
Seminario Tematico  
SICUREZZA E ALLESTIMENTO DI STRUTTURE TEMPORANEE/ SAFETY AND 
MOUNTING OF TEMPORARY STRUCTURES 
 
Docenti ed Esperti:  
prof. Maria De Santis (Architettura/UNIFI) , prof. Guglielmo Bonaccorsi (T.d.P/UNIFI), prof. 
Leonardo Zaffi (Architettura/UNIFI), Dott. Donatella Salvi (T.d.P/UNIFI), arch. Oronzo Panebianco 
(Esperto di formazione per la sicurezza, e coordinatore per la sicurezza eventi e fiere) 
 

- Corso di Laurea Magistrale in Architettura (+2, Ciclo unico iscritti al 4° e 5° anno) – 6 CFU (48 
ore)  

- Corso di Laurea in Tecnico della Prevenzione (iscritti al 3° anno) – 1 CFU (25 ore) 
 
Obiettivi 
L’obiettivo è introdurre nella formazione degli Architetti e Tecnici della Prevenzione,  gli elementi 
di qualificazione e di cultura della sicurezza, con particolare riferimento a:   
a) progettazione di strutture allestitive, scenografiche  o installazioni d’arte; 
b) creazione di figure da introdurre nel settore specifico della creazione e organizzazione di eventi;  
c) gestione della sicurezza nell’organizzazione dei processi produttivi artistici; 
d) casi specifici con soluzioni di problemi realizzativi incentrati sullo studio delle migliori condizioni 
di sicurezza per gli operatori. 
L’offerta formativa sarà sviluppata secondo un programma sperimentale che si integra ai corsi sulla 
sicurezza previsti dalla normativa per la formazione di figure professionali dedicate.  
 
Argomenti di trattazione 
Il seminario si svilupperà secondo lezioni frontali  sul tema del seminario e la costruzione di un 
modello di gestione degli aspetti e le criticità legate alla realizzazione di eventi, spaziando dal un 
concerto musicale alla sfilata di moda o ad una mostra d’arte o performance artistica. 
 
Risultati attesi 
Il seminario si pone l'obbiettivo di sviluppare nei partecipanti una capacità di lettura e analisi delle 
diverse criticità legate alla realizzazione in sicurezza di eventi temporanei per  manifestazioni 
artistiche o similari.  
 
Totale attività 48 ore. 
Il Seminario si concluderà con una Prova di idoneità specifica per la diversa tipologia dei 
partecipanti. 
 
ISCRIZIONI 
• 20 studenti per il Corso di Laurea in Architettura (iscritti al 4° e 5° anno)  
• 20 studenti per il Corso di Laurea in Tecnico della Prevenzione (iscritti al 3° anno) 
Dal 17 al 24 settembre 2018 ore 13 inviare la richiesta d’iscrizione con i propri dati (nome, cognome, 
mail, corso di studi, anno di iscrizione) alla seguente email: 
sicurezza.allestimenti@gmail.com 
l’elenco degli iscritti sarà inviato per mail entro il 28 settembre con il calendario delle lezioni (le 
lezioni del seminario si terranno il mercoledi mattina e si concluderanno a fine gennaio con l’esame 
finale) 
 


