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SEMINARI DI APPROFONDIMENTO PER 

I GIOVANI PROFESSIONISTI 
Seminario “Dal preventivo alla contabilità dei lavori pubblici” 

dal 30 novembre al 16 dicembre 2010, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, 
presso la Sala De Angelis della sede dell’Ordine 

 
“Dal preventivo alla contabilità dei lavori pubblici” 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno continua nella  serie di seminari  destinati ai 
giovani professionisti. 
La finalità è quella di fornire ai colleghi conoscenze basilari dell’attività professionale, utili nelle 
prime e più frequenti esperienze lavorative, mettendo così a disposizione, su argomenti che non 
costituiscono specifica materia di studio universitario, l’esperienza dei colleghi più anziani. 
La partecipazione al seminario in oggetto è gratuita. 
 
Il calendario del corso presso la sala De Angelis della sede dell’Ordine 
 
Martedì 30 novembre 2010, ore 17:00 – 19:00 
Martedì 7 dicembre 2010, ore 17:00 – 19:00      
Giovedì 9 dicembre 2010, ore 17:00 – 19:00      
Martedì 14 dicembre 2010, ore 17:00 – 19:00   
Giovedì 16 dicembre 2010, ore 17:00 – 19:00 
 
Il Programma delle lezioni 
 
MODULO A  
La stima del costo dell’opera 
a cura del Dott. Ing. Gerardo Trillo, Consigliere dell’Ordine 
-  I quadri economici di progetto sommario, definitivo ed esecutivo 
- I prezziari 
- I costi parametrici di riferimento 
- Le norme di misurazione  
- La formulazione dei nuovi prezzi 
- Il computo metrico estimativo 
- Le modalità di pagamento dei corrispettivi 
Martedì 30 novembre 2010, ore 17:00 – 19:00 
Martedì 7 dicembre 2010, ore 17:00 – 19:00        

 
MODULO B 
 La contabilità e le riserve 
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 a cura del Dott. Ing. Marcello Romano, Dirigente Provveditorato OO.PP. Campania 
- finalità e struttura della contabilità 
- soggetti responsabili 
- il libretto delle misure 
- il registro di contabilità 
- il sommario del registro di contabilità 
- lo stato di avanzamento 
- il certificato di pagamento 
- il mandato di pagamento 
- le liste in economia 
- le fatture  
Giovedì 9 dicembre 2010, ore 17:00 – 19:00      
Giovedì 16 dicembre 2010, ore 17:00 – 19:00 
   
 
MODULO C 
La contabilità informatizzata 
a cura del Dott. Ing. Massimino Cavallaro, Dirigente Regione Campania. 
- caratteri specifici della contabilità a corpo 
- applicazione con programma informatico  
Martedì 14 dicembre 2010, ore 17:00 – 19:00    
 
Al termine del seminario, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
I colleghi interessati sono invitati a prenotarsi scrivendo a uno dei due recapiti della Segreteria 
dell’Ordine (segreteria@ordineingsa.it oppure segreteria.ordine@ordingsa.it ) entro venerdì 19 
novembre. Gli interessati riceveranno, dopo questa data, comunicazioni inerenti il corso. 

 
  

           Il Responsabile del corso       Il Presidente  
            Dott. Ing. Gerardo Trillo                Dott. Ing. Armando Zambrano 
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