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Corsi specialistici per approfondire 
la progettazione, la normativa, 
gli strumenti per la professione, 
l’energetica e l’impiantistica, la 
sicurezza e la prevenzione incendi

Su www.fondazioneperlarchitettura.it 
tutti i dettagli dei percorsi formativi

Pratiche antincendio: 
metodologia e adempimenti
Data 05/12/18
Caluso / 8 CFP / cod. 1977 
Iscrizioni entro: 19/11/18 
 
 

SICUREZZA CANTIERI 
 

Ciclo di seminari di 
aggiornamento per CSP/CSE 
nei cantieri 
10 seminari validi per l’aggiornamento 
previsto ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.  
Data inizio 15/10/18
Sede OAT / 4 CFP a seminario / cod. vari  
Iscrizioni ai singoli seminari: aperte 

L’amianto nei cantieri 
Affrontare consapevolmente la presenza  
di materiali contenenti amianto (MCA)  
nei cantieri edili: normativa,  tecniche  
di riconoscimento, rischi per la salute.
Data inizio 19/10/18
Sede OAT / 8 CFP / cod. 1979
Iscrizioni entro: 01/10/18
 

L’organismo di vigilanza  
e la pianificazione della 
sicurezza - Caluso
Come migliorare la pianificazione per non 
incorrere in errori e/o in sanzioni. L’analisi 
degli errori più comuni rilevati dai tecnici 
dello SPRESAL in sede di vigilanza. 
Data 23/10/18
Caluso / 8 CFP / cod. 1972
Iscrizioni entro: 01/10/18 
 

Adempimenti del CSE e 
organo di vigilanza - Pinerolo
Analisi e compilazione dei documenti 
obbligatori da tenere presso il cantiere. 
Strumenti per la corretta redazione  
e le sanzioni possibili.
Data 21/11/18
Pinerolo / 8 CFP / cod. 1971 
Iscrizioni entro: 29/10/18 

 
 

CORSI FINANZIATI 
Attraverso bandi FSE della Città 
Metropolitana di Torino, organizzati 
da agenzie accreditate in collaborazione 
con Fondazione. 

Strumenti per la progettazione
Tecniche BIM Manager per edifici  
a basso impatto ambientale. 
 

Lingue straniere 
Inglese e Francese progetti linguistici 
specialistici dedicati alla professione  
di architetto. 
 

Energetica
Risparmio energetico e sostenibilità 
ambientale: strumenti e tecnologie per 
l’involucro edilizio di edifici nZeb e per 
la valutazione del rischio sismico e 
dell’impatto ambientale. 
 

Informatica
Gli strumenti informatici utili: Adobe 
Photoshop, Illustrator e Autodesk Revit. 

 
Per verificare la disponibilità dei corsi finanziati 
consulta www.fondazioneperlarchitettura.it 
o contatta l’ente formatore.
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Cost Control e computi metrici 
Contenuti e modalità di redazione delle 
analisi economiche di progetto, illustrati 
secondo le prescrizioni delle normative 
vigenti e la prassi, e attraverso case study.
Data inizio 16/10/18
ANCE Torino / 12 CFP / cod. 1984  
Iscrizioni entro: 28/09/18
 
L’adeguamento dei PRG 
e varianti al PPR  
Urbanistica e Regolamento di attuazione 
del Piano Paesaggistico Regionale del 
Piemonte.
Data inizio 17/10/18
Sede OAT / 8 CFP / cod. 1978
Iscrizioni entro: 27/09/18
 
Le architetture olivettiane  
e il Moderno  
Conservare, valorizzare e restaurare.  
I materiali di rivestimento delle superfici: 
degrado e conservazione.
Data inizio 19/10/18
Torino e Ivrea / 12 CFP / cod. 1983  
Iscrizioni entro: 27/09/18
 

Responsabile materiali 
contenenti amianto
Corso abilitante per la figura del 
Responsabile del controllo e 
coordinamento delle attività  
manutentive dei materiali contenenti 
amianto e redattore piani di  
manutenzione e controllo.
Data inizio 23/10/18
Forte Chance Piemonte / 20 CFP 
cod. 1989 / Iscrizioni entro: 12/10/18
 

