
 

 

A1: PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI PER LE VACANZE 
 

CLASSE:  4 CAT     

MATERIA:  GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NEI LUO GHI DI LAVORO 

DOCENTE: Prof. SPERANI ALBERTO 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Il rischio rumore: il suono e la sua misurazione – il rumore ambientale – effetti del rumore sull’organismo e 

malattie correlate – la valutazione del rischio rumore – obblighi del datore di lavoro – i DPI per il rumore. 

I rischi chimici: classificazione degli agenti chimici – etichette –frasi di rischio e prudenza – la valutazione del 

rischio chimico – rischio da inalazione e silice libera cristallina – rischi da contatto cutaneo – i DPI. 

Agenti cancerogeni e mutageni: il gas Radon (caratteristiche, diffusione e pericolo negli ambienti chiusi, 

distribuzione nella provincia di Bergamo, tecniche di mitigazione) – il rischio amianto (storia e caratteristiche del 

materiale, i rischi legati all’esposizione all’amianto, normative vigenti, tecniche di bonifica, il caso Eternit). 

Il rischio vibrazioni: le vibrazioni e le malattie correlate – vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo 

intero – la valutazione del rischio vibrazioni – i DPI antivibrazione. 

Il microclima: i fattori microclimatici e il bilancio termico – la valutazione del rischio 

La Movimentazione Manuale dei Carichi: riferimenti normativi – carichi limite – fattori individuali di rischio 

– metodi per la valutazione del rischio – misure di prevenzione. 

I lavori in quota: rischi e dispositivi di protezione collettiva e individuale – linee vita e imbracatura. 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 
A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROG RAMMA SVOLTO SI 
INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDEN TE DEVE RIPASSARE.  

Il rischio rumore: la valutazione del rischio rumore – obblighi del datore di lavoro – i DPI per il rumore. 

I rischi chimici: la valutazione del rischio chimico – i DPI per i rischi chimici. 

Agenti cancerogeni e mutageni: il gas Radon e il rischio amianto. 

Il rischio vibrazioni: la valutazione del rischio vibrazioni – i DPI antivibrazione. 

La Movimentazione Manuale dei Carichi: carichi limite – fattori individuali di rischio – metodi per la 

valutazione del rischio – misure di prevenzione. 

I lavori in quota: rischi e dispositivi di protezione collettiva e individuale – linee vita e imbracatura. 
 

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  E’ RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI C OLMARE LE LACUNE 
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 
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1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

E’ richiesto il ripasso generale degli argomenti trattati durante il corso e la realizzazione di schemi di sintesi per 

gli “argomenti del programma di maggior rilievo” indicati al punto 2 del programma svolto. 

I lavori dovranno essere presentati all’inizio del prossimo anno scolastico mediante l’utilizzo di supporti 

multimediali (i-pad, salvataggio su chiavetta usb o pc) o cartacei. 

 

 

 

2) GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENU TI A SVOLGERE, OLTRE AI 
COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI. 

 

Trattandosi di una materia con sola prova orale non sono richiesti esercizi specifici. 


