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Sicurezza del Lavoro e Difesa Ambientale 

Premessa 
Con l’avvio della riforma degli studi, nell’anno accademico 1999-2000 presso la Facoltà di Ingegneria di Cagliari 
alcuni Corsi di Studio continueranno ad essere organizzati con calendario annuale e corsi consistenti in unità 
didattiche di 80÷120 ore di lezione ed esercitazione (Ingegneria Civile); altri saranno organizzati con calendario 
semestrale con corsi consistenti in moduli didattici di 50 o 60 ore di lezione ed esercitazione e prevederanno 
l’articolazione degli studi in una laurea della durata di 3 anni ed un successivo biennio per il conseguimento della 
laurea specialistica (Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; Ingegneria Elettrica). 
Il corso di Sicurezza del Lavoro e Difesa Ambientale è inserito nel Manifesto degli Studi di Corsi con esigenze 
diverse; l’insegnamento deve essere garantito sia agli studenti che opteranno per il nuovo ordinamento, sia – per i 
prossimi due anni accademici - a quelli che preferiranno concludere gli studi sulla base dell’ordinamento previgente; 
come è avvenuto negli ultimi due anni accademici, inoltre, deve continuare ad avere le caratteristiche di durata e 
contenuti di cui all’art. 10, comma 5, e allegato V, del D. Lgs. 494/96 (prescrizioni minime di sicurezza e di salute 
nei cantieri temporanei o mobili).   
A partire dall’anno accademico 1999-2000, pertanto, il corso di Sicurezza del Lavoro e Difesa Ambientale sarà 
articolato in due moduli (I e II) di 60 ore (6 crediti) ciascuno, con svolgimento dell’attività didattica rispettivamente 
nel 1° e nel 2° semestre secondo il calendario allegato. I programmi dei due moduli, indicati più avanti con 
maggiore dettaglio, sono equivalenti, nel loro complesso, al programma svolto negli anni accademici 1997-98 e 
1998-99. Uno studente del vecchio ordinamento di qualunque Corso di Studi potrà pertanto seguire l’attività 
didattica dei due moduli, sostenendo al termine un unico esame che verrà registrato con il vecchio codice (4462) e 
che sarà valido ai sensi del D. Lgs. 494/96. Uno studente del nuovo ordinamento dei Corsi di Studio in Ingegneria 
per l’Ambiente e il Territorio o in Ingegneria Elettrica potrà inserire nel proprio piano di studi solo il modulo I 
oppure entrambi i moduli, sostenendo due esami distinti che saranno registrati con due codici distinti che la 
Segreteria Studenti provvederà ad attribuire. Il superamento degli esami di entrambi i moduli sarà valido ai sensi del 
D. Lgs. 494/96. 

 
ALLEGATO V - Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile.  
(Articolo 10)   
 
1. Durata del corso 120 ore.  
2. Argomenti:  

         a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;  
         b) malattie professionali;  
         c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;  
         d) analisi dei rischi;  
         e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso  

delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali etc);  
         f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.  

 
1. Basi legislative e normative della sicurezza del lavoro  
Legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Leggi degli anni ‘50-’80. Leggi di 
derivazione europea. Norme tecniche. Enti di tutela e vigilanza. Infortuni e malattie professionali. Andamento del 
fenomeno infortunistico per settori, con particolare riferimento al settore delle costruzioni. Indici di frequenza e 
gravità infortunistica. Statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri. Esame di casi reali di infortunio. 
2. Principi generali di sicurezza 
Pericolo, rischio, sicurezza, prevenzione e protezione, esposizione. Agenti di rischio per la sicurezza, per  la salute, 
trasversali. Misure dirette, indirette, direttive. Principi e metodi di valutazione dei rischi. 
3. Agenti chimici 
Nocività delle sostanze chimiche. Valori di soglia per la tutela dei lavoratori e della popolazione esterna. 
Etichettatura e schedatura delle sostanze pericolose. Inquinanti aerodispersi. Generalità su gas, vapori, polveri, fibre, 
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fumi, aerosol. Strategie e metodiche di campionamento. Inalabilità e deposizione delle polveri nell’apparato 
respiratorio. Campionamento delle polveri totali e delle polveri respirabili. Aerodinamica e respirabilità delle fibre. 
Normative italiane in materia di fibre di amianto. Controllo della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro. 
Ventilazione per diluizione negli ambienti di lavoro. Ventilazione con ricircolo dell’aria. Aspirazione localizzata degli 
inquinanti aerodispersi. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie. 
4. Rumore 
Richiami da corsi precedenti (fisica delle onde sonore, livelli, scala dei decibel, combinazione di livelli, spettri 
sonori). Psicoacustica. Effetti uditivi ed extrauditivi del rumore. Curve di ponderazione normalizzate. Ponderazione 
A. Strumentazione e modalità di misura. Variabilità del rumore nel tempo. Livello di pressione sonora continuo 
equivalente. Livello di esposizione personale. Il rumore negli ambienti di lavoro. Dispositivi di protezione 
individuale dal rumore. Il rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. Propagazione del rumore 
all’aperto e in ambienti chiusi. Interventi di bonifica acustica. Applicazioni al controllo del rumore negli ambienti di 
lavoro.  
5. Vibrazioni  
Effetti dell’esposizione a vibrazioni. Misura e valutazione delle vibrazioni trasmesse al corpo. Misura e valutazione 
delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio. Interventi di bonifica.  
6. Microclima e ergonomia  
Benessere termico (richiami). Verifica delle condizioni microclimatiche degli ambienti di lavoro. Indici di carico di 
lavoro. Ergonomia del lavoro manuale.  
7. Rischio di esplosioni e incendi  
Infiammabilità ed esplosività. Combustione con e senza fiamma. Prodotti della combustione. Rischio e profilo di 
incendio. Prevenzione. Sistemi di protezione passiva e attiva. Resistenza al fuoco delle strutture. Carico di incendio. 
Normative. Recipienti in pressione. 
8. Sicurezza elettrica  
Effetti fisiopatologici della corrente. Resistenza del corpo umano. Tensione di contatto e tensione di passo. Contatti 
diretti e indiretti. Il terreno conduttore elettrico. Resistenza di terra. I potenziali del terreno. Dispersori in parallelo. 
Impianti di terra. Protezioni passive e protezioni attive. Sistemi TT, TN e IT. Protezioni contro i contatti diretti e 
indiretti. Impianti elettrici, impianti di terra, impianti di protezione dalle scariche atmosferiche nei cantieri delle 
costruzioni. Normativa tecnica specifica UNI e CEI; legge 46/90.  
9. Illuminazione e videoterminali (VDT) 
Illuminazione dei luoghi di lavoro. Illuminazione, produttività, sicurezza, salute. Compito visivo. Illuminazione 
generale, orientata e localizzata. Prescrizioni illuminotecniche. Misure. Normative tecniche. 
10. Norme di buona tecnica e redazione dei piani di sicurezza nei cantieri delle costruzioni 
D. Lgs. 494/96. Attribuzioni e responsabilità delle figure professionali delineate dalle nuove norme. Studio degli 
aspetti organizzativi finalizzato alla redazione del piano di sicurezza. Analisi dei costi relativi alla sicurezza. 
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza. 
 

 


