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Con le nuove regole in cantiere lievita il costo finale dell'opera 
Il dpcm del 26 aprile fa ripartire i lavori in molti settori. 
 
di Andrea Mascolini 
 
 
Dal 27 aprile aperti i cantieri del dissesto idrogeologico, dell'edilizia penitenziaria e scolastica, 
dell'edilizia residenziale pubblica; dal 4 maggio gli altri settori delle costruzioni; una settimana per 
prepararsi all'attuazione del nuovo protocollo per la sicurezza nei cantieri; rimane il nodo delle 
responsabilità e dei costi. È questa la situazione a valle del protocollo del 24 aprile 2020 condiviso 
da ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Anci, Upi, Anas, Rfi, Ance, Alleanza delle 
cooperative, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea Cgil e allegato al nuovo dpcm del 26 aprile 2020 sulle 
riaperture, che si applica ai cantieri rimasti aperti (del settore delle infrastrutture) e a quelli che 
dovrebbero essere aperti dal 4 maggio. 
Intanto alcuni cantieri, prima chiusi, possono riaprire in base al chiarimento fornito dai ministri 
dell'interno, dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e trasporti rispetto al 
concetto di «attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale» contenuto all'art. 2, co. 7 del 
dpcm 10 aprile. In particolare i ministri hanno specificato che in questa nozione rientrano le 
«imprese che svolgono attività la cui prolungata sospensione rischia di determinare riflessi negativi 
sull'intera economia nazionale» e, fra le altre, anche quelle del settore costruzioni che riguardano 
interventi volti al contrasto del dissesto idrogeologico, l'edilizia residenziale pubblica, scolastica e 
penitenziaria. In questi casi, si precisa nella nota, «tutto il personale impiegato nelle attività che 
vengono autorizzate, sia i lavoratori che i fornitori, non verrà sottoposto naturalmente a limitazioni 
della mobilità per raggiungere il posto di lavoro.» Pertanto, previa comunicazione prefettizia, la 
ripresa di queste imprese può quindi da ieri avvenire attuando le previsioni del protocollo sulla 
sicurezza negli ambienti di lavoro relativo a tutti i settori produttivi e del protocollo di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 nei cantieri, entrambi 
sottoscritti venerdì 24 aprile. 
 
Il protocollo sui cantieri è, nei fatti, la riedizione di quello stipulato fra le stesse parti il 19 marzo 
(cui seguì anche una edizione più di dettaglio siglata il 24 marzo dalle parti firmatarie del contratto 
degli edili). Una prima importante novità è il valore cogente del protocollo che, in quanto allegato al 
decreto, assume una valenza prescrittiva ed una maggiore efficacia giuridica. Un ruolo essenziale è 
affidato al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assieme a quello della progettazione 
che dovrà «con il coinvolgimento del Rls (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ndr) o, 
ove non presente, del Rlst (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, ndr), adeguare 
la progettazione del cantiere alle misure contenute nel protocollo, assicurandone la concreta 
attuazione». Il coordinatore per l'esecuzione, invece, «ove nominato ai sensi del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81 provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa 
stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione». 
 
All'impresa spetta il compito di «rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la 
distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di 
protezione anche con tute usa e getta». Inoltre, ed è una novità, l'impresa deve garantire che «in 
ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità), sia attivo il 
presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento». 
Nei cantieri più piccoli le attività di soccorso saranno «svolte dagli addetti al primo soccorso, già 
nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle 
misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19». Appare evidente come l'adeguamento 
dei costi del cantiere, riorganizzato per seguire le indicazioni dei protocolli, determinerà forti 
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incrementi sul costo finale dell'opera, forse non assorbili dalle somme a disposizione delle stazioni 
appaltanti. Rimangono poi i profili delle responsabilità, a vario titolo, connesse alla qualificazione 
dell'evento come infortunio sul lavoro ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del decreto Cura Italia. 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/con-le-nuove-regole-in-cantiere-lievita-
il-costo-finale-dell-opera-2442970 
 


