’eccitazione
dinamica, controllando che il periodo fondamentale sperimentale sia confrontabile con quello previsto in progetto.
9.2.3 PONTI FERROVIARI
Oltre a quanto specificato al precedente § 9.2, le prove di carico dovranno essere effettuate adottando carichi che inducano, di norma, le sollecitazioni
di progetto dovute ai carichi mobili verticali nello stato limite di esercizio, in considerazione della disponibilità di mezzi ferroviari ordinari e/o speciali. Le
deformazioni residue dopo il primo ciclo di carico, determinate come indicato più sopra, non devono risultare superiori al 15% di quelle massime misurate,
ovvero successive prove di carico devono dimostrare che le deformazioni residue tendano ad esaurirsi.
Per i ponti a campata multipla, la prova di carico deve essere eseguita su almeno un quinto delle campate, secondo le modalità precisate nel capoverso
precedente.
Per le opere di significativa rilevanza, le prove statiche andranno integrate da prove dinamiche, che misurino la rispondenza del ponte all’eccitazione
dinamica, controllando che il periodo fondamentale sperimentale sia confrontabile con quello previsto in progetto.

continua a pag. 27
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Il giudizio sull’esito della prova è respon-
sabilità del Collaudatore che lo formula sulla
base dei seguenti elementi:
- le deformazioni si accrescano all’incirca

proporzionalmente ai carichi;
- nel corso della prova non si siano prodotte

fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti
che compromettono la sicurezza o la
conservazione dell’opera;

- la deformazione residua dopo la prima
applicazione del carico massimo non superi
una quota parte di quella totale commisurata
ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo
anelastico della struttura oggetto della
prova. Nel caso invece che tale limite
venga superato, prove di carico successive
devono indicare che la struttura tenda ad
un comportamento elastico.

- la deformazione elastica risulti non maggiore
di quella calcolata.
Quando le opere siano ultimate prima

della nomina del collaudatore, le prove di

carico possono essere eseguite dal direttore
dei lavori, che ne redige verbale sottoscri-
vendolo assieme al costruttore.

È facoltà del collaudatore controllare, far
ripetere ed integrare le prove precedente-
mente eseguite.

Da tutto quanto precede, è chiaro come
tutti gli operatori (committenti, produttori,
imprese, direttori dei lavori, laboratori, uffici
di controllo, collaudatori), ciascuno per la
propria sfera di competenza, devono rispettare,
ed esigere il rispetto delle prescrizioni relative
al collaudo statico.

A tal proposito la già citata circolare,
infatti, concludeva «Si confida nella professio-
nalità e nella collaborazione di tutti gli
operatori del settore, i quali vorranno tenere
ben presente che qualsiasi deroga alle
procedure di controllo, finalizzate a garantire
la sicurezza delle costruzioni e la pubblica
incolumità, comporta l’assunzione di rilevanti
responsabilità, anche sotto il profilo penale». �



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Sezione specializzata in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale

il Giudice designato dr. Anna de Simone, letta l'istanza ex art. 700 c.p.c. e art. 163 della legge  n.
633/41 proposta ante causam da Societè d'Editions Ephedis s.a.m. con ricorso depositato il 3 luglio
2007, disposta la comparizione delle parti, letti ed esaminati gli atti; 

- omissis - 

Visti gli artt. 1 e segg. 1.d.a. e 700 c.p.c. così provvede:
1. inibisce a Computer Tecnica Engineering di Dello Preite Adriana & s.a.s. e all’arch. Marcello Del

Gaudio la pubblicazione, distribuzione, comunicazione al pubblico e messa in rete dell’opera «Nor-
mativa Tecnica Engineering» nelle versioni «Normativa Tecnica /pro full»/ e «Normativa Tecnica
/pro free», in formato Cd-Rom e DVD, se non previa eliminazione di tutti quei documenti, indi-
cati da parte ricorrente, estrapolati da NORMATIVA TECNICA di Ephedis (sia in versione carta-
cea che informatica);

2. inibisce a Computer Tecnica Engineering di Dello Preite Adriana & s.a.s. e all’arch. Marcello Del
Gaudio di utilizzare il titolo dell'opera «Normativa Tecnica pro free» e «Normativa Tecnica pro
full», se non previa differenziazione (linguistica e grafica) rispetto all’opera di Ephedis idonea ad
evitare ogni rischio confusorio tra le due opere; 

3. ordina a Computer Tecnica Engineering di Dello Preite Adriana & s.a.s. la diversificazione dei
nomi a dominio «normativatecnica.it», «normativatecnica.com», «normativatecnica.eu» in modo da
evitare ogni rischio confusorio in ordine alla riconducibilità dei predetti siti ad Ephedis e alla banca
dati della stessa; 

4. fissa una penale di euro 3.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle statuizioni sub.
1 e 2 del presente dispositivo, nonché per ogni successiva violazione delle medesime statuizioni e
di quella sub. 3; 

5. ordina la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente ordinanza a cura della
società ricorrente e a spese dei resistenti, per una sola volta sull»inserto Edilizia e Territorio del
quotidiano Il Sole 24 ore e su altre due riviste specializzate di settore a scelta della ricorrente; 

6. ordina ai resistenti l’invio, tramite e-mail, dell’intestazione e del dispositivo della presente ordi-
nanza a tutti i clienti che hanno aderito all’iniziativa pubblicitaria da essi resistenti posta in esse-
re (sia via e-mail che via internet).

Bari, 15 novembre 2007



Caro collega,
non è facile dire a chi non sta certo a dormire nel mandare

avanti il proprio Studio Professionale1, che i suoi sforzi sono
spesso resi vani da alcuni errori di organizzazione e da una
serie di piccole disattenzioni nella conduzione dello Studio,
che, anche se piccole, generano importanti risultati economici
negativi.

Il libro «Efficienza negli studi tecnici professionali»
tratta proprio di questi piccoli errori organizzativi e compor-
tamentali, tratteggiandone gli aspetti che normalmente sfuggono
anche al professionista più attento, ed evidenza i pesanti ed
insospettati costi economici che dovete sopportare per queste
inefficienze.

Ovviamente non mi sono fermato alla loro denuncia, ma
offro soprattutto soluzioni pratiche per ovviarle, sulla base
delle mie esperienze di una vita, sia come progettista e
project manager, sia come consulente di organizzazione.

Il mio collega e coautore, che 5 anni fa ha applicato alla
lettera questi suggerimenti nel suo studio2, ha prodotto un
software semplice da usare, che struttura la messa in pratica
di questi principi «costringendo» tutti i collaboratori (ed il
Titolare) dello studio a comportarsi «virtuosamente».

Questo software è allegato al libro (ne è lo strumento
integrato ed integrante).

Si tratta di un software che non ha niente a che fare con

L’efficienza del vostro studio
professionale
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Professione

Paolo Ruffatti

Quanti di voi hanno dedicato un ora del proprio
tempo nell’ultimo mese per pensarci e/o per
verificarla?
È davvero un problema?



quei bei e complessi software di gestione di
uno studio professionale, reperibili sul mercato
(a costi salati) che fanno tutto, ma che fanno
perdere la voglia di studiarli per capirli, innanzi-
tutto, e poi richiedono tempo per gestirli
(spesso se li studia il ragazzo più portato a
«smanettare» e poi alla fine nessuno sa leggere
i risultati: tempo perso e fatica sprecata!). 

Questo si installa e si usa immediatamente
(stavo per dire che è a prova di stupido, ma
non vorrei essere pesante!) e vi permette di
conoscere l’andamento dei costi della commessa,
subito, non a consuntivo a fine anno. Tanto
c’è già il commercialista che vi dice se avete
guadagnato o perso, ma ve lo dice, purtroppo,
quando non potete fare più nulla per raddrizzare
una commessa andata male!

Questo libro è nato dopo che il mio
lavoro ventennale di consulente di organiz-
zazione mi ha evidenziato che questi problemi
organizzativi sono sempre gli stessi sotto ogni
latitudine e sono generati da un buco culturale
di natura originale (la scuola).

Io, perciò, ve li dico senza tanti mezzi
termini e cerco semplicemente di darvi le
soluzioni per farvi risparmiare degli extracosti
che si possono misurare con numeri a 2
(due!) cifre di percentuale sul vostro fatturato…
e badate che non esagero affatto,  purtroppo!

Cominciavo così, l’anno scorso,  una breve
scheda di presentazione del libro edito da
Legislazione Tecnica, esattamente un anno fa,
in prossimità dell’importante appuntamento
fieristico di Bologna, pubblicato per la verità
un po’ in fretta, quasi alla chetichella, per la
solita cronica fretta (tutta italiana) che è il
distintivo particolare della nostra attività.

