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[Prot. n. 0003/2012/Pr]                                                 Spett.li 
Vedano al Lambro, 11 giugno 2012                             Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lodi 

Ordine Architetti di Lodi 
Ordine Ingegneri di Lodi 
 
A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 
 
p.c. 
Comando Provinciale  VV.F. di Lodi 
 
Alla c.a. del Comandante Ing. E. Porrovecchio 
 

Oggetto: Corso “Fire Investigation” 
 
Gentili Professionisti, 
 
        l’ I.F.I., gli Ordinamenti Professionali di Lodi e il Comando Provinciale dei VV.F di Lodi su iniziativa 
del Suo Comandante e degli Arch. Stucchi e Manna,  hanno  condiviso la necessità e l’opportunità di 
avere un momento di analisi e formazione sia sulle innovazioni amministrative che su quelle 
tecnologiche, attraverso un Corso avanzato inerente la formazione e le modalità d’indagine sulle 
cause degli incendi. 
 
Lo studio degli incendi è, nella pratica, uno dei più difficili anche nell’ambito forense. L’indagine sul 
“fuoco” in un processo è finalizzata a determinare se il caso implichi aspetti di dolo e la difficoltà 
nell’individuare se l’evento dipenda da colpe si pone perché, spesso, l’incendio distrugge anche la 
causa che l’ha provocato. 
 
Uno degli aspetti significativi dell’inchiesta sul fuoco è la base multidisciplinare del lavoro di ricerca 
causale che prevede, conseguentemente, la collaborazione tra più conoscenze ed esperienze 
professionali. 
 
“FIRE INVESTIGATION” è una metodica investigativa analitica per l’individuazione dell’origine degli 
incendi che presuppone una specifica professionalità. 
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Il corso in oggetto, tra i primi del genere organizzati in ambito ordinistico, fornirà un supporto di 
conoscenza teorico/pratica al Professionista che potrà concretizzare la capacità di effettuare 
un’attenta analisi degli elementi e delle situazioni afferenti luogo, persone e cose, seguendo un 
percorso di verifica dei contenuti oggettivi del fatto che coinvolgono attività investigative ed aspetti 
giuridici. 
 
L’ I.F.I., incaricata ad organizzare il corso, si prefigge lo scopo di completare la preparazione dei 
professionisti già abilitati a pratiche antincendio ma soprattutto di promuovere una “nuova 
professionalità” finalizzata agli ambiti di perizia assicurativa, espletamento del ruolo CTU e di 
assistenza e consulenza in ambito giudiziario. 
 
I professionisti interessati sono invitati ad iscriversi attraverso il modulo in allegato (Allegato A).  
Il costo del corso è di € 1.300,00 + I.V.A.. 
Le modalità di pagamento sono riportate sul modulo di iscrizione (Allegato A). 
 
Informiamo che la Cassa Geometri potrà erogare un contributo di € 200,00 ai Geometri regolarmente 
iscritti alla Cassa di età non superiore ai 35 anni che siano in regola con i pagamenti contributivi ed 
abbiano superato la prova finale.  
Inoltre il Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lodi ha 
deliberato di erogare un contributo di € 200,00 per i Geometri iscritti al Collegio Provinciale e 
regolarmente iscritti alla Cassa di età non superiore ai 35 anni che siano in regola con i pagamenti 
contributivi ed abbiano superato la prova finale. 
La modulistica per entrambe le richieste dei contributi dovrà essere richiesta direttamente alla 
segreteria del Collegio. 
 
Con i migliori saluti. 
 
 

           F.to Il Segretario                                                                                    Il Presidente 
                 Giuseppe Carlo Redaelli                                                                          Antonio Castoldi 
 
 
 


