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PROFESSIONE GEOMETRA
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RISERVATO AI COLLEGI (Divulgabile agli iscritti)

GEOMETRA  ESPERTO  EDIFICIO  SALUBRE  -  CORSO  DI

FORMAZIONE PROFESSIONALE A NUMERO CHIUSO
 

Gentile Presidente,

Le  comunichiamo  che  sono  aperte  le  pre-adesioni   al  Corso

specialistico nazionale della durata di 60 ore (con esame finale) e il

riconoscimento  di  60  crediti  formativi,   accreditato  dal  Consiglio

Nazionale  Geometri  e  Geometri  Laureati  che  permetterà  ai  partecipanti   di  entrare  nel

registro degli Esperti nella Salubrità degli Edifici.   Il  Corso si terrà nel  mese di Dicembre

presso  Zelarino (Venezia).

Il candidato dovrà presentare un Suo curriculum con una foto tessera, da allegare alla

domanda allegata alla presente entro il 10 Novembre 2015; il  Comitato Scientifico dopo la

valutazione della  formazione vantata dal  candidato procederà  all’eventuale  accettazione al

Corso a numero chiuso ,  vista l’  indispensabile competenza in  questo specifico settore in

espansione. L’inquinamento indoor  secondo gli analisti è  un nuovo capitolo nel  mercato del

mattone a partire dai prossimi tre anni e necessitano tecnici dell’area tecnica preparati.

L’Esperto dell’Edificio Salubre è una nuova pratica professionale, che consente di operare

direttamente nell’edilizia innovativa e salubre per il  recupero del patrimonio edilizio esistente;

l’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene infatti che negli ultimi cinquanta anni abbiamo

costruito con materiali nocivi alla salute ed occorre intervenire per evitare che ci ammaliamo di

asma invalidante, dermatiti, allergie, cancro del polmone, ecc.  

L’umidità,  la  muffa,  il  radon,  i  Voc,  la  formaldeide,  sono solo  alcuni  degli  aspetti  che  un

professionista dovrà conoscere per  aumentare il  proprio bagaglio culturale e rispondere al

mercato. La  conoscenza  della  materia  consentirà  di  operare  anche  nel  mondo  della

consulenza  per  i  danni  causati  dai  materiali,  nelle  valutazioni.  Al  termine  del  Corso  i

partecipanti sono in grado di eseguire Check-Up negli ambienti confinati.       

Il  Corso si svolgerà dal mercoledì al sabato pomeriggio e l’esame è previsto a Roma in data

successiva al termine del Corso con la presentazione e discussione di una tesina.
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Vi ricordiamo che i primi Geometri Esperti in Edificio salubre sono già operativi sul territorio.

Chi è L’ Esperto in Edificio Salubre? E’  un tecnico esperto di qualità dell’aria indoor. Deve
saper riconoscere gli inquinanti interni, poterli misurare con strumenti appropriati e presentare
un intervento che migliori la situazione. Dovrà vantare un ventaglio di conoscenze scientifiche
che variano dalla sanità all’edilizia. Un professionista dell’inquinamento indoor è  in grado di
rilevare  i  sintomi  della  sindrome  dell’edificio  malato  (Sick  Building  Syndrome)  o  di   altre
patologie secondarie, come le allergie, legate a un ambiente malsano a casa, scuola o ufficio.
Negli Stati Uniti, uno dei Paesi più sensibili al problema della qualità dell’aria negli edifici, dove
gli Esperti della Salubrità sono operativi da anni sono già stati fissati i paletti per questa nuova
figura professionale che conta nel  suo curriculum competenze ingegneristiche, biologiche e
chimiche. Tratterà infatti sistemi progettuali e materiali intelligenti a ridotte o zero emissioni di
anidride carbonica, inquinanti o nocive alla salute dell’uomo e dell’ambiente, individuerà i difetti
nella progettazione di un'abitazione esistente, dai materiali impiegati nella sua costruzione e
presenti nell’impiantistica, nel riscaldamento, nell'acustica, nonché sarà preparato per verificare
la qualità dell’aria, dell’igiene, della salubrità, e così via.  La formazione del Geometra Esperto
in Edificio Salubre, risponde alla normativa vigente e preserva dalle responsabilità civili e penali
a cui è soggetto il libero professionista, una figura professionale nuova per la quale si stimano

sbocchi operativi considerevoli, vista l’importanza sostanziale della materia. 

L’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  ha  evidenziato  che  nelle  società  industriali,  le

persone trascorrono fino al  95% della  loro esistenza in  ambienti  chiusi  e  si  ammalano di

"sindrome da edificio malato". Conoscere è prevenire e molte patologie possono essere evitate

in  fase  di  progettazione  o  di  ristrutturazione.  Per  far  fronte  a  queste  nuove  necessità

occorrono professionisti specializzati.

La conoscenza della materia permette inoltre di diventare un consulente per i Tribunali per le

cause per danni derivanti dalla Sindrome dell’Edificio Malato.

Riepiloghiamo brevemente qui di seguito come si svolgerà il corso in oggetto.

Il Corso sarà tenuto da docenti universitari e professionisti tra i quali sono presenti nomi

qualificati di fama nazionale ed internazionale. Eccone alcuni:

- dott. Nicola Fiotti, ricercatore di fama internazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell’Università di Trieste, con  un trascorso come “Assistant Professor” presso il dipartimento di

Chirurgia, della University of Nebraska Medical Center, a Omaha (USA);

- prof.ing. arch. Marco D’Orazio professore ordinario del Politecnico delle Marche, esperto in

Risparmio energetico e salute;

-  architetto  Giovanni  Sasso  Presidente  dell’  Istituto  Nazionale  di  Bioarchitettura,  prima

associazione di professionisti in Italia ad occuparsi di sostenibilità nell’ambiente costruito, uno

dei più grandi esperti europei della sostenibilità e della bioedilizia oltre della progettazione di

case passive;

- avv.Massimo Murru del Foro di Cagliari  esperto nelle responsabilità civili e penali nella sfera

operativa della progettazione edilizia

- dott.ssa Roberta Gambelli esperta in comunicazione.

Parteciperanno esperti e conoscitori dei materiali naturali e delle tecniche costruttive innovative

e dirigenti dell’Arpa

Per ogni info chiamare il n. 3486986500

Cordialità
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Il Segretario Generale

Alida Ferreri

_________________________________________________

 

00184 ROMA. Via Cavour n. 179/a

Tel.+39 06.427.441.80 – Fax +39 06.420.054.41

www.donnegeometra.it  - e-mail: donnegeometra@libero.it

 
P Rispe�ate l'ambiente: se non è necessario, non stampate questa mail.

 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società

sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita(salvo autorizzazione espressa),

sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente

inviando  un  messaggio  all’indirizzo  e-mail  "donnegeometra.it"  Non  permettendo  Internet  di  assicurare  l'integrità  del  presente  messaggio,  l’Associazione  Nazionale

“Professione Geometra” del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, declina ogni responsabilità in merito ad eventuali modifiche apportate al messaggio ed ai suoi

allegati.

 

Allegati:

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE IMPEGNATIVA.pdf 697 KB
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