Con questo scritto ora vorrei fare qualche
riflessione in più sul suo contenuto che, a
giudicare dalle reazioni dei lettori, è stato un
vero sasso in piccionaia! 

Mi è stato anche chiesto di partecipare a
dibattiti organizzati sul tema dalle nostre
Associazioni, per confrontare le mie idee con
quelle mediamente contrastanti di moltissimi
di voi: io a questi dibattiti porto le esperienze
di applicazione (sono ormai oltre una
settantina gli studi che ho riorganizzato) e
porto numeri e cifre a sostegno di queste
banalissime verità.

Nel libro essenzialmente sono riportati,
discussi e corredati di esempi applicativi i
seguenti argomenti, alcuni dei quali oltre che
i più importanti ai fini dell’efficienza, sono
anche i meno conosciuti se non totalmente
ignorati anche da studi di dimensioni più
importanti della media (50-100 persone!):

I rapporti commerciali: la formalizzazione
dell’ordine è il grande assente nella scena del
vostro rapporto con il Cliente (e spesso
chiamate cliente anche quelli che tentano e
ci riescono a farvi lavorar gratis!), che
spessissimo si basa sulla «fiducia»… fin che
va tutto bene! Comunque vi dimostro come
si può ovviare molto semplicemente a questo
problema e, soprattutto a portare a casa gli
inevitabili extra, che in assenza di scritti
dovete andare a mendicare a fine lavoro
(con successo spessissimo molto scarso).

La gestione strutturata delle commesse, con
un responsabile unico di interfaccia con
l’esterno e un sistema di comunicazione
codificata e precisa tra cliente e personale
dello studio: spesso il vostro studio è invece
un colabrodo, dato che entrano informazioni
e richieste attraverso i canali più disparati (di
cui molte, informali, sono di varianti onerose
e/o rifacimenti totali di intere parti della
commessa).

La strutturazione del lavoro: «non è vero
che voi avete lavori sempre diversi!» Questa
affermazione, che appare temeraria, è in
realtà esatta: dovete rendervi conto che le
vostre commesse sono tutte scomponibili in
attività, tutte uguali, organizzabili, misurabili
(in termini di ore di lavoro). Su questa
osservazione si basa la buona e semplice
organizzazione di uno studio e se ci riflettete
comprenderete le ragioni di questo libro e la
facilità con cui potrete fare i preventivi,
pianificare il lavoro, controllare l’avanzamento
fisico ed economico delle commesse.

I costi del lavoro e i costi dello studio: è la
parte centrale del libro. 

È un terreno vergine, per un professionista
e, fin che santa parcella vi proteggeva,
potevate permettervi il lusso di fare la
rilevazione dei tempi impiegati (anche questa
normalmente fatta male e fuorviante), per
piangere a posteriori sul latte versato e farvi
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dire dal commercialista a fine anno se avete
perso o guadagnato, ora che dovete fare una
analisi precisa dei costi e quindi definire i
prezzi di vendita del vostro servizio, sono
dolori per tutti!

Ma soprattutto nel libro illustro i gravi
errori che commette, o vi fa commettere il
vostro commercialista, che vi consegna a fine
anno un bilancio pensato e prodotto solo per
farvi pagare le tasse, ma perfettamente inutile
per conoscere i veri costi orari della vostra
attività

Si tratta di riclassificare facilmente il vostro
bilancio in modo da evitare di fare i vostri
prezzi sulla base del famigerato «costo/prezzo
orario medio» che usate  tutti indistintamente
ed è tanto più pericoloso se il vostro studio
ha commesse di dimensioni diverse, con costi
generali particolari per alcune di esse.

C’è poi un passo che riporta un’altra
affermazione che ha sconcertato molti, tra cui
per primi alcuni Presidenti dell’Ordine degli
Ingegneri e che si può riassumere con il
proverbio finto-cinese che dice: 

«Se tu pagale come dile io, io fale lavolo
come dile tu…. Se tu pagale come dile tu,
io fale lavolo come dile io!»

A parte il tono scherzoso con il quale ho
scritto molti passi del libro, divertendomi
molto, porto la discussione sul fatto che
l’orgoglio professionale di «fare bene il lavoro»
vi porta a farlo bene quando non è richiesto
o non è necessario (e comunque non pagato!);
soprattutto al momento dell’esecuzione di
una commessa «presa male» non date ai vostri
operatori,  informazioni e ordini precisi sul
livello di qualità formale dei vostri elaborati
e quindi loro dedicano molto tempo ad una
pratica comunale o a un preliminare
budgetario che non viene esaminato a fondo
dal destinatario e che, ancor peggio, sarà poi
immediatamente stravolto al momento di
passare al definitivo. 

Il modello organizzativo che vi propongo
poi si concretizza con il consiglio di strutturare
la gestione delle vostre commesse con le
tecniche del project management, come
dicevamo, tali da darvi i principi di pianifi-
cazione dell’attività dello studio e mettervi in
condizione di conoscere continuamente la

situazione di commessa sia di avanzamento
economico sia di redditività. 

Il modello poi propone di ragionare a
margine di contribuzione, non come fate oggi
a costo pieno (quest’ultimo poi falsato invaria-
bilmente da sistemi di calcolo fondamental-
mente errati).

Molti di voi a questo punto mi guardano
con uno sguardo misto tra la commiserazione
e il disprezzo, chiedendosi se ho mai visto
la realtà di un piccolo studio perché sollevate
subito la seguente obiezione: «programmare
anche una sola settimana di lavoro è pazzia
pura perchè dopo mezza giornata sono
arrivate mille telefonate che stravolgono
questa attività costosa, e inutile». Quindi
…navigazione a vista! 

Oltre al sistema semplice per fare program-
mazione e per ottenerne risultati eccellenti in
termini di puntualità di consegne (senza farci
su le notti!), vi sottolineo la grandissima
efficienza generata dal fatto che la program-
mazione è uno strumento per fare un
“contratto” preciso con ogni vostro
collaboratore, che si sentirà impegnato a
portare a termine ogni singola attività nei
tempi concordati. Poi voi scoprirete che
quelli che pensavate fossero sovraccaricati,
in realtà a metà settimana non hanno più
nulla da fare, se non vi date da fare voi
per portare a casa i dati di ingresso la cui
mancanza cronica fatalmente costringe a
continue fermate e riprese (e l’efficienza va
a farsi benedire!). Poi scoprirete che se voi
lasciate i ragazzi senza istruzioni precise per
correre da un cliente, alla sera troverete il
più delle volte che molti hanno dovuto
tirare sera.

Il software allegato è uno strumento per
introdurre il controllo continuo dell’efficienza
in quanto attualizza di continuo i calcoli di
costo montante, al momento stesso in cui
l’operatore inserisce le ore impegnate su voci
di costo da voi predeterminate come standard
(voci discrete che voi fissate per avere
informazioni per i preventivi futuri; non il
costo complessivo della commessa che non
vi dice nulla e non serve a scoprire le cause
dello «sforamento» in questo o quel
settore/attività). Queste voci standard non
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sono altro che le voci secondo le quali
avrete strutturato il vostro lavoro, come
dicevamo poco sopra.

Il libro contiene altri capitoli di contenuto
più squisitamente tecnico sul processo di
progettazione e sui metodi di controllo della
qualità, evidenziando gli errori più comuni e
più frequenti e dando le semplici ed efficienti
soluzioni. Vi avverto che il libro non ha
assolutamente la pretesa di insegnarvi la
«tecnologia» del vostro mestiere (anche se l’ho
fatto per anni): me ne guarderei bene! Posso
solo insegnarvi l’altra faccia (spesso
sconosciuta) della luna che è la «gestione». 

Alla luce della mia lunga esperienza, vi
confiderò che mi fanno un po’ ridere i soloni
del modo industriale che dicono che il
recupero di efficienza nell’industria si può
fare facendo lavorare più velocemente gli
operai (e dando l’incentivo di detassare gli
straordinari)… solo perché si dimenticano che
la vera efficienza delle aziende si fa organiz-
zando bene ogni angolo dell’azienda, scovando
ed eliminando gli sprechi, le zone grigie
dell’organizzazione e la mancanza di informa-
zioni che paralizza le aziende. Vedo questo
concretamente ogni giorno che il Signore
manda in terra, nel mio operare quotidiano
di consulente. Questo è verissimo anche per
il vostro studio.

