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Decreto n. 103680 (764) 

Anno 2012 

Il Rettore 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

162/82 e l’articolo 6 della legge n. 341/90; 

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 

decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008; 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 

perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 

emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011; 

VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Ingegneria con delibera del 20 

marzo 2012 di istituzione del Corso di Perfezionamento post laurea in 

Formazione per i controllori e gli ispettori della sicurezza delle 

infrastrutture stradali ai sensi del D.Lgs. n. 35/2011 per l’anno accademico 

2012/2013; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 13 giugno 2012 e dal 

Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2012; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 

accademico 2012/2013, il Corso di Perfezionamento post laurea in 

Formazione per i controllori e gli ispettori della sicurezza delle 

infrastrutture stradali ai sensi del D.Lgs. n. 35/2011. 

Il Corso è diretto dal Prof. Lorenzo Domenichini. 

La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Ingegneria Civile 

e Ambientale, Via S. Marta, 3 - 50139 Firenze. 

La sede delle attività didattiche è presso la Facoltà di Ingegneria - Via 

Santa Marta, 3 – Firenze. 

Articolo 2 

Il corso è indirizzato a preparare una figura dall’elevato profilo 
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professionale che possegga approfondite conoscenze, capacità e competenze 

finalizzate al controllo della sicurezza per i progetti di infrastrutture di nuova 

realizzazione o di interventi di adeguamento di infrastrutture esistenti, 

all’effettuazione delle ispezioni della sicurezza stradale nonché 

all’effettuazione delle ispezioni nelle gallerie stradali ai sensi del D.Lgs. 

264/2006, ai fini della certificazione dell’idoneità professionale allo 

svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. 35/2011. 

Articolo 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di Laurea 

magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex DM 270/04 in una delle 

seguenti classi: 

 LM-20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica 

 LM-21 Ingegneria Biomedica 

 LM-22 Ingegneria Chimica 

 LM-23 Ingegneria Civile 

 LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi 

 LM-25 Ingegneria dell’Automazione  

 LM-26 Ingegneria della Sicurezza  

 LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni  

 LM-28 Ingegneria Elettrica 

 LM-29 Ingegneria Elettronica  

 LM-30 Ingegneria Energetica e Nucleare 

 LM-31 Ingegneria Gestionale 

 LM-32 Ingegneria Informatica  

 LM-33 Ingegneria Meccanica 

 LM-34 Ingegneria Navale  

 LM-35 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

oppure laurea specialistica conseguita secondo l’ordinamento ex DM 509/99 

equiparata ai titoli sopra riportati ai sensi del DI 9 luglio 2009. Ove detto 

decreto preveda una corrispondenza tra una laurea magistrale e più lauree 

specialistiche o viceversa, la valutazione del titolo, ai soli fini dell’accesso al 

Corso, sarà demandata al Direttore; 

oppure Laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al DM 509/99 

di contenuto strettamente affine ad uno dei titoli richiesti per l’ammissione, 

ritenuta idonea dal Direttore. 

E’ richiesta inoltre considerata l’iscrizione da almeno 5 anni all’albo 

dell’ordine degli ingegneri nel settore dell’Ingegneria civile ed ambientale. 
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Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 40. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso è 

15. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 

disponibili, sarà effettuata in base all’ordine di arrivo delle domande. 

Potranno essere iscritti, in soprannumero ed a titolo gratuito, 4 studenti 

iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino, in 

possesso dei requisiti di accesso richiesti per l’iscrizione al Corso. Gli 

eventuali CFU conseguiti dallo studenti a seguito della frequenza al Corso 

potranno essere riconosciuti nell’ambito del Corso di studi al quale lo 

studente è iscritto tra le attività “altre” di cui all’art. 10 comma 5 lettera d) del 

DM 270/2004. Resta fermo che l’eventuale riconoscimento, nel rispetto della 

normativa nazionale e di Ateneo, compete esclusivamente al Consiglio di 

Corso di Studio presso il quale lo studente è iscritto. 

