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PROGRAMMA PROPOSTO 

 

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo  
Introduzione all’ambito della Sicurezza 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA 

PDF docente 

I punti 4-5-6 sono 

svolti nel modulo 6  Modulo 1 

1. Riferimenti normativi essenziali 

2. Concetti fondamentali (rischio, prevenzione, protezione, ecc) 

3. Estratti dalle statistiche degli incidenti 

4. Organizzazione della prevenzione aziendale, 

5. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,  

6. Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

7. La sicurezza a scuola: 

a) rischio di elettrocuzione 

b) rischio incendio (livelli del rischio) 

c) rischi connessi all’uso dei videoterminali 

d) rischio microclima 

e) rischio illuminazione e rumore 

 

8. Gestione delle emergenze 

 

NB  Dpi, organizzazione del lavoro e Segnaletica sono svolti in 

moduli specifici (2-3) 

  

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo : Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

Testo (parti svolte) 

e PDF docente Modulo 2 

1. Tipologie connesse ai rischi 

2. Obblighi di dotazione, informazione, formazione e addestramento 

per datore di lavoro e lavoratori 

3. Categorie dei DPI e obblighi certificativi connessi 

 

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo : Cartellonistica di cantiere 

Testo (parti svolte) 

e PDF docente Modulo 3 

1. Obblighi di esposizione del cartello generale e dei segnali di 

pericolo generico 

2. Cartelli di divieto, antincendio, di prescrizione e di salvataggio, 

richiami localizzati e loro disposizione 

3. Cartelli informativi per opere pubbliche e per opere private 

4. Cenni sulle indicazioni gestuali 

5. Attenzioni da porre nei cantieri stradali e rischi connessi; il codice 

della strada e il cantiere (principi a cui attenersi nell’apporre i 

cartelli) 

6. Esempi di cartellonistica più frequente 

 



 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo : L’impianto del cantiere 

Testo (parti svolte) 

e PDF docente Modulo 4 

1. Sequenza operativa e problematiche che derivano dall’intorno 

2. L’elaborato di planimetria di cantiere 

3. Caratteristiche e norme relative alla recinzione 

4. Accessi al cantiere: caratteristiche geometriche 

5. Viabilità interna pedonale e veicolare 

6. Baraccamenti vari (servizi igienici, ufficio, deposito, mensa, ecc.) 

7. Postazioni di lavoro fisso 

8. Impianti tecnologici provvisori (elettricità, acqua, ecc.) 

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo : Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) 

Testo (parti svolte) 

e PDF docente Modulo 5 

1. Definizione e caratteri normativi delle opere povvisionali 

2. Difesa delle postazioni fisse 

3. Difesa delle aperture 

4. Ponteggi: tipologie, componenti e caratteristiche di 

impiego.Necessità di progetto specifico. Piano di montaggio e 

smontaggio(PiMUS) e caratteri minimi 

5. Ponteggi e piazzole di carico 

6. Ponteggi mobili (trabattelli) 

7. Ponti su cavalletti, ponti auto sollevanti 

8. Parasassi (mantovana) 

9. Passerelle, andatoie e scale 

 
 

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo : Le “figure” della Sicurezza e del Cantiere 

Testo (parti svolte) 

e PDF docente Modulo 6 

1. Il committente e i suoi doveri 

2. Il responsabile dei lavori 

3. Il coordinatore della sicurezza in fase di progetto 

4. L’impresa e il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva 

5. Il calcolo degli “uomini giorno” 

6. Ruoli e sanzioni. Figure ispettive 

 

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo : Introduzione al PSC e al POS  

Testo (parti svolte) 

e PDF docente Modulo 7 
1. Generalità e contenuti del PSC e del POS 

2. Cronoprogramma (tabella analitica e diagramma di Gantt) 

3. Analisi di casi-studio 
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