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A TUTTI GLI ISCRITTI  
LORO SEDI               
 
A TUTTI GLI ORDINI PROFESSIONALI  
DELLA PROVINCIA DI NUORO 
 
AI COLLEGI PROVINCIALI DEI GEOMETRI E 
GEOMETRI LAUREATI  
DELLA SARDEGNA 

 
 

N. 197/2019  Di Prot.          
 
 
OGGETTO:Corso di Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi, finalizzato al  mantenimento dell'iscrizione 

negli elenchi del Ministero dell'Interno dei Professionisti, di cui all’Art. 7 del D.M. 5 Agosto 2011. 
 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto si comunica che lo scrivente Collegio dei Geometri, quale soggetto 
formatore, nel rispetto delle indicazioni del D.M. 5.8.2011, avvierà a breve il corso di aggiornamento finalizzato al 
mantenimento dei requisiti di iscrizione dei Professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno. 
Si prevede di proporre un  evento formativo per venire incontro alle esigenze dei Professionisti di tutta la provincia, 
con un corso  da tenere a Nuoro. 
Tenuto conto della disponibilità manifestata da parte del Comandante e dei Funzionari del Comando di Nuoro, in 
qualità di docenti del presente progetto formativo, si riportano di seguito i principali dati che caratterizzano il corso in 
oggetto:  

 

 Titolo dell’evento formativo: Corso di Aggiornamento per i Professionisti iscritti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno di cui all’art. 16 del d.lgs. 139/2006, della durata complessiva di 32 ore.  

 Edizioni : n. 2 Edizioni   

 Durata del corso:  16 ore per Ciascuna Edizione, seguite da un seminario di ore 4.  

 Periodo :  1°  Edizione  dal 3 aprile 2019  al 12 aprile 2019 

 Periodo :  2° Edizione  dal 9 ottobre 2019  al 18 ottobre 2019 
 

 Orario lezioni: 15,30 – 19,30 
 

 Sede corso: NUORO, sede Collegio Geometri di Nuoro - Piazza Veneto n.4   
 

 Metodologia didattica: La metodologia prevista sarà quella delle lezioni frontali con tempi destinati 

principalmente alla esposizione degli argomenti da parte dei docenti; verrà riservato uno spazio all’interazione 

con i discenti per il perfezionamento ed il consolidamento di quanto appreso e per un proficuo confronto con 

l’esperienza professionale corrente.  I materiali didattici saranno costituiti principalmente da dispense su 

supporto cartaceo o informatico. Le lezioni si terranno in aule dotate di moderni sistemi di comunicazione che 

consentiranno la presentazione di slide, immagini, filmati o supporti multimediali. 

 Obiettivi con individuazione dei destinatari: Mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero 

dell'interno per i professionisti ai sensi del D.M. 151/2011. I destinatari pertanto saranno i professionisti già 

iscritti negli elenchi del Ministero. 

 

 Numero dei partecipanti: Il corso sarà a numero chiuso con un massimo di 35 partecipanti; pertanto verranno 
prese in considerazione le adesioni in ordine di arrivo. 
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 Modalità di registrazione delle presenze: Le presenze verranno registrate su appositi elenchi ove verrà 

riportata la data, il titolo della lezione specifica, la firma di ingresso e di uscita per ciascun partecipante. Sarà 

cura dell’Ordine nominare un referente (Direttore del corso) per ciascun corso che avrà il compito di 

supervisionare il regolare svolgimento dell’attività didattica e la corretta sottoscrizione delle presenze, in 

corrispondenza di ciascuna lezione, con la validazione delle firme in ingresso ed in uscita. 

 

 Nominativi dei docenti e relativi elementi di qualificazione: I docenti ai quali si intende conferire l’incarico 

sono stati individuati fra il personale tecnico di comprovata esperienza in servizio presso il  Comando 

Provinciale dei VV.F. di Nuoro.  

In particolare: l’Ing. Fabio Sassu, l’Ing. Carmine Castaldo, l’Ing. Filippo Soremic, L’IA Gianni Senes e l’IA Antonio 

Angotzi. 

 

 Costo del corso e metodo di pagamento: La quota di partecipazione è di € 250,00, che dovrà essere versata 

secondo le seguenti modalità: 

o 50% del totale, a titolo di acconto, al momento dell'iscrizione; 

o saldo della restante somma entro l'inizio del corso, 

l'importo potrà essere versato tramite bonifico bancario al seguente codice Iban:  

IT35S0101517305000070490631; Intestato a Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Nuoro, 

Piazza Veneto n. 5 - 08100 Nuoro; 

Oppure direttamente presso la segreteria del Collegio. 

 

Per iscriversi e partecipare al corso sarà sufficiente inviare una mail di adesione alla segreteria del Collegio al 

seguente indirizzo mail: segreteria@geometrinuoro.it;  riportando Cognome, Nome, Ordine Professionale di 

appartenenza e numero di iscrizione. 

