
 

 

Corso di aggiornamento 
“LA GESTIONE DEI CANTIERI STRADALI 
IN RELAZIONE AL D.I. 04 MARZO 2013” 

 
 (ai sensi dell’art. 98 - D.Lgs.81/08 e del relativo allegato XIV, da ritenersi idoneo al fine 

della formazione obbligatoria di 40 ore nell'arco del quinquennio) 

 
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio Geometri 

e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Corso di 
aggiornamento “La gestione dei cantieri stradali in relazione al D.I. 04 Marzo 2013” della durata di 8 ore. 
  

Il Corso si svolgerà 
MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE 2016 

e 
MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 2016 

 (ore 15.00 – 19.00) 
presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 

Corso Porta Reno 73 - Ferrara 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Il corso si pone il duplice obiettivo di illustrare gli obblighi normativi che in tema di cantierizzazione 
discendono dal Codice della strada, dal Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002, da quanto stabilito nel 
D.Lgs. n. 81/08 e nel Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, e di illustrare le procedure necessarie 
per la corretta gestione di tutte le fasi lavorative tipiche dei cantieri stradali, dalla messa in opera,          
al mantenimento in efficienza ed alla rimozione della segnaletica di cantiere, considerando le modalità 
operative efficaci ed efficienti delle attività svolte in presenza di traffico stradale. 
 

PROGRAMMA  

 

1^ Lezione del 16.11.2016 
 

Ore 14.45  Registrazione partecipanti  
 

Ore 14.50 Saluti di benvenuto e presentazione del corso 
 Geom. Daniela GOLDONI 

Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 
 

Ore 15.00 Interventi 
 Per.ind. Gianluigi BOLDRINI 

 Istr. Direttivo tecnico – Comune di Ferrara 

- Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare 
riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico; 

- Articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano 
l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; 

- Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi 
agli utenti; 

 

Ore 17.15 Pausa 
 

Ore 17.30 Ripresa interventi 
- Analisi degli infortuni e delle violazioni delle norme più frequenti nei cantieri stradali in 

presenza di traffico; 
- Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; 
- I dispositivi di protezione individuale con particolare riferimento agli indumenti ad alta 

visibilità. 
 

Ore 18.30 Dibattito 
 

Ore 19.00 Chiusura lavori 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
2^ Lezione del 23.11.2016 
 
Ore 14.45  Registrazione partecipanti  
 

Ore 15.00 Interventi 
 Per.ind. Gianluigi BOLDRINI 

 Istr. Direttivo tecnico – Comune di Ferrara 
- Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013; 

- Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione. 
 

Ore 17.15 Pausa 
 

Ore 17.30 Ripresa interventi 
- Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi 

programmati e di emergenza; 
- Simulazioni in aula relative ad esempi di cantieri stradali ed alcuni casi tipici.  
 

Ore 18.30 Dibattito  
 

Ore 19.00 Chiusura lavori 
 

La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il 
rilascio di n. 8 C.F. con presenza del 90%.  
 
Il corso si svolgerà al raggiungimento minimo di 20 partecipanti fino ad un massimo di 30 
partecipanti, come previsto da normativa. 
 
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 14.11.2016 
(priorità iscritti Albo Ferrara fino al 10.11.2016). 
 
Il costo a carico di ciascun partecipante è di € 80,00 + IVA 22%, da versare con le seguenti modalità di 
pagamento: Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 45 C 06155 13001 000000011519 intestato a Fondazione 
Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti o assegno). 

Per motivi amministrativi, il PAGAMENTO del corso dovrà essere effettuato ENTRO E 
NON OLTRE IL 14.11.2016, con le modalità sopraccitate. 
 
Al ricevimento del pagamento sarà emessa regolare fattura quietanzata. 
Le fatture saranno nominali per ciascun partecipante, per eventuali altre intestazioni (studi associati, enti, 
aziende, ecc…) si dovrà inviare richiesta alla Segreteria con i relativi dati. 
 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la partecipazione di colleghi interessati 
all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Corso muniti di tessera 
sanitaria oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 