In tutto il libro rimane in sottofondo un
pensiero di fondo che viene esplicitato solo
all’ultimo capitolo, quello della gestione delle
«risorse umane» e vuole darvi un messaggio
forte che essenzialmente è questo:

Il vostro personale, anzi, i vostri collabo-
ratori sono la risorsa più preziosa… e
spessissimo non la gestite con le dovute
attenzioni (sempre per quel peccato originale
della scuola). Il primo e più grosso errore è
proprio il mancato controllo delle loro
performance (e crescita professionale) con la
non pianificazione del loro lavoro e il non
metterli in condizione di lavorare con
continuità, precisione e, soprattutto, con la

consapevolezza dell’importanza del loro ruolo
nel raggiungere il risultato: è l’unico modo
che conosco per fare veramente squadra!. 

Dimostro infatti che se organizzate bene il
vostro studio secondo i principi che vi ho fin
qui esposti, otterrete come «sottoprodotto» la
responsabilizzazione vera dei vostri collabora-
tori, che è, ripeto, la prima fonte concreta di
ottenimento di una cospicua efficienza.

Nel libro non parlo di un piccolo argomento,
fondamentale: quando comperate un software
gestionale non comperate un attrezzo...
comperate un’organizzazione, che di solito
è molto diversa da quella che avete e quindi
la sua adozione richiede delle decisioni
strategiche di cambiamento ma il più delle
volte nessuno se ne accorge e non le prende.
Il software così viene usato male e di solito
porta a costose rilevazioni che servono a
poco (nessuno le legge e ancor meno ne
trae notizie operativamente utili) e fanno
perdere un sacco di tempo e soldi in quantità
di uno o due ordini di grandezza del costo
del software stesso!… ogni anno!

Infine, vi lascio con una piccola esortazione
contenuta in un paragrafo di mezza paginetta,
che vi riporto:

«Nelle pagine degli antichi libri sapienziali
indiani gli studiosi trovavano spesso delle
righe bianche, o addirittura intere pagine
bianche. Dapprima ascrissero il problema a
difficoltà tecniche di impaginazione, o a
errori di stampa. Ma poi scoprirono che
qualcuno aveva scritto una piccola nota che
svelava il mistero: gli spazi bianchi erano
messi opportunamente in mezzo al testo, per
invitare il lettore a fermarsi a riflettere: più
grande era lo spazio bianco, più lungo era il
tempo lasciato alla riflessione».

Il libro è una serie di proposte di riflessione
sulle cose che fate quotidianamente, senza
accorgervi quanto siano costose e dimostra,
per fortuna, quanto poco vi costi porvi rimedio. 

... basta che vi fermiate ogni tanto a
riflettere... invece di correre! �
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1 Spesso in mezzo alla totale ignoranza delle difficoltà e complessità quotidiane di questo lavoro, da parte dei vostri Clienti
2 In una iniziativa di formazione/preparazione collettiva alla certificazione ISO 9001 da me tenuta e promossa dall’Ordine degli ingegneri di Padova e ripetuta

poi presso l’Ordine di Treviso con un totale di 37 studi professionali (certificati circa l’80%).



Le monografie di Legislazione Tecnica

Modulo d’ordine in terza di copertina

LEGISLAZIONE TECNICA s.r.l.: 

Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma 

Tel. (06) 5921743 r. a.  - Fax: (06) 5921068 - www.legislazionetecnica.it

Efficienza studi tecnici professionali
Analisi dei costi e gestione delle commesse

Argomenti trattati:

• Caratteristiche degli Studi
Professionali

• Rapporti commerciali con il cliente

• Costi dello studio e di commessa
- Work Breakdown Structure
- Preventivi e strutture dei costi

• Qualità della programmazione

• Gestione della commessa
- Verifica fasi e milestones 

di commessa
- Controllo e registrazione attività
- Scostamenti dei costi 

ed azioni correttive 
• Programmazione dello studio

e delle commesse

• Progettazione e controllo
della qualità

• Gestione della risorsa umana

Paolo Ruffatti - Federico Padovan

In regime di liberalizzazione dell’offerta delle prestazioni profes-
sionali degli studi tecnici di Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti si
evidenzia sempre più la necessità che il lavoro svolto dall’equipe
dello studio nell’espletare una commessa sia controllato e seguito
passo-passo con la possibilità di effettuare correzioni «in corsa»
per mantenere i costi nell’ambito di quanto preventivato.

Occorre quindi che il Titolare dello studio affronti il tema dell’or-
ganizzazione del suo studio prendendo in esame una serie di
problemi, trattati in questo libro, che oggi sono quasi sempre
trascurati ed il cui costo di efficienza si aggira su valori del 20-30%
del fatturato.

Il libro vi aiuta ad introdurre questi concetti di organizzazione
avendo allegato un software applicativo (progettato su questi
principi e usato ormai da 5 anni da molti vostri colleghi) che vi aiuta
a rendere sistematici (e precisi) i metodi di gestione delle vostre
commesse, potendo conoscere, sin dai primi stadi di avanzamento
del vostro lavoro, se state perdendo o meno (previsione a finire), in
modo da poter mettere rimedio immediatamente. Si tratta di tecniche
di project management applicate allo studio professionale.

Il software permette inoltre di memorizzare valori e parametri
utili anche alla preventivazione e pianificazione di lavorazioni
successive, sfruttando i risultati accumulati per crearsi degli
«standard» tipici di attività e di costo. 

Gli autori in base all’esperienza ormai decennale di consulenza
specifica agli studi tecnici e nello svolgimento di iniziative di riorga-
nizzazione collettiva di studi di ingegneria attuate per conto degli
Ordini degli ingegneri del Veneto, hanno deciso di dare organicità
alle cose dette e scritte.

Lo stile conversativo e confidenziale non deve ingannare: le
soluzioni proposte tendono ad inculcare nell’utente una cultura
rigorosa della gestione del proprio studio professionale con
l’intento di poter correttamente organizzare e programmare il lavoro
ed essere in grado di formulare l’offerta al cliente in un modo
rispondente all’effettivo onere della progettazione.
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Il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (c.d. Testo
Unico) raccoglie in 306 articoli e 51 allegati tutte le regole in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, fino ad oggi
contenute in molteplici fonti succedutesi nell’arco di quasi ses-
sant’anni.

Con il D. Leg.vo 81/2008 viene abrogato il D. Leg.vo
494/1996 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili, modificato dal D. Leg.vo 19
novembre 1999, n. 528) sostituito dal Titolo IV del Testo
Unico.

Nell’ambito dei cantieri edilizi (cantieri temporanei o mobi-
li), molteplici sono le novità contenute nel Titolo IV  del D.
Leg.vo 81/2008 rispetto al D. Leg.vo 494/1996.

Di seguito, una tabella di confronto tra «nuova normativa»
(D. Leg.vo 81/2008, Titolo IV) e «vecchia normativa» (D.
Leg.vo 494/1996): i due decreti legislativi sono stati messi a
confronto articolo per articolo, e, per ogni articolo sono state
evidenziate ed opportunamente commentate le differenze. 

Le principali novità, vengono qui sintetizzate, per poi esse-
re evidenziate e commentate nella Tabella di confronto suc-
cessiva:
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Sicurezza

CONSORZIO INFOTEL

Rita Montone
Daniela Sagarese Confronto tra il D. Leg.vo 494/1996

e il D. Leg.vo 81/2008 (c.d. Testo Unico)

Evidenziate la continuità normativa, le differenze
e le novità in materia di sicurezza nei cantieri
edili.



D. Leg.vo 81/2008
TITOLO IV - CANTIERI 

TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E

SICUREZZA

NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Art. 88 - Campo di applicazione
1. Il presente Capo contiene dispo-

sizioni specifiche relative alle misure
per la tutela della salute e per la sicu-
rezza dei lavoratori nei cantieri tem-
poranei o mobili quali definiti all’articolo
89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente
Capo non si applicano: 

a) ai lavori di prospezione, ricerca e
coltivazione delle sostanze minerali; 

b) ai lavori svolti negli impianti con-
nessi alle attività minerarie esistenti
entro il perimetro dei permessi di
ricerca, delle concessioni o delle auto-
rizzazioni; 

c) ai lavori svolti negli impianti che
costituiscono pertinenze della miniera:
gli impianti fissi interni o esterni, i
pozzi, le gallerie, nonché i macchi-
nari, gli apparecchi e utensili desti-
nati alla coltivazione della miniera, le
opere e gli impianti destinati all’ar-
ricchimento dei minerali, anche se
ubicati fuori del perimetro delle conces-
sioni; 

d) ai lavori di frantumazione, vaglia-

tura, squadratura e trasporto dei
prodotti delle cave ed alle operazioni
di caricamento di tali prodotti dai
piazzali;

e) alle attività di prospezione, ricer-
ca, coltivazione e stoccaggio degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel territo-
rio nazionale, nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale e nelle
altre aree sottomarine comunque sog-
gette ai poteri dello Stato; 

f) ai lavori svolti in mare; 
g) alle attività svolte in studi teatra-

li, cinematografici, televisivi o in altri
luoghi in cui si effettuino riprese, pur-
ché tali attività non implichino l’allesti-
mento di un cantiere temporaneo o
mobile. 

