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Ambito tecnologico 

Classe A016 

 
CLASSE A016 - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno  
(Referente: prof. Luisa Pani) 
 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO CFU MODULI ORE SSD 

Didattica di Disegno 6 

Disegno industriale 
(accorpato con A071) 18 ING-IND/15 

Disegno civile  
(accorpato con A071) 18 ICAR/17 

Didattica di Scienza e 
tecnologia dei materiali 
(accorpato con A071) 

3 --------------------- 18 ING-IND/22 

Didattica di Costruzioni 6 
Costruzioni 18 ICAR/09 

Tecnologia delle costruzioni 18 ICAR/10 

Didattica di  
Sicurezza dell’ambiente di 
lavoro e gestione del cantiere 

3 --------------------- 18 ING-IND/28 

 
Premessa generale 

I programmi dei corsi PAS sono impostati per raggiungere gli obiettivi e i 
risultati riportati di seguito 

Obiettivi (DM 249/10: tabella 11bis) 

a) verifica e consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di 
insegnamento della classe di concorso e perfezionamento delle relative 
competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali 
di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, 15 marzo 
2010 n.87, n.88 e n.89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida; 

b) acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In 
particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi 
multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per 



l’utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e 
dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni 
con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel 
rispetto dei criteri che ne assicurano l’accessibilità; 

c) acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 
febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni. 

 

Risultati attesi  (DM 249/10: tabella 11bis) 

Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare: 

a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c); 

b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e 
di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico 
degli studenti con cui entreranno in contatto; 

c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i 
tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più 
adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, 
cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle 
Tecnologie dell’ informazione e della comunicazione; 

d) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali; 

e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo 
responsabilità organizzative. 

 

I programmi sono impostati sulla base:  
• Direttive del MIUR, nelle linee guida per gli Istituti Tecnici IP 5. 160112  e 

linee guida gli Istituti Professionali IT e 4. 160112  
e  

• Declaratorie dei  programmi dei concorsi a cattedra del 2000 che sono stati 
utilizzati come riferimento per il Concorso Docenti per gli istituti di 
istruzione secondaria del 2012 e che indicano i contenuti relativi a tutte le 
classi di concorso. 
 
 

I corsisti devono conoscere e avere padronanza degli argomenti indicati nei 
programmi dei corsi relativi alla classe per la quale si devono abilitare. 



 Insegnamento: Didattica di Disegno: 

Modulo 1: Disegno industriale 

Modulo2: Disegno civile 

 

Modulo 1: Didattica di Disegno Industriale. Didattica di Disegno – 
Disegno Industriale  SSD: ING-IND/15 
 (corso delle Classi A001, A016 e A071) 

Crediti corrispondenti: 3   
Totale ore: 18    (6 ore per CFU  )                                
 

 Docente:  Andrea Medda 

e-mail: a.medda@unica.it 

 
L’attività didattica  consiste nella programmazione di lezioni inerenti alcuni temi, scelti tra 
gli “Argomenti del corso”. 
. 
Argomenti del corso 

 Le proiezioni.  
Le proiezioni centrali e parallele; le proiezioni ortogonali secondo la normativa Europea e la 
normativa Americana. Le viste da direzioni non ortogonali ai piani coordinati. Rappresentazione di 
tangenze e di spigoli convenzionali. 
Sistemi di misura 
Storia dei sistemi di misura. Il sistema internazionale S.I.. 
Le sezioni.  
La sezione con un piano; la sezione parziale; la sezione delle nervature. 
La quotatura.  
Criteri generali, linee di misura e di riferimento, disposizione delle quote. Convenzioni particolari di 
quotatura. 
Le tolleranze dimensionali.  
Le tolleranze dimensionali: il sistema ISO di tolleranze ed accoppiamenti. Il grado di tolleranza 
normalizzato. La posizione delle tolleranze nel sistema ISO. Gli accoppiamenti raccomandati. 
Le tolleranze geometriche.  
Gli elementi di grandezza e gli elementi non di grandezza; la grandezza degli elementi e la 
tolleranza dimensionale. La struttura di riferimento per la misura del pezzo. Le tipologie di 
controllo geometrico. La struttura di riferimento determinata da elementi di riferimento piani: la 
costruzione del sistema di riferimento determinato da facce piane, da facce piane e da elementi 
assiali. La struttura di riferimento determinata da un primo elemento di riferimento assiale. La 



