Per gli Ingegneri prenotazione obbligatoria
sul sito dell’Ordine:
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà
essere scaricato direttamente dal sito www.mying.it , nella
propria area personale e dovrà essere custodito dal discente
ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento
delle Competenze Professionali.
La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia.
I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo
(dalle ore 9.00 alle ore 13.20).

IL CODICE DEI CONTRATTI
E IL RUP
Il ruolo del Rup nella fase
preliminare all’esecuzione dei
lavori: la programmazione e la
progettazione

Giovedì 23 novembre 2017
Auditorium I.N.A.I.L.
Roma, p.le Giulio Pastore, 6

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in
regola con le quote associative e all’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro, l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma e il CNAPPC
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori, propongono il 23
novembre 2017 un seminario tecnico gratuito sul
tema: Il ruolo del Rup nella fase preliminare
all’esecuzione dei lavori: la programmazione e la
progettazione.
Nell’ambito del Convegno annuale 2017 della
Consulenza Tecnica per l’Edilizia dell’I.N.A.I.L., si
analizzeranno, attraverso un seminario specifico, le
problematiche legate alla gestione delle fasi
preliminari all’esecuzione dei lavori.
Il seminario si svilupperà attraverso una serie di
relazioni dedicate alla programmazione e alla
progettazione dei lavori dei servizi e delle forniture:
dal piano di fattibilità economica fino all’esecutivo,
approfondendo le tematiche legate alla qualità della
progettazione. Si analizzeranno inoltre le novità
introdotte dal nuovo codice degli appalti in tema di
sostenibilità, eco-design e di Green Public
Procurement.

Programma 23 novembre 2017 (Mattina)
Ore 8.50
Introduzione ai lavori e saluti iniziali
Ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma
Arch. Fabrizio Pistolesi
CNAPPC Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
Ing. Michele Candido Meschino
Coordinatore Generale della Consulenza Tecnica
Edilizia INAIL
Moderatore
Arch. Luigi Prestinenza Puglisi
Coordinatore Centrale Consulenza Tecnica
per l’Edilizia Inail
Approfondimento tecnico- normativo sui compiti del
Rup nella programmazione e nella progettazione dei
lavori - I Provvedimenti attuativi del nuovo Codice
Ore 9.00-11.00
-La programmazione triennale dei lavori pubblici
-Il Rup e la progettazione
-Contenuti dei livelli della progettazione
-Qualità della progettazione
Ing. Andrea Ferrante
Dirigente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Ore 11.00 -13.00
-Novità sulla progettazione introdotte dal Nuovo Codice
-I Criteri Ambientali Minimi: efficienza energetica,
certificazioni di prodotto e di processo, eco-design
-Il piano di manutenzione dell'opera e di "fine vita"
-la gestione della sicurezza
Arch. Laura Porporato
Componente del Gruppo di coordinamento ONSAICNAPPC (Osservatorio Nazionale dei Servizi di
Architettura e Ingegneria)
Ore 13.00-13.20
Dibattito di valutazione orale

