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Obiettivi

Il Direttore dei Lavori, figura operativa e di raccordo tra il Committente pubblico e gli appaltatori, esposto 
ai grandi e piccoli incidenti che si verificano nei cantieri, è spesso assalito dall’amletico dilemma: come non 
interrompere i lavori, restando entro i confini della legittimità. Il seminario ha come contenuto la disamina di 
casi pratici, esemplificativi delle problematiche più ricorrenti, e delle possibili legittime soluzioni. È rivolto a 
personale che abbia già esperienza di direzione lavori: non è impostato per fornire formazione di base, non si 
percorrerà l’intero impianto normativo di riferimento. L’obiettivo è elaborare, attraverso la case study analysis, 
una mappa concettuale di specifici fenomeni e comportamenti legittimi, in una logica di adeguato management, 
e con uno sguardo alle conseguenze giuridiche ed economiche.

 > L’avvio dei lavori (e l’anticipazione del corrispettivo): l’effettivo inizio.

 > I primi incidenti: l’iscrizione di riserve “preliminari”; la difficile identificazione dei soggetti presenti e 
responsabili; l’instaurazione di regole relazionali adeguate. Le “relazioni pericolose”: con appaltatori, 
maestranze e sub-contraenti. 

 > Sospensioni e ripresa dei lavori: l’identificazione di cause, durata, conseguenze, responsabilità.

 > I ritardi nell’esecuzione: le penali e il risultato utile. 

 > I comportamenti pericolosi: la violazione delle norme e delle previsioni a tutela della sicurezza e i rapporti 
con il CSE.

 > La fine lavori: verbalizzare, contabilizzare, ripiegare.
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