ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA
COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DEL 15/03/2018
PRESENTI DELLA COMMISSIONE:
DAVIDE GUIDETTI
PIER GIORGIO LELLI
EMANUELE PIFFERI
ANDREA MONZANI
DARIO GHEDINI
ESTERNI
STEFANO SAVOIA

La riunione inizia con una presentazione degli nuovi membri, poi il consigliere referente in
Consiglio Ossia Stefano Savoia, illustra gli scopi della commissione e fornisce indicazioni
pratiche di carattere operativo. Tra gli scopi, si sofferma sul tema della promozione degli
eventi formativi, come passaggio importante di crescita ed aggregazione.
Stefano poi richiama la convenzione in essere tra l'ordine e l'Osservatorio provinciale dei
lavori pubblici, il quale, come da accordi, promuoverà eventi formativi a taglio più tecnico,
di interesse anche per gli ingegneri. Fornirà poi il programma dell’osservatorio definito per
l’anno in corso.
Nel seguito, gli intervenuti si confrontano su alcuni argomenti dai quali sarà possibile
proporre eventi formativi, assegnando anche dei compiti specifici. Di seguito si riepilogano.
1. “Vizi e difetti di costruzione” con particolare riferimento alle responsabilità dei
soggetti interessati – Dario già l’anno scorso aveva affrontato l’argomento
individuando un avvocato come possibile relatore. Lo contatterà affinché possa
essere presente alla prossima riunione, in modo che si possa già pianificare i
contenuti dell’evento da proporre;
2. “Polizze assicurative professionali, limiti e casistiche” – Davide verificherà la
possibilità di coinvolgere esperti sul tema di sua conoscenza;
3. “Procedure per l’accesso ai fondi per la riqualificazione degli enti pubblici” –
Emanuele, esperto del sottore, si addentrerà sulla possibilità di concepire un evento
formativo in quest’ambito, molto di attualità in questo momento, coinvolgendo
anche l’altra commissione di cui è membro;
4. “Mappa normative in generale” una guida sui filoni normativi a cui un tecnico deve
fare riferimento nella pratica professionale – Pier Giorgio, affronterà l’argomento
cercando di individuare un percorso da seguire al fine di organizzare un evento
formativo sul tema.
La riunione si è chiusa rimandando al prossimo incontro possibilmente entro il mese di
aprile, in modo da dare subito impulso ai temi proposti.
Di seguito riporto l’elenco ed i contatti dei membri attivi della commissione.
GIULIA LORI: 3935603410 giulialori@hotmail.com;

ALESSIA RESTORI: 3385830887 ingarestori@gmail.com;
ANDREA MONZANI:3357166798 andrea.monzani@libero.it;
DAVIDE GUIDETTI: 3401174672 d.guidetti@itispa.com;
PIER GIORGIO LELLI: 3456964073 pierglel@yahoo.it
EMANUELE PIFFERI: 3922181380 emanuele.pifferi@gruppoeden.it
DARIO GHEDINI: 3349810284 grotto.dario@hotmail.it