Acustica architettonica 
ed edilizia
Lezione teorico-pratica sui materiali  
e sulle soluzioni tecniche per garantire 
corrette performance acustiche più  
visita ai laboratori INRiM.
Data 23/11/18
Sede OAT e INRiM / 8 CFP / cod. 1981 
Iscrizioni entro: 29/10/18 

Elementi di facility 
management
Le competenze del facility manager per 
progettare e gestire il costruito nell’intero 
ciclo di vita.
Data inizio 27/11/18
Sede OAT / 16 CFP / cod. 1987
Iscrizioni entro: 08/11/18 
 

Ecobonus e sismabonus 
Come assistere il committente nel percorso 
normativo edilizio-fiscale per il riuso 
“sicuro” degli edifici. 
Data inizio 29/11/18
Sede OAT / 8 CFP / cod. 1986
Iscrizioni entro: 15/11/18 
 

Progettazione consapevole
Percorso teorico-pratico dedicato al 
progetto della vivibilità e della qualità 
dell’ambiente interno, declinato nelle varie 
destinazioni.
Data inizio 03/12/18
Sede OAT / 12 CFP / cod. 1982 
Iscrizioni entro: 15/11/18

La relazione sui requisiti 
acustici passivi
Presentazione di un modello corretto 
di relazione in assenza di un format 
nazionale. 

Il quartiere Falchera vecchia
Storia e risvolti progettuali dell’intervento 
di maggiore risalto nel panorama 
architettonico urbano torinese 
dell’immediato dopoguerra. Lezione 
frontale più visita guidata nel quartiere.
Data 26/10/18
Sede OAT e quartiere Falchera / 8 CFP  
cod. 1985 / Iscrizioni entro: 02/10/18 
 

Sanatoria edilizia e 
paesaggistica
Approfondimenti normativi sul tema:  
costruzioni in assenza o in difformità 
dal permesso di costruire (SCIA), non 
autorizzate in zone soggette a vincolo 
paesaggistico.
Data inizio 08/11/18
Sede OAT / 8 CFP / cod. 1980 
Iscrizioni entro: 19/10/18
 

La preparazione della 
relazione ex Legge 10
Presentazione di un modello corretto di 
Relazione. Analisi e commento in aula con 
gli esperti ANIT.
Data 09/11/18
Sede OAT / 4 CFP / cod. 1990 
Iscrizioni entro: 19/10/18

Edilizia civile:  
aspetti igienico-sanitari
Analisi, interpretazione e applicazione 
della normativa da parte degli uffici ASL 
preposti al rilascio di pareri, alla vigilanza 
e alla prevenzione.
Data inizio 19/11/18
Sede OAT / 8 CFP / cod. 1988
Iscrizioni entro: 31/10/18

Analisi delle singole verifiche e 
sull’utilizzo delle schede tecniche di 
materiali e sistemi isolanti. 
Data  17/01/19
Sede OAT / 4 CFP / cod. 1992 
Iscrizioni entro: 20/12/18 

 

PREVENZIONE INCENDI

Corso base abilitante 
antincendio | 120 ore 
Percorso formativo valido ai fini 
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell’Interno come previsto dall’art. 4  
DM 05/08/11.
Data inizio 25/10/18
Sede OAT / 20 CFP / cod. 1973  
Iscrizioni entro: 19/10/18

 
Corsi di aggiornamento
Validi ai sensi dell’art.7 del 
DM 05/08/11.
 

Adempimenti per le attività 
scolastiche
Data 28/09/18
Sede OAT / 8 CFP / cod. 1974 
Iscrizioni entro: 26/09/18 
 

Emergenza ed esodo
Data 10/10/18
Pinerolo / 8 CFP / cod. 1976 
Iscrizioni entro: 24/09/18 
 

Adempimenti per le 
autorimesse 
Data 12/11/18
Sede OAT / 8 CFP / cod. 1975 
Iscrizioni entro: 30/10/18