Art. 89 - Definizioni 
1. Agli effetti delle disposizioni di cui

al presente Capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di

seguito denominato: «cantiere»: qua-
lunque luogo in cui si effettuano lavo-
ri edili o di ingegneria civile il cui
elenco è riportato nell’Allegato X.

b) committente: il soggetto per
conto del quale l’intera opera viene
realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua rea-
lizzazione. Nel caso di appalto di
opera pubblica, il committente è il
soggetto titolare del potere decisio-
nale e di spesa relativo alla gestio-
ne dell’appalto;

c) responsabile dei lavori: sog-
getto incaricato, dal committente,
della progettazione o del controllo
dell’esecuzione dell’opera; tale sog-
getto coincide con il progettista per
la fase di progettazione dell’opera e
con il direttore dei lavori per la fase
di esecuzione dell’opera. Nel campo
di applicazione del decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163, e suc-
cessive modificazioni, il responsabile
dei lavori è il responsabile unico
del procedimento; 

d) lavoratore autonomo: persona
fisica la cui attività professionale con-
tribuisce alla realizzazione dell’opera
senza vincolo di subordinazione; 

e) coordinatore in materia di sicu-
rezza e di salute durante la progetta-
zione dell’opera, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione:
soggetto incaricato, dal committente
o dal responsabile dei lavori, dell’ese-
cuzione dei compiti di cui all’articolo
91; 

f) coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell’opera, di seguito
denominato coordinatore per l’e-
secuzione dei lavori: soggetto inca-
ricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell’esecu-
zione dei compiti di cui all’artico-
lo 92, che non può essere il datore
di lavoro delle imprese esecutrici
o un suo dipendente o il respon-
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Novità D. Leg.vo 81/2008 Artt. D. Leg.vo 81/2008

Responsabile dei lavori (se nominato dal committente, coincide con
il progettista nella fase di progettazione e con il direttore dei lavori
nella fase di esecuzione dell’opera)

Articolo 89 comma 1 lettera c)

Incompatibilità coordinatore per l’esecuzione/RSPP Articolo 89 comma 1 lettera f)

Definizione di idoneità tecnico-professionale e documentazione da
esibire per la verifica della stessa Articolo 89 comma 1 lettera l) Allegato XVII

Impresa affidataria Articolo 89 comma 1 lettera i); Articolo 97

Nomina del coordinatore per la progettazione Articolo 90 comma 3

Nomina del coordinatore per l’esecuzione Articolo 90 commi 4 e 5

Inadempienza del committente punita con la sospensione del
permesso di costruire o DIA Articolo 90 comma 10

Requisiti dei coordinatori Articolo 98

Inasprimento Sanzioni Artt. 157, 158, 159 e 160
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Art. 90 - Obblighi del committente 
o del responsabile dei lavori 

1. Il committente o il responsabile
dei lavori, nella fase di progettazio-
ne dell’opera, ed in particolare al
momento delle scelte tecniche, nel-
l’esecuzione del progetto e nell’or-
ganizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all’ar-
ticolo 15. Al fine di permettere la
pianificazione dell’esecuzione in con-
dizioni di sicurezza dei lavori o delle
fasi di lavoro che si devono svolge-
re simultaneamente o successiva-
mente tra loro, il committente o il
responsabile dei lavori prevede nel
progetto la durata di tali lavori o fasi
di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei
lavori, nella fase della progettazione del-
l’opera, valuta i documenti di cui all’ar-
ticolo 91, comma 1, lettere a) e b). 

3. Nei cantieri in cui è prevista la
presenza di più imprese, anche
non contemporanea, il committen-
te, anche nei casi di coincidenza
con l’impresa esecutrice, o il
responsabile dei lavori, contestual-
mente all’affidamento dell’incarico
di progettazione, designa il coordi-
natore per la progettazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il
committente o il responsabile dei
lavori, prima dell’affidamento dei lavo-
ri, designa il coordinatore per l’esecu-
zione dei lavori, in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma
4 si applica anche nel caso in cui,
dopo l’affidamento dei lavori a un’u-
nica impresa, l’esecuzione dei lavori o
di parte di essi sia affidata a una o
più imprese.

6. Il committente o il responsabile
dei lavori, qualora in possesso dei

requisiti di cui all’articolo 98, ha facol-
tà di svolgere le funzioni sia di coor-
dinatore per la progettazione sia di
coordinatore per l’esecuzione dei
lavori.

7. Il committente o il responsabile
dei lavori comunica alle imprese ese-
cutrici e ai lavoratori autonomi il nomi-
nativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinato-
re per l’esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di
cantiere.

8. Il committente o il responsabile
dei lavori ha facoltà di sostituire in
qualsiasi momento, anche personal-
mente, se in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 98, i soggetti designati in
attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile
dei lavori, anche nel caso di affida-
mento dei lavori ad un’unica impresa: 

a) verifica l’idoneità tecnico-pro-

sabile del servizio di prevenzione
e protezione (RSPP) da lui desi-
gnato; 

g) uomini-giorno: entità presunta del
cantiere rappresentata dalla somma
delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste
per la realizzazione dell’opera; 

h) piano operativo di sicurezza: il

documento che il datore di lavoro
dell’impresa esecutrice redige, in rife-
rimento al singolo cantiere interessa-
to, ai sensi dell’articolo 17 comma 1,
lettera a), i cui contenuti sono ripor-
tati nell’allegato XV;

i) impresa affidataria: impresa
titolare del contratto di appalto con
il committente che, nell’esecuzione

dell’opera appaltata, può avvalersi
di imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi; 

l) idoneità tecnico-professionale:
possesso di capacità organizzati-
ve, nonché disponibilità di forza
lavoro, di macchine e di attrezza-
ture, in riferimento alla realizzazio-
ne dell’opera.

Le definizioni già previste dal D. Leg.vo 494/1996 sono rimaste pressoché immutate, tran-
ne per il responsabile dei lavori e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

Sul responsabile dei lavori: la nomina da parte del committente di un responsabile dei
lavori è facoltativa e non obbligatoria; il committente privato, nel caso in cui intende nomi-
nare un responsabile dei lavori lo deve individuare nella figura del progettista nella fase di
progettazione dell’opera, per la realizzazione della quale viene installato il cantiere tempora-
neo o mobile, e nel direttore dei lavori nella fase di esecuzione dell’opera e non in altre
persone diverse da queste. Nel campo di applicazione delle opere pubbliche (D. Leg.vo
163/2006), il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento. 

Per quanto riguarda il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, alla lettera f) del D. Leg.vo
81/2008, è specificato che il coordinatore non può essere il datore di lavoro delle imprese
esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
da lui designato. Il Testo Unico è finalmente intervenuto a specificare l’incompatibilità tra il
Coordinatore per l’esecuzione lavori e l’Impresa esecutrice, comprendendo in essa, oltre al dato-
re di lavoro, anche i suoi dipendenti e il responsabile del servizio di prevenzione e protezio-
ne (interno o esterno). In effetti, la coincidenza di RSPP con il CSE equiparerebbe a confluire
nella stessa persona le funzioni di controllore e controllato. Praticamente, ad esempio, il RSPP
dell’impresa verrebbe a trovarsi, in qualità di coordinatore, nella inaccettabile condizione di dover
verificare il POS che lui stesso ha redatto!

�



fessionale dell’impresa affidataria,
delle imprese esecutrici e dei lavora-
tori autonomi in relazione alle funzioni
o ai lavori da affidare, con le moda-
lità di cui all’allegato XVII. Nei casi
di cui al comma 11, il requisito di
cui al periodo che precede si con-
sidera soddisfatto mediante pre-
sentazione da parte delle imprese
del certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico
di regolarità contributiva, corredato
da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previ-
sti dall’allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici
una dichiarazione dell’organico medio
annuo, distinto per qualifica, correda-
ta dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all’Istituto
nazionale della previdenza sociale
(INPS), all’Istituto nazionale assicu-
razione infortuni sul lavoro (INAIL)

e alle casse edili, nonché una dichia-
razione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentati-
ve, applicato ai lavoratori dipendenti.
Nei casi di cui al comma 11, il
requisito di cui al periodo che pre-
cede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte
delle imprese del documento unico
di regolarità contributiva e dell’au-
tocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato;

c) trasmette all’amministrazione
competente, prima dell’inizio dei
lavori oggetto del permesso di costrui-
re o della denuncia di inizio attività, il
nominativo delle imprese esecutrici
dei lavori unitamente alla documenta-
zione di cui alle lettere a) e b). L’ob-
bligo di cui al periodo che precede
sussiste anche in caso di lavori
eseguiti in economia mediante affi-
damento delle singole lavorazioni a

lavoratori autonomi, ovvero di lavo-
ri realizzati direttamente con pro-
prio personale dipendente senza
ricorso all’appalto. In assenza del
documento unico di regolarità contri-
butiva, anche in caso di variazione
dell’impresa esecutrice dei lavori, l’ef-
ficacia del titolo abilitativo è sospesa.

