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Prof. Ing. Luca Lenzi
Materia di insegnamento: legislazione per la sicurezza sul cantiere
Ricevimento: il lunedì dalle 17.30 alle 18.30, su appuntamento salvo modifiche di
orario
e-mail: lenzi@lucalenzi.it
Programma della materia
Aspetti normativi in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, evoluzione storica
della legislazione in materia di sicurezza, introduzione al Testo Unico della
Sicurezza, con evidenza delle modifiche introdotte rispetto alla precedente
normativa (626/94 e 494/96).
Aspetti normativi relativi alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione.
Definizione dei concetti di: rischio, danno, prevenzione, protezione;
organizzazione della prevenzione aziendale; diritti e doveri delle figure preposte
alla sicurezza aziendale: datore di lavoro, RSPP, RLS, addetto primo soccorso e
gestione delle emergenze, medico competente, preposto, lavoratore, lavoratore
autonomo. Organi di vigilanza, controllo, assistenza. Infortuni, malattie
professionali, near misses.
L’organizzazione della sicurezza nei cantieri edili. Le figure preposte alla
sicurezza nei cantieri edili: Committente, Responsabile dei Lavori, Coordinatore
per la progettazione e per l’esecuzione e il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Obblighi e responsabilità delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici, delle
imprese familiari e dei lavoratori autonomi.
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L’idoneità tecnico-professionale per le imprese e per i lavoratori autonomi
(Allegato XVII del D.Lgs. 81/08).
Misure generali di tutela nei cantieri edili ed apprestamenti di cantiere (Allegato
XIII del D.Lgs. 81/08).
Analisi dei rischi specifici negli ambienti di lavoro e il Piano Operativo di
Sicurezza per lavorazioni eseguite.
Il rischio chimico e biologico per le attività di restauro e consolidamento. I lavori
in quota e il rischio di caduta dall’alto. Il rischio biologico legato al COVID-19.
Bibliografia:
- De Cesare S., Fioravanti G., Virdia L., (a cura di). La cultura della sicurezza sul
lavoro oltre la norma. Franco Angeli, 2008.
- Semeraro G. Questioni critiche nei cantieri. E-book, 2012. (Scaricabile
gratuitamente da internet).
- Lenzi L., Loro F., Moretti C. (a cura di). “Guida ai Piani di Sicurezza 2.0” II
edizione. Maggioli Editore, 2019.
Profilo professionale:
Luca Lenzi si è laureato in Ingegneria Ambientale nel 1997 a Bologna e dallo
stesso anno svolge la libera professione nel settore della sicurezza e prevenzione
sul lavoro.
Nel 1997 ha frequentato il corso di formazione per il Coordinamento della
sicurezza nei cantieri e gli aggiornamenti di legge. Nel 2001 ha frequentato il
corso da Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e nel 2007 ha
frequentato i corsi di formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione in attuazione del D.Lgs 195/03 e dell’accordo 14/02/2006 MODULO
B, per i settori Ateco 1, 3, 4, 5, 6, 9. Ha inoltre frequentato gli aggiornamenti di
legge.
Svolge la libera professione come consulente della sicurezza presso numerose
aziende ed imprese, in tutto il territorio italiano, svolge il ruolo di RSPP e di
coordinatore della sicurezza.
Ha svolto, tra gli altri, l’incarico di RSPP per la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio dell’Emilia tra il 2009 e il 2011. Attualmente ha
incarichi di CSP e CSE (Osservanza a Bologna, San Pietro a Cento).
Tra gli incarichi di coordinamento nei cantieri ha svolto anche incarico di
Coordinatore in Progettazione ed Esecuzione per il restauro del compendio Villa
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Sampieri-Talon a Casalecchio di Reno e di Palazzo Pepoli a Bologna, ed in
Esecuzione del restauro di parte della Basilica di San Francesco a Bologna.
È inoltre docente presso la scuola edile IIPLE di Bologna e svolge attività di
formazione in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro presso le aziende. E’
coautore della Guida ai Piani di Sicurezza 2.0 Redazione, aggiornamento e
gestione di PSC, POS, PSS, e Fascicolo Tecnico uscito nel 2016 e giunti alla II
edizione nel 2019con Maggioli Editore.
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