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52° Salone Nautico Internazionale di Genova 
 

Fiera di Genova - padiglione B - piano mezzanino 
 
 

"SPAZIO INGEGNERIA" 
 

CICLO TAVOLE ROTONDE E CONVEGNI 
 

Ospiti e invitati possono registrarsi e ritirare il titolo di accesso al Salone Nautico presso il desk 
"Ordine Ingegneri", nella reception all'ingresso della fiera, ore 10:00÷16:30 

 

Sabato 6 
 
10:30÷12:30 - Etica e solidarietà nell'esercizio della professione 
 

Ospiti invitati alla tavola rotonda: 
Autorità del Comune di Genova, della Fiera di Genova e del Municipio di Genova VIII Medio Levante 
Franco Henriquet, Presidente dell'associazione Gigi Ghirotti ONLUS Genova 
Stefano Rebora, Presidente Music  for Peace ONLUS Genova 
 

Relatori e coordinamento scientifico: 
Maurizio Michelini e Marco Sartini, Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
 

Programma e temi trattati: 
10:30-10:40 saluti del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
10:40-11:00 la professione dell’Ingegnere: genesi, attualità e prospettive, motivazioni delle liberalizzazioni ed 

effetti su un Ordine già libero 
11:00-11:20 gratuità della prestazione professionale per scopi benefici o di pubblico interesse: legittimità, 

aspetti deontologici e controllo ordinistico 
11:20-12:30 premiazione degli ingegneri volontari che hanno redatto le perizie gratuite per l'alluvione del 4 

novembre 2011 e di quelli che hanno operato per l' Emilia Romagna dopo il terremoto 
 

Lunedì 8 
 
10:00÷11:30 - Slimport: nuova frontiera per la logistica portuale e intermodale 
 

Partecipano alla tavola rotonda: 
Carlo Milani, Ingegnere di Ansaldo STS 
Franco Borasi, Ingegnere SELEX Elsag 
Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
 

Coordinamento scientifico: 
Pierpaolo Puliafito, Ingegnere e Professore dell'Università di Genova  
 

Programma e temi trattati: 
- saluti del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
- minori tempi di transito a minor costo e minore inquinamento ambientale 
- trasporto di persone e merci integrato fra nave, treno e veicoli su gomma 
- sistemi informativi Integrati per hub logistico portuali 
 
11:40÷15:50 - Forum di prevenzione incendi: aggiornamenti, quesiti e proposte 
 

Partecipano alla tavola rotonda: 
Marco Antonelli, Ingegnere e Amministratore Delegato Promat spa 
Roberto Orvieto, Ingegnere libero professionista 
Maurizio Michelini, Ingegnere libero professionista 
Ingegneri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova 
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Coordinamento scientifico: 
Silvio Saffioti e Marco Sartini, Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
 

Programma e temi trattati: 
11:40-11:50 saluti del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
11:50-12:20 situazione ad un anno dal regolamento di semplificazione D.P.R. 151/2011 (Maurizio Michelini) 
12:20-13:30 il nuovo scenario normativo per le certificazioni di resistenza al fuoco: test EN, cogenti dal 

25.9.2012 - fascicolo tecnico Eurocodici (Marco Antonelli) 
13:30-14:00 buffet 
14:00-14:30 approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio: il metodo prestazionale (Roberto Orvieto) 
14:30-15:50 FAQ degli iscritti 
 
16:00÷18:00 - Perizia e consulenza tecnica d’ufficio: albi e ruoli 
 

Partecipano alla tavola rotonda: 
Claudio Viazzi, Presidente del Tribunale di Genova 
Paolo Odone, Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova 
Alessandro Vaccaro, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova 
Giorgio Parodi, Presidente dell'Ordine degli Architetti di Genova 
Luciano Piccinelli, Presidente del Collegio dei Geometri di Genova 
Giorgio Viazzi, Presidente del Collegio dei Periti Industriali di Genova 
 