10. In assenza del piano di sicu-
rezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100 o del fascicolo di cui
all’articolo 91, comma 1, lettera b),
quando previsti, oppure in assenza
di notifica di cui all’articolo 99,
quando prevista, è sospesa l’effica-
cia del titolo abilitativo. L’organo di
vigilanza comunica l’inadempienza
all’amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati, la
disposizione di cui al comma 3 non
si applica ai lavori non soggetti a
permesso di costruire. Si applica in
ogni caso quanto disposto dall’ar-
ticolo 92, comma 2.
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Nel D. Leg.vo 81/2008 rispetto al D. Leg.vo 494/1996 vi è una novità importante: il com-
mittente nei cantieri che prevedono la presenza di più imprese, al di là dell’entità e/o della
rischiosità del cantiere, deve designare un coordinatore per la progettazione. Quindi, non vi è
più alcun riferimento ai 200 uomini/giorno né alla particolare rischiosità del cantiere. L’obbligo
non scatta per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire.

L’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavora-
tori autonomi, che il committente è tenuto a verificare, è esplicitamente definita all’articolo 89
lettera l) «idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità
di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera». Inol-
tre, l’Allegato XVII specifica la documentazione da esibire da parte delle imprese e dei lavora-
tori autonomi al committente o al responsabile dei lavori.

Art. 91 - Obblighi del coordinatore 
per la progettazione

1. Durante la progettazione dell’o-
pera e comunque prima della richie-
sta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100,
comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell’Al-
legato XV;

b) predispone un fascicolo, i cui
contenuti sono definiti all’Allegato
XVI, contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della pro-
tezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle speci-
fiche norme di buona tecnica e del-
l’allegato II al documento UE 26
maggio 1993. Il fascicolo non è
predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui

all’articolo 3, comma 1, lettera a)
del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in mate-
ria di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giu-
gno 2001, n. 380.

2. Il fascicolo di cui al comma 1,
lettera b), è preso in considerazione
all’atto di eventuali lavori successivi
sull’opera.

�

Il coordinatore per la progettazione è tenuto a:
— redigere il piano di sicurezza e coordinamento i cui contenuti sono specificati nel-

l’Allegato XV (riportante anche quanto previsto dal D.P.R. 222/03: «Regolamento sui contenuti
minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell’art. 31, comma
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1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109);
— predisporre un fascicolo (i cui contenuti sono specificati all’Allegato XVI); il fascico-

lo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma
1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edili-
zia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il testo dell’art.
3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A), è il
seguente: «Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). (Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31).
- 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) «interventi di manutenzione ordina-
ria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;».

Art. 92 - Obblighi del coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell’ope-
ra, il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori:

a) verifica, con opportune azioni di
coordinamento e controllo, l’applica-
zione, da parte delle imprese esecu-
trici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni loro pertinenti contenute
nel piano di sicurezza e di coordina-
mento di cui all’articolo 100 e la cor-
retta applicazione delle relative
procedure di lavoro;

b) verifica l’idoneità del piano opera-
tivo di sicurezza, da considerare come
piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di
cui all’articolo 100, assicurandone la
coerenza con quest’ultimo, adegua il
piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all’articolo 100 e il fascicolo di
cui all’articolo 91, comma 1, lettera b),
in relazione all’evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicu-
rezza in cantiere, verifica che le impre-
se esecutrici adeguino, se necessario,
i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi

compresi i lavoratori autonomi, la coope-
razione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l’attuazione di quanto
previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordina-
mento tra i rappresentanti della sicu-
rezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al respon-
sabile dei lavori, previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori auto-
nomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e
alle prescrizioni del piano di cui all’arti-
colo 100, e propone la sospensione
dei lavori, l’allontanamento delle impre-
se o dei lavoratori autonomi dal can-
tiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui il committente o il respon-
sabile dei lavori non adotti alcun prov-
vedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l’esecuzione dà comu-
nicazione dell’inadempienza alla azien-
da unità sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente
competenti;

f) sospende, in caso di pericolo
grave e imminente, direttamente riscon-
trato, le singole lavorazioni fino alla veri-

fica degli avvenuti adeguamenti effet-
tuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all’articolo 90,
comma 5, il coordinatore per l’esecu-
zione, oltre a svolgere i compiti di cui
al comma 1, redige il piano di sicu-
rezza e di coordinamento e predispo-
ne il fascicolo, di cui all’articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).

Art. 93 - Responsabilità dei commit-
tenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle

responsabilità connesse all’adempi-
mento degli obblighi limitatamente
all’incarico conferito al responsabile
dei lavori. In ogni caso il conferi-
mento dell’incarico al responsabile
dei lavori non esonera il commit-
tente dalle responsabilità connesse
alla verifica degli adempimenti degli
obblighi di cui agli articoli 90, 92,
comma 1, lettera e), e 99.

2. La designazione del coordinato-
re per la progettazione e del coordi-
natore per l’esecuzione, non esonera
il responsabile dei lavori dalle respon-
sabilità connesse alla verifica dell’a-
dempimento degli obblighi di cui agli
articoli 91, comma 1, e 92, comma
1, lettere a), b), c) e d).

L’esonero della responsabilità del committente è limitata all’incarico conferito al responsabi-
le dei lavori (necessariamente con delega di funzioni).

Vi è comunque l’obbligo da parte del committente:
- di verificare gli adempimenti generali di sicurezza;
- di adottare dei provvedimenti nel caso che il coordinatore in fase di esecuzione gli segna-

li delle inadempienze da parte delle imprese esecutrici; 
- di trasmettere la notifica preliminare.
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Art. 94 - Obblighi lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che eserci-

tano la propria attività nei cantieri,
fermo restando gli obblighi di cui al
presente decreto legislativo, si ade-
guano alle indicazioni fornite dal
coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 95 - Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese

esecutrici, durante l’esecuzione dell’o-
pera osservano le misure generali di
tutela di cui all’articolo 15 e curano,
ciascuno per la parte di competenza,
in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in
condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrità;

b) la scelta dell’ubicazione di posti di
lavoro tenendo conto delle condizioni
di accesso a tali posti, definendo vie o
zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione
dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo
prima dell’entrata in servizio e il con-
trollo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti

che possono pregiudicare la sicurez-
za e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l’allestimento
delle zone di stoccaggio e di deposi-
to dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostan-
ze pericolose;

f) l’adeguamento, in funzione dell’e-
voluzione del cantiere, della durata
effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di
lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che
avvengono sul luogo, all’interno o in
prossimità del cantiere.

Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro,
dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese
affidatarie e delle imprese esecutrici,
anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche fami-
liare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle
prescrizioni di cui all’ Allegato XIII;

b) predispongono l’accesso e la
recinzione del cantiere con modalità
chiaramente visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o l’ac-
catastamento di materiali o attrez-
zature in modo da evitarne il crollo
o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavo-
ratori contro le influenze atmosfe-
riche che possono compromettere
la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozio-
ne dei materiali pericolosi, previo, se
del caso, coordinamento con il com-
mittente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l’e-
vacuazione dei detriti e delle mace-
rie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di
sicurezza di cui all’articolo 89,
comma 1, lettera h).

2. L’accettazione da parte di cia-
scun datore di lavoro delle imprese
esecutrici del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100 e
la redazione del piano operativo di
sicurezza costituiscono, limitatamente
al singolo cantiere interessato, adem-
pimento alle disposizioni di cui all’arti-
colo 17 comma 1, lettera a), all’articolo
18, comma 1, lettera z), e all’articolo
26, commi 1, lettera b), e 3.

Aumentano gli obblighi per le imprese e vengono assoggettate alla sanzione penale (come si
evince dall’articolo 159 che stabilisce le sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i pre-
posti).

Il comma 2 specifica che «L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle impre-
se esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e la redazione
del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma
1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3».

— L’articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili - al comma 1, lettera a),
stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo in delegabile di effettuare la valutazione dei
rischi.

— L’articolo 18 alla lettera z) del comma 1 specifica che il datore di lavoro è tenuto ad
aggiornare le misure di prevenzione.

