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A.A. 2006/2007 

SEMINARIO 

L’edilizia e la Sanità Pubblica 
 Grugliasco, Via Leonardo da Vinci n° 125 

 1 aprile 2008 

 
docenti: 

 
Dott. Enrico PROCOPIO Dirigente medico 
  U.O.A. Igiene e Sanità Pubblica 
   A.S.L. TO3 di Rivoli (To) 
 
Dott. Paolo GAGLIANO Dirigente medico 
  U.O.A. Igiene e Sanità Pubblica 
   A.S.L. TO4  di Ciriè (To) 
 
Dott. Paolo SMANIA  T.P.A.L.L. 
  U.O.A. Igiene e Sanità Pubblica 
   A.S.L. TO4  di Ciriè (To) 
 
Ing. Fulvio GIANI  Libero professionista e segretario 
  Fondazione Ordine Ingegneri di Torino 
     
Geom. Luca PERRICONE Libero professionista e consigliere 
  del Collegio dei Geometri di Torino 
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OBIETTIVI DELL’EVENTO 
 

 
L’Università degli Studi di Torino, Interfacoltà, Corso di Laurea 

in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro, per l’A.A. 2007/2008 propone agli studenti del secondo 
anno, il seminario “l’edilizia e la sanità pubblica” con l’intento di 
far apprendere alcuni concetti fondamentali della prevenzione 
per la tutela della salute della popolazione mediante: 

 
• l’analisi dello sviluppo urbano e degli strumenti tecnici 
adottati dalle Pubbliche Amministrazioni per regolarne 
l’attività edilizia residenziale ed industriale; 
 
• l’analisi di come le condizioni igieniche dell’abitato 
causavano le malattie sociali e di come la Sanità Pubblica 
intervenne per combatterle preparandosi nel contempo a 
cambiare la società. 
 
• l’analisi delle funzioni attribuite dal legislatore alle A.S.L. e 
l’organizzazione del Dipartimento di Prevenzione. 

 
Gli studenti dovranno altresì cimentarsi nella “lettura” di un 

opera progettuale, descrivendone la rappresentazione grafica 
nonché la simbologia adottata. 

 
  
  
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA 
 
   8,40 – 9,00 Dott.  Smania           presentazione e costituzione dei   

    gruppi di lavoro       
 
            l’attività edilizia: 

 i  titoli abilitativi previsiti con il  
 D.P.R.  n° 380/01 ed il certificato di 
agibilità dell’edificio 
    

   9,00 – 10,00 Geom. Perricone  “saper leggere il progetto”: 
             la rappresentazione grafica 
 
  10,00-10,15 pausa   
 
  10,15 – 11,00 Ing. Giani    il libero professionista ed il codice  

deontologico 
 

  11,00 – 12,30 Dott. Gagliano   l’UTOPIA IGIENISTICA, ovvero  
come la Sanità Pubblica si 
proponeva di  cambiare la società 

 
  12,30 -13,30 pausa   pranzo 
 
  13,30– 14,30 Dott.  Procopio     le nuove Aziende Sanitarie Locali  

piemontesi e l’organizzazione dei   
Dipartimenti di Prevenzione 

 
             L’edilizia e le funzioni attribuite alle  

A.S.L.  
                        
14,30 - 15,30   lavoro di gruppo 
 
15,30 - 16,30   esposizione dei lavori di gruppo e valutazioni. 
 

  16,30   rilascio attestati 


	      

