
CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE  NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

PRINCIPI E METODI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI 

The student who completes the course successfully will be able to demonstrate a solid knowledge of the 

main issues related to the Safety and health requirements at temporary or mobile construction yards 

(92/57/CEE). Upon completion of this course you will understand the importance of managing safety and 

health in construction, and the related key legislation  with reference to the Legislative Decree n. 81, 9 April 

2008. 

The course examines all aspects of safety of the temporary and mobile building yard. It is proposed to 

deepen the knowledge of the techniques and methods for the design and the achievement of security in 

every phase of the building process. The course touches on most aspects of health and safety in 

construction. It covers construction safety and health management, risk assessment, planning for safety, 

and the safe use of construction plant and equipment, electricity and other services. 

Recommended reading includes the following works; further bibliography will be indicated. 

a) Decree n. 81, 9 April 2008, Title IV. 

b) The Professor's Notes. 

c) Marotta N., Introduzione alla sicurezza civile e industriale, Maggioli Editore, 2011 

Programma 

1) Introduzione al corso. La figura del tecnico della Prevenzione. La sicurezza nei cantieri. 

Il concetto di sicurezza e insicurezza. La sicurezza relativa. Il concetto di pericolo e rischio.  Origine del 

rischio. I rischi  propri del lavoro in rapporto alle tecnologie costruttive  e alle tipologie di  luogo di cantiere. 

Il rischio residuo. Il rischio certo. Il rischio Ignoto. 

2) La valutazione del rischio. Misure di Prevenzione e Protezione. Accettabilità del rischio. La matrice di 

rischio. Le maggiori inadempienze nei cantieri edili. Analisi delle norme violate.  Esempi, casi tipici (Filmato). 

3) Il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti. Il Coordinatore in fase di 

progettazione ed esecuzione.  Il ruolo del preposto.  Il Titolo I e il Titolo IV: le  innovazioni introdotte, le 

figure della sicurezza, ambiti e  modalità di applicazione. Enti preposti alla prevenzione  e controllo. I Piani 

di sicurezza . Il PSC, il POS, il PIMUS. Il fascicolo Tecnico. Il Piano Sostitutivo di Sicurezza. 

4) Regime sanzionatorio (specifico per norma e D.Lgs.  758/94). Natura delle responsabilità. La delega di 

funzioni e il trasferimento delle responsabilità. Criteri d’imputazione soggettiva della responsabilità 

Normativa di riferimento. La sorveglianza sanitaria e il Medico Competente: ruolo, obblighi e responsabilità. 

I dispositivi di Protezione Individuale. 

5) Fattori di rischio e malattie professionali in edilizia: rischi fisici, chimici e biologici, fattori legati alla 

organizzazione del lavoro. Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Principali patologie 

professionali  nel settore edile. Visite mediche obbligatorie. 

6) Vigilanza in materia di sicurezza e controllo nei cantieri edili. Le tecniche ispettive (filmato). 


