
Evento realizzato con il contributo incondizionato di Gestione Idee
Soggetto formatore accreditato presso la Regione Sardegna

CORSO DI AGGIORNAMENTO da 12 ore
VALIDO PER COORDINATORI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

ai sensi art. 98 D. Lgs. 81/08
E PER RSPP / ASPP

ai sensi art. 32 D. Lgs. 81/08

La presente per invitarLa ad un corso di aggiornamento che presenta interessanti 
approfondimenti sui temi delle demolizioni tramite l’uso di esplosivi, i lavori in spazi 
confinati, la gestione dell’amianto, ed i rapporti con le autorit� di vigilanza.

Il corso si articola in tre lezioni pomeridiane.
Si svolger� a Olbia presso il Gran President Hotel, via Principe Umberto, 9.

Mercoled� 16 novembre ore 15.30 – 20.00

Iscrizioni e presentazione del corso.
Tema: i lavori in spazi confinati

Programma: 
La normativa in materia di lavori in spazi confinati. 
Rischi relativi agli spazi confinati. 
Controllo delle sostanze pericolose e dell’atmosfera esplosiva. 
Tipi di gas tossici.  
Equipaggiamento per spazi confinati. 
Procedure operative.

Docente: P. Ind. Pietro Dedola – cultore della materia, con esperienza trentennale nel settore della 
prevenzione ed igiene del lavoro in spazi confinati in reparti di produzione.

Venerd� 18 novembre ore 16.00 – 20.00

Tema: le demolizioni di strutture edili, rocce, edifici, tramite l’uso di esplosivi
Programma: 
Tecniche di demolizione
La demolizione con esplosivi: vantaggi nell’uso degli esplosivi
Che cos’ � un esplosione ed i suoi effetti
Esplosivi detonanti e deflagranti
Sistemi di innesco
Cenni di esplosivistica 
L’esplosivistica applicata al campo delle costruzioni



Dimensionamento di una carica esplosiva
Demolizione di travi
Demolizione di ponti stradali e ferroviari
Demolizione di edifici
Abbattimento di torri e serbatoi pensili
La demolizione delle rocce con esplosivi
Effetti indesiderati dell’esplosivo
Esempio di alcuni lavori specialistici con l’uso di esplosivo in generale
Conclusioni

Docente: ing. Giuseppe Fresi - esperto di livello nazionale nel settore, capo ufficio tecnico della 
societ� Deton srl, impegnata nelle demolizioni a livello nazionale dal 1983.

Mercoled� 23 novembre ore 16.00 – 20.15

Temi: i rapporti con gli organi di vigilanza; la gestione dell’amianto.
Programma: 

Parte I. 
La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.  I rapporti con gli organi di vigilanza.
Parte II. 
I rischi connessi all'amianto e ai lavori di bonifica da amianto; 
progettazione, organizzazione ed esecuzione delle bonifiche; 
piano di lavoro e documentazione di sicurezza.
Test

Docente: Ispettore Spresal.

Crediti Formativi Professionali.
All’evento sono stati attribuiti 12 CFP dall’Ordine degli Ingegneri.

Note sull’organizzazione.

Per ragioni organizzative � necessaria la prenotazione in anticipo, tramite la compilazione e l’invio del 
modulo di adesione da inviare alla segreteria ai recapiti: marina@gestioneidee.it; oppure via fax al 
0784.39171.

Il pagamento potr� avvenire sia via bonifico (da effettuarsi almeno 3 gg. prima del corso) oppure appena 
prima dell’inizio della prima lezione. (Non sar� possibile pagare tramite POS).
Prezzo € 150 iva inclusa (ovvero € 122,95 + iva)
* per le pubbliche amministrazioni l’iva non � dovuta.

Per ulteriori informazioni si invita a visitare il sito www.gestioneidee.it / corsi in programma.

Sar� anche possibile chiamare la segreteria ai numeri: 328.3517106; 0784.1948783, oppure via email 
all’indirizzo sopra indicato.

SPONSOR DELL’EVENTO

Gestione Idee – Formazione e Sicurezza
Soggetto formatore accreditato presso la Regione Sardegna

Via Copenaghen 72 - 07026 Olbia (Ot) Tel. 0789.1890507

Per ulteriori informazioni si invita a visitare il sito www.gestioneidee.it / corsi in programma.


Gestione Idee – Formazione e Sicurezza 
Soggetto formatore accreditato presso la Regione Sardegna
Via Copenaghen 72 - 07026 Olbia (Ot)

SCHEDA DI ADESIONE
Corso di aggiornamento per Coordinatori ed Rspp/Aspp

da 12 ore – Olbia 16-23 novembre 2016

Da parte di: …………………………………………………………………………………………………………………..

Cognome e nome:

sede:

p.iva e/o CF:

tel / fax :

email:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(apporre sopra il timbro o inserire i dati aziendali fiscali del richiedente)

Cognome e nome partecipanti Data e luogo di nascita Telefono cellulare

……………………………….. ……………………………….. …………………………

……………………………….. ……………………………….. …………………………

……………………………….. ……………………………….. …………………………

Data _____________ Firma e timbro del richiedente _____________________________________

Prezzo:  € 122,95 €  (+ iva 22%)    = 150,00 € lordi pagabili preferibilmente via bonifico 3 gg. prima 
dell’inizio del corso

beneficiario: Gestione Idee srl, IBAN  IT 30 D 02008 17302 000010921896, Unicredit Banca

Inviare il modulo via email a: 
marina@gestioneidee.it; per info: 0784.1948783; www.gestioneidee.it

Note importanti
1. Il richiedente � consapevole che l’attestato di fine corso sar� consegnato previa frequenza del corso, 
superamento del test finale, fatturazione e pagamento.
2. L’ente organizzatore si riserva la facolt� di annullare o modificare le date, orari e programmi del corso in caso si 
rendessero necessarie per motivi organizzativi o didattici. Qualsiasi variazione verr� comunicata tempestivamente.

Nota sulla Privacy: i vostri dati personali verranno trattati in conformit� al D. Lgs. 196/03; data e luogo di nascita, e 
codice fiscale potrebbero venire comunicati ad un soggetto formatore diverso da Gestione Idee srl con il quale vi 
� rapporto di partnership, ma verranno utilizzati solo ai fini dell’emissione dell’attestato; numeri di telefono ed 
email verranno utilizzati per contattare i partecipanti per motivi organizzativi.

www.gestioneidee.it

