Ordine degli Architetti,Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Lucca

SEMINARIO:

GESTIONE ED ANALISI DEL VALORE
NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI CIVILI
Organizzata dall’Associazione Italiana per la Gestione e l’Analisi del Valore
Complesso San Micheletto - Lucca (LU) – FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
Venerdì 03 luglio 2015, ore 17:00-19:00
Finalità
La giornata informativa ha lo scopo di far conoscere le possibili
applicazioni dell’Analisi del Valore (UNI EN 1325 -2014, UNI EN
12973:2003, UNI EN 16271:2012) nella vita professionale, nella
partecipazione a bandi di gara, concorsi, gare di appalto,
documenti preliminari all’avvio della progettazione, studi di
fattibilità, etc..
Oggi le pubbliche amministrazioni, in fase di programmazione e
di finanziamento di opere pubbliche, sono alle prese con
problematiche complesse, per le quali sono chiamate a redigere
documenti strategici di programmazione oltre che a verificarne
la sostenibilità economica, l’impatto ambientale e l’impatto o il
ritorno sociale. Nell’approccio ad interventi complessi che
presuppongono una conoscenza globale delle problematiche ivi
collegate, si rende indispensabile adottare un strumento capace
di prendere in esame tutti gli aspetti tecnico - funzionali –
qualitativi dell’entità (progetto, prodotto, servizio) considerata. In
questi casi in cui dobbiamo operare delle scelte che possono
condizionare la realizzazione di un opera pubblica, risulta
estremamente efficace l’utilizzo dell’Analisi del Valore (AV), un
metodo che con un rigoroso lavoro di gruppo interdisciplinare,
coordinato da un esperto AV, mette a confronto non solo
l’aspetto economico, ma anche l’effettiva Qualità (UTILITA’)
dell’intervento sottoposto ad analisi. Le ore svolte sono
riconosciute e propedeutiche alla partecipazione dei corsi di
aggiornamento AIAV per il conseguimento della qualifica di
Praticante in Analisi del Valore (QVA), primo livello certificato e
riconosciuto in ambito internazionale, primo step per un
percorso di Qualificazione in ambito di Gestione ed Analisi del
Valore.
A chi è rivolto
Il Corso intende soddisfare esigenze di aggiornamento e
qualificazione professionale di Laureati e Diplomati Universitari
di Architettura, Ingegneria ed Economia.

Ordine degli Architetti,Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Lucca

Relatori:
Francesco Paolo Cecati – AIAV Presidente
Ing. Moreno Lorenzini - Consigliere nazionale e responsabile
sviluppo normativo AIAV
Quote di iscrizione
La partecipazione alla Giornata Informativa è Gratuita e verranno
rilasciati 2 CF per gli iscritti agli ordini degli APPC
Posti disponibili
La selezione avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande di
iscrizione e prevede un numero max di 80 iscritti
.
Iscrizioni ed Informazioni
Iscrizione: Agli iscritti all’Ordine degli APPC di Lucca viene inviato
apposito form di iscrizione dalla segreteria.
Per i non iscritti all’ordine degli APPC di Lucca è necessario
scaricare e compilare questo modulo:
https://www.dropbox.com/s/twpqtlanhhf14p3/form_iscrizione.xlsx?
dl=0 ed inviarlo alla mail segreteria@architettilucca.it
Per informazioni:
- Tutor di riferimento: arch. Daniele Galliani, cel. 3312757397
- Segreteria dell'Ordine degli Architetti PP.PP.CC. della provincia di
Lucca, Piazza San Giovanni 4, Lucca .tel. 0583 492159, e-mail:
segreteria@architettilucca.it
Sede del Corso:
Complesso San Micheletto
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Lucca (LU) - Via San Micheletto, 3
Sala Luigi De Servi - Piano Primo.

www.aiav-valore.it