La selezione dei candidati iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale 

dell’Ateneo, qualora il loro numero sia superiore ai posti disponibili, sarà 

effettuata in base all’ordine di ricezione delle domande e secondo i seguenti 

criteri: 

- saranno prioritariamente ammessi gli studenti del Corso di Laurea 

magistrale in Ingegneria Civile, orientamento infrastrutture; 

- saranno prioritariamente ammessi gli studenti che hanno sostenuto il 

maggior numero di esami nel Corso di laurea magistrale alla data di 

presentazione della domanda; 

- a parità di condizioni, sarà valutata la media degli esami sostenuti nel 

Corso di Laurea magistrale. 

Potranno essere ammessi al Corso in qualità di uditori 4 iscritti al 

collegio dei geometri, collegio dei periti industriali, collegio dei periti edili, 

ordine degli ingegneri sezione B non in possesso dei titoli di cui all’art. 3. 

La selezione dei candidati all’ammissione in qualità di uditori, qualora 

il loro numero sia superiore ai posti disponibili, sarà effettuata in base ai 

criteri sopraesposti. 

Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 

aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 

fiorentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà 

con il Direttore. Sono altresì previsti posti aggiuntivi a titolo gratuito per 

assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente alla 

Facoltà che ha attivato il Corso. In tutti i casi l’iscrizione avverrà previa 

autorizzazione del responsabile della struttura di afferenza, secondo le 

procedure di legge. 
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Articolo 5 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione, 

munite di marca da bollo, è fissato al 28 gennaio 2013. 

Le domande di iscrizione, compilate con scrittura digitale o a carattere 

stampatello, dovranno essere presentate utilizzando il modulo messo a 

disposizione sul sito web http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-

1220.html nella sezione corsi di perfezionamento e relative informazioni e 

dovranno pervenire al Segreteria Corsi Post Laurea – presso il N.I.C. (Nuovo 

Ingresso Careggi) Padiglione 3 - stanza 125 – Largo Brambilla, 3 – 50134 – 

Firenze, entro la data stabilita nel comma precedente. 

Alla domanda di iscrizione, pena esclusione, dovranno essere allegati la 

copia della quietanza del versamento della quota di iscrizione e gli altri 

documenti richiesti. 

Il Corso si svolgerà nel periodo febbraio-settembre 2013. 

Il presente decreto e le eventuali successive modifiche saranno 

pubblicati sul sito web di Ateneo alla pagina http://www.unifi.it/vp-8847-

formazione-per-i-controllori-e-gli-ispettori-della-sicurezza-delle-

infrastrutture-stradali.html in corrispondenza del titolo del master oggetto del 

presente bando. 

Articolo 6 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza e a 

distanza. 

Sono previste 180 ore di attività didattica. 

Il corso sarà come di seguito articolato: 

MODULO 1: INQUADRAMENTO NORMATIVO E 

CLASSIFICAZIONE DELLE RETI STRADALI (20 ore) 

Inquadramento normativo (16 ore) 

- Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e il Regolamento di 

Esecuzione (D.P.R. 495/92) 

- Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (D.M. 

5/11/2001) 

- Norme funzionali e geometriche delle intersezioni stradali (D.M. 

19/4/2006) 

- Politiche Europee per la sicurezza stradale (Libro Bianco - Programmi 

europei per la sicurezza stradale - Principio di precauzione) 

- Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 

- Il D.Lgs. 264/06 di attuazione della Direttiva 2004/54/CE sulla 

sicurezza delle gallerie stradali 

- Il D.Lgs. 35/11 di attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla 

gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali 

Classificazioni delle reti stradali (4 ore) 

- Tipi di classificazione: funzionale, tecnica ed amministrativa 

- Classificazione tecnico-funzionale 

- Classificazione delle strade e delle intersezioni 

http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1220.html
http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1220.html
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MODULO 2: PRINCIPI DI PROGETTAZIONE STRADALE E 

ASPETTI SPECIFICI PER LE ANALISI DI SICUREZZA (48 ore) 

Il progetto delle infrastrutture viarie (12 ore) 

- Principi di progettazione stradale 

- Progetto preliminare, definitivo, esecutivo 

- Congruenza del progetto 

- Analisi della geometria stradale in ambito extraurbano (sezione 

trasversale, velocità di progetto, coordinamento plano-altimetrico del 

tracciato, distanze di visibilità, ecc.) 

