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Classe   IV E 

  

Settore Tecnologico indirizzo "Costruzioni, Ambiente, Territorio" 

Materia: Gestione del Cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro. 

 MODULI DISCIPLINARI 

1. Il  rumore 

2. Le vibrazioni  

3. Il rischio chimico 

4. Il rischio cancerogeno 

5. L'allestimento del cantiere 

6. Impianti di cantiere 

7. Segnaletica di sicurezza 

8. I dispositivi di protezione individuale 

9. Sistemi collettivi di protezione anticaduta 

10.  I ponteggi 

 

 

     Prof. Giorgio Armeni 
 

 

 

 

 

X     Programma svolto in linea con la programmazione iniziale. 

 

 Programma svolto non in linea con la programmazione iniziale che è stata 
modificata come indicato nel programma finale. 
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Classe   III E 

  

Settore Tecnologico indirizzo "Costruzioni, Ambiente, Territorio" 

Materia: Gestione del Cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro. 

 MODULI DISCIPLINARI 

1. Introduzione all'attività edilizia 

2. Introduzione al problema della sicurezza 

3. Introduzione alla valutazione del rischio 

4. Vigilanza e controllo: il sistema pubblico 

5. Le figure professionali della sicurezza in azienda 

6. Le figure professionali della sicurezza in cantiere 

7. I documenti della sicurezza 

8. I dispositivi di protezione individuale 

9. I DPI specifici 
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Programma svolto in linea con la programmazione iniziale. 

 

 x Programma svolto non in linea con la programmazione iniziale che è stata 
modificata come indicato nel programma finale. 



 

IIssttiittuuttoo  ddii  IIssttrruuzziioonnee  SSeeccoonnddaarriiaa  SSuuppeerriioorree  SSttaattaallee  
  <<<<VViiaa  SSiillvveessttrrii  330011>>>>  

PPlleessssoo  ««AALLBBEERRTTOO  CCEECCCCHHEERREELLLLII»»  

Programma 
Anno Scolastico 2015-2016 

 

 

Prof. Giorgio Armeni 

Classe   V E 

  

Settore Tecnologico indirizzo "Costruzioni, Ambiente, Territorio" 

Materia: Gestione del Cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro. 
 
Cap. 21 

 DPC anticaduta: 
- dispositivi di ancoraggio 
Cap. 22 

DPI anticaduta, sistemi di arresto, distanze anticaduta: 
- DPI nei lavori in quota 
- il sistema di arresto caduta -imbracatura+assorbitore+cordino 
- i dispositivi anticaduta di tipo guidato 
- dispositivo anticaduta di tipo retrattile 
- tipologie di caduta 

- distanze di caduta effetto pendolo 
Cap.23 

Scale e ponti su cavalletti: 
- Le scale 
- le scale portatili 
- utilizzo delle scale portatili 

- tipi di scale portatili 
- ponti su cavalletti 
Cap.24 

Le macchine del cantiere: 
- i principi della sicurezza 

- macchine per il movimento terra 
- macchine per il mescolamento dei materiali 
Cap.25 

Le macchine per il sollevamento: 
- sicurezza nell'uso delle macchine per il sollevamento 
- le gru 

- le gru a torre 
- altri tipi di gru 
- argani a bandiera e a cavalletto 
- sistemi di sollevamento a pignone-cremagliera 
- ponti sospesi 
Cap. 26 

Gli scavi: 
- le attività di scavo 
- caratteristiche dei terreni 
- rischi nei lavori di scavo 
- sistemi di protezione degli scavi 
- sistemi provvisionale di sostegno e protezione degli scavi 

- sistemi realizzati in cantiere 
- sistemi di puntellazione metallici 
Cap. 27 

Cantieri stradali: 
-  che cos'è un cantiere stradale 
- infortuni, malattie professionali e norme di prevenzione 
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- valutazione dei rischi 
- segnaletica temporanea dei cantieri stradali 

Cap. 28 

Demolizioni: 
- demolizioni: obblighi e prescrizioni 
- tecniche di demolizione 
- programma delle demolizioni 

- demolizioni di elementi strutturali 
Cap.29 

La pianificazione dei lavori: 
- finalità della pianificazione e della programmazione 
- il diagramma di Gantt 
- il cronoprogramma 

Cap. 30 

La gestione dei lavori: 
- il computo metrico estimativo 
- il quadro economico deil lavori 
- l'elenco dei prezzi unitari 
- il capitolato speciale d'appalto 

- contabilità dei lavori 
- stati di avanzamento lavori e conto finale 
- esecuzione dei lavori 
 

     Prof. Giorgio Armeni 
 

 

 

 

 

X     Programma svolto in linea con la programmazione iniziale. 

