I C T
Webinar venerdì 12 novembre 2021, ore 14:15 - 17:15

Prezzari regionali delle Opere Pubbliche:
l’inserimento del capitolo specifico per la realizzazione delle opere
nell’ambito delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
- ICT è di aiuto a RUP e progettisti
Obiettivi del webinar

Il webinar ha lo scopo di aiutare i colleghi degli Ordini territoriali a comprendere le procedure e le problematiche da
affrontare per ottenere l’approvazione e l’inserimento da parte delle Giunte delle Regioni di un capitolo specifico per la
realizzazione delle opere nell’ambito ICT .

14:15

Saluti e introduzione ai lavori

Ing. Armando Zambrano Presidente del CNI
Ing. Alessandro Astorino Coordinatore del Consiglio Operativo del C3i
Ing. Massimo Conti Presidente della Federazione Ingegneri Marche
14:30

L’importanza della presenza di un capitolo specifico per le opere
nel contesto dell’ICT nei Prezzari Regionali

Ing. Roberto Orvieto Consigliere CNI Delegato ICT
14:45

Come redigere un nuovo capitolo di voci e come inserirlo nel
prezzario regionale: l’esperienza degli Ordini delle Marche

Ing. Diego Franzoni Ordine di Ancona
15:15

L’aggiornamento del prezzario regionale della Regione Marche

Dott. Maurizio Conoscenti Dirigente PF Appalto Lavori Pubblici Giunta Regione Marche
15:30

Voci ed analisi prezzi per Sistemi multimediali, elimina
code, sistemi di informazione al pubblico, pannelli a messaggi
ariabile, e sistemi di orologeria centralizzata

Ing. Riccardo Scalisi Ordine di Udine
15:45

Casi pratici di analisi prezzi per apparati e sistemi ICT

Ing. Bruno Lotorto Ordine di Palermo
16:00

Voci e analisi prezzi per il Networking

Ing. Maurizio Caldarelli Ordine di Macerata
16:15

Voci ed analisi prezzi per impianti rivelazione, acquisizione e
segnalazione di incendio, EVAC

Ing. Marco Galeazzi Ordine di Ancona
16:30

Domande e risposte

Coordina - Ing. Roberto Orvieto
17:15

Conclusioni e termine lavori

Link iscrizioni: https://register.gotowebinar.com/register/6819162738196344591
L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento
della competenza professionale del CNI, senza limiti di accumulo di cfp. Agli ingegneri
regolarmente iscritti all’Albo professionale che parteciperanno all’intera durata dell’evento
verranno riconosciuti 3 cfp.
La quota di partecipazione al webinar è di € 5,00.

Evento organizzato con la
collaborazione della:

