
LAVORI PUBBLICI 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE 

UN VADEMECUM PER I GIOVANI ARCHITETTI 
E PER PROFESSIONISTI INTERESSATI AL  

MONDO DEI LAVORI PUBBLICI. 
 

relatore Gianluca Scacchi, Funzionario e libero professionista 
 

Il corso ha la finalità di introdurre al sistema dei lavori pubblici. E’ pensato in particolare 
per i giovani professionisti ma anche per tutti coloro che necessitano di essere aggiornati 
su una materia in continua evoluzione. Le lezioni sono fruibili singolarmente e trattano un 
argomento specifico. Ogni lezione è composta da sezioni teoriche e sezioni pratiche. 
 
 
20 ottobre 2020 - ore 10.00 - 13.00 
L’incarico professionale e l’approccio alla progettazione dei lavori pubblici 
 
 
27 ottobre 2020 - ore 10.00 - 13.00 
La progettazione dell’opera pubblica: fattibilità, definitiva, esecutiva 
 
 
03 novembre 2020 - ore 10.00 - 13.00 
La direzione e la contabilità dei lavori pubblici, andamento ordinario 
 
 
10 novembre 2020 - ore 10.00 - 13.00 
La direzione e la contabilità dei lavori pubblici, andamento non lineare 
 
 
Iscrizione obbligatoria attraverso la Piattaforma im@teria. 
Per ogni incontro saranno riconosciuti CFP. n.3 
 
 
organizzazione: Giacomo Pozzoli, Paolo Molteni, Coordinamento LLPP – Concorsi 
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20 ottobre 2020 - ore 10.00 - 13.00 
L’incarico professionale e l’approccio alla progettazione dei lavori pubblici 
 
 
temi trattati: 
 
 
1. Il mondo dei lavori pubblici: inquadramento normativo, contesto, attori 
 
2. I servizi tecnici per la pubblica amministrazione: il ruolo dell’architetto libero  
 professionista 
 
3. Acquisire l’incarico e definire l’onorario (esempi pratici di definizione delle    
 mansioni e del disciplinare) 
 
4. I concorsi di architettura (cenni indicativi) 
 
5. I parametri per la definizione dei compensi professionali (esempi pratici del  
 calcolo delle parcelle) 
 
6. La committenza pubblica, la figura del RUP , le fasi del progetto dell’opera 
 pubblica 
 
 
 
organizzazione: Giacomo Pozzoli, Paolo Molteni, Coordinamento LLPP – Concorsi 
 
 


