
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DEL CORSO BASE PER 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA - 120 ORE 

 
redatto nel rispetto dell’allegato XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.  



OPERATORE  CENTRO EDILE PER LA  FORMAZIONE E LA SICUREZZA                                    CODICE    

COORDINATORE PER LA SICUREZZA (120 ORE)  
PROGRAMMA Completo Monte ore complessivo 120 h + esame finale 

argomenti docente 
INTRO 
 Contenuti ed obiettivi del corso 
 Definizione di larga massima del ruolo e delle funzioni del CSP e CSE 
 Contenuti ed evoluzione della normativa comunitaria e nazionale in materia di SSL 

(cenni) 
 ll D.Lgs. 81/2008 (struttura generale e richiamo ai decreti e ASR collegati) 
 Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla 

cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership 

 
 

geom. Binutti 
 
 

Il titolo I° del T.U. 
 Finalità, definizioni e campo di applicazione, enti pubblici aventi compiti in materia 

di SSL 
 Le misure generali di tutela nei luoghi di lavoro art. 15 
 Obblighi del Datore di lavoro e dei dirigenti; 
 Obblighi dei preposti 
 Obblighi dei lavoratori. 
 Il Servizio di Prevenzione e Protezione, il RSPP e gli ASPP 
 Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
 Ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale, territoriale, ecc. 

 
 

geom. Stocco 
 
 

La V.R. in generale 
 Oggetto della valutazione dei rischi e  modalità generali di effettuazione (artt. 28-

29); la tenuta della documentazione 
 L’art. 26 e il DUVRI in ambienti edili e non 
 Gli obblighi in materia di primo soccorso e di prevenzione incendi 

La normativa in materia di LL.PP. e le disposizioni in materia di SSL 
 Il Codice dei Contratti (artt. 118, 131, ecc.) e il regolamento d’attuazione  
 Le determine di riferimento della A.V.LL.PP. 
 La disciplina regionale dei LL.PP. 
I contratti d’appalto e d’opera: opportunità per il coordinatore per una corretta 
gestione del cantiere. 

I M.O.G. e l’art. 30 (cenni) 

 
 

arch. Dal Santo 
 
 

Approccio alla valutazione dei rischi in edilizia 
 Concetto di danno: infortunio, malattia professionale, malattia lavoro correlata 
 Il danno: il Codice Civile e il Codice Penale 
 Concetto di pericolo e rischio 
 Definizione di valutazione dei rischi e matrici di valutazione 
 Fattori di rischio e rischi caratteristici in edilizia 
 L’azione di tutela: concetto di misura preventiva, protettiva e di procedimento di 

riorganizzazione del lavoro 

 
 

geom. Binutti 
 
 

Approccio alla valutazione dei rischi in edilizia: il Tit. IV 
 Il campo di applicazione del titolo IV, il capo I e II, l’allegato X e l’allegato XI 
 Gli attori della sicurezza nel cantiere: dal committente al lavoratore autonomo 
 Contestualizzazione del PSC e del POS 
 Gli obblighi di trasmissione e consultazione del PSC e del POS 
 La notifica preliminare art. 99 

 
 

geom. Binutti 
 
 

Quadro normativo generale in materia di prevenzione e tutela del lavoro 
 Quadro statistico relativo agli infortuni e alle malattie professionali 
 Il sistema pubblico della prevenzione: la disciplina sanzionatoria e le procedure 

ispettive 
 L’Art. 14 del T.U. e le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare 
 La normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali 

 
 

dr. D. Toscani 
 
 



argomenti docente 
I livelli normativi e il Coordinatore 
 Livelli normativi e cogenza degli stessi  
 Le norme di buona tecnica e le direttive di prodotto 
 CSP-CSE: comportamenti dovuti e opportuni 
 La tenuta dei documenti di cantiere nell'ottica della dimostrazione delle attività 

svolte 
 Accenni ai comportamenti per i casi di sopralluoghi generici e post infortunio 