qualificazione degli elementi di riferimento piani ed assiali; la attribuzione delle tolleranze agli altri 
elementi del pezzo. 
La lettura di un disegno.  
Introduzione alla lettura dei disegni; la rappresentazione di parti assemblate; le convenzioni e gli 
schemi di rappresentazione dei particolari meccanici di uso comune. Norme CEI. 
Il disegno assistito dal computer 
Composizione di una stazione di lavoro per C.A.D. Uso di sistemi C.A.D. in due dimensioni. Il 
plotter: tipi e impieghi. 
La prototipazione rapida 
Creazione e gestione dei file STL; costruzione del prototipo layer by layer; post trattamenti; 
problematiche della RP. 
I collegamenti filettati.  
Gli elementi filettati; la rappresentazione convenzionale delle filettature; gli organi di collegamento 
filettati. I dispositivi antisvitamento. 
I collegamenti smontabili non filettati. 
I collegamenti albero-mozzo: descrizione e rappresentazione convenzionale. Gli anelli elastici. 
I collegamenti fissi 
Le saldature, le chiodature e gli incollaggi.  
I cuscinetti volventi.  
Le tipologie di cuscinetti volventi e la loro rappresentazione convenzionale. 
Gli elementi per la trasmissione del moto rotatorio.  
Le ruote dentate cilindriche e coniche; la rappresentazione convenzionale delle ruote dentate; i 
complessivi dei riduttori di velocità ad assi paralleli ed ad assi ortogonali. 
I materiali. 
La designazione convenzionale dei materiali. Cenni sul comportamento meccanico dei materiali. 
 

Totale ore: 18                                  Crediti corrispondenti: 3  (6 ore per CFU  ) 

 

Modulo2:  Didattica di Disegno Civile SSD: ICAR/17 
(corso della Classe A016, accorpato con la classe A071) 

Crediti corrispondenti: 3 
Totale ore: 18    (6 ore per CFU) 

Docente: Paola Casu 
Sito di riferimento: 

e-mail: pcasu@unica.it; paolacasu@gmail.com 

L’attività didattica  consiste nella programmazione di lezioni inerenti alcuni temi, scelti tra 
gli “Argomenti del corso”. 
 
Argomenti del corso 

 



Introduzione al corso di Disegno Civile: 

La percezione visiva. Strumenti di e tecniche di rappresentazione grafica. Il linguaggio grafico. 
Equilibrio, simmetria, proporzioni. Applicazioni didattiche. Campi di applicazione del Disegno 
Civile.  

Disegno geometrico: 

Risoluzione grafica di problemi relativi alle figure geometriche piane. Principali costruzioni 
geometriche nel piano. Composizione di figure piane e di solidi geometrici nello spazio. 
Applicazioni didattiche. 

La rappresentazione dello spazio: 

Fondamenti della geometria proiettiva. Proiezioni ortogonali: rappresentazione del punto, della 
retta, di figure piane, di solidi. Sezioni di solidi. Sviluppo dei solidi. Intersezione di solidi. 
Proiezioni assonometriche. Proiezioni quotate. Prospettiva. Teoria delle ombre. Applicazioni 
didattiche. 

Disegno architettonico: 

Il progetto architettonico. Convenzioni e norme grafiche. Sistemi di misura. Storia dei sistemi di 
misura. Il sistema internazionale S.I. Scale di riduzione, scala naturale, scale di ingrandimento, 
scale grafiche. Norme UNI per il disegno architettonico. Convenzioni relative alla quotatura. 
Elaborati grafici di un progetto architettonico. Rappresentazione in scala ed in proiezione 
ortogonale di particolari architettonici. Applicazioni didattiche. 