 

 Programma svolto non in linea con la programmazione iniziale che è stata 
modificata come indicato nel programma finale. 
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Settore Tecnologico indirizzo "Costruzioni, Ambiente, Territorio" 

Materia: Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafiche 

 

 

 

Materiali, strumenti e attrezzature per il disegno tradizionale ed 
assistito dal computer. 
Esercitazioni di Autocad. 
Tecniche grafiche per la rappresentazione di oggetti ed 
elementi architettonici. 
Norme e convenzioni del disegno edile. 
Costruzione geometrica di poligoni e forme varie. 
Metodi di proiezione ortogonali: 
- p. ortogonali di rette 
- p. ortogonale di figure piane 
- p. ortogonale di solidi 
 

x     Programma svolto in linea con la programmazione iniziale. 

 

 Programma svolto non in linea con la programmazione iniziale che è stata 
modificata come indicato nel programma finale. 
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Classe   I F 

  

Settore Tecnologico indirizzo "Costruzioni, Ambiente, Territorio" 

Materia: Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafiche 

 

 

 

Materiali, strumenti e attrezzature per il disegno tradizionale ed 
assistito dal computer. 
Esercitazioni di Autocad. 
Tecniche grafiche per la rappresentazione di oggetti ed 
elementi architettonici. 
Norme e convenzioni del disegno edile. 
Costruzione geometrica di poligoni e forme varie. 
Metodi di proiezione ortogonali: 
- p. ortogonali di rette 
- p. ortogonale di figure piane 
- p. ortogonale di solidi 
 

x     Programma svolto in linea con la programmazione iniziale. 

 

 Programma svolto non in linea con la programmazione iniziale che è stata 
modificata come indicato nel programma finale. 
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Settore Tecnologico indirizzo "Costruzioni, Ambiente, Territorio" 

Materia: Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafiche 
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Settore Tecnologico indirizzo "Costruzioni, Ambiente, Territorio" 

Materia: Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafiche 

 

Materiali, strumenti e attrezzature per il disegno tradizionale 
ed assistito dal computer. 
Tecniche grafiche per la rappresentazione di oggetti ed                       

elementi architettonici.    
Norme e convenzioni del disegno edile. 
Metodi di proiezione (assonometria ).: 
 - assonometria isometrica 
- assonometria dimetrica 
- assonometria trimetrica 
- assonometria cavaliera 
- assonometria planometrica 
Cenni di prospettiva accidentale . 
Rilievo diretto. 

      Progettazione edile (su elementi semplici). 
 

x     Programma svolto in linea con la programmazione iniziale. 

 

 Programma svolto non in linea con la programmazione iniziale che è stata 
modificata come indicato nel programma finale. 

 

Materiali, strumenti e attrezzature per il disegno tradizionale ed 
assistito dal computer. 
Esercitazioni di Autocad. 
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Tecniche grafiche per la rappresentazione di oggetti ed 
elementi architettonici. 
Norme e convenzioni del disegno edile. 
Costruzione geometrica di poligoni e forme varie. 
Metodi di proiezione ortogonali: 
- p. ortogonali di rette 
- p. ortogonale di figure piane 
- p. ortogonale di solidi 
 

x     Programma svolto in linea con la programmazione iniziale. 

 

 Programma svolto non in linea con la programmazione iniziale che è stata 
modificata come indicato nel programma finale. 
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Settore Tecnologico indirizzo "Costruzioni, Ambiente, Territorio" 

Materia: Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafiche 
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Classe   II F 

 

  

Settore Tecnologico indirizzo "Costruzioni, Ambiente, Territorio" 

Materia: Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafiche 

 

Materiali, strumenti e attrezzature per il disegno tradizionale 
ed assistito dal computer. 
Tecniche grafiche per la rappresentazione di oggetti ed                       

elementi architettonici.    
Norme e convenzioni del disegno edile. 
Metodi di proiezione (assonometria ).: 
 - assonometria isometrica 
- assonometria dimetrica 
- assonometria trimetrica 
- assonometria cavaliera 
- assonometria planometrica 
Cenni di prospettiva accidentale . 
Rilievo diretto. 

      Progettazione edile (su elementi semplici). 
 

x     Programma svolto in linea con la programmazione iniziale. 

 

 Programma svolto non in linea con la programmazione iniziale che è stata 

modificata come indicato nel programma finale. 

 