- Intersezioni stradali extraurbane (intersezioni a raso e a livelli sfalsati, 

corsie d'accelerazione e di decelerazione, tronchi di scambio, 

rotatorie) 

- Sezione della sede stradale extraurbana (carreggiata, banchine, 

margini, ecc.), pertinenze di esercizio, piste ciclabili 

- Analisi della geometria stradale in ambito urbano (velocità di 

progetto, distanze di visibilità, ecc.) 

- Intersezioni stradali urbane (semaforizzate, a precedenza, rotatorie) 

- Sezione della sede stradale urbana (carreggiata, banchine, 

marciapiedi, margini, ecc.), pertinenze di esercizio, piste ciclabili 

- Caratteristiche delle correnti di traffico 

- Capacità stradale e livello di servizio 

Aspetti specifici per le analisi di sicurezza della strade in ambito extraurbano 

(24 ore) 

- Opere d'arte (gallerie, ponti, ecc.) 

- Pavimentazioni stradali 

- Dispositivi di ritenuta stradali 

- Accessi 

- Segnaletica verticale, orizzontale, luminosa e complementare 

- Cantieri stradali e relativa segnaletica 

- Illuminazione 

- Aspetti secondari (pubblicità, vegetazione, interferenze, ecc.) 

- Manutenzione delle infrastrutture stradali e degli elementi ad esse 

correlati (circolari ministeriali e ANAS, normativa CNR) 

- Sistemi di trasporto intelligente, dispositivi di gestione e controllo del 

traffico 

- Analisi di incidentalità (tipologie e cause degli incidenti, relazione 

con l'infrastruttura, fattore umano) 

- Individuazione delle eventuali misure correttive 

Aspetti specifici per le analisi di sicurezza della strade in ambito urbano (12 

ore) 

- Attraversamenti pedonali, piste ciclabili, isole ambientali, corsie 

riservate e fermate dei mezzi pubblici 

- Interventi per la moderazione del traffico 

- Opere d'arte (gallerie, ponti, ecc.) 

- Pavimentazioni stradali 

- Accessi e passi carrabili 

- Segnaletica verticale, orizzontale, luminosa e complementare 

- Cantieri stradali e relativa segnaletica 

- Illuminazione 
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- Aspetti secondari (pubblicità, vegetazione, interferenze, ecc.) 

- Manutenzione delle infrastrutture stradali e degli elementi ad esse 

correlati 

- Sistemi di trasporto intelligente, dispositivi di gestione e controllo del 

traffico 

- Analisi di incidentalità (tipologie e cause degli incidenti, relazione 

con l'infrastruttura, fattore umano) 

- Individuazione delle eventuali misure correttive 

 

MODULO 3: CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE SUI 

PROGETTI (40 ore) 

Sezione teorica (24 ore) 

- Definizione dei controlli della sicurezza stradale in ciascun livello di 

progettazione, nella fase di costruzione, nella fase di pre-apertura ed 

entro i 12 mesi dalla messa in esercizio della strada 

- Sezione delle "Linee Guida per la gestione della sicurezza delle 

infrastrutture stradali" relativa ai "Controlli della sicurezza stradale 

sui progetti": 

 finalità e procedure 

 schede di controllo 

 rapporti intermedi e rapporto finale del controllo del progetto 

 Obiettivi, compiti e responsabilità del controllore della 

sicurezza 

 Esempi di buone e cattive pratiche 

 Esempio di un caso studio 

Sezione pratica (16 ore) 

- Esercitazione: analisi del progetto, utilizzo delle schede di controllo, 

strumenti e metodi, redazione del report finale di controllo. 

L'esercitazione verte sul controllo di sicurezza di un progetto 

definitivo o esecutivo di una nuova strada o di un adeguamento di una 

strada esistente comprendente almeno 5 km di sviluppo ed una 

intersezione 

- Verifica dei risultati dell'esercitazione 

 

MODULO 4: ISPEZIONI DI SICUREZZA SULLE 

INFRASTRUTTURE STRADALI (40 ore) 

Sezione teorica (24 ore) 

- Definizione e modalità delle ispezioni di sicurezza (ispezioni 

periodiche, ispezioni di dettaglio, ispezioni straordinarie e 

d'emergenza) di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs 35/2011. 