Strumenti informatici per il disegno: 

I sistemi CAD per l’insegnamento del disegno tecnico. Gli strumenti hardware per il disegno CAD. 
I software di modellazione finalizzati all’apprendimento delle proiezioni ortogonali. Il modello per 
la rappresentazione spaziale delle proiezioni ortogonali. Applicazioni didattiche. Cenni sui 
software di modellazione parametrica e BIM per il disegno edile. 

 

Totale ore: 18                                  Crediti corrispondenti: 3 (6 ore per CFU) 

 

 



Insegnamento:  Didattica di Scienza e Tecnologie dei Materiali 
 (Corso delle Classi A016 – A071; 18 ore di lezione) 

Docente: Giorgio PIA 
 

Insita nella vera natura di ogni buon edificio è la risorsa dei materiali 

di cui ci si può avvalere nella costruzione. Altrettante molteplici e 

affascinanti proprietà, quanti sono i differenti materiali che possono 

essere impiegati per erigere un edificio, qualificheranno, 

modificheranno e muteranno radicalmente, di continuo e con 

naturalezza, qualsiasi forma architettonica. In un paese ricco infatti di 

materiali vecchi e nuovi, gli architetti debbono esercitare una bene 

addestrata immaginazione per vedere ogni materiale, sia naturale che 

artificiale o plastico, lo stile inerente ad esso. (F. L. Wright) 

 
Obiettivi del corso 

Nelle ore a disposizione per lo sviluppo delle tematiche inerenti la disciplina della 

Scienza e Tecnologia dei Materiali per le classi di concorso A016 e A071, ci si propone di ottenere 

una chiara acquisizione degli strumenti e metodi per la loro futura comunicazione agli studenti. 

In primo luogo quindi l’insegnante dovrà essere capace di trasmettere l’importanza di questa 

disciplina e il reale e stretto contatto con la realtà delle cose che ci circondano. Proprio questa 

caratteristica risulta essere il punto di forza, tale da poter suscitare notevole interesse negli studenti 

ed una capacità di apprendimento veloce e determinata.  

Ulteriore obiettivo da raggiungere è l’acquisizione del linguaggio adatto alla trasmissione del 

messaggio (lezione) a seconda del pubblico (studenti) al quale si parla. Inoltre sarà affrontata la 

tematica delle nuove tecnologie e la loro efficacia nel percorso di apprendimento.  

 

Contenuti  

Il corso vuole mostrare come sia decisamente interessante conoscere i materiali partendo dalla loro 

natura fisico-chimica sino ad arrivare, come conseguenza, alle proprietà macroscopiche. 

Sarà importante quindi soffermarsi sulle caatteristiche meccaniche, chimiche, elettriche, termiche e 

di durabilità delle diverse classi di materiali in modo da poter far comprendere come la funzione 

degli stessi sia fortemente legata alla loro natura. 

In particolare ci si soffermerà sull’impostazione generale dell’insegnamento dei seguenti materiali: 

1. naturali; 



2. ceramici; 

3. leganti (gesso, calce e cemento) e calcestruzzi; 

4. metalli. 

Sarà riservato del tempo anche all’introduzione dei materiali moderni ed avanzati che possano 

stimolare la futura attenzione della classe. 

 

Verifiche 

Durante il corso sarà costantemente verificata la capacità degli studenti di organizzare la propria 

lezione sull’argomento di volta in volta trattato. Gli studenti verranno esaminati con prove scritte ed 

orali al fine di poter stabilire un giudizio completo ed esaustivo per la determinazione della 

valutazione finale.  

 

Bibliografia 

Come materiale didattico sarà sufficiente seguire le lezioni del corso e confrontarsi con i testi, della 

disciplina, attualmente utilizzati nelle scuole dove questa viene impartita. 



Insegnamento: Didattica di Costruzioni 

modulo 1:  Costruzioni 

modulo 2:  Tecnologia delle Costruzioni 

 

modulo 1:  Costruzioni     SSD: ICAR/09 
 (corso della Classe A016) 

Crediti corrispondenti: 3   
Totale ore: 18    (6 ore per CFU  )                                
 

Docente:  Lorena Francesconi 

Sito di riferimento: http://people.unica.it     

e-mail: lorenafrancesconi@libero.it 

 
L’attività didattica  consiste nella programmazione di lezioni inerenti alcuni temi, scelti tra 
gli “Argomenti del corso”. 
 