Coordinamento scientifico: 
Giorgio Mozzo, Marco Sartini e Maurizio Michelini, Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri di Genova  
 

Programma e temi trattati: 
- saluti del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
- ruolo degli Ordini e dei Collegi Professionali dell'area tecnica nell'istituzione e nella revisione degli albi dei 

consulenti tecnici d'ufficio e dei periti del Tribunale 
- disciplina di iscrizione al ruolo dei periti e degli esperti della Camera di Commercio alla luce dell'abolizione 

della commissione esaminatrice di cui all'art. 4 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, ad opera dell'art. 18 del D.Lgs. 147/2012 

 

Martedì 9 
 
15:00÷18:00 - Riserva di legge nell'esercizio della professione 
 

Partecipano alla tavola rotonda: 
Gianluigi Calzetta, Diego Fonsa, Maurizio Michelini, Sandro Ponassi e Marco Sartini, Consiglieri dell'Ordine 
degli Ingegneri di Genova 
 

Programma e temi trattati: 
- saluti del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
- ripartizione competenze tra iscritti sezione A (laurea specialistica di 5 anni) e sezione B (laurea di 3 anni) 

dell'albo, nonchè fra i tre settori di ogni sezione dell'albo (a - civile e ambientale; b - industriale; c - 
dell'informazione), alla luce delle modifiche introdotte dal D.P.R. 328/2001 

- interpretazione teologica e attualizzata degli artt. 51 e 52 del R.D. 2537/1925, per individuare la riserva di 
legge nelle competenze dell'Ingegnere dell'informazione, trattandosi di materia che all'epoca non esisteva, 
anche alla luce della sentenza di Cassazione sez. unite penali n. 11545/2012 

- definizione dei limiti di competenza degli ingegneri junior iscritti nella sezione B, settore a dell'albo, alla luce 
della sentenza del Consiglio di Stato n. 686/2012 

- R.D. 2537/1925, art. 37, punto 3: poteri e doveri del consiglio dell'Ordine nella repressione dell'uso abusivo 
del titolo (art. 494 c.p., sanzione amministrativa, denuncia alla Prefettura) e dell'esercizio abusivo della 
professione (art. 494 c.p., sanzione penale, denuncia all'autorità giudiziaria) 

- conseguenze sui provvedimenti amministrativi rilasciati sulla scorta di documenti tecnici firmati da un 
Ingegnere iscritto ma non competente per settore o sezione 

 

Mercoledì 10 
 
14:30÷18:30 - Green port: utilizzo delle energie rinnovabili nei porti 
 

Relatori: 
Albert Alberto, Ingegnere libero professionista  
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Alessandro Sasso, Ingegnere libero professionista 
Paul Noja, professore e ricercatore del Potomac Institute for PolicyStudies USA 
Romeo Giancola, Ingegnere libero professionista 
Maurizio Michelini, Ingegnere libero professionista 
 

Coordinamento scientifico: 
Roberto Orvieto, consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
 

Programma e temi trattati: 
14:30-14:40 saluti del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
14:40-15:10 sviluppo del trasporto marittimo tramite propulsione a gas naturale liquefatto (Albert Alberto) 
15:10-15:40 il futuro delle piattaforme ICT per il sistema porto (Alessandro Sasso) 
15:40-17:40 sfruttamento del moto ondoso, del vento e del sole; accumulazione dell'energia (Paul Noja) 
17:40-18:10 marine environmental awareness (Romeo Giancola) 
18:10-18:30 lo strumento normativo e le politiche per il futuro: obiettivo 2100 (Maurizio Michelini) 
 

Giovedì 11 
 
10:30-13:30 - Porti e imprese 
 

Partecipano alla tavola rotonda come ospiti: 
Autorità portuale di Genova, Autorità portuale di Savona, Autorità portuale di La Spezia, Autorità portuale di 
Livorno, Tecnis SpA, Fisia Italimpianti SpA, Comar Srl, Teseco SpA, Grandi Lavori Fincosit SpA 
 

