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Procedure e pratiche per le opere di ingegneria 

"Costruzione di un progetto professionale" 
 

Programma del corso ex Art. 10 (Approvato dal CICS in Ingegneria Edile del 27.04.2021) 

2° semestre 2022 -Modalità telematica – Aula su TEAMS 

 

(corso rivolto agli studenti dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale) 

 

 
29 aprile 2022 - 14:30-19.30  

• Il percorso autorizzativo per la realizzazione di nuove costruzioni, responsabilità dei soggetti 

coinvolti  
Arch. Melilli Sergio, funzionario Comune di Palermo 

6 maggio 2022 - 14:30-19:30  

La legislazione dei Lavori Pubblici ed i soggetti coinvolti. Fasi di progetto e realizzazione di 

un’opera pubblica. La contabilità dei lavori pubblici e gli elaborati di contabilità delle opere 
Geom. Santo Rosano, libero professionista 

13 maggio 2022 - 14:30-19:30  

• Procedure autorizzative propedeutiche al recupero di costruzioni di interesse storico, 

responsabilità dei soggetti coinvolti ed effetti dei vincoli normativi. Casi studio. Le procedure 

autorizzative per le nuove costruzioni. Casi studio 
Arch. Paolo Porretto, già dirigente Sportello unico per l’Edilizia Comune di Palermo 

20 maggio 2022 - 14:30-19:30  

• Nozioni base di ingegneria forense. Le procedure nelle controversie civili e penali sulle opere 

di ingegneria edile, civile e meccanica. I ruoli di consulente tecnico d’ufficio e di parte 
Arch. Pietro Badagliacca con Arch. Giulia Ajello, libero professionista 

27 maggio 2022 - 14:30-19:30  

• Meno è meglio: ingegneria essenziale. La progettazione strutturale per la salvaguardia dei beni 

storico-monumentali e per la buona architettura contemporanea 
PhD Ing. Matteo Accardi, ABGroup Ingegneria  

 

Il corso sarà svolto su piattaforma Teams ed è strutturato in 25 ore frontali a cui segue lo studio individuale per 

l’esercitazione finale. Alla fine del corso, sarà organizzata una verifica per gli studenti che lo hanno frequentato, 

al fine di proporre l'attribuzione di 3 CFU come “ex art. 10”. 
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