
 
Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia 

  

                        Informativa sui corsi ABILITANTI: 

                SICUREZZA CANTIERI E PREVENZIONE INCENDI 

  
Gentili Iscritti, 

con riferimento alle frequenti richieste di chiarimento e pareri in materia, di seguito si ritiene utile 
riepilogare le relative informazioni, aggiornate alla data odierna, in sezioni suddivise per 
argomento. 

1 - SICUREZZA CANTIERI - COORDINATORE DELLA 
SICUREZZA (C.S.P. - C.S.E.) 
1.A - CADENZA QUINQUENNALE OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO – art. 98 e allegato 
XIV del D.Lgs. 81/2008. 

â€� Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del T.U. (15/05/08), 
l'obbligo di aggiornamento decorre a scadenza quinquennale dalla data di entrata in vigore dello 
stesso. In pratica il primo quinquennio è scaduto il 15/05/2013, il secondo scadrà il 15/05/2018, il 
terzo il 15/05/2023 e così via. 

â€� Per coloro che hanno conseguito l’attestato dopo il 15/05/08, la scadenza quinquennale decorre 
dalla data di conseguimento del proprio attestato. 

I coordinatori per la sicurezza nei cantieri che entro il termine dei 5 anni non abbiano completato 
l'aggiornamento, non devono seguire di nuovo il corso si formazione di 120 ore, ma perdono 
temporaneamente la propria operatività, riacquistandola al raggiungimento delle 40 ore di 
formazione (rif interpello n. 17/2013). 

1.B – VALIDITA’ CORSI ON LINE AI FINI DELL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO 
QUINQUENNALE 

All’art. 98, comma 3 del D.Lgs. 81/08 si enuncia la possibilità che i corsi in questione siano svolti 
nella modalità e-learning, specificando però che detti corsi devono essere erogati nel rispetto di 
quanto previsto “dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per 
la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2”. 

Considerando la delicatezza della materia e le implicazioni, anche di carattere penale connesse 
all’esercizio dell’attività di Coordinatore della Sicurezza Cantieri, si sottolinea che le caratteristiche 
necessarie affinché un corso e-learning possa essere considerato valido ai fini dell’aggiornamento 
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quinquennale obbligatorio, sono molto dettagliate e cogenti e devono essere rispettate in toto, 
altrimenti lo stesso perde di validità, con tutte le conseguenze del caso. 

Si consiglia pertanto gli iscritti che intendano seguire un corso di aggiornamento per Coordinatori 
della Sicurezza in modalità e-lerning di effettuare un’attenta verifica della rispondenza del corso ai 
requisiti elencati nel succitato Allegato I; qui di seguito si riportano alcuni degli elementi che in 
esso sono indicati come necessari: 

â€� programma e materiale didattico formalizzato come da Appendice Normativa D.lgs 81/2008 
(Pagina 83 di 491); 

â€� esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo con esperienza 
almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro; 

â€� prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso; mentre quelle “in itinere” possono 
essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica, la verifica di 
apprendimento finale va effettuata in presenza; 

â€� memorizzazione dei tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero prova che l’intero 
percorso sia stato realizzato; 

â€� validazione da parte del tutor della durata della formazione e certificazione da parte dei sistemi 
di tracciamento della piattaforma per per l’e-Learning. 

1.C – Corsi in materia SICUREZZA CANTIERI, Formazione e Aggiornamento 

L’OAR ha attualmente in programma un corso di 40 ore, strutturato come un aggiornamento 
complessivo seppure sintetico delle tematiche che sono alla base dell’attività del Coordinatore della 
Sicurezza e corsi di 8 ore di approfondimento su singoli argomenti, con particolare riguardo ai 
rischi specifici e alle procedure di buona tecnica e pratica operativa in cantiere. 

E’ stato inoltre programmato un corso di formazione per coordinatore sicurezza cantieri edili di 120 
h. 

