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LUOGHI DI LAVORO 2013/2017 

Il focus group analizza le problematiche connesse al ruolo di coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e di responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione (RSPP) e propone interpretazioni condivise del testo 

unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), 

anche alla luce dei verbali ispettivi più frequenti.  

Rappresenta il riferimento scientifico dei corsi di formazione dell’Ordine e della 

Fondazione per l’architettura / Torino in materia e vede anche la partecipazione 

di professionalità qualificate esterne.  

Coordinatore: Cesare Roluti  

Vicecoordinatore: Alberto Milanesio  

Segretario: Egle Borgia  

Consigliere referente: Massimo Giuntoli  

• Francine Amsler  

• Luca Bonfante  

• Vincenzo Bosco  

• Alberto Brunasso  

• Roberta Busato  

• Irene Caffaratti  

• Matteo Calvi  

• Maria Francesca Camera  

• Annalisa Camino  

• Elena Canaparo  

• Marco Carlotti  

• Roberta Castellina  

• Piero Castello  

• Antonella Contardi  

• Roberta Distinto  

• Roberto Doglio  

• Stefano Farinasso  

• Fabio Gherardi  

• Andrea Lombardo  

• Maria Mannino  

• Emanuela Minuzzi  

• Andrea Muzio  



• Salvatore Pantaleo  

• Flaviantonio Paschetta  

• Gianni Piras  

• Roberto Prete  

• Mauro Raimondo  

• Riccardo Raviolo  

• Giuseppina Rossi  

• Barbara Salomone  

• Dario Sardi  

• Elena Simonatti  

• Luca Spagarino  

• Giordana Trovato  

• Aurelio Vergnano  

Il focus group conta quattro sottogruppi di lavoro per sviluppare altrettanti temi 

specifici:  

SOTTOGRUPPO MODIFICHE D.LGS. 81-08 S.M.I.  

 

Coordinatori: Flavio Paschetta, Aurelio Vergnano  

Partecipanti: Marco Carlotti, Roberta Castellina, Stefano Farinasso, Salvatore 

Pantaleo, Riccardo Raviolo, Cesare Roluti, Dario Sardi, Luca Spagarino  

La principale attività del sottogruppo è l’analisi complessiva del D.Lgs 81/2008 

al fine di individuare le criticità e di proporre misure alternative e proposte di 

modifica attraverso lo strumento dell’interpello. L’individuazione delle criticità 

interesserà l’ambito del Titolo I e del Titolo IV del testo normativo. Si dedica 

inoltre all’approfondimento di un documento prodotto da un gruppo di lavoro 

appartenente al Consiglio Nazionale Ingegneri, in cui si presentano in modo 

schematico e puntuale alcune proposte di modifica. Attraverso la visione 

allargata di questi testi si desidera definire un documento conclusivo completo e 

critico. Il fine ultimo è quello di creare una lista di proposte e di modiche da 

presentare tramite lo strumento dell’interpello direttamente al Ministero 

utilizzando il Tavolo della Sicurezza in costituzione presso il Consiglio Nazionale 

degli Architetti.  

SOTTOGRUPPO FAQ - OSPITI  

 

Coordinatore: Giordana Trovato  

Partecipanti: Egle Borgia, Irene Caffarati, Fabio Gherardi, Cesare Roluti, 

Giuseppina Rossi, Barbara Salomone  



Il sottogruppo gestisce il servizio FAQ rivolto agli iscritti all’Ordine e 

l’organizzazione di incontri del focus group con ospiti esterni all’Ordine. FAQ: 

l’attività è legata al servizio di consulenza gratuita fornito dal focus group ai 

colleghi che richiedono chiarimenti in merito al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 

prevalentemente nell’ambito del Titolo I (disposizioni generali per i luoghi di 

lavoro) e del Titolo IV (cantieri temporanei e mobili).  

La risposta ai quesiti viene inviata direttamente al collega proponente e negli 

anni si sta costituendo un database di risposte, consultabile alla sezione FAQ. 

OSPITI: l’attività consiste nell’organizzare gli incontri del focus group con 

rappresentanti degli enti che istituzionalmente operano nella sicurezza del 

lavoro, per promuovere approfondimenti e confronti.  

SOTTOGRUPPO TITOLO I  

 

Coordinatore: Irene Caffaratti  

Partecipanti: Luca Bonfante, Egle Borgia, Maria Francesca Camera, Roberta 

Castellina, Piero Castello, Alberto Milanesio, Giuseppina Rossi  

Il sottogruppo approfondisce, nell’ambito del Titolo I del D.Lgs. 81/2008, le 

metodologie utilizzate per valutare il rischio e la gestione della sicurezza nelle 

piccole e medie imprese e nelle grandi aziende manifatturiere e produttive. In 

particolare si concentra sul reparto produttivo, quello più a rischio di incidenti e 

infortuni, dove la manutenzione è sempre più terziarizzata e pertanto occorre 

coordinare le attività cercando di ridurre al minimo i rischi di interferenze. 

L’obiettivo è redigere best practice per la compilazione del Duvri (Documento 

unico di valutazione dei rischi interferenti) da parte dell’azienda dove si 

svolgano i lavori indicati nel Titolo IV (cantieri temporanei e mobili), partendo 

dalle linee guida dell’INAIL e completandole con prassi operative. Da qui 

possono emergere criticità che possono essere segnalare eventualmente alla 

commissione modifiche D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

SOTTOGRUPPO PREFETTURA  

 

Coordinatore: Emanuela Minuzzi  

Partecipanti: Roberta Busato, Antonella Contardi, Roberto Doglio, Maria 

Mannino, Mauro Raimondo, Elena Simonatti  

Il sottogruppo si pone come obbiettivo l’ideazione, lo sviluppo e la realizzazione 

di un progetto a fianco del Comitato permanente Salute e Sicurezza sul Lavoro 

della Prefettura di Torino.  



Il progetto intende diffondere e sensibilizzare la cultura della sicurezza stradale 

in ogni suo aspetto e rivolgendosi a ogni utente della strada, compreso quello 

determinato dall’esistenza dei cantieri e da tutte le professioni che comportano 

l’utilizzo di mezzi stradali.  

La figura dell’architetto che si occupa di sicurezza sul lavoro ha l’opportunità di 

acquisire sotto quest’ottica ampliata della sicurezza nella strada come luogo di 

lavoro un sempre crescente valore sociale oltre che professionale.  

  