 
 

avv. E. Benedetti 
 
 

L’organizzazione in sicurezza del cantiere: 
 il cronogramma dei lavori 
 L’organizzazione del cantiere secondo il T.U. 
 la recinzione, gli accessi e la viabilità, i servizi igienico assistenziali, la protezione 

dei posti fissi di lavoro, la gestione delle emergenze 

 
geom. P. Binutti 

 
 
 

I rischi di natura elettrica nel cantiere 
 Rischi di natura elettrica e T.U. 
 Tipologie di rischi di natura elettrica e contromisure 
 L’impianto elettrico, di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche del cantiere 
 Lavori non elettrici in prossimità di parti elettriche attive 

 
geom. Binutti 

 
 

I rischi negli scavi: 
 Scavi e T.U. 
 La disciplina della progettazione degli scavi –N.T.C. 2008 
 Scavi e caratteristiche dei terreni 
 Sistemi di armatura e di consolidamento dei terreni per la protezione dei lavoratori 

nelle attività di scavo a sezione obbligata e in trincea 
 Scavi nelle gallerie 
 Attività in ambiente montano: interventi in parete, di ingegneria naturalistica, su 

pendii acclivi, ecc. 

 
 

dott. geol. 
Caproni 

 

Demolizioni e puntellazioni: 
 Demolizioni e T.U. - Il piano di demolizione 
 L’analisi delle opere soggette a puntellazione e demolizione 
 Tecniche di puntellazione e demolizione 

 
ing. Grimaz - 

Uniud 
 
 

Il rischio di caduta dall’alto e le protezioni - parte 1^ 
 Definizione lavoro in quota e gerarchia della tutela 
 Le opere provvisionali contro la caduta dall’alto 
 I parapetti provvisori e gli intavolati 
 Le passerelle e le andatoie 
 I ponti a sbalzo, i ponti su ruote, i ponti su cavalletti 

 
geom. Stocco 

 
 

Il rischio di caduta dall’alto e le protezioni – parte 2^ 
 I ponteggi metallici fissi e il T.U. 
 Tipologie di ponteggi metallici fissi 
 Il Pi.m.u.s. (contenuti ed esempio) 
 Il progetto di ponteggio 
 Montaggio e smontaggio, verifiche all. XIX 

 
geom. Stocco 

 
 

Le attrezzature di lavoro  
 Attrezzature di lavoro e T.U. 
 Le postazioni di lavoro nel cantiere 
 Focus sulle principali attrezzature di lavoro (gru a torre, betoniera, sega da banco, 

silos, piattaforme di lavoro elevabili, ecc.) con trattazione dei rischi caratteristici e 
delle corrispondenti misure di tutela nel loro impiego 

 Manutenzione, controllo e verifica attrezzature 
 Obblighi del Coordinatore nel controllo delle attrezzature e della documentazione 

di corredo 

 
 

geom. Stocco 
 
 

Rischi chimici, amianto e rischi biologici 
 Il rischio chimico in cantiere 
 Sostanze e preparati pericolosi 
 Misure di tutela contro il rischio chimico 
 L’amianto 
 I rischi connessi alla bonifica di amianto 
 Agenti biologici e misure di tutela 

 
dr. T.  Poian 

 
 



argomenti docente 
Rischi fisici e movimentazione manuale carichi 
 Rumore e vibrazioni nel cantiere 
 Microclima e cantiere 
 Misure di prevenzione e protezione da agenti fisici. 
 La movimentazione manuale dei carichi 
 Misure di prevenzione e protezione nella MMC 

 
geom. Stocco 

 
 

D.p.i. e segnaletica 
 d.p.i. e T.U.; classificazione 
 d.p.i. di tutela della salute 
 d.p.i. di tutela della sicurezza 
 la segnaletica di sicurezza nei cantieri comuni e nei cantieri stradali 

 
geom. Stocco 

 
 

Rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati 
 I rischi caratteristici 
 La Circ. Min. Lav. 13/1982 
 Il piano di montaggio e la gestione dei rischi 

 
ing. Furlan 

 
 

Gli obblighi documentali: 
 nella formazione e addestramento 
 nella gestione degli impianti 
 nella gestione degli apprestamenti 
 nella gestione delle attrezzature 
 nei noli 

 
geom. Binutti 

 
 

Rischi derivanti da ordigni bellici inesplosi 
 La legge n° 177/2012 
 La valutazione del rischio attinente la presenza di ordigni bellici inesplosi negli scavi 

e perforazioni 
 La bonifica preventiva 

arch. Fornaciari  
 
 

Verifica intermedia sui moduli giuridico e tecnico 
 Test a risposta multipla 

 
 

Come organizzare e tenere funzionali e proficui i rapporti con il committente, il 
progettista e il D.LL., le imprese e i lavoratori autonomi, i Rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza 

Il comportamento del Coordinatore nei confronti degli Organi di Vigilanza durante le 
ispezioni in cantiere 

I contenuti minimi del PSC e del Fascicolo dell’Opera: 
 I contenuti minimi del PSC e del FO 
 La stima dei costi della sicurezza 

 
 

arch. Dal Santo 
 
 

I contenuti minimi del PSC e del Fascicolo dell’Opera: 
 Criteri metodologici di elaborazione del PSC e della Stima 

 
arch. Dal Santo 

 

I contenuti minimi del PSC e del Fascicolo dell’Opera: 
 Criteri metodologici di elaborazione del PSC e della Stima - continua 
 Criteri metodologici di elaborazione del FO 

 
arch. Dal Santo 

 
 

I contenuti minimi del POS e del PSS: 
 Contenuti minimi del POS 
 Criteri metodologici di elaborazione del POS 
 Criteri metodologici di elaborazione del PSS 
 Criteri di controllo e di verifica dell’idoneità del POS da parte del CSE 

 
geom. Scubla 

 
 

Esempi di PSC e di FO 
 Presentazione dei progetti interessati dagli esempi di PSC (almeno 2, dei quali uno 

edile e uno di ingegneria civile) 
 Discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle 

lavorazioni e alle loro interferenze, sule misure adottate. 

 
arch. Dal Santo 

 
 

Stesura di PSC e di FO da parte dei gruppi di lavoro - simulazione 
 Presentazione della simulazione con riferimento ai rischi e alle misure di tutela 

adottate - discussione 

 
arch. Dal Santo 

 
Stesura di PSC e di FO da parte dei gruppi di lavoro - simulazione 
 Presentazione della simulazione con riferimento ai rischi e alle misure di tutela 

adottate - discussione 

 
arch. Dal Santo 

 



argomenti docente 
Stesura di PSC e di FO da parte dei gruppi di lavoro - simulazione 
 Presentazione della simulazione con riferimento ai rischi e alle misure di tutela 

adottate - discussione 

 
arch. Dal Santo 

 
Simulazione sul ruolo del Coordinatore in Esecuzione: 
 Visita guidata in cantiere attinente lavori edili o di ingegneria civile 
 Stesura in aula dei verbali di controllo e coordinamento 

arch. Dal Santo 
 
 

Simulazione sul ruolo del Coordinatore in Esecuzione: 
 Visita guidata in cantiere attinente lavori edili o di ingegneria civile 
 Stesura in aula dei verbali di controllo e coordinamento 

 
geom. Stocco 

 
 

Verifica finale: 
 Presentazione per gruppi di un caso pratico di PSC con allegati grafici, crono 

programma, stima dei costi della sicurezza e fascicolo dell’opera. 
Con valutazione del lavoro di gruppo 
 Colloquio individuale sul caso pratico del PSC e sui temi del corso 
Con valutazione individuale 

Assegnazione valutazioni individuali complessive 

Commissione 
d’esame 

composta da 3 
docenti, come 

disposto dall’all. 
XIV: 

 
 

 