- Sezione delle "Linee Guida per la gestione della sicurezza delle 

infrastrutture stradali" relativa alle "Ispezioni di sicurezza sulle 

infrastrutture stradali": 

 finalità e procedure 

 schede di ispezione 

 rapporto di ispezione 

 Obiettivi, compiti e responsabilità dell'ispettore della sicurezza 

 Esempio di un caso studio 
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Sezione pratica (16 ore) 

- Esercitazione: ispezione, diurna e notturna, di un tracciato stradale di 

almeno 10 km di sviluppo, con eventuali soste in determinati siti 

specifici in cui sono stati individuati problemi di sicurezza. 

L'esercitazione deve concludersi con la compilazione di apposite 

schede di ispezione e del relativo rapporto di ispezione nel quale 

dovranno essere individuate le misure correttive ritenute 

maggiormente idonee 

- Verifica dei risultati dell'esercitazione 

 

MODULO 5: GALLERIE STRADALI (32 ore) 

Sezione teorica (20 ore ) 

- Obiettivi delle ispezioni nelle gallerie, compiti e responsabilità 

dell'ispettore 

- Statistiche degli incidenti in galleria ed esame degli incidenti più 

rilevanti 

- Impianti tecnici nelle gallerie, certificazione e prove 

- Documentazione di sicurezza 

- Illustrazione della scheda per l'effettuazione delle ispezioni nelle 

gallerie 

Sezione pratica (12 ore) 

- Esercitazione avente per oggetto un'ispezione in galleria: esecuzione 

dell'ispezione di una galleria stradale di almeno 500 m di lunghezza. 

L'esercitazione dovrà concludersi con la compilazione di apposite 

schede di ispezione e del relativo rapporto finale 

 

Articolo 7 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria per 154 ore delle 180 

ore totali del corso. 

La verifica dell’apprendimento consisterà nella registrazione delle 

presenze firmate, con partecipazione ad almeno 154 ore ed un esame finale 

scritto e orale. 

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di frequenza a firma 

del Direttore dello stesso, previo accertamento dell’adempimento degli 

obblighi didattici previsti. Le modalità per il ritiro del suddetto attestato 

saranno pubblicate sul sito http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-

1220.html. 

Agli uditori verrà rilasciato uno speciale attestato di frequenza. 

I partecipanti otterranno il riconoscimento di 15 CFU (crediti formativi 

universitari). 

Articolo 8 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 1.500. 

E’ prevista una quota per gli uditori pari a € 1.500. 

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento è prevista una quota di 

iscrizione pari € 1.000 per giovani laureati che non abbiano compiuto il 

http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1220.html
http://www.polobiotec.unifi.it/CMpro-v-p-1220.html
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ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni (escluse 

eventuali proroghe). 

Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è 

destinato al Bilancio universitario e la restante parte al Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale, Via S. Marta, 3 - 50139 Firenze, fatte salve 

diverse disposizioni adottate dagli Organi di Governo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 

degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 

4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 

perfezionamento in Formazione per i controllori e gli ispettori della 

sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi del D.Lgs. n. 35/2011 a.a. 

2012/2013, con l’indicazione del nome del partecipante; 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit 

S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia 

IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di 

Firenze, causale obbligatoria: Corso di perfezionamento in Formazione 

per i controllori e gli ispettori della sicurezza delle infrastrutture 

stradali ai sensi del D.Lgs. n. 35/2011 a.a. 2012/2013, con l’indicazione 

del nome del partecipante. 

 

Articolo 9  

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il 

rimborso di quanto versato. 

Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su 

richiesta dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o 

non ammissione allo stesso.  

Art. 10 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche 

e integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per 

le finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del 

rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Firenze, 7 Settembre 2012 

 

Il Dirigente 

Vistato Dott.  Vincenzo De Marco IL RETTORE 

  F.to Prof. Alberto Tesi 