Qui di seguito l’elenco dei corsi di formazione e aggiornamento per C.S.P. - C.S.E.: 

 
14/03/2017 -  Amianto, istruzioni per l’uso: Indicazioni pratiche per la corretta gestione 
dell’amianto negli immobili 

27/04/2017-  Il sopralluogo del C.S.E. (Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione lavori) in 
cantiere 

13/06/2017- Progettazione dei sistemi costruttivi - Tecnologie dell’architettura - arredo 
urbano - opere di protezione e consolidamento fronti instabili 

dal 7/6 al 5/7/2017-  Corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatore Sicurezza Cantieri 
Edili 



dal 21/3 al 18/07/2017 - Corso di formazione di 120 ore per Coordinatore Sicurezza Cantieri 
Edili 

  

2. PREVENZIONE INCENDI – PROFESSIONISTI DELLA 
PREVENZIONE INCENDI ISCRITTI NEGLI ELENCHI 
DEL MINISTERO DEGLI INTERNI 
2.A – OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 

Il DM Min. Interno 5/8/2011 “Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno….”, all’art. 7, comma 1, così come modificato 
dal DM 7/6/2016, G.U. n 146 del 24/6/2016, ha stabilito che per il mantenimento dell’iscrizione 
negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 1, i professionisti devono effettuare ogni 
cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata 
complessiva di almeno quaranta ore. 

Lo stesso articolo ha precisato che Il termine dei cinque anni decorre: 

a) dalla data di iscrizione negli elenchi del Ministero; 

b) dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza 
dell’obbligo di aggiornamento quinquennale; 

c) dalla data di entrata in vigore del DM e cioè il 27/08/2011, per i professionisti già iscritti alla 
medesima data negli elenchi di cui all’art. 1. 

2.B – CORSI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI 

L’OAR, per il primo semestre del 2017, ha programmato e già pubblicizzato corsi di aggiornamento 
in PREVENZIONE INCENDI di 8 ore, a cadenza mensile. Inoltre, in alternativa e a completamento 
dell’offerta formativa in materia, ha organizzato un percorso di aggiornamento e formazione 
professionale costituito da due corsi di 16 ore e da uno di 8 ore, per un totale di 40 ore (numero 
minimo di ore di aggiornamento obbligatorio quinquennale previste dal DM 5 agosto 2011), 
finalizzato a fornire ai professionisti antincendio informazioni basilari ed esaustive, anche di 
carattere operativo, sul Nuovo Codice di prevenzione incendi dell'agosto 2015; questo percorso 
formativo di 40 ore si svolgerà con tempistica concentrata, nell’arco di 5 settimane. 

Qui di seguito l’elenco dei corsi in materia di prevenzione incendi: 

21/02/2017 - La protezione passiva dal fuoco 

15/03/2017-  Il rinnovo periodico di conformità antincendio – rischio incendio 
nell’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture edifici civili e industriali 

 20/04/2017 - Sistemi di spegnimento manuali e automatici e reti idranti /naspi – Analisi 
attività: Uffici, banche e ristoranti 



16/05/2017-  Le autorimesse pubbliche e private. I distributori di carburante e i depositi di 
GPL 

15/06/2017-  Attività alberghiere: esempi di progetti redatti sulla base della normativa di 
prevenzione incendi previgente e di quella di cui al DM 3 agosto 2015 

 12/07/2017-  La resistenza al fuoco delle strutture di legno e delle murature nel nostro Centro 
Storico 

dal 03/05 al 31/05/2017 - Nuove Norme Tecniche di Prevenzione Incendi (D.M.I. 03/08/2015) 

 NB: dal 1 gennaio 2017 i corsi abilitanti ai fini del conseguimento dei Crediti Formativi 
Professionali sono stati equiparati agli altri corsi. 

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento si può contattare l’arch. Roberta Bocca (Referente 
Corsi Abilitanti CDO), scrivendo all'email: formazioneoarm@architettiroma.it 

La Segreteria 
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