Argomenti del corso 

Elementi di Statica delle Costruzioni: 

I problemi della statica grafica. Geometria delle masse. Statica dei sistemi rigidi vincolati. Nuovi 
orientamenti sul comportamento elastico, elastoplastico, plastico e viscoso dei materiali da 
costruzioni. 

Calcolo degli elementi strutturali: 
 
Sollecitazioni meccaniche semplici - sollecitazioni composte - sollecitazioni dinamiche. Verifica di 
stabilità e calcolo. 
Le strutture iperstatiche. Stabilità dei sistemi iperstatici, strutture verticali ed orizzontali.  
La statica del cemento armato. Deformazioni elastiche delle travature. Progetto e calcolo degli 
elementi strutturali. Generalità sul precompresso. 
Elementi di costruzioni metalliche. Gli edifici civili a struttura in cemento armato e a struttura di 
acciaio. Considerazioni sul calcolo statico. Criteri di dimensionamento. 

Costruzioni stradali:  
 
Caratteristiche geometriche, tecniche ed economiche nella progettazione di strade provinciali e di 
autostrade. Teoria generale delle curve di raccordo planimetriche e altimetriche;  



sistemazione planimetrica ed altimetrica degli incroci;  
meccanica dei terreni - prove sui terreni - equilibrio delle scarpate. Attuali orientamenti sulla spinta 
delle terre e sulla stabilità dei rilevati;  
opere di sostegno - calcoli di verifica e di progetto;  
tipologie di ponti e viadotti - calcoli di progetto o di verifica;  
gallerie stradali; opere di difesa e consolidamento del corpo e della sede stradale 

 Idraulica e costruzioni idrauliche:  
 
Idrostatica. Idrodinamica dei liquidi perfetti. Foronomia. Idrodinamica dei liquidi reali. Correnti a 
superficie libera. Idrometria. Correnti in pressione.  
Sistemazioni montane o fluviali. Bonifiche idrauliche. Fognature urbane. Acquedotti urbani. 
Potabilizzazione delle acque. Depurazione delle acque di fogna. 
Impianti tecnici nell'edilizia. La sicurezza nelle civili abitazioni. 
 

 

Totale ore: 18                                  Crediti corrispondenti: 3  (6 ore per CFU  ) 

 

Modulo 2: Tecnologia delle Costruzioni  SSD: ICAR 10 

Crediti corrispondenti: 3   
Totale ore: 18    (6 ore per CFU  ) 

Docente: Gianraffaele Loddo 
e-mail: grloddo@unica.it 

Tel: ++39 070 6755807 

 
L’attività didattica  consiste nella programmazione di lezioni inerenti alcuni temi, scelti tra 
gli “Argomenti del corso”. 
. 

Argomenti del corso 

  

I TIPI EDILIZI PER L’ABITAZIONE E LORO EVOLUZIONE 
• La casa elementare, le stanze, le maniche e il tetto, i tipi di case d’abitazione nel tessuto 

urbano e rurale. 
• Casa a schiera, la casa plurifamiliare, la casa in linea, la casa unifamiliare isolata 
• Casa a corte anteriore e posteriore, furriadroxi, stazzi, case di ambiente montano. 
AMBIENTI DELLA CASA E LORO ORGANIZZAZIONE 
• Le stanze e vani accessori, il dimensionamento delle abitazioni, gli elementi costituenti la 

casa. 

ELEMENTI DI STORIA DELL'ARCHITETTURA. 
• La Grecia e le origini dell'architettura occidentale 



• Le grandi strutture del mondo romano 
• Lo spazio interno del paleocristiano 
• Il Medioevo: Romanico e Gotico 
• Rinascimento e Barocco 
• Neoclassico e Rivoluzione Industriale 
• Dell'Art Nouveau alla Bauhaus 
• I padri del Movimento Moderno: F.L. Wright, Le Corbusier, L. Mies van der Rohe, A. Aalto
• L'Italia dal secondo dopoguerra ad oggi. 
• I linguaggi dell’Architettura Contemporanea. 

