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Informativa n. 3/2010 

1. Convegno tecnico Lattoneria Edile 

2. Quota 2010 

3. Convegno tecnico Consulta Provinciale Sicurezza Antincendio 

CONVEGNO TECNICO LATTONERIA EDILE  
Il prossimo 21 maggio si terrà ad Oristano, in collaborazione con l’associazione di Produttori ed 

Installatori di Lattoneria Edile e con il patrocinio dell’Ordine, un convegno tecnico sul tema “Dalla bonifica 
del cemento amianto al fotovoltaico integrato, passando dalle opere di lattoneria”.  

Particolare attenzione sarà data alla bonifica di coperture in cemento amianto, alle soluzioni innovative 
riguardanti i sistemi di copertura metallici, agli impianti fotovoltaici e tutte le opere di lattoneria ad 
integrazione degli stessi. Ospiti principali saranno il Presidente del PILE ed il Presidente di Assoamianto. 

Il convegno avrà luogo ad Oristano, presso l’Hotel Mariano IV dalle ore 16:00.  
La locandina del convegno con il programma dei lavori e la scheda di prenotazione è disponibile e 

scaricabile dal sito internet dell’Ordine (www.ording.or.it). È richiesta la prenotazione. 

QUOTA 2010 
Si ricorda a tutti i colleghi che il 30 maggio 2010 scadono i termini per provvedere al pagamento della 

quota annuale di iscrizione all’Albo fissata per il corrente anno in €. 160,00 
Il pagamento dovrà effettuarsi secondo una delle seguenti modalità: 
• Versamento diretto presso la segreteria dell’Ordine (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

12:30, giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00);  
• Versamento sul Conto Corrente Postale n. 15608094, indicando nome, cognome, causale e anno di 

riferimento; 
• Bonifico su c/c postale n. 15608094 intestato all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano, 

IBAN IT 02 I 076 0117 4000 0001 5608094, indicando nome, cognome, causale e anno di riferimento. 
Si ricorda che il regolamento per la riscossione della tassa di iscrizione prevede l’applicazione di una 

maggiorazione (art.3) per coloro che non rispetteranno il suddetto termine del 30 maggio c.a.  
Il pagamento non riguarda i colleghi iscritti nel 2010. 
 

    

Questa pubblicazione, fuori commercio, viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti all’ Albo 
degli Ingegneri della Provincia di Oristano e agli Ordini Provinciali. 
La presente è Organo Ufficiale dell’ Ordine e pertanto le notizie hanno carattere di ufficialità e di 
avviso per tutti i Colleghi.  
Le Circolari, le Convocazioni di Assemblea e Comunicazioni varie vengono riportate nei 
Bollettini “Professione Ingegnere” e “Notizie”.  

Bollettino dell’ Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Oristano 
Via L. Canepa n° 3 - 09170 ORISTANO 
Tel. 0783 310060 - Fax 0783 217389 
www.ording.or.it 
www.ingegneri.oristano.it 
 

Direttore Responsabile 
Ing. Carlo Pau 

    
La pubblicazione dei testi è subordinata all’ approvazione del Direttore Responsabile. 
Gli articoli firmati esprimono solo l’ opinione dell’ autore e non impegnano il Consiglio dell’ 
Ordine e la Redazione. 

Tiratura 570 copie 
Chiuso in data 01.04.2010 
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CONVEGNO TECNICO CONSULTA PROVINCIALE SICUREZZA ANTINCENDIO  

Presentazione 
Uno dei rischi forse meno conosciuti negli ambienti di 
lavoro, è quello relativo alle esplosioni delle polveri 
combustibili. In particolare le polveri di cereale sono 
all’ origine di decine di esplosioni che, oltre a gravi 
danni materiali, causano ogni anno un elevato 
numero di vittime. 
La necessità di garantire adeguati livelli di sicurezza, 
specie nell’ambito delle attività industriali, ha portato i 
relatori ad approfondire la materia e cercare nella 
letteratura tecnica riferimenti utili per meglio conoscere 
il fenomeno esplosivo, con le relative dinamiche, ed 
elaborare un criterio per la valutazione della 
probabilità di accadimento di tali eventi incidentali. 
In Europa non risultano disponibili, allo stato attuale, 
dati  sistematici  per valutare tale probabilità, mentre 

 
negli USA le esplosioni delle polveri di cereali sono
sotto osservazione statistica da alcuni decenni ed i 
dati raccolti risultano particolarmente significativi in 
quanto riferiti ad un paese con elevata produzione 
agricola, con impianti a tecnologia avanzata e con un 
sistema normativo di tutto rispetto. 
Partendo da tali dati, è stato pubblicato uno studio, 
finora inedito in Italia, ad opera degli Ingegneri 
Giorgio Demontis, Luciano Cadoni e Fabio Sassu, 
che vuole essere un contributo per le analisi di rischio 
nelle aziende cerealicole, anche in relazione agli 
obblighi previsti dal D. Legislativo n° 81/2008 sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il convegno rappresenta l’occasione per la 
presentazione delle risultanze di tale importante lavoro. 

 
 

Convegno organizzato da:  

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano con 
la Consulta Provinciale per la sicurezza antincendio di 

Oristano,  
Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, 

Collegio dei Geometri, Collegio dei Periti  
della Provincia di Oristano, 

con il patrocinio di: 
Camera di Commercio ed artigianato della Provincia di 

Oristano; 
 

 
Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
Ore 15,30    Registrazione partecipanti 

Ore 16,00    Saluto del Presidente Camera di Commercio, 
                    Saluto del Comandante Prov.le dei Vigili del 

Fuoco di Oristano, 
                    Saluto dei Presidenti degli Ordini e Collegi  
                    professionali aderenti alla Consulta 

provinciale per la sicurezza antincendi, 
                    Saluto e presentazione del Preside della 

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi 
di Cagliari 

Ore 16,30    I rischi di esplosione nelle lavorazioni dei 
cereali 

                    Ing. Giorgio Demontis, Ing. Luciano Cadoni e 
Ing. Fabio Sassu 

Ore  17,30   Dibattito 

Ore 18,30    Chiusura lavori 

 
La partecipazione è gratuita. 
E’ richiesta comunque l’adesione  
contattando la segreteria. 

Segreteria organizzativa
Consulta Provinciale della sicurezza antincendio

c/o Ordine degli Architetti P.P.C. di Oristano
cell. 333 9136160

 

 

CCOONNVVEEGGNNOO  DDII  SSTTUUDDIIOO  
II  rriisscchhii  ddii  eesspplloossiioonnee  nneellllee  llaavvoorraazziioonnii  
ddeeii  cceerreeaallii  
OOrriissttaannoo,,    vviiaa  XXXX  SSeetttteemmbbrree,,  ssaallaa  ccoonnffeerreennzzee    
HHootteell  MMiissttrraall  22  
mmaarrtteeddìì  1188  mmaaggggiioo  22001100  oorree  1155,,3300  


