
PROGRAMMA DEL CORSO BASE E DEI MODULI DI 

AGGIORNAMENTO 

 DIREZIONE LAVORI - RUP - COMMITTENTE 

 

 
Giornata 1 (valida ai fini dell'aggiornamento) Giovedì 20 settembre 2018 

 
Modulo 1 giuridico 4 ore | 08.30 - 12.30 | Arch. Manuela Guffanti - Avv. Daniela Torro 

 

• La Direzione dei Lavori ai sensi della Legge 380/2001 – La direzione dei lavori negli appalti  privati, 

la DL negli appalti pubblici, il D.Lgs 50/2016, i Decreti attuativi 2018 e le linee guida ANAC; 

• Le peculiarità dell'appalto pubblico, nomina, requisiti, funzioni e incompatibilità del RUP ai sensi 

del Codice appalti e delle Linee guida ANAC n. 3 (Delib. 1007/2017); 

• Le responsabilità del DL nell'appalto privato, la Solidalità tra Committente - Appaltatore - 

Direttore lavori - Progettista, l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., alcune sentenze. 

• I profili di responsabilità del RUP, la corte dei conti. 

 

 

Modulo 2 tecnico 4 ore | 14.00 - 18.00 | Arch. Manuela Guffanti  

• Aspetti tecnici e strumenti professionali per il Direttore Lavori; 

• Il regolamento di approvazione 2018 delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento 

delle funzioni del direttore dei lavori; 

• Il regolamento di approvazione 2018 delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento 

delle funzioni del direttore dell'esecuzione; 

• La direzione lavori specialistiche per le diverse competenze, la direzione lavori edile, la direzione 

lavori negli impianti, la direzione lavori per le strutture, la direzione lavori nella prevenzione 

incendi. 

• Casi studio dal cantiere 

 

Verifica di autoapprendimento 

 

Giornata 2 (valida ai fini dell’aggiornamento) Giovedì 27 Settembre 2018 

 

Modulo 3 tecnico 4 ore | 08.30 - 12.30 | Arch. Giampaolo Guffanti  

• Legislazione applicabile 

• Il Codice Civile 

• Il testo Unico dell'Edilizia 

• L'incarico professionale di direzione lavori 

• Le Norme Deontologiche 

• Il contratto d'appalto con l'impresa 

• Il subappalto 

• Il verbale di consegna lavori 

• La sicurezza e i rapporti con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori. 

 

Modulo 4 tecnico 4 ore | 14.00 - 18.00 | Arch. Giampaolo Guffanti 

• Strumenti per svolgere l'incarico parte 1 

• L'incarico professionale 

• Il giornale dei lavori 



• Le visite in cantiere 

• Controlli e prove sui materiali in cantiere e in laboratorio 

• La sospensione dei lavori 

• La proroga dei lavori 

• Il sollecito all'ultimazione dei lavori 

• Stati di avanzamento lavori 

• La contabilità dei lavori nell'appalto pubblico e privato 

• Esempi dal cantiere 

 

Verifica di autoapprendimento 

 

Giornata 3 (valida ai fini dell'aggiornamento) Giovedì 4 Ottobre 2018 

 

Modulo 5 tecnico 4 ore | 08.30 - 12.30 | Arch. Manuela Guffanti 

• Le varianti in corso d'opera: le valutazioni tecniche ed economiche del Direttore lavori, gli 

obblighi del Committente, gli obblighi dell'Impresa; 

• La contabilità di cantiere e gli stati avanzamento lavori; 

• Il Collaudo in corso d'opera e al termine dei lavori; 

• La Fine lavori e la richiesta/raccolta della documentazione e certificazioni utili alla dimostrazione 

di esecuzione dei lavori "a perfetta regola d'arte" e alla richiesta di agibilità o collaudo dell'opera 

o dell'impianto; 

• Fascicolo tecnico e piano di manutenzione dell'opera: obbligo, facoltà o opportunità? 

 

 

Modulo 6 tecnico 4 ore | 14.00 - 18.00 | Arch. Manuela Guffanti 

• Eliminare o quantomeno ridurre il rischio contenzioso 

• L'incarico professionale: il Professionista, il Committente e i Bandi di servizi attinenti 

all’ingegneria ed all’architettura - strumenti operativi, elementi di criticità, le categorie delle 

opere, la determinazione del corrispettivo; 

• I contenuti della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva architettonica, strutturale ed 

impiantistica al fine della validalità della stessa; 

• Approccio prestazionale alla progettazione; 

• Accenno al BIM nella fase di progettazione e successiva manutenzione dell'opera: obblighi, 

opportunità e criticità; 

• Vizi e difetti delle costruzioni in corso d'opera e successivi al termine dei lavori strumenti 

professionali per ridurre i possibili contenziosi (in qualità di Progettista e DL). 

 

Verifica di autoapprendimento 

 

 

 