— L’articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazio-
ne - al comma 1 lettera b) stabilisce: «1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavo-
ri all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una
singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azien-
da medesima:… b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esi-
stenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività».

Il comma 3 dell’articolo 26 viene qui riportato: «3. Il datore di lavoro committente pro-
muove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico docu-
mento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non
è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contrat-
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Art. 97 - Obblighi del datore di
lavoro dell’impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell’impresa
affidataria vigila sulla sicurezza dei
lavori affidati e sull’applicazione
delle disposizioni e delle prescri-
zioni del piano di sicurezza e coor-
dinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall’arti-

colo 26, fatte salve le disposizioni
di cui all’articolo 96, comma 2,
sono riferiti anche al datore di
lavoro dell’impresa affidataria. Per
la verifica dell’idoneità tecnico pro-
fessionale si fa riferimento alle
modalità di cui all’ Allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell’impresa
affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui
agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani
operativi di sicurezza (POS) delle
imprese esecutrici rispetto al proprio,
prima della trasmissione dei suddetti
piani operativi di sicurezza al coordi-
natore per l’esecuzione.

to di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in
corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve esse-
re allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi».

L’articolo 97 è una novità assoluta. L’impresa affidataria è da considerarsi la protagonista
dell’esecuzione dei lavori: 

— ha l’obbligo di vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento; 

— ha l’obbligo della promozione della cooperazione e coordinamento, compresi quelli
relativi all’attuazione degli articoli 95 e 96; 

— deve eseguire la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, “garantendola” al com-
mittente o responsabile dei lavori, che dovranno comunque effettuarla ai sensi dell’articolo 90,
facendo riferimento all’Allegato XVII;

— deve verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio,
prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecu-
zione, che ha il compito di assicurare la coerenza dei POS al PSC. 

�

Art. 98 - Requisiti professionali 
del coordinatore per la progettazio-

ne, del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori

1. Il coordinatore per la progetta-
zione e il coordinatore per l’esecuzio-
ne dei lavori devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in
una delle seguenti classi: LM-4, da
LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73,
LM-74, di cui al decreto del Ministro
dell’Università e della ricerca in data
16 marzo 2007, pubblicato nel sup-
plemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007,
ovvero laurea specialistica conse-
guita nelle seguenti classi: 4/S, da
25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui
al decreto del Ministro dell’Universi-
tà e della ricerca scientifica e tec-
nologica in data 4 agosto 2000,
pubblicato nel supplemento ordina-

rio alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del
19 ottobre 2000, ovvero corrispon-
dente diploma di laurea ai sensi del
decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca in data
5 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 2004, nonché attestazione, da
parte di datori di lavoro o committen-
ti, comprovante l’espletamento di atti-
vità lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguen-
ti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui
al predetto decreto ministeriale in
data 16 marzo 2007, ovvero laurea
conseguita nelle classi 8,9,10,4, di
cui al citato decreto ministeriale in
data 4 agosto 2000, nonché atte-
stazione, da parte di datori di lavo-
ro o committenti, comprovante
l’espletamento di attività lavorative
nel settore delle costruzioni per

almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito

industriale o perito agrario o agrotec-
nico, nonché attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, com-
provante l’espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni
per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1,
devono essere, altresì, in possesso di
attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento finale, a specifi-
co corso in materia di sicurezza orga-
nizzato dalle regioni, mediante le
strutture tecniche operanti nel settore
della prevenzione e della formazione
professionale, o, in via alternativa,
dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto ita-
liano di medicina sociale, dai rispetti-
vi ordini o collegi professionali, dalle
università, dalle associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori o
dagli organismi paritetici istituiti nel



42

I titoli di studio e professionali dei coordinatori sono stati attualizzati, rispetto al 
D. Leg.vo 494/96 ed i contenuti e le modalità dei corsi di qualificazione professionale sono
stati regolamentati all’Allegato XIV (CONTENUTI MINIMI del corso: PARTE TEORICA Modulo
giuridico per complessive 28 ore, Modulo tecnico per complessive 52 ore, Modulo metodo-
logico/organizzativo per complessive 16 ore, PARTE PRATICA per complessive 24 ore, VERI-
FICA FINALE DI APPRENDIMENTO; obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della
durata complessiva di 40 ore). Costituiscono, quindi, una novità assoluta la verifica finale di
apprendimento e l’obbligo di aggiornamento.

settore dell’edilizia.
3. I contenuti, le modalità e la

durata dei corsi di cui al comma 2
devono rispettare almeno le pre-
scrizioni di cui all’Allegato XIV.

4. L’attestato di cui al comma 2
non è richiesto per coloro che, non
più in servizio, abbiano svolto attività
tecnica in materia di sicurezza nelle
costruzioni, per almeno cinque anni,
in qualità di pubblici ufficiali o di inca-

ricati di pubblico servizio e per colo-
ro che producano un certificato uni-
versitario attestante il superamento di
un esame relativo ad uno specifico
insegnamento del corso di laurea nel
cui programma siano presenti i con-
tenuti minimi di cui all’ Allegato
XIV, o l’attestato di partecipazione
ad un corso di perfezionamento
universitario con i medesimi conte-
nuti minimi. L’attestato di cui al

comma 2 non è richiesto per colo-
ro che sono in possesso della lau-
rea magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all’espleta-
mento dei corsi di cui al comma 2
sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misu-
ra degli oneri per il funzionamento dei
corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei par-
tecipanti.
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Art. 99 - Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile

dei lavori, prima dell’inizio dei lavori,
trasmette all’azienda unità sanitaria
locale e alla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competenti la
notifica preliminare elaborata confor-
memente all’ Allegato XII, nonché gli
eventuali aggiornamenti nei seguenti
casi:

a) cantieri di cui all’articolo 90,
comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non
soggetti all’obbligo di notifica, rica-
dono nelle categorie di cui alla let-
tera a) per effetto di varianti
sopravvenute in corso d’opera;

c) cantieri in cui opera un’unica
impresa la cui entità presunta di
lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve esse-
re affissa in maniera visibile presso il
cantiere e custodita a disposizione
dell’organo di vigilanza territorial-
mente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti
nel settore delle costruzioni in attua-
zione dell’articolo 51 possono chie-
dere copia dei dati relativi al le
notifiche preliminari presso gli organi
di vigilanza.

Art. 100 - Piano di sicurezza 
e di coordinamento

1. Il piano è costituito da una
relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessità dell’o-
pera da realizzare ed alle even-
tuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o
ridurre i rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, ivi com-
presi i rischi particolari di cui all’
Allegato XI, nonché la stima dei
costi di cui al punto 4 dell’ Alle-
gato XV. Il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) é corredato
da tavole esplicative di progetto,
relative agli aspetti della sicurez-
za, comprendenti almeno una pla-
nimetria sull’organizzazione del
cantiere e, ove la particolarità del-
l’opera lo richieda, una tavola tec-
nica sugli scavi. I contenuti minimi
del piano di sicurezza e di coor-
dinamento e l’indicazione della
stima dei costi della sicurezza
sono definiti all’ Allegato XV.

2. Il piano di sicurezza e coordi-
namento è parte integrante del con-
tratto di appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici e i lavoratori autonomi
sono tenuti ad attuare quanto previ-

sto nel piano di cui al comma 1 e
nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici mettono a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza
copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo
di sicurezza almeno dieci giorni
prima dell’inizio dei lavori.

5. L’impresa che si aggiudica i
lavori ha facoltà di presentare al
coordinatore per l’esecuzione propo-
ste di integrazione al piano di sicu-
rezza e di coordinamento, ove ritenga
di poter meglio garantire la sicurez-
za nel cantiere sulla base della pro-
pria esperienza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giusti-
ficare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai lavori la
cui esecuzione immediata è neces-
saria per prevenire incidenti immi-
nenti o per organizzare urgenti misure
di salvataggio.

Art. 101 - Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei

lavori trasmette il piano di sicurezza e
di coordinamento a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l’esecu-
zione dei lavori. In caso di appalto di
opera pubblica si considera trasmissio-
ne la messa a disposizione del piano a
tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell’inizio dei lavori l’im-
presa affidataria trasmette il piano di
cui al comma 1 alle imprese esecu-
trici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell’inizio dei rispettivi
lavori ciascuna impresa esecutrice
trasmette il proprio piano operati-
vo di sicurezza all’impresa affida-
taria, la quale, previa verifica della

congruenza rispetto al proprio, lo
trasmette al coordinatore per l’e-
secuzione. I lavori hanno inizio
dopo l’esito positivo delle suddet-
te verifiche che sono effettuate
tempestivamente e comunque non
oltre 15 giorni dall’avvenuta rice-
zione.

