VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO NEI LAVORI PUBBLICI
MODULO 4 ORE
10 settembre 2015 - ore 8:45 - corso 020_2_2015

Ordine Ingegneri Provincia di Milano - 4 CFP

Il Corso è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con il Collegio
degli Ingegneri e Architetti di Milano e ICMQ, presso la Sala Corsi della Fondazione Ordine Ingegneri di
Milano in via Andrea Doria, 9 (MM2 Caiazzo) - 20124 Milano.

Relatori:
Ing. Pierandrea Mantovani, Responsabile delle attività di verifica di progetto presso ICMQ S.p.A.
Ing. Arturo Donadio, Ispettore qualificato da ICMQ S.p.A. per le verifiche in campo strutturale.
Premessa:

A vent’anni dall’entrata in vigore della Legge Merloni e a quattro dal Regolamento del Codice degli
Appalti si è ormai assestato il processo normativo di riferimento per l’attività di verifica dei progetti
ai fini della validazione. Il corso ha l’obbiettivo di fare un punto sullo stato dell’arte partendo
dall’esperienza maturata in questi anni da ICMQ S.p.A, Organismo di Ispezione di tipo A accreditato
secondo la norma UNI CEI EN 17020, con un occhio di riguardo alle prospettive che si sono aperte
in questo campo anche per soggetti diversi, quali i liberi professionisti.
Accanto ad esemplificazioni pratiche della metodologia utilizzata per le verifiche, il corso si prefigge
di fornire un quadro sintetico delle tematiche del settore, quali ad esempio i requisiti (e i costi)
previsti per l’accreditamento o la certificazione, le procedure per l’affidamento del servizio, le
tariffe, la situazione del mercato.
Ciò al fine di consentire da un lato (a ingegneri, società di ingegneria ecc.) una valutazione
obbiettiva delle opportunità professionali del settore, e dall’altro fornire (alle stazioni appaltanti) un
approfondimento delle regole del gioco per la corretta gestione di un’attività che ha lo scopo di
contribuire alla qualità di un intervento e contemporaneamente alla riduzione dei rischi di
contenziosi ed aumenti dei costi in corso d’opera.

Per informazioni rivolgersi alla D.ssa Tamara Sbalchiero presso la Segreteria del Collegio
Tel. 02/76 00 35 09 Fax 02/76 02 27 55 E-mail: info@collegioingegneriarchitettimilano.it
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PROGRAMMA
8:45

Registrazione dei partecipanti

9:00

La verifica di progetto: inquadramento generale
- la normativa di riferimento
- i requisiti per lo svolgimento dell’attività
- il mercato e gli appalti
- le tariffe

11:00

La verifica di progetto: l’attività
- la metodologia

12:00

La verifica di progetto: le verifiche in campo strutturale - esempi

13:00

Test finale

13:15

Dibattito e conclusione

12:45
Dibattito e conclusioni
MODALITA’
D’ISCRIZIONE:

1) Cliccare qui:

Iscrizione On Line

2) Compilare ed inviare il form
3) Effettuare il bonifico alle coordinate bancarie ricevute via mail a seguito dell’iscrizione
QUOTE DI ISCRIZIONE (comprensive di IVA):
STANDARD: € 213,00
SOCI DEL COLLEGIO: € 96,00
CLIENTI ICMQ: € 183,00
ARCHITETTI E INGEGNERI NON ISCRITTI AL COLLEGIO: € 122,00

4) Inviare alla Segreteria del Collegio degli Ingegneri e Architetti la copia della ricevuta del bonifico al numero
di fax 02-76022755 o per e-mail a info@collegioingegneriarchitettimilano.it
- Gli iscritti ad altri ordinamenti (esclusi gli Architetti iscritti all’Ordine) interessati all’evento devono rivolgersi preventivamente al
proprio Ordine/Collegio per il riconoscimento dei CFP
- In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione agli iscritti
- E’ possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro
- Le iscrizioni si chiuderanno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento
- L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail o fax entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per
il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.