SCELTA DEI MATERIALI E MATERIALI 
• La qualità di un edificio, i criteri di scelta, le proprietà dei materiali, la qualità e il suo 

controllo, il costo dei materiali. 
MATERIALI LAPIDEI 
• Le rocce, proprietà e prove delle rocce, la coltivazione delle rocce, la lavorazione delle 

rocce, le principali rocce italiane ed estere, la classificazione dei prodotti lapidei, prodotti 
lapidei agglomerati, gli impieghi. 

LATERIZI COTTI E CRUDI 
• Caratteristiche ed impieghi, l'argilla i derivati dell'argilla, il ciclo di fabbricazione, i laterizi, 

laterizi per murature, tavelle e tavelloni, blocchi forati per solai, laterizi per coperture, ecc. 
LEGANTI 
• Il gesso, la calce aerea e idraulica, il cemento i cementi speciali. 
MALTE 
• I componenti, la dosatura dei componenti, le malte aree, le malte idrauliche, malte additivate 

e pronte, malte per muratura, l'intonaco. 
CALCESTRUZZO 
• I componenti, il rapporto acqua/cemento, la lavorabilità dell'impasto, gli aggregati, i 

calcestruzzi leggeri, gli additivi, proprietà e prove del calcestruzzo, il c.a., il c.a.p., le 
caratteristiche del cls per c.a., barre per armature metalliche del c.a. 

MATERIALI ISOLANTI 
• Isolanti termici, i materiali fonoassorbenti. 
MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI 
• Bitumi e asfalti, impermeabilizzazioni a caldo e a freddo. 

ELEMENTI DI FABBRICA E SISTEMI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI 
LE PARTI DELL’EDIFICIO 
• L’organismo edilizio, gli elementi edilizi, principali prestazioni degli elementi edilizi. 
SISTEMI COSTRUTTIVI 
• Materiali e tecniche costruttive, schemi statici fondamentali, i tipi di strutture, i reticoli 

strutturali, i sistemi tradizionali evoluti, i sistemi costruttivi industrializzati. 
STRUTTURE DI FABBRICA 
• Le fondazioni; le strutture portanti verticali; archi e volte; i solai, le pareti perimetrali; le 

pareti interne; le coperture; gli infissi; le scale; le pavimentazioni; i rivestimenti. 
GLI IMPIANTI 
• La centrale termica; lo smaltimento delle acque domestiche e meteoriche; gli impianti di 

sollevamento. 
NORMATIVA IMPIANTI 
• Regolamento in materia di installazione degli impianti 

TECNICA URBANISTICA; PIANIFICAZIONE URBANA E RURALE; PIANI URBANISTICI E NORME 
TECNICHE DI ATTUAZIONE 

ELEMENTI DI URBANISTICA 



• I vincoli urbanistici, edilizi, i Beni Culturali 
• I supporti giuridici della pianificazione urbanistica 
• Le principali leggi della Regione Sardegna 
GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
• Il Decreto Assessoriale EE.LL.FF.U. N° 2266/U del 1983 (Decreto Floris). 
• La L.R. N° 45 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni. 
• La L.R. N° 4 del 2009 (Piano Casa). 
• Il Piano Paesaggistico Regionale 
• Struttura e ambito di applicazione dei P.U.C. e dei Piani Particolareggiati. 

CONTABILITÀ DEI LAVORI 
• Analisi dei prezzi, Computi metrici e Computi metrici estimativi. 

ASPETTI ETICI DELLA PROFESSIONE 
• Compiti e doveri del Progettista e del Direttore dei Lavori. 

