
ore 9:00
Registrazione dei partecipanti

ore 9:30
APERTURA DEI LAVORI

Armando Zambrano
Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

Massimo De Felice
Presidente INAIL

Gioacchino Giomi
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Saluti enti patrocinanti

ore 9:50
RELAZIONI
Moderatore
Gaetano Fede
Consigliere CNI, responsabile Area Sicurezza

ore 10:00
Capitolato prestazionale RSPP: sviluppo del 
progetto e validazione dei dati 
Rocco L. Sassone 
GdL Sicurezza CNI 
Michele Buonanno 
Commissione Sicurezza Ordine Ingegneri Torino

ore 10:30
Il ruolo dei professionisti nella formazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e negli 
organi di vigilanza: criticità e prospettive
Antonio Leonardi
GdL Sicurezza CNI

ore 10:50
Competenze e responsabilità del professionista 
antincendio nella sussidiarietà: dal DPR 151/2011 
al Codice di prevenzione incendi
Marco Di Felice 
GdL Sicurezza CNI

ore 11:10
Etica e professionalità: nuove frontiere per il futuro 
dell’ingegneria
Piercarlo Maggiolini
Dipartimento Ingegneria Gestionale 
del Politecnico di Milano 

ore 11:30
La Cyber-Security impatta la Safety
Agostino G. Bruzzone
Dipartimento meccanica, energetica, gestionale e dei 
trasporti dell’Università di Genova

ore 11:50
Case study: attività di coordinamento della 
sicurezza nei cantieri EXPO 2015
Vanessa Manfrè
Metropolitana Milanese s.p.a.

ore 12:10
Case study: la gestione della sicurezza nella 
piu’ importante societa’ ferroviaria italiana: 
l’esperienza Hitachi Rail Italy 
Andrea Zucchini  
HSE Coordination Hitachi 

ore 12:30
Dalla sicurezza come obbligo alla sicurezza come 
investimento
Ciro Santoriello 
Magistrato, sostituto procuratore 
presso il Tribunale di Torino

ore 12:50
DIBATTITO

ore 13:15
LIGHT LUNCH

ore 15:00
TAVOLA ROTONDA
“La sicurezza nei luoghi di lavoro: 
sinergia e condivisione” 
Modera
Maria Concetta Mattei
Giornalista Rai

PARTECIPANO (in ordine alfabetico):

ANCE
Michele Tritto

CONFINDUSTRIA
Fabio Pontrandolfi

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Tolomeo Litterio

CISL
Cinzia Frascheri

CNI
Stefano Bergagnin

COORDINAMENTO TECNICO DELLE REGIONI
Nicoletta Cornaggia

FederARchitetti
Nazzareno Iarrusso

Bruno Giordano 
Magistrato Corte di Cassazione

INAIL
Ester Rotoli

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Giuseppe Piegari

POLITECNICO DI MILANO
Piercarlo Maggiolini

ore 18:00
DIBATTITO, CONCLUSIONI



ADESIONE
Il convegno è gratuito. Si invita a confermare la propria 

partecipazione compilando il form di iscrizione alla 

pagina web: https://www.tuttoingegnere.it/ingegneria-

della-sicurezza-10-2017 entro il 16 ottobre 2017.

La partecipazione alla giornata sarà valida per n°3+3 

CFP (3 per le relazioni della mattinata e 3 per la tavola 

rotonda del pomeriggio) per l’aggiornamento delle 

competenze professionali degli Ingegneri. 

Potranno essere accettate al massimo 200 adesioni.

COMITATO ORGANIZZATORE

GdL Sicurezza CNI 
Gaetano Fede, Damiano Baldessin, 

Marco Di Felice, Andrea Galli, 

Antonio Leonardi, Rocco Sassone, 

Luca Vienni, Stefano Bergagnin.

Con il contributo di

Sponsor

PRESENTAZIONE
La Giornata Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza del 
C.N.I. è giunta alla sua quinta edizione. La manifestazione, 
la cui prima edizione si è tenuta nel 2013, è proseguita 
ogni anno nel mese di ottobre in coorganizzazione con gli 
enti e le associazioni  più importanti del settore; nel 2013 
è stata organizzata con il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, nel 2014 con l’INAIL, nel 2015 con l’ANCE e nello 
scorso anno con Confindustria.
Il format della giornata, ormai consolidato, prevede la 
mattinata dedicata alle relazioni di esperti e professionisti 
della materia della sicurezza in senso lato, e nel 
pomeriggio una tavola rotonda con la presenza dei 
rappresentanti dei più importanti attori della filiera della 
sicurezza chiamati a dare il loro autorevole contributo.
Quest’anno il C.N.I., su proposta del proprio GdL Sicurezza, 
ha deciso di organizzare in proprio la giornata puntando 
a sviluppare nella mattinata alcuni approfondimenti su 
nuove ed interessanti tematiche della sicurezza, fermo 
restando il confronto tra i vari stakeholders della materia 
nel corpo della tavola rotonda pomeridiana. In quest’ottica 
la giornata quest’anno avrà il seguente titolo “Dal rischio 
alla sicurezza, dalla responsabilità alla sussidiarietà: il 
contributo degli ingegneri italiani”, mentre nel pomeriggio 
la tavola rotonda avrà come tema “La sicurezza nei luoghi 
di lavoro: sinergia e condivisione”.
Più dettagliatamente nel corso della mattinata le relazioni 
spazieranno dalla necessità di qualificare il RSPP attraverso 
l’adozione di un capitolato prestazionale, al ruolo degli 
ingegneri negli organismi di vigilanza; sarà affrontato anche 
il tema della responsabilità e dell’etica dei professionisti, 
la sicurezza come investimento, nonché gli aspetti 
della sicurezza in campo informatico, non dimenticando 
l’importanza delle applicazioni pratiche attraverso la 
presentazione di alcuni casi studio specifici. Nel pomeriggio 
la tavola rotonda, coordinata dalla giornalista RAI Maria 
Concetta Mattei, avrà come partecipanti i rappresentanti 
dei più importanti enti ed associazioni che operano 
nel variegato e complesso settore della sicurezza, con 
l’obiettivo di trovare necessarie sinergie e condivisioni per 
la risoluzione dei problemi in questo sensibile e delicato 
settore per la vita dei cittadini.

Patrocini (richiesti)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ispettorato Nazionale del Lavoro

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro

Associazione Nazionale Costruttori Edili

5a GIORNATA
NAZIONALE
DELL’INGEGNERIA
DELLA SICUREZZA
Roma
venerdì 20 ottobre 2017
ore 9:00
Hotel Palatino
Via Cavour, 213/M

Dal rischio 
alla sicurezza, 
dalla responsabilità 
alla sussidiarietà: 
il contributo 
degli ingegneri italiani

 
 
 


