
Destinatari 
 
Laureati e diplomati in discipline tecnico-scientifiche. In 
particolare il corso è rivolto a: 
- progettisti, direttori lavori, coordinatori della 
sicurezza del settore delle costruzioni; 

- responsabili di imprese edili per la sicurezza e 
l'igiene del lavoro. 

 
 
Contenuti del corso 
 
Il corso si pone l’obiettivo di analizzare e approfondire le 
problematiche relative all’innovazione tecnica nel settore 
delle costruzioni con particolare riguardo agli aspetti di 
sicurezza in rapporto alle seguenti tematiche: 
 
- materiali e componenti per il settore delle costruzioni; 
- qualità e sicurezza dei prodotti per le costruzioni; 
- tecnologie edilizie evolute; 
- opere di ingegneria civile e aspetti ambientali; 
- progettazione, organizzazione e gestione del cantiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma=
 
Apertura del Corso: 12/03/2010 
Chiusura del Corso: 04/06/2010 

 

Calendario 
 
Venerdì, 12 Marzo 2010 
La direttiva materiali da costruzioni 
 
Venerdì, 19 Marzo 2010 
Materiali strutturali (lezione + esercitazione) 
 
Venerdì, 26 Marzo 2010 
Scavi e fondazioni 
Strutture in muratura portante 
 
Venerdì, 09 Aprile 2010 
Strutture a telaio (lezione + esercitazione) 
 
Venerdì, 16 Aprile 2010 
Materiali di finitura 
 
Venerdì, 23 Aprile 2010 
Strutture prefabbricate (lezione + esercitazione) 
Finiture e impianti 
 
Venerdì, 30 Aprile 2010 
Materiali di finitura (esercitazione) 
 
Venerdì, 7 Maggio 2010 
Finiture e impianti (esercitazione) 
 
Venerdì, 14 Maggio 2010 
Opere infrastrutturali 
 
Venerdì, 21 Maggio 2010 
Sicurezza e organizzazione del cantiere 
 
Venerdì, 28 Maggio 2010 
La programmazione dei lavori 
 
Venerdì,  4 Giugno 2010 
Sicurezza e organizzazione/gestione del cantiere 
 
 

 
 

Modalità di svolgimento 
 
Il corso si svolgerà nei giorni di venerdì. 
Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
 
 
 
Presso 
 

POLITECNICO DI MILANO 
Dipartimento INDACO 
Milano Bovisa 
 
 



 
Corso di formazione permanente 
IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI: MATERIALI, TECNICHE, 
CANTIERE - 1ª Edizione 2010 

Scheda di iscrizione 
La presente domanda è da consegnare o spedire ENTRO 03/03/2010 a 
master.indaco@polimi.it (il termine entro il quale inviare la domanda di 
iscrizione al corso potrebbe essere posticipato. Per maggiori dettagli 
potete contattare la Segreteria del Corso). 
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti provvederemo ad inviarvi 
le coordinate bancarie per effettuare il bonifico. 

Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel 
rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. 
Autorizzo inoltre, a trattare i miei dati per l’invio di comunicazioni sui corsi 
di formazione permanente e per l’elaborazione di tipo statistico. 

In ogni momento, a norma del D.Lgs. 196/03, potrò comunque avere 
accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione.  
����    SI           ����   NO    

                

Nome____________________________________________________ 

Cognome__________________________________________________ 

Titolo di studio_____________________________________________ 

C.F. ______________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita ______________________________________ 

Qualifica__________________________________________________ 

Ente/ Ditta_________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________ 

CAP__________Città_________________________________________ 

Tel. ufficio / fax____________________________________________ 

Tel. abitazione_____________________________________________ 

e – mail___________________________________________________ 

� ISCRIZIONE CORSO QUOTA STANDARD 

� ISCRIZIONE CORSO QUOTA NEOLAUREATI 

INTESTAZIONE FATTURA AL SOTTOSCRITTO   SI �  NO � 
INTESTAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ  SI �  NO � 

Ragione sociale____________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________ 

P.IVA_____________________________________________________ 

Recapito telefonico_________________________________________ 

Data__/___/____Firma________________________________________ 

 
Struttura Erogatrice 
POLITECNICO DI MILANO 
DIP. INDACO 

 
                          Direttore del corso 
                          Prof. Cesira MACCHIA 
             

Durata del corso 
48 ore. 

                             
Sede del corso 
Politecnico di Milano 
Campus Bovisa 
Via Durando 10 / via Durando 38/a 
I - 20158 Milano 

Quota di iscrizione  

€ 900,00 quota standard  
€ 500,00 quota neolaureati (laureati da non 
più di un anno alla data di inizio corso) 
 
Le coordinate bancarie per il 
versamento della quota saranno 
comunicate contattando direttamente 
l’Ufficio coordinamento Master. 

(La quota di iscrizione al corso è IVA esente ai 
sensi dell’ art. 10, DPR n. 633 del 26/10/1972 e 
successive modifiche). 
 
In caso di mancata partecipazione al corso la quota 
versata non verrà resa. 

 
 
 
 
Informazioni ed iscrizione 
Segreteria del corso:  
COORDINAMENTO MASTER  
 
Tel. + 39 02.2399.5966  
Cell. + 39 328.0431822 
Fax + 39 02.2399.7230 
master.indaco@polimi.it 

 
 
 
I corsi Indaco sono Iso 9001/2000  
(Cert. Italcert n. 121-I) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Corso di formazione permanente 

IL SETTORE DELLE 
COSTRUZIONI: MATERIALI, 

TECNICHE, CANTIERE  
- 1ª Edizione 2010 - 

 

Dal 12 Marzo a 4 Giugno 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


