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Il Collegio degli Ingegneri della Provincia di Vicenza 
 

in collaborazione con 
 

Assicurazioni ZURICH 
RINA Industry S.p.A 

 
e con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza 

 
presentano 

 
un Incontro di Aggiornamento e Qualifica Professionale sul seguente argomento: 

 

LA VERIFICA DEI PROGETTI AI FINI DELLA VALIDAZIONE 
SECONDO IL DEL D.LGS. 163/2006 ED IL TERZO DECRETO CORRETTIVO 

 

VENERDI’  7 novembre  2008, ORE 14.30 
Presso PROSERVIZI, Via L. Da Vinci, 14 – VICENZA 

  
PROGRAMMA DEI LAVORI:  
 
14.30 Benvenuto ai partecipanti ed introduzione ai Lavori  
(Ing. Alberto Scaunich – Presidente Collegio  Ingegneri di Vicenza);  
 
15.00 La Zurich Assicurazioni ed i suoi servizi ai professionisti  
(Dott. Cristian Gallo – Sales manager Area Nord Est .Zurich)  
 
 
15.30 Presentazione RINA Industry S.p.A 
(Ing. Luca La Rosa, responsabile Nord-Est Italia) 
 
 
16.00 La verifica dei progetti prima dell’inizio dei lavori 
(Ing. Pier Luigi Vecchia, libero professionista e consulente di RINA Industry S.p.A) 
 
16.45 Cofee Break 
 
 
17.15 La verifica dei progetti per gli aspetti strutturali e geotecnica: approccio metodologico e casistiche 
applicative 
(Ing. Mario Organte, libero professionista e consulente di RINA Industry S.p.A) 
 
18.15 Dibattito, domande e Conclusione dei lavori (ore 19.00) 
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A tutti i partecipanti sarà distribuito: 
 
- del materiale informativo della Zurich Assicurazioni 

- del materiale informativo di RINA Industry S.p.A 

- gli Atti dell’incontro (in formato elettronico) 
 
Argomenti tecnici trattati: 
 

 La verifica dei progetti prima dell’inizio dei lavori: 
• normativa e legislazione di riferimento compreso il terzo decreto correttivo; 
• generalità sui livelli di progettazione; 
• responsabilità dei soggetti incaricati della verifica. 

 
 La verifica dei progetti per gli aspetti strutturali e geotecnica: 

• i requisiti generali di un progetto validabile, in funzione del livello di 
progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo); 

• le normative di riferimento; l’approccio “prestazionale” delle recenti 
normative;  

• l’esame delle relazioni tecniche e di calcolo: le esigenze di chiarezza e 
completezza delle informazioni, l’affidabilità dei codici di calcolo, le analisi   
di tutti gli stati limite significativi relativamente alla resistenza, funzionalità e 
durabilità della struttura; 

• l’esame degli elaborati grafici: i criteri di valutazione riguardo alla loro 
coerenza, univocità, completezza, chiarezza, cantierabilità; 

• l’aspetto costruttivo: criteri di valutazione sulle problematiche costruttive che 
possono avere influenza sulla qualità dell’opera. 

 
  
 
Nota: per raggiungere la sede della Proservizi uscire dall’Autostrada Brescia-Padova al casello di 
Vicenza Est e prendere direzione Vicenza (si trova vicino all’Hotel Aries). 