 

LE ADESIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 25/03/2019 

 
ALLEGATI: 

 Calendario delle lezioni 
 

                                                                                                                                                              Il  Presidente 
    Collegio Geometri e Geometri Laureati 

 Geom. Livio Lovigu 
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CALENDARIO DELLE LEZIONI: 

Calendario delle lezioni 1° edizione in NUORO presso sede Collegio Geometri di Nuoro 
Il corso avrà una durata di 16 ore, si svolgerà dal 3 Aprile al 12 Aprile tutti i mercoledì e venerdì 
Dalle ore 15,00 alle 19,00, le ore saranno così suddivise. 
 
 
 

UNITA’ 
DIDATTICHE 

ARGOMENTO ORE DATA DOCENTE 

 Il nuovo codice di Prev. Incendi D.M 
03/08/2015 

   

1.1 Genesi tecnica e amministrativa del decreto 
Ambito di applicazione 

 
2 

 
03-04-2019 

 
Ing. Fabio Sassu 

1.2 SEZIONE G – Generalità 

 Termini definizioni e simboli grafici 

 Progettazione per la sicurezza antincendio 

 Determinazione dei profili di rischio delle 
attività 

2 03-04-2019 I.A. Antonio Angotzi 
 

1.3 SEZIONE S - Strategia Antincendio  

 Reazione al fuoco e resistenza al fuoco 
Moduli S.1 e S.2 del Nuovo Codice 

2 05-04-2019 Ing. Carmine Castaldo 

1.4 SEZIONE S- Strategia Antincendio  

 Compartimentazione e sistema organizzato 
delle vie di esodo con l’applicazione del 
Nuovo Codice di prevenzione Incendi. 

Moduli S-3 ed S-4 del Nuovo Codice 

2 05-04-2019 Ing. Carmine Castaldo  
 

 Il nuovo codice di Prev. Incendi D.M 
03/08/2015 

8   

 Nuove regole tecniche in materia di 
prevenzione incendi per specifiche attività 

   

2.1 Regola tecnica per la costruzione e l’esercizio 
delle strutture sanitarie 

 
2 

10-04-2019 Ing. Filippo Soremic 

2.2 Attività pericolose a servizio dei presidi 
ospedalieri ( depositi ossigeno, G.E, CT) 

 
2 

10-04-2019  
Ing. Filippo Soremic  

 

2.3 DM 28 febbraio 2014: 
Regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle 
strutture turistico - ricettive in aria aperta 
(campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità 
ricettiva superiore a 400 persone 

2 12-04-2019 I.A. Gianni Senes 

2.4 Attività ricettive turistico alberghiere da 25÷50 
p.l.  

1 12-04-2019 Ing. Fabio Sassu  

 TEST VERIFICA APPRENDIMENTO 1 12-04-2019 Ing. Fabio Sassu 

 Nuove regole tecniche in materia di 
prevenzione incendi per specifiche attività 

8   

 ORE COMPL. DELLA 1° Edizione CORSO DI 
AGGIORNAMENTO 

16   
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CALENDARIO DELLE LEZIONI: 

CALENDARIO DELLE LEZIONI   2° Edizione in NUORO  presso sede Collegio Geometri di Nuoro. 
Il corso avrà una durata di 16 ore, si svolgerà dal 9  ottobre al 18  ottobre tutti i mercoledì e 
venerdìdalle ore 15,00 alle 19,00, le ore saranno così suddivise: 
 
 

UNITA’ 
DIDATTICHE 

ARGOMENTO ORE DATA DOCENTE 

 Il nuovo codice di Prev. Incendi D.M 
03/08/2015  

   

1.1 SEZIONE V – Regole tecniche verticali 
V.5 – Attività ricettive turistico - 
alberghiere 

2 09-10-2019 Ing. Fabio Sassu 

1.2 CAPITOLO M1 - M2 – M3  Metodi per 
l’ingegneria della sicurezza 
antincendio. 

2 09-10-2019 Ing. Carmine 
Castaldo 

 Nuove regole tecniche in materia di 
prevenzione incendi per specifiche 
attività 

   

1.3 Regola tecnica verticale per le 
macchine elettriche 

2 11-10-2019 I.A. Gianni Senes 

1.4 Regola tecnica Attività demolizioni 
veicoli. 

2 11-10-2019 I.A. Gianni Senes  

  8   

 Nuove regole tecniche in materia di 
prevenzione incendi per specifiche 
attività 

   

2.1 Regola tecnica Attività commerciali  
2 

16-10-2019 I.A. Antonio Angotzi 

2.2 Attività di vigilanza sull’applicazione 
delle norme antincendio nei luoghi di 
lavoro. 

 
2 

16-10-2019 I.A. Antonio Angotzi 

2.3 Regola tecnica Attività scolastiche. 2 18-10-2019 Ing. Filippo Soremic 

2.4 Regola tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, costruzione ed 
esercizio degli asili nido 

1 18-10-2019 Ing. Fabio Sassu  

 TEST VERIFICA APPRENDIMENTO 1 18-10-2019 Ing. Fabio Sassu 

 Nuove regole tecniche in materia di 
prevenzione incendi per specifiche 
attività 

8   

 ORE COMPL. DELLA 2° Edizione CORSO 
DI AGGIORNAMENTO 

16   


