
Ispettore di cantiere, chi è e cosa fa

L’ispettore di cantiere è un assistente del direttore dei lavori con
cui collabora nella sorveglianza dei lavori in conformità alle
prescrizioni del capitolato d’appalto

L’ispettore di cantiere è una figura dell’ufficio di direzione dei lavori; il direttore dei lavori, a seconda della complessità dei
lavori, può essere coadiuvato da direttori operativi e da ispettori di cantiere, i quali devono essere dotati di adeguata
competenza e professionalità. A definire la figura dell’ispettore di cantiere è il comma 5 dell’art. 101 del dlgs 50/2016.

L’ispettore di cantiere svolge funzioni complesse e specifiche, dalla predisposizione degli atti contabili al preciso controllo
della regolare esecuzione che dovrà avvenire in maniera conforme ai disegni del progetto e alle specifiche tecniche del
contratto.  Attraverso sopralluoghi nei cantieri, egli risponde della propria attività al direttore operativo e/o al direttore dei
lavori, interfacciandosi con l’impresa appaltatrice per il controllo della regolare esecuzione dei lavori o per eventuali criticità
riscontrate.

La comunicazione è fondamentale in quanto le figure con le quali interfacciarsi sono tante e instaurare una comunicazione
chiara ed efficace consente di raggiungere l’obiettivo più celermente. E’ per questa ragione che ti consiglio di provare
subito un construction management software che consente di gestire e coordinare al meglio qualsiasi criticità si verifichi in
cantiere utilizzando un’unica piattaforma di comunicazione.

Chi è l’ispettore di cantiere?

L’ispettore di cantiere è la figura che collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità con le
prescrizioni stabilite nel capitolato d’appalto. Il ruolo di ispettore di cantiere può essere ricoperto da una sola persona che
esercita la sua attività in un turno di lavoro.

Secondo il comma 5 dell’art. 101 dlgs 50/2016, l’ispettore di cantiere deve essere presente a tempo pieno durante il
periodo di svolgimento dei lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali
manutenzioni (art.101 codice appalti).
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Come diventare ispettore di cantiere

Per ricoprire il ruolo di ispettore di cantiere è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o geometra oppure anche
il conseguimento di una laurea triennale in ingegneria edile. Molto importante è l’esperienza nel settore delle infrastrutture,
la conoscenza delle macchine utilizzate nei cantieri, del codice che disciplina i contratti di lavoro e di tutte le norme in
materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Differenza tra ispettore di cantiere e direttore operativo

La figura dell’ispettore di cantiere è subordinata a quella del direttore operativo. La differenza sostanziale tra le rispettive
mansioni consiste nel fatto che, mentre l’ispettore di cantiere svolge attività propriamente pratiche, come la sorveglianza in
cantiere, il direttore operativo, invece, occupa un ruolo più gestionale.

Infatti, tra i compiti del direttore operativo vi è proprio quello di programmare e coordinare le attività dell’ispettore di
cantiere; si occupa, inoltre, della direzione di lavorazioni specialistiche, dell’aggiornamento del cronoprogramma generale
e particolareggiato dei lavori, verifica che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture, ecc.

Ispettore di cantiere, compiti

I compiti dell’ispettore di cantiere oltre a quelli riguardanti la sorveglianza in cantiere riguarda anche la verifica che i lavori
siano conformi alle prescrizioni progettuali e contenute nel capitolato speciale d’appalto. Nello specifico, i compiti affidati
all’ispettore di cantiere sono definiti dal comma 5 dell’art.101 del dlgs 50/2016 e sono:

la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle
prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;

la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di
collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali
sono stati costruiti;

il controllo sulle attività dei subappaltatori;

il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

l’assistenza alle prove di laboratorio;

l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei
lavori,

l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.

L’accertamento dell’ispettore di cantiere richiede una serie di documenti necessari per ogni verifica e valutazione degli
adempimenti burocratici. Avere tutta la documentazione di cantiere ben organizzata è fondamentale per evitare di incorrere
in sanzioni, per questo ti consiglio di provare subito gratuitamente la versione trial di un engineering document
management.
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