Relatori: 
Diego Fonsa, Domenico Muccio Palma e Mauro Nalin, Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
 

Coordinamento scientifico: 
Gabriele Sabatosanti - Presidente SOA RINA spa 
 

Programma e temi trattati: 
- saluti del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
- avanguardia delle tecnologie costruttive in ambito portuale: mezzi e tecnica 
- esperienze dell’eccellenza costruttiva italiana: esempi concreti 
- sinergie necessarie per primeggiare nel mercato del mediterraneo 
 
15:00÷18:00 - Riqualificazione urbana eco sostenibile: fattibilità e finanziabilità 
 

Partecipano alla tavola rotonda: 
Marylin Fusco, Assessore all'urbanistica della Regione Liguria  
Stefano Bernini, Assessore all'urbanistica del Comune Genova  
Stefano Betti, Avvocato e componente del Comitato Tecnico Urbanistico della Regione Liguria  
Marco Miccinesi, Professore di diritto tributario dell'Università Cattolica di Milano 
Pier Giulio Porazza, Presidente e amministratore delegato di Sviluppo Genova  
Piero Biglia di Saronno, Presidente della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico  
Alessandro Lelli, Professore di marketing dell'Università Bologna 
 

Coordinamento scientifico: 
Maurizio Michelini, Gianluigi Calzetta, Riccardo Franchini, Mauro Nalin e Giorgio Mozzo, Consiglieri 
dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
 

Programma e temi trattati: 
- saluti del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
- costruire sul costruito, per coniugare lo sviluppo dell'edilizia con il rispetto dell'ambiente 
- realizzazione di edifici a bilancio energetico ed ecologico positivo 
- strumenti tecnico giuridici e perequativi per ripagare gli interventi 
- coordinamento tra ordini e istituzioni per incentivare le viruosità, reprimere le speculazioni e le evasioni di 

ogni tipo e rimuovere gli ostacoli all'attuazione del principio positivo di riforma 
- direttive comunitarie sull'edilizia e leggi nazionali e regionali di recepimento 
- contributo di costruzione: gli oneri di urbanizzazione 
- aspetti fiscali delle problematiche di settore 
- analisi della crisi del settore immobiliare e dell'edilizia 
- accesso agli strumenti finanziari nelle compravendite e prospettive reddituali delle nuove generazioni 
- aspetti di marketing nello sviluppo urbanistico  
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Venerdì 12 
 
10:30-18:00 - Porti e trasporti marittimi: l'integrazione dell'ingegneria 
 

(Convegno presso palazzo "Fiera Congressi” - iscrizione tramite mail salonenautico@ordingenova.it) 
 

In continuità con il ruolo di divulgazione della centralità dell’Ingegnere, l’Ordine degli ingegneri di Genova 
propone un convegno facente parte del circuito degli eventi sui porti e sui trasporti marittimi, voluti e 
sostenuti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e patrocinato dall’UNESCO. 
Si è voluto trattare l’importante argomento dei porti e dei trasporti marittimi, incentrandolo nell’integrazione 
delle discipline dell’ingegneria finalizzate alla realizzazione di un sistema porto ad elevata efficienza ed 
operatività. 
 

Chairman: Pierpaolo Puliafito, Ingegnere e Professore dell'Università di Genova 
 

Coordinamento scientifico: 
Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
 

Programma e temi trattati: 
- saluti del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
- infrastrutture portuali: la pianificazione, lo studio, l’ingegneria delle opere a mare e a terra; 
- movimentazione delle merci: l’handling avanzato, ingegneria meccanica robotica e informatica; 
- trasporti e infrastrutture di collegamento: le autostrade del mare, il trasporto autostradale e ferroviario; 
- vettori marittimi: trend, economia e corridoi intermodali. 
 

