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L’attività di vigilanza nei cantieri di realizzazione di grandi opere.
Obiettivo del corso:
L’avvio dei lavori di potenziamento del nodo ferroviario di
Genova, ha portato all’apertura di cantieri dislocati in varie parti
della città tutti sotto la committenza di RFI. Si tratta di lavori della
durata prevista di oltre 5 anni e che riguardano la realizzazione
di opere complesse dal punto di vista costruttivo.
A questi cantieri se ne aggiungeranno, nel giro di breve tempo,
altri per la realizzazione di infrastrutture dedicate a migliorare la
viabilità cittadina.
Sono opere realizzate in tutto il territorio della ASL 3; allo scopo
di seguire in modo costante l’evoluzione dei lavori e presentare
un interlocutore unico alle numerose imprese che si
alterneranno nelle varie fasi di realizzazione dei lavori di
potenziamento, è stato costituito un gruppo di lavoro, multi
territoriale. Il mandato primario del gruppo è quello di vigilare
affinché siano assicurati livelli di sicurezza omogenei in tutti i
cantieri; per l’espletamento di questo mandato è necessaria
un’opera di coordinamento e omogeneizzazione degli interventi
di vigilanza. Mandato secondario del gruppo è quello di
approfondire sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista
pratico alcuni argomenti, quali per esempio il rischio silice, che
richiedono una preparazione specifica per essere affrontati
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