
	

Lo scorso 11 dicembre si è tenuto, in modalità WEBINAR, il convegno nazionale 
Organizzato dal Settore Costruzioni dell’AICQ sul tema del RISK MANAGEMENT. 

Questo convegno ha fatto seguito all’altro tenuto il 12 dicembre 2019 a Torino, che ebbe 
molto successo sia a livello di partecipazione che di gradimento.  

Hanno collaborato all’iniziativa accanto al Settore Costruzioni, l’AICQ Nazionale e l’AICQ 
Piemontese, i Comitati di AICQ: Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Metodologie 
Assicurazione Qualità.  

Il Convegno è stato patrocinato da Accredia e da Aicq Sicev; oltre che sostenuto da Aifos.  

Mentre lo scorso anno il convegno aveva visto impegnati tutti gli attori della filiera 
“processiva” su questo importante tema (Professionisti, Consulenti, Aziende, Auditor, 
Organismi di Certificazione, Organismo di Accreditamento), questa volta si è voluto dare 
“voce” ai protagonisti (progettisti, controllo, direzione lavori, demolitori e costruttori) che 
hanno lavorato alla realizzazione di una grande opera, importantissima per Genova e per 
l’Italia: la demolizione dell’ex ponte Morandi e la realizzazione del nuovo ponte San 
Giorgio.  

Si sono volute analizzare le esperienze delle più importanti aziende italiane (ITALFERR, 
RINA Consulting, WEBUILD, CONTECO CHECK, FAGIOLI, IPE Progetti, IREOS, ecc), 
coinvolte nel progetto, che hanno “messo a terra” i principi del risk management in questo 
lavoro.  



Questi principi e le correlazioni con la normativa vigente sono stati declinati all’inizio del 
convegno da due professionisti di livello internazionale. 

Grande successo e partecipazione hanno contraddistinto questo straordinario evento. 
Sette ore di testimonianze dei vari professionisti hanno avuto quote di partecipazione a 
livelli di eccellenza. 

Con ben 251 registrazioni all’evento si sono avuti picchi di oltre 200 persone collegate 
contemporaneamente alla piattaforma, con un livello medio di 160 partecipanti per tutta la 
durata dell’evento e che si sono mantenuti comunque a livelli altissimi ancora alla ultima 
mezz’ora, con oltre 120 presenze contemporanee. 

Ciò è sicuramente merito della straordinaria professionalità e capacità espositiva dei 
professionisti che ci hanno onorato della loro presenza e si sono intervallati nel presentare 
le proprie esperienze.  

Doveroso citarne i nominativi, in ordine di partecipazione: Nicola Gigante, Gennaro Bacile 
di Castiglione, Guido Mastrobuono, Daniele Baldi, Andrea Tomarchio, Alberto Iacomussi, 
Paolo Cremonini, Raffaele Ippoliti e Francesco Poma. 

A loro va un sincero ringraziamento ed i complimenti del settore Costruzioni e di tutta 
l’AICQ. 

Il nostro ringraziamento va altresì a tutti quanti hanno collaborato a realizzare questa 
straordinaria manifestazione.  

Ed ora un augurio di un felice Natale e di un nuovo anno che speriamo sia sereno per tutti 
con, ovviamente, il pensiero anche al nuovo convegno del prossimo anno che sarà sempre 
orientato al RISK MANAGEMENT. 

	

					 	

	

	


