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CORSI DI AGGIORNAMENTO 
SICUREZZA NEI CANTIERI 

SICUREZZA CANTIERI 3D 
L’utilizzo della modellazione 3D semplificata  

per la progettazione della sicurezza nei cantieri 

 

File: SkCorso_SICUREZZA-CANTIERI_SicurezzaCantieri3D_4h_Rev1_170307_AZ.docx 

Codice prot.: CANT_ SicurezzaCantieri3D_4h_Rev1 

Durata: 4 ore 

Rif. normativi: D.Lgs. 81/2008, Titolo IV 

Numero max partecipanti: 24 

Crediti: 4 ore di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza nei cantieri1 

OBIETTIVI 
Fornire una panoramica dei possibili utilizzi della modellazione 3D per progettare la sicurezza dei cantieri, 

anche partendo solo da fotografie: verrà infatti presentato l’uso di Sketchup, un facile software di 

modellazione 3D, disponibile anche in versione gratuita e compatibile con i più diffusi programmi cad e BIM. 

PROTOCOLLO FORMATIVO 
• Panoramica sul funzionamento ed utilizzo del software Sketchup nel campo della sicurezza cantieri, 

computazione, progettazione e rendering. Differenze fra la versione Free e la versione Pro. 

• presentazione di casi pratici in cui una modellazione 3D semplice da realizzare consente di valutare i 
rischi e le più opportune misure di prevenzione e protezione:  

 

Creazione di un modello 3D partendo da .dwg 

 
                                                                 
1 Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 2016 le ore sono valide anche come aggiornamento per RSPP/ASPP 
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Verifica di ingombri e interferenze fra attrezzature e attività di scavo 

 
 

 

Inserimento del cantiere nel contesto urbanizzato 

per la verifica delle interferenze e la progettazione del cantiere 

 
 

Facile modellazione del ponteggio per la redazione del PIMUS 
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Realizzazione di semplici filmati per spiegare ai lavoratori le procedure di lavoro in sicurezza 

 

VERIFICA DI APPRENDIMENTO 
Al termine di ogni modulo verrà effettuata una verifica di apprendimento il cui esito positivo consentirà 

l’emissione dell’attestato. 

ASSENZE 
Qualora gli allievi non partecipino a tutte le ore di formazione previste non verrà rilasciato l’attestato, il corso 

dovrà essere interamente pagato e non è previsto un metodo standard di “recupero ore”; su espressa 

richiesta del Cliente sarà possibile concordare tempi, modi e costi per eventuali necessità di “recupero ore”. 

DOCENTE: Geom. Igor Paltrinieri 
Classe 1958, si occupa da sempre di sicurezza nei cantieri e negli ultimi anni ha sviluppato con successo l’uso 

avanzato del programma di modellazione 3D-BIM Sketchup. 

ATTESTATO e CREDITI 
Al termine di ogni modulo verrà rilasciato un attestato, in formato digitale, che riconosce il credito di 4 ore di 

aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 a s.m.i., Art. 98 

e Allegato XIV. L’attestato è rilasciato da Fondazione Aldini Valeriani, socia di PiùSicurezza. 

Non è previsto il rilascio di crediti per la formazione continua prevista da Ordini e Collegi Professionali. 