Totale ore: 18                                  Crediti corrispondenti: 3  (6 ore per CFU  ) 

 



Insegnamento: Didattica di Sicurezza dell’ambiente di lavoro e 
gestione del cantiere - SSD: ING-IND/28 

 (corso della Classe A016: - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno) 

Crediti corrispondenti: 3   
Totale ore: 18    (6 ore per CFU  )                                
 

 Docenti: Valentina Dentoni e Giorgio Massacci 
Sito di riferimento: 

 http://people.unica.it/valentinadentoni/ 

http://people.unica.it/giorgiomassacci/ 

e-mail:  

vdentoni@unica.it 

massacci@unica.it  

 
L’attività didattica consiste nella programmazione di lezioni inerenti alcuni temi, scelti tra gli 
“Argomenti del corso”. 
 

Argomenti del corso 

  

Introduzione al corso: 

Principi generali di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle popolazioni generiche. 
Sicurezza ambientale. Pericolo, rischio, sicurezza, prevenzione e protezione, esposizione. Agenti di 
rischio per la sicurezza, per la salute, trasversali. Basi legislative e normative della sicurezza del 
lavoro. D. Lgs. 81/08 - Titolo I (Principi comuni). 

Esposizione ad agenti chimici: 

D. Lgs. 81/08 - Titolo IX (Sostanze pericolose) - CAPO I (Protezione da agenti chimici). Nocività 
delle sostanze chimiche. Sostanze e preparati pericolosi: etichettatura e schedatura. Valori di soglia 
per la tutela dei lavoratori e della popolazione. Inquinanti aerodispersi. Strategie e metodiche di 
campionamento. Campionamento delle polveri totali e delle polveri respirabili. 

Esposizione ad agenti fisici: 

D. Lgs. 81/08 - Titolo VIII (Agenti fisici) - CAPO I (Disposizioni generali). 
D. Lgs. 81/08 - Titolo VIII (Agenti fisici) - CAPO II (Protezione dei lavoratori contro i rischi di 
esposizione al rumore durante il lavoro). 
Psicoacustica. Effetti uditivi ed extrauditivi del rumore. Variabilità del rumore nel tempo. Livello di 



pressione sonora continuo equivalente. Strumentazione e modalità di misura. Livello di esposizione 
personale. Il rumore negli ambienti di lavoro. Dispositivi di protezione individuale dal rumore. 
Propagazione del rumore all’aperto e in ambienti confinati.  
D. Lgs. 81/08 - Titolo VIII (Agenti fisici) - CAPO III (Protezione dei lavoratori dai rischi di  
esposizione a vibrazioni) 
Effetti dell’esposizione a vibrazioni. Misura e valutazione delle vibrazioni trasmesse al corpo. 
Misura e valutazione delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.  

Sicurezza nei cantieri delle costruzioni: 

Dati europei e nazionali sulla sicurezza nel settore delle costruzioni. Dati infortunistici dei settori 
NACE (Nomenclatura delle Attività economiche della Comunità Europea) comuni agli Stati 
Membri UE. Dati occupazionali FIEC (Federazione dell’Industria Europea delle Costruzioni). 
Principali cause di infortuni mortali (UE27) e principali violazioni registrate in Italia. 

Sicurezza nei cantieri delle costruzioni: 

Testo Unico in Materia di Sicurezza e Igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08). Titolo IV, Capo I (Misure 
per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili): Figure e obblighi definiti dalla Direttiva 
Cantieri. Contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del POS (Piano Operativo di 
Sicurezza) e del Fascicolo. Titolo IV, Capo II (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
nelle costruzioni e nei lavori in quota): Lavori in quota. Scavi e fondazioni speciali. Ponteggi fissi e 
movibili. PiMUS. (Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio). Demolizioni. 

 Programmazione e gestione del lavoro in cantiere: 

Pianificazione e programmazione delle attività di costruzione in cantiere. Tecniche di 
programmazione GANTT e PERT (Program Evaluation and Review Technique). Esercitazione sul 
calcolo manuale PERT. Utilizzo di software per la pianificazione, la programmazione e il controllo 
dell’avanzamento dei lavori in cantiere (project management).  

Totale ore: 18                                  Crediti corrispondenti: 3  (6 ore per CFU  ) 

 

 

 


