
 

 

 

in collaborazione organizzano  

corso di aggiornamento professionale 

 

Antinfortunio ed antieffrazione: queste sconosciute 

 

DURATA DEL CORSO 

8 ORE 
 
SEDE DEL CORSO 

Collegio Geometri e Geometri Laureati di 
Bologna 
Via della Beverara n° 9 - 40131 Bologna 
 
DATA E ORARIO 

Venerdì 21 febbraio 2020 
9:00 - 13:00 e 14:00 – 18:00 
 
PROGRAMMA 

Vedi documentazione allegata 
 
MATERIALE DIDATTICO 

Le slides del corso saranno lasciate a 
disposizione dei partecipanti 
 
NUMERO DI PARTECIPANTI 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di n° 
24 partecipanti 
 

DOCENTE 

Elvio Tessiore – Glassconsulting 
 

SEDE ORGANIZZATIVA 

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna 
Via della Beverara n° 9 - 40131 Bologna  
Tel. 051235626 – Fax 051266832 
collegio@collegiogeometri.bo.it 
www.collegiogeometri.bo.it 
 
ISCRIZIONE 

Iscrizione telematica dal sito del Collegio  
 
COSTI 

Quota di iscrizione € 73,20 (€ 60,00 + IVA) da 
pagarsi con le modalità indicate nella scheda di 
iscrizione 
 
Per il pagamento attendere la comunicazione da 
parte della segreteria dell’avvenuta attivazione 
del corso 
 
 

Ai partecipanti geometri con frequenza al corso del 80% saranno riconosciuti n° 8 C.F.P. 
come previsto dal Regolamento per la Formazione Professionale Continua del CNGeGL 
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PROGRAMMA E CONTENUTI DEL CORSO 

Lo stato dei condomini italiani, con riferimento alle componenti vetrate, è sotto gli occhi 

di tutti: rarissimamente si incontrano vetri rispondenti alle normative sulla sicurezza. 

La responsabilità di eventuali infortuni è in carico all’amministratore. 

Negli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia si fraintendono le 

Leggi, utilizzando componenti vetrati con gli stessi criteri di sicurezza, indifferentemente 

dalla destinazione d’uso (residenza privata, residenza pubblica, uffici, scuole, negozi, 

ecc.). 

Il corso vuole dare informazioni precise su quali siano realmente i vetri considerati di 

sicurezza dalle norme cogenti fornendo le conoscenze necessarie al fine di valutare 

correttamente il “principio di salvaguardia”. 

Possiamo applicare pellicole su un vetro non a norma e renderlo sicuro e rispondente alle 

Leggi? 

In materia di antieffrazione, quale vetro scegliere affinché la committenza si senta 

protetta anche dalla parete trasparente? 

Sono alcune delle domande che saranno sviluppate nel corso che solitamente, nella 

realtà quotidiana, vengono risolte in maniera incompleta e insufficiente. 

Il corso tratterà tutti i tipi di vetrate, anche quelle con plastici modificati che a parità di 

peso e spessore risultano immensamente più resistenti a tutti i tentativi di effrazione. 

Il corso intende fare il punto sulle competenze e sulle responsabilità di tutti gli attori 

coinvolti nel processo di progettazione, di fornitura, d'installazione e posa del 

serramento. 

In sintesi, si tratteranno i seguenti temi: 

- Quali sono i vetri di sicurezza e come lavorano. 

- Riconosciamo i vetri considerati sicuri ma che in realtà non hanno mai superato i test. 

- Sicurezza semplice e anticaduta nel vuoto. 

- Stratificati e temprati: criteri di scelta. 

- Come deve essere composta una vetrata antieffrazione. 

- Il criterio ”post rottura”: ''sono rotto ma lavoro lo stesso''. 

- Balaustre, pensiline, pedonabili e scalini in vetro. 

- Le pellicole da applicare al vetro. 

 

Ai partecipanti saranno consegnate le slide proiettate durante il corso composte da circa 

450 pagine da utilizzare come manuale di riferimento. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

LA SICUREZZA NEL VETRO 

SI CHIEDE L’ISCRIZIONE DI (inserire i dati del partecipante al corso): 

COGNOME NOME CELLULARE COLLEGIO GEOMETRI E GL DI N. ALBO 

     

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

RAGIONE SOCIALE  

 

INDIRIZZO 

 

CITTA 

 

CAP PROV. 

TELEFONO         

  

MAIL 

CODIEC FISCALE          

                                                                                       

PARTITA IVA 

FATTURAZIONE ELETTRONICA   

CODICE UNIVOCO UFFICIO         _______________ 

P.E.C. ________________________________________________________________________ 

 

INVIARE LA PRESENTE SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ENTRO IL 19 FEBBRAIO 2020 

TALE ADESIONE SARA’ RITENUTA VINCOLANTE 

Il sottoscritto con la presente scheda si IMPEGNA a partecipare al Corso riportato in calce, versando la quota 

complessiva di € 60,00 +IVA 22% (Totale da versare € 73,20) con bonifico bancario intestato alla Fondazione 

Geometri e Geometri Laureati dell’Emilia-Romagna – Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia N.4 – Via Via 

Della Barca n. 41 - BOLOGNA - Codice IBAN:    IT 54 R 01030 02404 000063144509; da effettuarsi 

contestualmente alla presente scheda di iscrizione. La DISDETTA della partecipazione del Corso dovrà pervenire 

via mail alla Segreteria del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna email 

collegio@collegiogeometri.bo.it  entro e non oltre il GIORNO ANTECEDENTE al Corso in oggetto. Le 

RINUNCE ricevute dopo tale termine NON SARANNO RIMBORSATE e daranno luogo alla fatturazione della quota 

di iscrizione 

La presente scheda di partecipazione, unitamente al bonifico, dovrà pervenire via mail a: 

collegio@collegiogeometri.bo.it  

 

Data___________________   Firma per accettazione   _______________________________ 
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