
 

 

ATTIVITÀ FORMATIVA 2012 

 

Il Consiglio intende offrire agli iscritti nuove occasioni di crescita professionale e in quest’ottica è 

stato predisposto un calendario articolato di incontri e corsi come di seguito specificato, che ti 

verranno di volta in volta notificati via mail. 

Consulta il sito per tenerti sempre aggiornato sull’attività dell’Ordine! 

Lavori pubblici 
- Incontri su tematiche inerenti i lavori pubblici (Avv. Alessandro Berta) 

o venerdì 16 marzo - Inquadramento generale, la progettazione, l’affidamento dei servizi 

di progettazione 

o venerdì 18 maggio - Il ruolo della direzione dei lavori nel Regolamento attuativo del 

Codice dei Contratti 

 

Progettazione e normativa 
- Incontri su tematiche inerenti le procedure autorizzative (Avv. Saguato) 

o venerdì 23 marzo -  Comunicazione, S.C.I.A., D.I.A., Permesso di Costruire 
o lunedì 15 ottobre – L’autorizzazione paesaggistica e l’accertamento di compatibilità 

paesaggistica 
o novembre data da definire – Gli accertamenti di conformità urbanistica 
 

 
Energia e sostenibilità 
- Corso abilitante certificatore energetico 16 ore (Scuola Edile) 

 

- Corso base Casaclima (in collaborazione con Agenzia Casaclima) 

o martedì 3 aprile - Modulo 1 e 2 
o mercoledì 4 aprile - Modulo 3 e 4 

 
A.S.L. aprile/maggio date da definire 
- Incontri su tematiche legate ai requisiti igienico-sanitari degli edifici e sulle barriere 

architettoniche (Dott. Mastroianni, Dott. Vitagliano) 

o Data da definire - Interventi ed attività soggette e non soggette al parere igienico 

sanitario, requisiti igienico-sanitari (superfici e altezze minime locali, etc.) a seguito dell'entrata 

in vigore della L.R. 16/08, gli errori progettuali: esame della problematiche più frequenti 

relative ai requisiti igienico-sanitari, differenze tra interventi di nuova costruzione ed interventi 

sul patrimonio edilizio esistente, gli edifici condonati e la revoca dell'agibilità per la mancanza 

dei requisiti igienico sanitari D.M  Sanità 1975, deroghe 
 



o Data da definire - Requisiti igienico-sanitari e superamento ed eliminazione delle 

barriere architettoniche negli spazi e nelle strutture pubbliche e private aperte al pubblico, 

differenze tra interventi di nuova costruzione ed interventi sul patrimonio edilizio esistente, 

deroghe, piscine 
 

o Data da definire - Scuole e asili, strutture turistico ricettive, strutture sanitarie 

 

Sicurezza cantieri 
- Corso sicurezza cantieri D.L. 81/08 (Scuola Edile) 

o entro 15 aprile - Corso aggiornamento obbligatorio 40 ore (calendario da definire) 
 

Antincendio 
- Incontri su tematiche inerenti la prevenzione incendi per i progettisti  

o In corso di definizione - Le nuove procedure per il rilascio del C.P.I 
- Corso L. 818/84: si intende promuovere la realizzazione del corso abilitante da 120 ore 

 

Informatica per la progettazione 
- Incontri su tematiche inerenti gli strumenti informatici, le modalità di rappresentazione degli 

edifici e di gestione del progetto (Arch. Andrea Vian) 

o venerdì 8 giugno – Gli strumenti informatici come aiuto alla progettazione 
 

- Incontri su tematiche inerenti i sistemi informativi territoriali GIS (Dott.ssa Sara Bini +  Dott.ssa 

Laura Citernesi) 

o venerdì 17 febbraio - La rappresentazione del territorio: introduzione al GIS e al 

software open source QGis per la gestione di dati geografici 
o Corso QGIS (Dott.ssa Bini): 15-22-29 giugno  

 

 