Sabato 13 
 
10:30-13:00 - Ingegneria e diritto 
 

La tavola rotonda avrà come argomento principale la responsabilità professionale derivante dalle nuove 
norme di semplificazione e, in particolare, dalla segnalazione certificata di inizio attività, dove il 
professionista viene chiamato ad asseverare la sussistenza di requisiti tecnici che non sempre sono 
individuabili in una chiara e univoca disposizione normativa. L’obiettivo è quello di individuare gli strumenti 
migliori per favorire la crescita professionale comune all'ingegneria e al diritto, in attesa di una riforma 
organica dell'intero impianto normativo che disciplina le materie tecniche. 
 

Ospiti invitati alla tavola rotonda: 
Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense 
Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Alessandro Vaccaro, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova 
Paola Girdinio, Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova 
Elio di Rella, Avvocato e Segretario dell'Associazione Liberi Professionisti 
Stefano Betti, Avvocato e componente del Comitato Tecnico Urbanistico della Regione Liguria 
Fabio Dattilo, Ingegnere e Direttore Centrale del Dipartimento per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
 

Relatori e coordinamento scientifico: 
Maurizio Michelini, Silvio Saffioti e Roberto Orvieto, Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
 

Programma e temi trattati: 
10:30-10:40 saluti dei Presiedenti degli Ordini degli Ingegneri e degli Avvocati di Genova 
10:40-11:00 responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, prescrizione, limitazioni per dolo e colpa grave, 

garanzie delle polizze assicurative (Stefano Betti) 
11:00-11:20 ruolo congiunto degli Ordini e delle Università per la reciprocità di riconoscimento dei crediti 

formativi interdisciplinari professionali ed universitari, alla luce dell'art. 7, comma 4 del del 
D.P.R. 137/2012 (Paola Girdinio) 

11:20-11:40 coffee break 
11:40-12:00 norme giuridiche, regole tecniche e best practices: casi concreti di problematiche applicative nei 

settori della certificazione energetica, della sicurezza antincendio e nell'agibilità degli edifici 
(Silvio Saffioti, Maurizio Michelini) 

12:00-12:20 prospettive evolutive delle norme sulla prevenzione e sicurezza tecnica (Fabio Dattilo) 
12:20-12:40 ruolo delle associazioni nella tutela del professionista (Elio di Rella) 
12.40-13:00 conclusione dei Presidenti dei Consigli Nazionali 
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16:00-18:00 - Internazionalizzazione delle professioni 
 

Ospiti della tavola rotonda:  
Domenico Podestà, Presidente del Dipartimento Europa ed Esteri del Consiglio Nazionale degli Architetti 
Giorgio Parodi, Presidente dell'Ordine degli Architetti di Genova 
 

Relatori e coordinamento scientifico: 
Roberto Orvieto, Marco Sartini e Mauro Nalin, Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
 

 
 
 
Mai come oggi occorre liberare le energie latenti, per superare, con ingegno e dinamismo, il battente di 
staticità culturale che sta imprigionando il Paese. La nostra categoria è chiamata ad affrontare questa sfida 
epocale, anteponendo l’etica professionale alle logiche di mercato. 
 

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Genova 
 

Piazza della Vittoria 11/10, 16121 Genova (GE) 
Tel. 010.593840 - 010.593978 

Fax 010.5536129 
 

Presidente: FRANCESCO BOERO 
Vice Presidenti: GIORGIO MOZZO - MARCO SARTINI  
Segretario: ROBERTO ZANARDI  
Tesoriere: GIANLUIGI CALZETTA  
Consiglieri: 
DIEGO FONSA  RICCARDO FRANCHINI  
MAURIZIO MICHELINI  DOMENICO MUCCIO PALMA  
MAURO NALIN  GIORGIA NEBBIA  
ROBERTO ORVIETO  ALESSANDRO PONASSI  
SILVIO ROSSI  SILVIO SAFFIOTI  