Nel D. Leg.vo 81/2008 viene sostanzialmente riprodotto l’art. 12 del D. Leg.vo 494/1996
salvo per i contenuti minimi e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza che sono
definiti all’Allegato XV (che riprende il D.P.R. 222/2003: «Regolamento sui contenuti minimi
dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ...»)

Per quanto riguarda il sistema di trasmissione dei piani di sicurezza vi è un nuovo obbligo
per l’impresa affidataria: verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al pro-
prio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l’esecuzione. Verifica da compiersi entro
quindici giorni dall’avvenuta ricezione.

�

�
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Il D. Leg.vo 81/2008 senza alcun dubbio si caratterizza per un generalizzato inasprimento
sanzionatorio. Anche per quel che concerne la cantieristica, si ha un aumento delle sanzioni.

Per i committenti passano da una ammenda massima di 4131 euro (otto milioni di lire) ad
una ammenda massima di 10.000 euro e da una sanzione amministrativa pecuniaria massima di
3098 euro (sei milioni di lire) ad una massima di 6000 euro.

�

Art. 102 - Consultazione 
dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell’accettazione del piano di

sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100 e delle modifiche signifi-

cative apportate allo stesso, il datore di
lavoro di ciascuna impresa esecutrice
consulta il rappresentante dei lavorato-
ri per la sicurezza e gli fornisce even-
tuali chiarimenti sul contenuto del piano.

Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha facoltà di formulare pro-
poste al riguardo.

È ripreso l’approccio compartecipativo, e, cioè, il rapporto interattivo tra le decisioni del dato-
re di lavoro e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, già stabilito dal
d.lgs. 494; mentre, come si evince dagli articoli successivi relativi alle sanzioni, non è più pre-
vista la sanzione penale in caso di inosservanza da parte del datore di lavoro.

�

L’articolo 16 del D. Leg.vo 494/1996 è stato semplificato, mettendo in evidenza la natura
previsionale e valutativa indiretta. Infatti, l’articolo 103 parla di Modalità di previsione dei livel-
li di emissione sonora.

�

Art. 103 - Modalità di previsione
dei livelli di emissione sonora
1. L’emissione sonora di attrez-

zature di lavoro, macchine e impian-

ti può essere stimata in fase pre-
ventiva facendo riferimento a livelli
di rumore standard individuati da
studi e misurazioni la cui validità è

riconosciuta dalla Commissione
consultiva permanente di cui all’ar-
ticolo 6, riportando la fonte docu-
mentale cui si è fatto riferimento.

Art. 104 - Modalità attuative 
di particolari obblighi

1. Nei cantieri la cui durata pre-
sunta dei lavori è inferiore ai 200 gior-
ni lavorativi, l’adempimento di quanto
previsto dall’articolo 102 costituisce
assolvimento dell’obbligo di riunione
di cui all’articolo 35, salvo motivata
richiesta del rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata pre-
sunta dei lavori è inferiore ai 200 gior-
ni lavorativi, e ove sia prevista la
sorveglianza sanitaria di cui all’artico-
lo 41, la visita del medico competen-
te agli ambienti di lavoro in cantieri
aventi caratteristiche analoghe a quelli
già visitati dallo stesso medico com-
petente e gestiti dalle stesse imprese,
è sostituita o integrata, a giudizio
del medico competente, con l’esame
di piani di sicurezza relativi ai cantieri
in cui svolgono la loro attività i lavo-

ratori soggetti alla sua sorveglianza. Il
medico competente visita almeno
una volta all’anno l’ambiente di
lavoro in cui svolgono la loro atti-
vità i lavoratori soggetti alla sua
sorveglianza.

3. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 37, i criteri e i contenuti
per la formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti possono essere
definiti dalle parti sociali in sede di
contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando è pre-
visto nei contratti di affidamento dei
lavori che il committente o il respon-
sabile dei lavori organizzi apposito
servizio di pronto soccorso, antincen-
dio ed evacuazione dei lavoratori,
sono esonerati da quanto previsto
dall’articolo 18, comma 1, lettera b).

Titolo IV - Capo III

Art. 157 - Sanzioni per i commit-
tenti e i responsabili dei lavori

1. Il committente o il responsabile
dei lavori sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o
con l’ammenda da 2.500 a 10.000
euro per la violazione degli articoli 90,
commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;

b) con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da 1.250 a
5.000 euro per la violazione dell’arti-
colo 90, comma 9, lettera a);

c) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per
la violazione dell’articolo 101, comma
1, primo periodo;

d) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per
la violazione dell’articolo 90, comma
9, lettera c).



Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro

mesi o con l’ammenda da 1.000 a
5.000 euro per la violazione dell’ar-

ticolo 100, comma 3;
b) con l’arresto fino a un mese o

con l’ammenda da 500 a 2.000 euro
per la violazione dell’articolo 94.

2. I lavoratori sono puniti con l’ar-

resto fino a un mese o con l’am-
menda da 150 a 600 euro per la vio-
lazione degli articoli 124, 138, commi
3 e 4, 152, comma 2.
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Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori
1. Il coordinatore per la progetta-

zione è punito con l’arresto da tre a
sei mesi o con l’ammenda da 3.000
a 12.000 euro per la violazione del-
l’articolo 91, comma 1.

2. Il coordinatore per l’esecuzione

dei lavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o

con l’ammenda da 3.000 a 12.000
euro per la violazione dell’articolo 92,
comma 1, lettere a), b), c), e) ed f),
e con l’arresto da tre a sei mesi o
con l’ammenda da 3.000 a 8.000

euro per la violazione dell’articolo 92,
comma 2;

b) con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da 1.250 a
5.000 euro per la violazione dell’arti-
colo 92, comma 1, lettera d).

Art. 159 - Sanzioni per i datori 
di lavoro, i dirigenti e i preposti
1. Il datore di lavoro e il dirigente

sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o

con l’ammenda da 3.000 a 12.000
euro per la violazione degli articoli 96,
comma 1, lettere a), b), c) e g), 97,
comma 1, 100, comma 3, 117, 118,
121, 126, 128, comma 1, 145, commi
1 e 2, 148;

b) con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da 1.500 a
5.000 euro per la violazione degli arti-
coli 112, 119, 122, 123, 125, commi

1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma
1, 152, comma 1, 154;

c) con l’arresto sino a due mesi o
con l’ammenda da 500 a 2.000 euro
per la violazione degli articoli 96,
comma 1, lettera d), e 97, comma 3,
nonché per la violazione delle dispo-
sizioni del Capo II del presente titolo
non altrimenti sanzionate;

d) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro
per la violazione degli articoli 100,
comma 4, e 101, commi 2 e 3.

2. Il preposto è punito nei limiti

dell’attività alla quale è tenuto in
osservanza degli obblighi generali
di cui all’articolo 19:

a) con l’arresto sino a due mesi o
con l’ammenda da 500 a 2.000 euro
per la violazione degli articoli 96,
comma 1, lettera a), 100, comma 3,
121, 136, commi 5 e 6, 137, comma
1, 145, commi 1 e 2;

b) con l’arresto fino a un mese o
con l’ammenda da 300 a 900 euro
per la violazione degli articoli 118,
commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e
6, 152, comma 2.

Anche per i coordinatori si ha un aumento delle sanzioni: da un’ammenda massima di
4131 euro (otto milioni di lire) ad una massima di 12000 euro.

�

— per i datori di lavoro e per i dirigenti si passa da un’ ammenda massima di 4131
euro (otto milioni di lire) ad una massima di 12000 e da una sanzione amministrativa mas-
sima di 3098 euro (sei milioni di lire) ad una massima di 3600 euro;

— per i preposti si passa da un’ ammenda massima di 1032 euro (due milioni di lire)
ad una massima di 2000 euro.

�

Inasprimento delle sanzioni anche per i lavoratori autonomi: si passa da un’ammenda mas-
sima di 619 euro (un milione e duecentomila di lire ) ad una massima di 5000 euro.

�



Le monografie di Legislazione Tecnica

Modulo d’ordine in terza di copertina

LEGISLAZIONE TECNICA s.r.l.: 

Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma 

Tel. (06) 5921743 r. a.  - Fax: (06) 5921068 - www.legislazionetecnica.it

Certificazione energetica 
di edifici e impianti termici

Argomenti trattati:

• Commento alla legislazione

• Adempimenti e metodi di calcolo

• Certificazione componenti 
degli edifici e degli impianti

• Impianti termici
- Sicurezza
- Esercizio
- Manutenzione

• Verifiche delle autorità competenti

• Incentivi ed agevolazioni fiscali

• Relazioni tecniche 

• Esempi di calcolo
- Prestazione energetica
- Rendimento medio stagionale
- Verifica termoigrometrica

• Appendice normativa

Vincenzo Lattanzi - Antonio Renato Soragnese

Il volume, giunto in tempi rapidi alla sua seconda edizione per
l'attualità della materia e per l'introduzione di nuove disposizioni (vedi la
legge finanziaria 2008 ed il DM 7 aprile 2008 sulle detrazioni fiscali per
gli interventi di riqualificazione energetica), costituisce una completa
guida tecnico legislativa indispensabile per la redazione dei certificati
energetici.

