Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
Commissione Sicurezza Cantieri
Organizza:

Corsi di aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e
Coordinatori per l’esecuzione dei lavori
(CSP – CSE)
D.Lgs. 81/08 ‐ Art. 98, comma 2 e Allegato XIV
Presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
(Via Cefalonia, 70 – Crystal Palace 11° piano)
ATTENZIONE: Nel corso del 2017 sono stati organizzati corsi/seminari, al fine di garantire ai professionisti la possibilità di
conseguire l’aggiornamento del quinquennio. Nella presente locandina presentiamo i corsi/seminari previsti fra giugno e
novembre 2017.
PROGRAMMA DETTAGLIATO SECONDO SEMESTRE 2017

Argomento
1) CORSO: Attività specialistica delle demolizioni: esempi di demolizioni e
decostruzioni casi pratici
Programma:
- Demolizioni: le origini, la storia, l’evoluzione tecnologica del comparto delle
demolizioni in Italia e nel Mondo
- Attuali imprese di demolizione
- Evoluzione tecnica delle imprese
- Esempio di Decostruzione Edificio Ex San Paolo di Torino (proprietà
Fondazione Teatro alla Scala) Il processo virtuoso del cantiere
- Esempio di Demolizione impianto industriale Dusseldorf, Ponti stradali
- Ottimizzazione del processo gestione dei rifiuti di cantiere.
2) SEMINARIO: La nuova organizzazione dell’ispettorato del lavoro
Programma:
- Breve excursus sulla nuova organizzazione dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro: cosa è cambiato nell’attività di vigilanza, quali sono le competenze
acquisite e gli standard di modernizzazione che il nuovo Ente auspica di
raggiungere.
- I principali interpelli in materia cantieristica: commenti.
- Accenno alla problematica degli ambienti confinati nel settore edile con
particolare riguardo alla certificazione dei contratti.
CORSO: Attività specialistica delle demolizioni: demolizioni con macchine a
bracci alti
Programma:
- Linee guida bracci alti (NAD & EDA) presentazione
- Esempi di demolizione con utilizzo a Bracci alti Latterie Soresina e Palazzo
Enel Piacenza

Relatore

Data e ora

Ing. Armanini

23/06/17
9.00‐13.00
4 CFP

Ing.
Notartomaso

28/09/17
14.30‐18.30
4 CFP

4

Ing. Armanini

03/10/17
9.00‐13.00
4 CFP

5

SEMINARIO: Uso degli apparecchi elettrici in cantiere e cenni sugli impianti
elettrici
Programma:
- Definizioni
- Alimentazione dell’impianto elettrico
- Prescrizioni di sicurezza
- Apparecchi utilizzatori
- Quadri elettrici di cantiere
- Spine e prese a spina
- Cavi
- Illuminazione del cantiere
- Verifiche
- Compiti dei coordinatori per gestire il rischio elettrico nei cantieri
6 CORSO: Aziende distributrici di servizi pubblici
Programma:
- Caratteristiche (costruttive, gestionali, d’appalto) delle condotte per servizi
pubblici (acqua, gas, teleriscaldamento, fognature, energia elettrica,
eccetera),
- Caratteristiche peculiari di tali opere,
- Modalità di valutazione tecnico‐professionale delle imprese addettevi,
- Piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo tecnico per tali opere,
- Valutazione dei rischi tipici di tali opere (scavi, segnalamento temporaneo,
ordigni bellici inesplosi, altri rischi),
- Modalità di visita in cantiere da parte del CSE.

Ing. Valente

18/10/17
9.00‐13.00
4 CFP

Ing.
Fioletti
Ing.
Camparada

07/11/17
14.30‐18.30
4 CFP

La partecipazione ai corsi/seminari è a pagamento.
COSTI D’ISCRIZIONE (iscrizione separata per ciascun corso/seminario):
‐
‐
‐
‐
‐

1 modulo (4 ore): 65 € + IVA (= 79,30 € IVATO)
2 moduli (8 ore): 120 € + IVA (= 146,40 € IVATO)
3 moduli (12 ore): 175 € + IVA (= 213,50 € IVATO)
4 moduli (16 ore): 230 € + IVA (= 280,60 € IVATO)
5 moduli (20 ore): 280 € + IVA (= 341,60 € IVATO)

Ogni corso/seminario modulo verrà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni raccolte,
attendere conferma da parte della Segreteria.

Registrazione:

Per Iscrizioni tramite il "PORTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA" reperibile nel sito www.ordineingegneri.bs.it ‐> area
“FORMAZIONE”. Le iscrizioni sono da effettuare separatamente a ciascun
corso/seminario.
Verranno riconosciuti i CFP per la presenza al 90% di ciascun modulo da 4
ore, assenze maggiori al 10% non consentiranno il riconoscimento di
crediti formativi.

