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Caratteristiche insegnamento 

 

 
SSD: ICAR/11 – CFU 12 

INSEGNAMENTO: I anno Magistrale 
PERIODO: annuale (I e II semestre) 
PROPEDEUTICITÀ: nessuna 
LEZIONI: ore 80 
ESERCITAZIONI: ore16 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO: ore 24 
FREQUENZA: obbligatoria (è ammessa una 
percentuale di assenza non superiore al 10% delle 
ore totali) 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI: prova 
orale con presentazione e discussione del lavoro 
svolto durante l’anno. 
DOCENTE: Dott. Ing. NICOLA MAROTTA  
E-mail: nicolamarotta@dic.unipi.it 
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Finalità insegnamento 

L’insegnamento  analizza tutti gli aspetti della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili con particolare riferimento 
al Titolo I e al Titolo IV del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,  
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (GU n. 101 del 30-4-2008  - Suppl. Ordinario 
n.108) e ss.mm.ii. 

Si propone di trasmettere la cultura e l’etica della sicurezza, di approfondire le conoscenze circa tecniche e metodi 
per la progettazione e realizzazione della sicurezza in ogni fase del processo edilizio e di fornire gli elementi 
conoscitivi e gli strumenti operativi relativi allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore per la Progettazione e 
Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori. Attraverso la conoscenza delle tecniche e dei metodi attualmente 
utilizzati per la stima delle possibilità di accadimento di un evento dannoso e della entità delle relative 
conseguenze, gli allievi potranno acquisire le capacità per valutare i rischi di impianti/attività potenzialmente 
pericolosi, affrontando in tal modo aspetti significativi della ingegneria della sicurezza applicabili anche ad altri tipi 
di rischi e necessari per formare la figura del dirigente della sicurezza (Safety Manager). L’insegnamento prevede 
inoltre di dare attuazione a quanto previsto dal comma 4, art. 98 del D.Lgs 81/2008, ovvero permette , 
successivamente al superamento del relativo esame, di ottenere un certificato universitario, che unitamente agli 
altri requisiti previsti dalla norma, consente lo svolgimento delle  suddette funzioni di Coordinatore. 

Finalità dell’Insegnamento é quindi quella di dare attuazione al D.L.vo 
81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza del lavoro nel settore edile, formando 
i tecnici destinati a ricoprire le funzioni di Coordinatore per la 
Progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori. 
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Obiettivi specifici insegnamento 

 

Sviluppare la capacità  di identificare le situazioni di pericolo e rischio per la salute dell'uomo e 
dell'ambiente e individuare le misure di prevenzione e protezione. 
Sviluppare la capacità di investigare sugli incidenti mediante tecniche opportune (Accident 
Investigation).  
Promuovere la conoscenza dei mezzi di protezione individuali e collettivi per la difesa della 
integrità e della incolumità fisica e per la tutela della salute e prevenzione degli infortuni. 
Sviluppare la capacità di sorvegliare per quanto di competenza, il livello delle condizioni di 
sicurezza in cantiere, nell'ambiente generale e di lavoro . 
Approfondire il tema della progettazione e realizzazione della sicurezza nei cantieri temporanei 
e mobili. 
Acquisire le conoscenze tecnico-giuridiche finalizzate a sviluppare le capacità gestionali in 
tema di sicurezza e salute degli operatori che aspirano ad occupare posizioni di responsabilità nei 
cantieri temporanei e mobili. 
 Approfondire le conoscenze, circa metodi, strumenti e soluzioni per poter  integrare 
efficacemente e correttamente la sicurezza nell’attività di progettazione, fornendo gli elementi 
conoscitivi e gli strumenti operativi relativi, ai rischi, alla prevenzione e protezione in un'ottica 
generale.  
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Certificato universitario ex art. 2 comma 8 

 

Il certificato universitario previsto dall’ art. 98, comma 4,  D.Lgs. 81 
del 09.04.1998, necessario per ricoprire le funzioni di Coordinatore 
per la Progettazione e Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, 
verrà rilasciato, su richiesta, dalla Segreteria Centrale a seguito del 
superamento dell’esame finale relativo al presente insegnamento.  
 
 La produzione di tale certificato da parte dei diretti 

interessati, esonera dalla frequenza allo specifico corso in 
materia di sicurezza di cui all’ art. 98 comma 2 e allegato XIV 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, 
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Articolazione e carico didattico 

L’insegnamento prevede 12 CFU (120 ore). La frequenza è 
obbligatoria. Il programma contiene le materie previste 
dall’Allegato XIV, art. 98 comma 3, D.Lgs. 81 del 09.04.1998.  
L’insegnamento è strutturato in lezioni ed esercitazioni, durante le 
quali sono sviluppati moduli formativi con riguardo agli aspetti 
interdisciplinari della sicurezza cantieri, esercitazioni pratiche, 
visite a cantieri, incontri con operatori del settore (ad es. ASL, 
ISPESL, VV.F. ecc.) per consentire agli allievi esperienze di 
apprendimento dirette. 

Durante l’anno accademico gli studenti svolgeranno una attività di 
laboratorio di 24 ore consistente nella predisposizione, per gruppi 
di 4-6 studenti, di alcuni elaborati tra cui un P.S.C. o di un P.O.S. 
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Programma sintetico delle lezioni  

e modalità di svolgimento degli esami 

 

 

PROGRAMMA 

 

1.  MODULO GIURIDICO (L: 28,E:0,Lab:0) 

 

2.  MODULO TECNICO (L: 52,E:0,Lab:0) 

                                                                   

3.  MODULO METODOLOGICO/ORGANIZZATIVO (L:0,E:16,Lab:0) 

 

4.  PARTE PRATICA (L:0,E:0,Lab:24) 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

Prova individuale orale basata sui contenuti delle lezioni teoriche e sugli 

elaborati richiesti e redatti durante le esercitazioni e le attività di laboratorio. 
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Testi di riferimento 

 

 N. Marotta, Introduzione alla Sicurezza Civile e Industriale, 
Maggioli, 2011 

 G. Croatto, N. Marotta, Industria e Sicurezza, Ed. Alinea, 
Firenze 2007 

 Dispense fornite dal Docente nel corso delle lezioni 

 

 

 


