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La Direzione Lavori: i principi di base in riferimento al nuovo Codice degli appalti (D.lgs.
n. 50/2016)
Typ: Fortbildung
Kat: Seminar
Wo: Bozen, Sitz der Kammer der Architekten
Wann: FR 09:00-18:00 Uhr; SA 09:00-18:00 Uhr
Credits: 16 BFC
Kosten: Eingeschriebe der Architektenkammer Bozen 160,00 € (131,15 € + 22% MwSt.);
Neueingeschriebene der Architektenkammer Bozen 130,00 € (106,56 € + 22% MwSt.) Gäste 200,00 €<
(163,94 € + 22% MwSt.)
Sprache: Italienisch, ohne Übersetzung

La direzione lavori è un tema vasto e complesso. Ne deriva un’articolata attività che deve essere scrupolosamente rispettata
nell’attuazione di un contratto di appalto in relazione, sia alla continua veri ca di quanto si realizza in corso d’o pera ed alla
predisposizione dei relativi atti amministrativi e gestionali presenti nel processo realizzativo.
Il corso è destinato ad architetti che operano con stazioni appaltanti pubbliche o private e che svolgono abitualmente attività di Direzione
Lavori o intendono iniziare a ricoprire tale ruolo. Esso si rivolge a professionisti che vogliono aggiornare le proprie conoscenze anche alla
luce della emanazione delle recenti normative in materia ed offre l’o pportunità di af nare e migliorare i propri strumenti di lavoro in
relazione al ruolo svolto.
Verranno analizzate le specifiche competenze della Direzione dei Lavori e di come esse possono essere assolte prima e durante la costruzione di interventi
edilizi, in relazione alle norme vigenti ed alla loro corretta applicazione.
Durante il corso si analizzeranno casi concreti relativi a situazioni di cantiere in cui la direzione lavori deve valutare le azioni da intraprendere nei confronti
dell’impresa e si svolgeranno esercitazioni sui temi trattati. Panoramica sulla modulistica provinciale in fase di esecuzione con cenni specifici sui contenuti e
la compilazione

Normativa di riferimento
Definizione delle diverse figure
Compiti del Direttore dei Lavori nella fase preliminare
Compiti del Direttore dei Lavori nella fase esecutiva dei lavori
Controllo amministrativo e contabile
La responsabilità civile e penale delle figure coinvolte nell’iter di cantiere
Le competenze professionali
Corresponsabilità
Referenten:
Dott. Arch. Massimo Valduga
Avv. Carlo Bertacchi
Maximale Teilnehmeranzahl 15 Personen
Zeit:
FR 11 und SA 12.10.2019 von 09.00 bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr

Die Fortbildung wird in italienischer Sprache abgehalten.
Berufliche FortbildungsCredits: 16 BFC
Anmeldung mit Zusendung der Kopie Einzahlungsbestätigung (email: academy@arch.bz.it), welche auf das Konto der arch.academy
(Südtiroler Volksbank, IBAN: IT27E0585611601050571275664; BIC: BPAAIT2B050) zu überweisen sind.
Einzahlungsgrund: DirezioneLavori – Name des Teilnehmers
Einschreibegebühr:
Eingeschriebe der Architektenkammer Bozen 160,00 € (131,15 € + 22% MwSt.);
Neueingeschriebene der Architektenkammer Bozen 130,00 € (106,56 € + 22% MwSt.)
Gäste 200,00 € (163,94 € + 22% MwSt.)
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