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Contenuti del corso  
Il Corso indirizzato alla formazione per l’acquisizione delle competenze necessarie a svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, affronta temi, sviluppati con profilo teorico-applicativo, relativi ai soggetti necessari al complesso sviluppo 
del processo edilizio, evidenziando una rappresentazione di insieme che descrive le varie figure coinvolte (committente, responsabile dei 
lavori, imprese esecutrici, ecc.) e le molteplici fasi che caratterizzano la realizzazione di un'opera. 
Il corso si articola in due moduli: il primo dedicato all’organizzazione e alla sicurezza nei posti di lavoro con particolare attenzione ai cantieri 
e il secondo dedicato alla gestione della sicurezza in fase di progettazione e costruzione.  
Entrambi i moduli si basano sul concetto di valutazione dei rischi e dell’analisi che ne discende, al fine di stimolare e attivare negli studenti 
un percorso virtuoso nello sviluppo delle capacità di programmazione della sicurezza in tutte le sue fasi del progetto. 
 
Modulo A. Processo edilizio, organizzazione e sicurezza nei cantieri 
 

Il modulo A è articolato in due parti: 
A1.  Impianto del cantiere, uso delle macchine e dispositivi per la sicurezza. 

Con particolare attenzione al tema della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, sono studiati ed esemplificati i problemi connessi al 
layout e alla logistica del cantiere, all'uso delle macchine e degli attrezzi di produzione, ai ponteggi e alle opere provvisionali, agli 
impianti di cantiere, ai servizi igienico-assistenziali, alla segnaletica di sicurezza, ai dispositivi di protezione personali e collettivi. Le 
attività di esercitazione sono relative alla progettazione del cantiere nelle sue fasi evolutive. 

A2.  Tecniche analitiche per la gestione del processo produttivo. 
Sono studiate le situazioni decisionali tipiche del management della produzione edilizia, facendo in gran parte riferimento alle 
formalizzazioni analitiche della Ricerca Operativa e delle norme ISO 9000. In particolare, sono affrontati argomenti quali le tecniche 
Pert di programmazione lavori e le tecniche di ottimizzazione dell'impiego delle risorse. 
 

Modulo B. Gestione della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Il modulo B è integrato al modulo A e si propone di fornire le conoscenze e le tecniche per progettare e gestire la sicurezza nei cantieri. 
Le materie trattate e la forte connotazione applicativa che lo caratterizzano lo rendono funzionale per consentire agli studenti il 
conseguimento dei requisiti necessari a svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza, sia in fase di progettazione, sia in fase di 
esecuzione delle opere. 

 
Esercitazioni 
Nello svolgimento del corso gli studenti, rispondendo con temi ed esercitazioni pratiche, relative al principio della valutazione dei rischi, 
dovranno dimostrare la comprensione degli argomenti trattati. Le prove svolte avranno valore nella discussione dell’esame di profitto e 
saranno considerate a tutti gli effetti parte integrante del corso.  
 
Crediti Formativi Universitari 
8 CFU. 
 
Periodo di svolgimento 
Primo semestre: mercoledì e venerdì - ore 14:00 / 20:00 - aula Sergio Musmeci 
Presentazione e inizio del corso: mercoledì 09 ottobre 2019 - ore 14:00 - aula Sergio Musmeci 
Largo Giovanni Battista Marzi 10 (00154 Roma) 
 
Certificazioni riconosciute 
Agli studenti che frequenteranno almeno il 90% delle 120 ore previste dal programma didattico, e che supereranno con esito positivo la 
prova scritta e il colloquio di verifica di acquisizione delle competenze, il CEFMECTP - Organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza 
in edilizia - di Roma e Provincia congiuntamente al Dipartimento di Architettura Roma Tre, rilascerà l’attestato di “Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori” secondo quanto stabilito dall’art. 98 e in conformità ai contenuti didattici disposti 
dall’allegato XIV del Decreto Legislativo n. 81/2008.  
 
Testi di riferimento 
• Repertorio di piani di sicurezza e coordinamento, A. Simonetti, A. Di Muro, Editore EPC libri, Roma 
• Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 
• I quaderni della Sicurezza in Edilizia, a cura del CEFMECTP di Roma 


