ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CRESCENZI PACINOTTI SIRANI BOLOGNA

PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s. 2018-2019

Prof. Luigi Turrino

Gestione del Cantiere e Sicurezza dell'Ambiente di Lavoro

Classe 3Geo

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO:
Primo orientamento nella organizzazione del processo produttivo nel campo delle Costruzioni, con
particolare attenzione alle peculiarità dell'indirizzo. Si tratteranno quindi nello specifico, oltre gli
elementi generali, le problematiche legate agli scavi, alle fondazioni e ai lavori stradali. sia sotto
l'aspetto tecnico/organizzativo che normativo a cominciare dai necessari titoli abilitativi e
autorizzazioni fino a comprendere l'organizzazione del cantiere e del lavoro in cantiere subordinata
al rispetto delle norme di sicurezza, oltre che tecnico-urbanistiche, sia sotto l'aspetto tecnico che
formale.

LIVELLI DI PARTENZA
La classe, parte di una classe cosiddetta articolata, è composta da 16 Studenti. Gli Studenti
provengono da varie seconde. Uno Studente, già frequentante l'Istituto in anni precedenti è stato
inserito nella classe. I livelli di potenziale apprendimento sono molto vari, frutto anche della
differente provenienza e delle differenti conoscenze e abilità di base.
Modulo Formazione per Alternanza - Sicurezza
Visione commentata di slide sullla Sicurezza e Salute in cantiere e nei luoghi di lavoro in generale
nell'ambito della Attività di Alternanza Scuola – Lavoro.
Attività obbligatoria, necessaria per la attività Scuola Lavoro sottoposta a verifica specifica e al
rilascio di Attestato
Modulo 1
Sicurezza e organizzazione del cantiere. Normativa
Sapere quali sono le normative che regolano la sicurezza e la gestione del cantiere e le principali fasi della
loro evoluzione.
Sapere quali sono i rischi relativi alle principali lavorazioni e sapere quali sono le attività volte alla
prevenzione mettere in atto anche in relazione alla normativa.
Sapere individuare le funzioni, compiti e poteri delle varie figure che intervengono all'interno del processo
edilizio.
Normative Nazionali in materia di Sicurezza e loro evoluzione.
Principali figure Professionali Coinvolte (Committente, Responsabile dei lavori Direttore dei Lavori,
Coordinatore, Appaltatore ecc.)
Rischi ed azioni volte alla prevenzione degli infortuni e a tutela della salute:
Dispositivi di protezione individuale,
Scavi e sbadacchiature
Getti in calcestruzzo
Creazione di rilevati
Ponteggi (elementi principali)
Misure per la prevenzione del rischio elettrico, chimico ecc.

Modulo 2
Titoli abilitativi e attività necessarie per l'inizio della attività edilizia
Sapere individuare, per ogni tipo di attività edilizia, il tipo di titolo abilitativo o l'autorizzazione o
nulla osta occorrenti e sapere indicare le principali documentazioni, oneri ed eventuali sanzioni al
proposito. Con particolare attenzione al settore Scavi: svincoli idrogeologici ecc.

Cenni di Urbanistica e Legislazione Regionale
Elementi su Titoli Abilitativi – Attività Libera, Concetto di Asseverazione e di Aumento del carico
Urbanistico

Principali figure Professionali Coinvolte:
Committente, Responsabile dei lavori, Progettisti, Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione ecc. Progettisti e loro responsabilità Civili e Penali
Modulo 3
Primi elementi per opere pubbliche e Private 12 ore
Primi elementi per comprendere gli iter di una opera pubblica, dalla progettazione all'affidamento e al
collaudo e relative principali figure professionali.
Concetto di opera pubblica e privata.
Progettazione di massima, definitiva ed esecutiva,
affidamento in base al livello della progettazione.
Collaudo tecnico Amministrativo.
Principali figure Professionali Coinvolte (Direttore dei Lavori, Coordinatore, Appaltatore ecc.)

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Lo studente dovrà dimostrare di sapersi orientare con sufficiente autonomia e sicurezza nell'ambito
dei vari argomenti

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Principalmente lezione frontale e visione filmati di Cantiere

Testo utilizzato:
Valli Baraldi Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente SEI
Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 68 computando anche le ore di scuola lavoro
Strategie di recupero adottate: Studio individuale

