
 

 

 

CORSO: 

LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI FINI DELLA 
VALIDAZIONE IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO 

 
giovedì 27 e venerdì 28 febbraio 2020 

dalle ore 09.00 alle 13.00 
dalle ore 14.00 alle 18.00 

 
Sala corsi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza,  

Via L. Massignan 4/b - 36100 Vicenza 
 

 La partecipazione all’evento dà diritto a n° 16 CFP 
 

PRESENTAZIONE 
Il corso intende fornire ai partecipanti le novazioni in proposito di verifica della progettazione ai fini della 

validazione come da D.Lgs 50/2016, aggiornato e coordinato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, 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. 

Sarà inoltre affrontato il tema del BIM in relazione all’attività di verifica della progettazione. 

 
PROGRAMMA  

giovedì 27 febbraio 

8:45-09:00 Registrazione dei partecipanti 

9:00-11:00 La normativa attualmente cogente in relazione all’attività di verifica della progettazione ai 

fini della validazione; il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., aggiornato e coordinato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, le linee 

guida ANAC e i Regolamenti di Accredia.  

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 21 nonché l’accreditamento ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17020:2012. 

13:00-14:00 Pausa pranzo 

14:00-16:00 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. 

16:00-17:00 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.  

17:00-17:40 Cenni sul BIM (Building Information Modeling) quale efficace strumento di verifica della 

progettazione. 

17:40-18:00 Dibattito con i partecipanti.  

 

venerdì 28 febbraio 

9:00-13:00 Illustrazione di un progetto tradizionale 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).  

13:00-14:00 Pausa pranzo 

14:00-17:30 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.  

17:30 Discussione finale e consegna degli attestati 

18:00 Termine del corso 

 

Il corso è articolato in quattro moduli ripartiti in due giornate e 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. 

 

Destinatari 

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

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Responsabile Unico del Procedimento, Responsabili Ufficio Tecnico, Responsabile 

Appalti Pubblici, Responsabili Qualità; 

PRIVATI: Liberi Professionisti, Ingegneri, Architetti e Geometri, I progettisti sottoposti a verifica della progettazione, 

Società di Ingegneria e Società di Professionisti, Imprese, Organismi Ispettivi, Responsabili Uffici Tecnici,   

Responsabili Ufficio Gare, Project Manager, Imprese di Costruzioni ed Impiantistiche,  Banche, Assicurazioni, 

Società Immobiliari, SGR, ecc. 

 

Docente del Corso 

Ing. Luigi Gaggeri – Amministratore Unico della “Studio Ing. Luigi Gaggeri Srls” e libero professionista, per 

l’anno 2019-2020 docente di Project Management presso la Fondazione F.lli Pesenti del Politecnico di 

Milano. Visiting Professor presso il PoliMI, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università del Piemonte 

Orientale-Amedeo Avogadro quale docente nei master post laurea per la verifica della progettazione ai fini 

della validazione. Rappresenta il CNI ad Accredia. Ha eseguito numerose verifiche della progettazione ai 

sensi delle vigenti normative per committenze pubbliche e private. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 100,00 

 
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE  
Per l’adesione all’evento è indispensabile la preventiva iscrizione mediante il portale 
www.isiformazione.it. 
 


