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1) SCAVI








Gli scavi.
Rischi negli scavi.
Caratteristiche dei terreni.
Misure per la riduzione del rischio.
Acque negli scavi.
Sistemi di sostegno e protezione degli scavi.
Armature in legno.

2) DEMOLIZIONI








La demolizione.
Tecniche di demolizione.
Demolizione di muri.
Demolizione di solai, coperture e scale.
Rimozione di impianti.
Piano di demolizione.
Misure di riduzione del rischio.

3) MACCHINE DA CANTIERE

















La classificazione delle macchine
La normativa relativa alle macchine
Obblighi di fabbricante, mandatario
noleggiatore, Documenti delle macchine
Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori
Lavori vicino a linee elettriche e reti interrate
Le macchine movimento terra, Macchine per lo scavo e il caricamento, Macchine per il trasporto del
materiale, Macchine per lo scavo e il trasporto
Macchine per livellamento e costipamento
Macchine movimento terra: rischi e prescrizioni Macchine per il mescolamento dei materiali
Pompa per il calcestruzzo
Betoniere, Impastatrici, molazze e mescolatori, Centrali di betonaggio. Rischi e misure di protezione
e prevenzione.
Macchine per il sollevamento: la gru a torre.
Tipi e caratteristiche delle gru a torre.
Gru a torre: imbracatura dei carichi. Procedure di imbracatura del carico. Montaggio e smontaggio,
posizionamento, documenti e rischi.
Altri tipi di gru.
Argani a bandiera e a cavalletto.
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4) I LAVORI PUBBLICI DISCIPLINA DEI LL.PP.
La disciplina dei lavori pubblici.
Il Nuovo Codice degli appalti e dei contratti pubblici.
La programmazione e la progettazione
Figure professionali definite dal Codice.
Bandi e gare d’appalto.
Le procedure di affidamento.
Le procedure di scelta del contraente.
I criteri di aggiudicazione dell’appalto.
Elaborati della Progettazione esecutiva. Il Computo Metrico Estimativo (C.M.E.), l’Elenco dei prezzi
unitari, il cronoprogramma dei lavori. Il Capitolato Speciale D’appalto (C.S.A.), il piano di
manutenzione dell’opera.
 I documenti contabili: il Giornale dei lavori, Libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste, il
Registro di contabilità, lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.), il conto finale dei lavori, il Certificato
di ultimazione dei lavori e conto finale.
 Cenni su: Consegna dei lavori e ordini di servizio. Sospensione e ripresa dei lavori. Varianti in corso
d’opera. Il collaudo delle opere pubbliche.
 Redazione di un Computo Metrico Estimativo di un piccolo impianto sportivo
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