Infatti dal 1° luglio 2007 tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso
relativi ad interi immobili di superficie utile superiore a 1.000 m2 devono
essere accompagnati da un certificato energetico dell’intero edificio. Dal
1° luglio 2008 tale obbligo è esteso anche ai trasferimenti di interi
immobili di superficie minore di 1.000 m2, e dal 1° luglio 2009 anche ai
trasferimenti a titolo oneroso di singole unità immobiliari.

Gli autori commentano e approfondiscono le disposizioni legislative
e le norme tecniche relative alla «Certificazione energetica» degli
edifici e degli impianti termici, nonché quelle relative al «Contenimento
dei consumi energetici» e alla «Sicurezza» dei componenti che
costituiscono gli edifici e gli impianti installati.

Le disposizioni relative alla «Certificazione» vengono illustrate nei
singoli aspetti per mettere in evidenza gli adempimenti a carico dei
proprietari, dei costruttori, dei progettisti e dei direttori dei lavori. In
particolare, vengono fornite tutte le informazioni tecniche, legislative e
regolamentari, per la progettazione degli edifici e degli impianti di
climatizzazione, per la compilazione della relazione tecnica da presentare
al Comune prima dell’inizio dei lavori e per la compilazione dell’attestato
di qualificazione energetica degli edifici.

Sono esaminati inoltre gli adempimenti delle Autorità competenti
relativi alla verifica degli edifici e degli impianti, fornendo al lettore un
quadro delle diverse ed articolate disposizioni che gli Enti territoriali
hanno messo in atto per dare attuazione alle azioni utili ad un
contenimento dei consumi energetici degli edifici e degli impianti
termici installati sul proprio territorio. A tale riguardo non mancano
cenni alle disposizioni regionali, comunali e provinciali che modificano
i regolamenti edilizi introducendo obblighi finalizzati al risparmio
energetico nei nuovi edifici o in quelli sottoposti a ristrutturazione,
nonché incentivi o sconti sugli oneri di urbanizzazione.

Completa il volume un CD-Rom contenente tutte le disposizioni
richiamate nel testo.

Nel CD-Rom allegato:
• Normativa nazionale, regionale, europea
• Formulari
• Raccomandazioni del CTI

Certificazione energetica
prezzo di copertina per gli abbonati

€ 38,00 € 28,50
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Certificazione energetica - FAQ 
Progettazione e detrazioni fiscali

Argomenti trattati:

• FAQ (Frequently Asked Questions) 
su dubbi interpretativi relativi a:
- Progettazione di edifici ed impianti

in applicazione del D.Leg.vo
192/2005

- Sicurezza degli impianti termici 
(D.M. 22/1/2008, ex L.46/1990)

- Installazione, manutenzione ed 
esercizio degli impianti termici

- Verifiche sugli impianti termici
- Detrazioni fiscali applicabili per 

interventi di risparmio energetico
sugli edifici

- Agevolazioni per interventi di 
ristrutturazione edilizia

• Esempi applicativi relativi 
a casi particolari:
- Indici di prestazione energetica
- Calcolo di rendimento globale 

degli impianti termici
- Istruzioni di compilazione 

di relazioni tecniche

• Giurisprudenza riguardante 
gli impianti termici

• Adempimenti legislativi progettuali

Vincenzo Lattanzi - Antonio Renato Soragnese

Molti dubbi interpretativi sono scaturiti dalle diverse e complesse
norme tecniche introdotte nel tempo in materia di:

- progettazione energetica del sistema edificio-impianto termico
(v. legge n. 10/1991, D.Leg.vo n.192/2005 e s.m.i.);

- certificazione energetica degli edifici (v. D.Leg.vo n. 192/2005 e
s.m.i.);

- sicurezza degli impianti (v. legge n. 46/1990 ed il recente D.M.
22/1/2008 n. 37).

Questo volume prendendo a riferimento le disposizioni
regolamentari relative alla progettazione del sistema edificio-impianto
termico al fine di contenere i consumi energetici, alla sicurezza, alla
installazione e gestione tecnica degli impianti termici, illustra i molti
dubbi che i professionisti, ma anche tutti gli operatori interessati quali
tecnici degli Enti locali, installatori, manutentori, semplici cittadini,
hanno manifestato in varie sedi e fornisce dei chiarimenti
interpretativi per la loro corretta applicazione.

Vengono illustrate, con il metodo della domanda e risposta,
soluzioni a dubbi interpretativi relativi alla certificazione energetica
degli edifici, alla sicurezza degli impianti, alla loro installazione,
esercizio e manutenzione, nonché alla loro verifica e controllo da
parte delle pubbliche amministrazioni competenti.

Facendo riferimento alle disposizioni della legge finanziaria 2008
che ha confermato per i prossimi anni le agevolazioni fiscali per gli
interventi di risparmio energetico e per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, il volume dedica un capitolo specifico a
dirimere i dubbi interpretativi e a illustrare gli interventi che possono
usufruire delle suddette agevolazioni nonché della documentazione
che deve essere prodotta.

Un capitolo a parte è stato dedicato alla giurisprudenza relativa
agli impianti termici e in particolare a quella emanata per dirimere le
controversie scaturite nei condomìni.

Il volume costituisce un utile complemento all'opera degli stessi
autori «Certificazione energetica degli edifici e impianti termici», nel
quale sono state illustrate dettagliatamente tutte le disposizioni
applicabili e sono stati riportati alcuni esempi di calcolo e di
progettazione che, insieme a quelli riportati in questo volume,
forniscono un riferimento pratico completo sulle materie sopra
ricordate.

Modulo d’ordine in terza di copertina

Certificazione energetica - FAQ
prezzo di copertina per gli abbonati

€ 32,00 € 24,00
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Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Argomenti trattati:

• Principi generali

• Prevenzione nei luoghi di lavoro

• Attrezzature di lavoro e DPI 

• Cantieri temporanei o mobili  

• Segnaletica

• Movimentazione manuale dei carichi

• Videoterminali

• Esposizione:
- al rumore 
- alle vibrazioni
- a campi elettromagnetici 
- a radiazioni ottiche artificiali  

• Sostanze pericolose
- agenti chimici
- agenti cancerogeni e mutageni
- amianto

• Agenti biologici  

• Atmosfere esplosive

• Tutti gli allegati tecnici

Il D.leg.vo 81/2008 abroga le vecchie norme degli anni 50, i
DPR 547/1955, 164/1956, 303/1956, (prevenzione infortuni, sicurezza
nei cantieri e igiene sul lavoro) ed anche i più recenti D. Lg.vi
277/1991 (esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici),
626/1994 (sicurezza sul lavoro), 493/1996 (segnaletica) e 494/1996
(direttiva cantieri) ed inserisce disposizioni derivanti dal
recepimento di direttive Cee sulle prescrizioni di sicurezza
relative all'esposizione ai campi elettromagnetici ed alle
vibrazioni meccaniche ed ai rischi derivanti dalle radiazioni;
sono state introdotte infine modifiche alla disciplina sanzionatoria
in materia di violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro.

Si è ritenuto opportuno mettere a disposizione degli operatori,
in questo volume, agile da consultare, l'intero dispositivo
completo degli allegati, con l'inserimento (rispetto al testo
ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale che ne è privo) di
agevoli indici ed intestazioni che permettono una facile ricerca
dei singoli argomenti, dei riferimenti e dei collegamenti tra i
contenuti degli allegati e gli articoli del provvedimento stesso.
Vengono inoltre segnalati i numerosi errori del testo ufficiale,
anche nei riferimenti, rimasti nella fase di coordinamento con le
precedenti normative abrogate.

Per quanto riguarda gli argomenti relativi alle norme di
sicurezza nei cantieri edili, argomento, che più interessa il
nostro settore (derivanti dalle disposizioni inserite nel D.Leg.vo
494/1996, ma anche nei DPR 547/1955, 164/1956 e 303/1956), le
nuove prescrizioni sono inserite prevalentemente nel Titolo IV
(Cantieri temporanei e mobili) e negli Allegati dal X al XXXIII.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
prezzo di copertina per gli abbonati

€ 30,00 € 22,50


