Nell'ambito dei lavori pubblici, il progetto è il momento in cui la tecnica e il diritto trovano la
loro sintesi, il luogo in cui è pensata la qualità dell’opera dal punto di vista costruttivo e dove
è ideato l'oggetto del successivo contratto pubblico.
Il quadro normativo, oggi aggiornato e innovato è, quindi, la nuova cornice in cui tutti gli
operatori, pubblici e privati, sono chiamati ad agire con nuove conoscenze e capacità.
Pertanto, per il contributo fornito per quanto attiene agli aspetti giuridici che sono stati necessari
nella predisposizione dell’incontro e della documentazione, si ringrazia l’avv. Federico Ventura
del foro di Bologna.

Bologna 13 dicembre 2011
convegno:

con il patrocinio di:

IL RUOLO DELLE PROFESSIONI
PER LA QUALITA’ DEI LAVORI PUBBLICI

Assessorato delle Attività Produttive e dei Lavori Pubblici

Sala Congressi Regione Emilia Romagna - terza torre sala A - Via della fiera 8 Bologna

martedì

13 dicembre
ore 9,00

convegno
programma:

IL RUOLO DELLE PROFESSIONI
PER LA QUALITA’ DEI LAVORI PUBBLICI

ore 12,10

ore 9,00

registrazione partecipanti

ore 9,20

Ing. Felice Monaco Presidente Ordine degli Ingegneri di Bologna
illustrazione dell’iniziativa congiunta degli Ingegneri e degli Architetti

ore 9,30

saluto ed apertura dei lavori Assessore Gian Carlo Muzzarelli

ore 9,40

introduce e modera Ing. Maurizio Migliaccio

ore 9,45

Ing. Massimo Cataldi
“Il mercato regionale dei contratti pubblici di ingegneria ed architettura.
Gli adempimenti di pubblicità e monitoraggio”

ore 10,15

Arch. Antonio Gentili
“Concorsi di progettazione, concorsi di idee: strumenti disattesi e
potenzialità inespresse”

ore 10,35

Ing. Michael Grosjacques Presidente dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia Autonoma di Aosta
“Inquadramento normativo: spunti di opportunità ed elementi di
criticità”

ore 11,15

coffee break

ore 11,40

interventi programmati:
Ing. Maurizio Patat, direttore della Ripartizione Edilizia e Servizio Tecnico
della Provincia di Bolzano
Arch. Stefania Saracino membro del Gruppo Concorsi di Idee
dell’Ordine degli Architetti. P.P.C. di Bolzano

testimonianze:
Ing. Stefano Orlandi libero professionista
Arch. Angelo Premi Dirigente Ufficio Tecnico Comune di Calderara
di Reno

ore 12,30

dibattito

ore 13,00

conclusione dei lavori:
Arch. Pier Giorgio Giannelli Presidente Ordine degli Architettti di Bologna

Il convegno si rivolge:
ai liberi professionisti e alle società professionali che operano nell’ambito dei servizi
pubblici di Ingegneria e architettura;
alle associazioni professionali e sindacali;
alle amministrazioni aggiudicatrici e a responsabili del procedimento di contratti
di servizi di ingegneria e di architettura della provincia di Bologna e loro associazioni
territoriali;
alle imprese interessate e alle loro asscoiazioni di categoria;
ai soggetti istituzionali preposti al controllo dei contratti pubblici per il rispetto delle
norme di sicurezza, di regolarità del lavoro e di prevenzione delle infiltrazioni malavitose.

SI INVITANO I PARTECIPANTI A FORMULARE QUESITI E/O CONTRIBUTI DA INVIARE ALLE SEGRETERIE
DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI CHE SARANNO ELEMENTO DI RIFERIMENTO
E DI SPUNTO PER I SUCCESSIVI INCONTRI E CONFRONTI

