
 

 

Il cantiere ai tempi del Covid-19: prevenzione e proiezioni al servizio 
del costruire 

 
 
15 Ottobre 2020 | 10:00 -12.30 
Sala convegni - Piano Ammezzato A1 (   scale mobili tra pad. 25 e 26) 

Il settore delle costruzioni, in Italia ancora alla ricerca di un completo superamento della crisi 
del 2008, si è trovato ad affrontare una pandemia globale che ne ha dapprima bloccato le 
attività e successivamente reso difficile la ripartenza, sia per effetto delle misure di 
prevenzione a scopo sanitario necessarie all’operatività dei cantieri, sia per le prospettive e 
la reale disponibilità di risorse da parte dei committenti pubblici e privati. 
La Regione Emilia-Romagna si è mossa con forza e rapidità per limitare gli ostacoli in carico 
alle imprese e valorizzare il sistema locale, nonché favorire forme di innovazione tecnologica 
e organizzativa. Tra le molte misure implementate, l’Amministrazione Regionale ha 
promosso, avvalendosi della propria società partecipata ART-ER, anche il gruppo operativo 
di lavoro Cantieri covid, che ha affiancato il Clust-ER Build e il settore durante la fase di 
emergenza. 
A questa esperienza, ai possibili supporti da garantire mentre l’epidemia è ancora in essere, 
al come potrà svilupparsi il cantiere post-covid e a come le imprese gestiscono la sicurezza 
viene dedicata l’iniziativa Il cantiere ai tempi del covid-19. 
 
 
   



 
 
Agenda 
 
 
10.00 | Apertura 
 
Prof. Alessandro Capra - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
 
 

10.10 | Il cantiere che riapre: il supporto al settore, la prevenzione e le prospettive 
 
Silvia Rossi - Clust-ER BUILD, Manager 
Daniele Ganapini - ART-ER, Responsabile della struttura speciale Qualità e sicurezza del territorio 
costruito  
Mara Bernardini  e Divo Pioli - Regione Emilia-Romagna, Servizio prevenzione collettiva e sanità 
pubblica 
Gianluca Perri - Città metropolitana Bologna, Responsabile della U.O. Edilizia Istituzionale e 
Servizio Prevenzione e Protezione della Città Metropolitana di Bologna 
Stefano Farina - Consiglio nazionale AIFOS 
Marcello Balzani - Clust-ER BUILD, Presidente   
Patrizia Macaluso - GdL Sicurezza Appalti ITACA – Regione Umbria 
 
 
11.30 | Il cantiere che riapre: come cambia la gestione per le imprese tra sicurezza e innovazione 
 
Vincenzo Lucci - ART-ER, Responsabile dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase 
d'esecuzione e Maria Cristina Menozzi - CMB, RSPP di CONSORZIO CO.CE.BO. 
Enzo Castellaneta - Builti srl, Co-Founder e CCO e Marco Sbardella, membro CTS di BUILTI Srl 

 
 
Modera 
 
Teresa Bagnoli - ART-ER, Responsabile Sviluppo Strategico Edilizia e Costruzioni  
 
 
12.10 | Conclusioni e saluti 
 
Mauro Penza - Regione Emilia-Romagna, Segreteria Assessore allo sviluppo economico e green 
economy, lavoro, formazione 
 
 


