
 
SCHEDA DI ADESIONE 

 

(da trasmettere entro il 20 aprile 2016 ad Ance Verona 

fax 045.8010650 – email collegiocostruttoriedili@ancevr.it ) 

 
Convegno 

 

IL FUTURO DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

TRA NUOVO CODICE, 

 VALIDAZIONE E SISTEMA BIM 

 

21 APRILE 2016 – ORE 15.00 

 
 

Partecipante: 

 

 

Impresa/Ente /Studio: 

 

 

Qualifica: 

 

 

Indirizzo: 

 

 

Telefono: 

 

 
Informativa ai sensi D.lgs. 196/2003 

I dati personali contenuti nella scheda sono necessari per la 
partecipazione e la migliore gestione dell'incontro e verranno trattati in 

forma elettronica e cartacea dal personale incaricato dell'organizzazione 

(dipendenti, consulenti e collaboratori dell'Ance Veneto), 
esclusivamente per la gestione dello stesso evento, con esclusione di 

ogni comunicazione o diffusione a terzi. 

L'interessato può esercitare tutti i diritti  previsti dall'art. 7 del d. lgs. 
n.196/2003, quali il diritto di aggiornare, rettificare od anche cancellare 

i dati nei casi previsti. 

 
Firma ___________________________ 

 

 

 
L'INGRESSO E' GRATUITO E SUBORDINATO 

ALLA COMPILAZIONE ED INVIO DELLA 

PRESENTE SCHEDA AD ANCE VERONA 

 

 

 

SEDE ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA 

E PROVINCIA 

Magazzino 1- Via Santa Teresa 12, Verona  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONVEGNO 

 

 

IL FUTURO  

DELLE OPERE PUBBLICHE 
 

TRA NUOVO CODICE 

VALIDAZIONE E SISTEMA BIM 

 
 

21 APRILE 2016, ORE 15.00 

 

 SEDE ORDINE INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA  
Magazzino 1 – Via Santa Teresa 12 - Verona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la collaborazione di 

 

 
 

 

 



 
 

Mai come in questo momento il mondo dei lavori pubblici ha 

bisogno di nuove regole, strumenti e comportamenti per 

rilanciarsi. 

 

ANCE Verona, da sempre attiva nel rappresentare a livello 

nazionale e locale le esigenze delle proprie Imprese 

associate organizza, in collaborazione con l’Ordine degli 

Ingegneri di Verona, un evento per  far luce sui motivi di 

inefficienza e sulle distorsioni che troppo spesso 

impediscono opere pubbliche di qualità e durature nel 

tempo. 

 

Crisi del settore, scandali Mose, Expo, Roma Capitale e la 

necessità di riqualificare un territorio ed un patrimonio 

pubblico in degrado,  chiedono un nuovo approccio da parte 

di tutti i soggetti che intervengono lungo il processo di 

gestione, progettazione, acquisizione e costruzione 

dell’opera pubblica. 

 

In questo scenario, il Codice degli Appalti Pubblici si 

rinnova recependo Linee Guida Europee e ridisegnando il 

rapporto tra Pubblica Amministrazione ed Imprese in favore 

di una maggiore discrezionalità, ma anche maggiori 

responsabilità e complessità, in capo alle Stazioni 

Appaltanti e, in particolare, al RUP ((Responsabile Unico 

del Procedimento) vera figura di coordinamento e gestore di 

tutto il processo,  dalla progettazione al collaudo dell’opera.  

 

In un recente rapporto sulla riduzione di vita utile degli 

edifici, il CIB - Conseil International du Bâtiment,  ha infatti 

evidenziato che circa il 54% delle cause sarebbe 

riconducibile a difetti progettuali ed il 23% imputabile alla 

fase esecutiva confermando così l’importanza della verifica 

del  progetto, dal punto di vista formale ma, soprattutto, 

tecnico e, quindi, della validazione quale strumento a 

disposizione del RUP. 

 

In chiusura dei lavori, a completamento 

dell’approfondimento sul nuovo impianto del Codice, si 

parlerà di BIM – Building Information Modelling - sistema 

di progettazione integrata che, gradualmente, le Stazioni 

Appaltanti dovranno introdurre, prima in via facoltativa e 

poi obbligatoria, generando una rivoluzione organizzativa, 

prima ancora che progettuale, nella Pubblica 

Amministrazione. 
 

 
 

 

Ore  
 

 

 
 

 

 AVV. DAMIANO BELLE’ 
Vice Presidente ANCE Verona  

con delega alle Opere Pubbliche 

 

 ING. LUCA SCAPPINI 
Presidente  

Ordine Ingegneri di Verona e Provincia 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 AVV. VITTORIO MINIERO 
     Le novità del nuovo Codice degli Appalti 

 

 ING. FILIPPO TOSO  

 ARCH. GIANLUCA LOFFREDO 
     Il ruolo del progettista e del verificatore ai fini  

della verifica della corretta progettazione 
 

 ARCH. MICHELE CICALA 
    La digitalizzazione del processo costruttivo 

attraverso il sistema BIM 

 

 

COORDINATORE LAVORI :  

 AVV. DAMIANO BELLE’  

 

Ore  15 - Interventi Ore  15.00 - Registrazione Partecipanti 

Ore  15.15 - Saluto ed Apertura Lavori 


