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Corso* 

LE LINEE GUIDA ANAC E LA VALIDAZIONE DELLA 

PROGETTAZIONE 

Come certificarsi ai sensi della nuova Norma UNI EN ISO 9001:2015, del 

Regolamento RT-21 di Accredia e del D.Lgs 50/2016 

(una nuova interessante possibilità per i professionisti) 

 

Giovedì 19 e 26 ottobre 2017, ore 09:00-13:00 – 14:00-18:00 
 

Con la pubblicazione del D.Lgs 50/2016 e delle Linee Guida ANAC sono state introdotte novità anche in 
relazione all’attività di Verifica della progettazione. Il Corso è formulato per liberi professionisti e società di 
ingegneria che, una volta certificati ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2015 per la specifica attività di 
verifica della progettazione per opere al di sotto dei 20 milioni di euro (la massima parte degli appalti italiani), 
possono essere incaricati direttamente dalle stazioni appaltanti con un incarico al di sotto dei 40.000,00€.  

Il Corso è strutturato anche per i RUP e le Stazioni Appaltanti Pubbliche che intendono certificarsi al fine di 
poter effettuare la verifica della progettazione internamente al proprio Ente. 

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Ing. Giovanni Ciccarelli – Consulente, Progetto EUROLIFEFORM, Commissione “Qualificazione e Verifica Progetti 
Costruzioni” Ordine Ing. Milano 

Ing. Luigi Gaggeri – Libero Professionista già Direttore Tecnico di un Organismo Ispettivo. Rappresentante del CNI 
presso Accredia (l’Ente Italiano di Accreditamento) nel Comitato di Indirizzo e Garanzia; Project Manager Professionista 
certificato AICQ SICEV; Commissione “Qualificazione e Verifica Progetti Costruzioni” Ordine Ing. Milano. 

 

DOCENTI DEL CORSO 

Ing. Giovanni Ciccarelli – Consulente, Progetto EUROLIFEFORM, Commissione “Qualificazione e Verifica Progetti 
Costruzioni” Ordine Ing. Milano 

Prof. Angelo Ciribini – Professore Ordinario di Tecnica e Produzione Edilizia presso il “DICATAM” dell’Università degli 
Studi di Brescia; membro della Commissione del Ministero Infrastrutture e Trasporti per la redazione dello schema di 
D.M. sul BIM  
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Ing. Luigi Gaggeri – Libero Professionista già Direttore Tecnico di un Organismo Ispettivo. Rappresentante del CNI 
presso Accredia (l’Ente Italiano di Accreditamento) nel Comitato di Indirizzo e Garanzia; Project Manager Professionista 
certificato AICQ SICEV; Commissione “Qualificazione e Verifica Progetti Costruzioni” Ordine Ing. Milano. 

Ing. Filippo Salis – Project manager, Direttore Tecnico, Direttore dei lavori, Progettista nel settore edilizio, 
infrastrutturale e logistico; Commissione “Qualificazione e Verifica Progetti Costruzioni” Ordine Ing. Milano. 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 

Il corso è articolato in quattro moduli ripartiti in due giornate di 8 ore ciascuna; ogni giornata è costituita da due 
moduli; i moduli sono finalizzati all’apprendimento delle attività di verifica della progettazione. 

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro supportati da tutor per lo sviluppo di casi reali; i test finali di 
apprendimento, necessari per l’ottenimento dei crediti, saranno anch’essi svolti in gruppi di lavoro, a mezzo di 
quesiti multirisposta e di un caso reale sviluppato in aula sempre con il supporto di un tutor. 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

Il corso intende fornire ai partecipanti le nuove nozioni in proposito di verifica della progettazione ai fini della validazione 
come da D.Lgs 50/2016 e dalle correlate Linee Guida ANAC, soffermandosi non solo sul quadro normativo ma anche 
sull’attualità delle problematiche e delle prospettive professionali correlate. 

Durante il corso saranno illustrati ai partecipanti le modalità e i requisiti per implementare tale attività all’interno delle 
proprie strutture (dallo studio professionale singolo alle società di ingegneria, nonché uffici tecnici delle pubbliche 
amministrazioni, ecc), la documentazione necessaria allo scopo e l’iter per ottenere la certificazione relativa alla 
specifica attività di verifica della progettazione ai fini della validazione, rilasciata da uno specifico Organismo di 
Certificazione, accreditato da Accredia.   

