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 COME RILEVARE GLI ERRORI PROGETTUALI 
 

Giovedì 18 gennaio 2018, ore 09:00-13:00 – 14:00-18:00 

 

Il rilevamento degli errori progettuali diviene efficace se segue specifiche metodologie e collaudate tecniche, le liste di 
controllo dell’American Institute of Architect (AIA) individuano gli errori staticamente più presenti. 

Il corso è rivolto a Liberi Professionisti, Studi di Progettazione, Società d’Ingegneria e Imprese che desiderano 
migliorare e controllare la qualità dell’attività progettuale con tecniche e metodologie di controllo a mezzo di liste di 
check-list che verranno distribuite ai partecipanti il corso, sia per ogni disciplina (edilizia e infrastrutture, strutture, 
impianti elettrici, impianti meccanici, specifiche tecniche, ecc), sia soprattutto per la gestione delle interfacce (es. 
progetto edile e progetto impianti, progetto edile e progetto strutture). Nelle interfacce avvengono infatti numerosi errori 
progettuali. 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

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. 

Ing. Giovanni Ciccarelli – Consulente, Progetto EUROLIFEFORM, Commissione “Qualificazione e Verifica Progetti 

Costruzioni” Ordine Ing. Milano 

DOCENTI DEL CORSO: 

Ing. Erika Avanzi – Project manager di ANAS SpA Compartimento per la viabilità della Lombardia.  

Ing. Giovanni Ciccarelli – Consulente, Progetto EUROLIFEFORM, Commissione “Qualificazione e Verifica Progetti 

Costruzioni” Ordine Ing. Milano 

Ing. Dino Dini – Direttore Generale di SGT Group, Commissione “Qualificazione e Verifica Progetti Costruzioni” Ordine 

Ing. Prov. 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. 

 
CARATTERISTICHE DEL CORSO:  

Il corso è articolato in due moduli da quattro ore. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro supportati 

dal relatore per l’utilizzo, in casi reali, di checklist per il controllo del progetto edile, strutturale e impiantistico, 

meccanico ed elettrico; saranno studiate accurate checklist per la gestione delle interfacce; i test finali di 

apprendimento, necessari per l’ottenimento dei crediti, saranno anch’essi svolti in gruppi di lavoro, supportati 

dal relatore.  

FINALITÀ E OBIETTIVI: 

Obiettivo generale del Corso è quello di formare una figura professionale sull’utilizzo di importanti strumenti, quali ad 
esempio le checklist, utili ed essenziali per ridurre il rischio dei propri errori progettuali e derive del progetto stesso. 
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Una tempestiva analisi della documentazione e delle tavole progettuali predisposte, può favorire il processo costruttivo, 
prevenendo in particolare l’insorgere di problematiche, in termini di costi, tempi e qualità. La formazione di tale figura 
professionale è la risposta alla richiesta del mercato del lavoro di figure più ricche di competenze tecniche e di 
coordinamento progettuale, in grado di evitare o individuare e risolvere per tempo gli eventuali errori commessi nelle 
diverse fasi tecniche, economiche, finanziarie e amministrative della progettazione.  

Obiettivo specifico del Corso è la formazione di un nuovo professionista capace di controllare e migliorare il Design 
Management della progettazione e la progettazione medesima, durante tutte le fasi tecniche e gestionali della 
progettazione. 

In particolare verranno illustrate tecniche di Concurrent Engineering e fast-track fondamentali per ridurre i tempi 
progettuali.  

L’uso della checklist è quindi una guida operativa e uno strumento di controllo per l’attività progettuale sia in appalti 
Pubblici sia Privati, che consente un miglioramento continuo dell’attività professionale stessa e delle proprie 
competenze. 

Il fine ultimo del controllo, e di conseguenza del rilevamento degli errori progettuali, è quello di accertare la conformità 
della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute 
nelle previsioni della Committenza ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.  

In sintesi, gli obiettivi del corso sono: 
▪ apprendere metodologie di controllo della propria attività progettuale; 
▪ imparare strumenti di guida operativa per la prevenzione degli errori progettuali, soprattutto di 

interfaccia; 
▪ imparare tecniche di identificazione di errori e registrazione degli stessi; 
▪ migliorare le proprie competenze; 
▪ affrontare e gestire con successo i progetti: 
▪ abbreviare con metodologie consolidate di Concurrent Engineering e di fast-track la predisposizione 

progettuale. 
 

