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OBIETTIVI  
 

Obiettivo del corso è la formazione dell’ingegnere nelle tematiche della 
produzione edilizia e del cantiere, con particolare riguardo agli elementi 
operativi per la transizione dalla fase della progettazione a quella della 
esecuzione dei lavori. 
 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Risorse del processo edilizio e obiettivi di qualità orientati al ciclo di 
vita degli organismi edilizi. 
Fattori della produzione edilizia: materiali, macchine, forze lavoro. 
Ruolo e funzioni degli attori del processo edilizio. 
Componenti del cantiere edile, elementi di sicurezza e loro relazioni 
 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Logiche e metodi per il controllo di qualità del progetto e del processo 
edilizio. 
Impostazione e utilizzazione del modello digitale degli edifici per la 
fase della costruzione. 
Sistemi per la gestione delle risorse, per la programmazione e per la 
conduzione dei lavori. 
Progettazione del cantiere e degli elaborati per la sua gestione in 
regime di sicurezza e salvaguardia della salute dei lavoratori. 
 



 
 
Ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a: 

 Autonomia di giudizio: 

Acquisizione della capacità di giudizio e della conseguente autonomia 
nelle scelte per la conduzione della fase della costruzione degli 
organismi edilizi. 
 

 Abilità comunicative: 

Capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace le proprie scelte 
per le relazioni con i diversi interlocutori e per correlarsi nel lavoro di 
gruppo con altri colleghi. 
 

 Capacità di apprendimento: 

Capacità di apprendere procedure e metodi diversi da quelli trattati nel 
corso, ma fondati sulle medesime logiche di apprendimento 
 
 
PREREQUISITI 
 
Conoscenze in materia di tecnologie edilizie e di progettazione 
esecutiva. 
 
INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO 
 
Architettura Tecnica 
  



 
PROGRAMMA 

 
 
 
 
 
 

La fase della costruzione nel Processo Edilizio 
 
Il Processo Edilizio:  
programmazione-progettazione,  
costruzione,  
gestione,  
dismissione-ristrutturazione dell’organismo edilizio. 
 
 
Qualità e sostenibilità del processo edilizio,  
anche in relazione alla legislazione in materia di lavori pubblici (D.L.vo 
50 del 2016 – Codice contratti - e Linee guida attuative dell’ANAC). 
 
 
Elementi di sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni.  
 
 
 
 
 
La Produzione Edilizia 
 
Ciclo di vita dell’organismo edilizio. 
Elementi di manutenzione edilizia. 
Fine vita e rifiuti da Costruzione e Demolizione. 
Il Building Information Modeling per la fase della costruzione. 
 
 
 
 
 
 
  



 
Attori e risorse della produzione in cantiere 
 
Caratteristiche dei processi costruttivi mediante una matrice di analisi.  
 
 
I fattori della produzione: macchine, materiali, forze lavoro.  
 
 
Gli attori della produzione:  
il responsabile unico del procedimento,  
il direttore dei lavori,  
i coordinatori della sicurezza.  

 
 
 
 
 

 
 
 
La sicurezza nel cantiere edile.  
 
La legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nei 
cantieri edili.  
 
 
Cenni sulle malattie professionali e gli infortuni.  
 
 
L’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi nel cantiere edile, 
con riguardo:  
 
all’area del cantiere,  
alla organizzazione del cantiere,  
alle lavorazioni,  
alle interferenze.  
 
 
Le misure generali di tutela,  
i criteri per l’organizzazione dei cantieri e l’effettuazione dei lavori in 
sicurezza; uso di DPI, ponteggi, opere provvisionali. 



La progettazione e la gestione del cantiere. 
 
 
Caratteristiche generali del cantiere.  
 
Progettazione dei cantieri:  
logistica, viabilità, impiantistica, opere provvisionali, aree di 
lavorazione. 
 
 
Elaborati economici del progetto: l’analisi del prezzo, i prezzi unitari, il 
computo metrico estimativo.  
 
 
Programmazione lavori: diagramma di Gantt, sistema PERT.  
 
 
I capitolati d’appalto e la produzione in cantiere.  
 
 
La Contabilità dei lavori.  
 
 
 
 
 
Gli elaborati per il cantiere 
 
Il Progetto Operativo 
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, PSC 
il Piano Operativo di Sicurezza, POS 
il Fascicolo dell’opera, 
il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi, PIMUS 
 
 
 
 
 
  



 
L’esame consiste in una prova orale durante la quale il candidato dovrà 
presentare gli elaborati relativi alle attività di esercitazione. 
 
 
L’esame si svolge mediante la formulazione di quesiti, generalmente in 
numero di tre, inerenti tutto il programma svolto.  
Costituiscono requisiti minimi di apprendimento per il superamento 
dell’esame la conoscenza delle definizioni degli argomenti del 
programma, la capacità di applicare i metodi di progettazione e 
gestione del cantiere e la produzione schematica degli elaborati di 
esercitazione. 
 
Files delle lezioni disponibili nella pagina del docente sul sito DICATECh 
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