VANTAGGI 

 aggiornamento normativo rispetto all’attività di verifica della progettazione in relazione al nuovo Codice dei 
Contratti e le linee guida ANAC  

 possibilità da parte della Pubblica Amministrazione di svolgere la specifica attività di verifica della progettazione 
ai fini della Validazione con i propri tecnici, con un evidente risparmio per l’Amministrazione. 

 scoprire da parte di liberi professionisti e società di ingegneria una nuova professione, tipica della cultura 
ingegneristica, da erogarsi a favore di Comuni, Province, Regioni, Enti a partecipazione Pubblica, ecc… 
(possibilità in particolare di incarichi diretti pari o al di sotto di un compenso di 40.000,00 euro); 

 scoprire le possibili attività lavorative, quali ispettori o esperti, presso Organismi Ispettivi; 

 

DESTINATARI 

Il corso è di sicuro interesse per Enti pubblici e privati e liberi professionisti, in particolare: 
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PRIVATI: 

- Responsabile Unico del 
Procedimento 

- Responsabili Ufficio Tecnico 
- Responsabile Appalti Pubblici 
- Responsabili Qualità 

- Liberi Professionisti, Ingegneri, Architetti e Geometri 
- I progettisti sottoposti a verifica della progettazione 
- Società di Ingegneria 
- Società di Professionisti 
- Organismi Ispettivi 
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- Responsabili Uffici Tecnici 
- Responsabili Ufficio Gare 
- Project Manager, Imprese di Costruzioni ed Impiantistiche 
- Banche, Assicurazioni, Società Immobiliari, SGR, ecc 
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PROGRAMMA 

PRIMA GIORNATA 

 

8:45-09:00 Registrazione dei partecipanti 

9:00-09:20 Saluto di benvenuto e introduzione al Corso (Ing. L. Gaggeri) 

9:20-11:00 Le novità in materia di verifica della progettazione ai fini della validazione; il Codice dei contratti 
pubblici D. Lgs 50/2016 e s.m.i., le Linee Guida ANAC e i Regolamenti di Accredia. (Ing. L. Gaggeri) 

 
11:00-13:00 Come implementare l’attività di verifica della progettazione presso il proprio Studio Professionale o la 

propria Organizzazione Pubblica o Privata a mezzo dell’applicazione e della Certificazione ai sensi 
della Norma UNI EN ISO 9001:2015 ed il Regolamento Tecnico di Accredia RT. (Ing. L. Gaggeri) 

13:00-14:00 Pausa pranzo 

14:00-15:00 Le novità introdotte dalla “valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere” di cui all’art. 23 
del D. Lgs 50/2016, e D. Lgs 56/2017. Prerogative ed oneri in capo alla Stazione Appaltante, al 
Progettista, all’Appaltatore (Ing. G. Ciccarelli) 

15:00-16:00 La documentazione di base necessaria da inoltrare all’Organismo di Certificazione (OdC), accreditato 
da Accredia, quale primo step per l’ottenimento della certificazione per l’attività di verifica della 
progettazione (Ing. L. Gaggeri) 

16:00-17:30 La documentazione che occorre produrre per ottenere la certificazione per l’attività di verifica della 
progettazione ai fini della validazione in funzione della visita ispettiva dell’OdC presso la sede del 
richiedente la Certificazione, quale step finale per l’iter certificativo. (Ing. L. Gaggeri) 

17:30-18:00 Dibattito con i partecipanti  (Ing. L. Gaggeri) 

18:00  Termine della prima giornata del corso 

SECONDA GIORNATA 

 

9:00-10:00 Il BIM (Building Information Modeling) quale efficace strumento di verifica della progettazione (Prof. A. 
Ciribini) 

10:00-13:00 Workshop: illustrazione di un progetto di una costruzione di un edificio industriale e uffici. I 
partecipanti al corso una volta suddivisi in gruppi di studio procederanno alla verifica del progetto 
esposto con simulazione di contradditorio con il progettista (al fine di rilevare le non conformità 
rilevabili nel progetto) (Ing. L. Gaggeri) 

13:00-14:00 Pausa pranzo 

14:00-16:30 I partecipanti opportunamente suddivisi in gruppi di lavoro procedono alla verifica del progetto esposto 
con simulazione di contradditorio con il progettista (al fine di rilevare le non conformità rilevabili nel 
progetto). Test finali per l’ottenimento dei crediti (Ing. L. Gaggeri) 

16:30-17:30  Gli elementi fondamentali strategici e tecniche al fine della verifica di adeguatezza di un progetto di 
una struttura logistica (Ing. F. Salis) 

17:30  Discussione finale e consegna degli attestati 

18:00  Termine del corso 
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DISPONIBILITÀ DI DOCUMENTAZIONE: 

Atti del corso 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI:  

VALIDO PER IL RILASCIO DI 16 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per gli iscritti 

all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale) 

*L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test finale. 

ASSENZE: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali e non sono previsti rimborsi in 

caso di mancato rilascio dei crediti. 

SEDE: Fondazione Ordine Ingegneri 

INGRESSO SALE: viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano 

L’accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione. 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 300,00 + IVA 

per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Milano: € 240,00 + IVA (indicare numero iscrizione) 

Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili:  

sul sito  www.foim.org,  Contatti FOIM  tel.: 02-83420200, email: info@foim.org 

http://www.foim.org/
mailto:info@foim.org