BILANCIO DELL’APPRENDIMENTO PER IL PARTECIPANTE DEL CORSO  

Saper rilevare rapidamente gli errori progettuali attraverso l’utilizzo di approfondite metodologie e checklist fa sì che il 
partecipante possa gestire al meglio le attività progettuali stesse, al fine di realizzazione in modo ottimale un progetto in 
termini di non solo qualità, ma anche tempi e costi. Il progettista sarà così in grado di agire nell’ambito degli obiettivi 
prescelti e strategici, al fine di garantire il controllo della propria attività progettuale, nonché la prevenzione delle criticità 
e delle problematiche nel processo progettuale. 

L’impiego delle checklist durante l’iter progettuale, persegue le finalità stesse della eventuale successiva attività di 
verifica della progettazione, obbligatoria nei pubblici appalti. 

Durante il corso saranno evidenziati gli errori progettuali statisticamente più frequenti, sarà affrontato inoltre, sempre in 
relazione al rilevamento degli errori, in particolare relativi a nuove discipline quali ad esempio la valutazione di un 
corretto ciclo di vita e della manutenibilità delle opere, degli aspetti economici e finanziari di un progetto negli appalti 
pubblici.  

DESTINATARI 

PRIVATI: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

- Responsabili Uffici Tecnici 
- Responsabili Ufficio Gare 
- Project Manager  
- Imprese di Costruzioni, Impiantistiche e Industriali 
- Società di Ingegneria  
- Liberi Professionisti, Architetti, Ingegneri, Geometri,  

-Responsabile del Procedimento 
-Responsabili Ufficio Tecnico 
-Responsabile Appalti Pubblici e Privati 
-Responsabili delle manutenzioni degli 
edifici o del patrimonio immobiliare 



 
 

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
 DELLA PROVINCIA MILANO 

  

 
 

 Pag. 3 a 5 

- Banche, Assicurazioni, Società Immobiliari, SGR 
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PROGRAMMA 

PRIMO MODULO  

08:45  Registrazione dei partecipanti 

09:00-9:15 Saluto di benvenuto e introduzione al Corso. (Ing. L. Gaggeri) 

09:15-11:00     La progettazione, elaborati progettuali e il controllo della progettazione, la Concurrent Engineering e il 

fast-track. (Ing. L. Gaggeri) 

11:00-11:10  Coffee break  

11.10-12:00  I possibili errori progettuali in campo industriale (Ing. D. Dini) 

12.00-13:00   I più frequenti errori negli appalti pubblici circa gli aspetti economici e finanziari di un progetto (Ing. E. 

Avanzi) 

SECONDO MODULO  

 

14:00-15:00     La valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere. I rischi di errore in fase di 
progettazione. (Ing. G. Ciccarelli) 

15:00-16:00     Le checklist utilizzo e scopo, creazione di checklist, esempi di checklist per il controllo del progetto 
edile, strutturale e impiantistico, meccanico ed elettrico, nonché accurate checklist per la gestione delle 
interfacce, normative di supporto (Ing. L. Gaggeri) 

16:00-16:15  Coffee break  

16.15-17:00  Casi reali di utilizzo della checklist come strumento di controllo per mitigare e/o eliminare possibili 
criticità e/o errori progettuali. (Ing. L. Gaggeri) 

17.00-17:30 Test finali di apprendimento, necessari per l’ottenimento dei crediti, svolti in gruppi di lavoro, supportati 

da un relatore. (Ing. L. Gaggeri) 

17.30-18:00 Discussione finale e consegna degli attestati (Ing. L. Gaggeri) 

18:00   Termine del Corso 
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DISPONIBILITÀ DI DOCUMENTAZIONE: 

Atti del corso 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI:  

VALIDO PER IL RILASCIO DI 8 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i soli 

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: € 150,00 + IVA 

per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Milano: € 120,00 + IVA (indicare numero iscrizione) 

Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.foim.org 

 

http://www.foim.org/

