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8 anni di Focus Lavori Pubblici 

Un processo di qualità per un’opera di qualità 

 

 

Con la riunione di fine aprile il Focus Group Lavori Pubblici ha concluso la sua attività in questo quadriennio 

consigliare. È tempo di bilancio e di ringraziamenti, considerando anche il fatto che dalla sua istituzione, nel 

2013, il Focus ha più o meno mantenuto sempre la stessa composizione, consentendo di proseguire un lavoro 

cominciato precedentemente l’entrata in vigore dell’attuale Codice degli Appalti. 

In questi 8 anni l’attività è stata complessa, articolata, a volte faticosa, ma sempre finalizzata verso un 

obbiettivo che insieme ci siamo prefissati: cercare di risolvere i nodi problematici (normativi e procedurali) 

che ostacolano l’attività dei progettisti e rallentano i processi di realizzazione delle opere pubbliche, 

minandone talvolta la loro qualità. 

I nostri contributi, redatti nell’interesse di tutti i professionisti iscritti all’Ordine di Torino, sono stati portati 

al tavolo Lavori Pubblici del CNAPPC e da questo nei diversi momenti di confronto con le istituzioni; sono stati 

alla base dei diversi confronti con la Rete delle Professioni Tecniche e le istituzioni locali. Abbiamo sempre 

cercato di analizzare i punti critici riscontrati nella pratica professionale per costruire una base di 

rivendicazione seria e argomentata di alcuni correttivi alle attuali storture del sistema di cui abbiamo tutti 

bisogno con urgenza. 

Contemporaneamente, grazie al lavoro della nostra consigliera referente, Laura Porporato, siamo stati parte 

attiva nell’attivazione e nell’utilizzo costante dell’Osservatorio Nazionale dei Servizi di Architettura e 

Ingegneria del CNAPPC, monitorando i bandi nella nostra Provincia e comunicando con le Stazioni Appaltanti 

nello spirito di collaborazione che sottende ai rapporti tra l’Ordine professionale e le Pubbliche 

Amministrazioni, finalizzato a ottenere la migliore qualità possibile nella realizzazione di opere pubbliche, 

nell’interesse della collettività intera. 

 

A fronte della nuova revisione del Codice annunciata nel PNRR, bisognerà continuare a monitorare e 

sollecitare le Stazioni Appaltanti locali per una corretta applicazione di quanto esistente, seppur imperfetto, 

e proseguire il dialogo già instaurato con l’amministrazione regionale sulla necessità di legiferare in merito 

all’adozione dei bandi tipo. La qualità del progetto non può prescindere dalla qualità del processo, per quanto 



siano imperfette al momento le leggi che lo regolano, e la centralità delle OOPP e della loro qualità dovrebbe 

essere al centro della ripresa post emergenziale nel rilancio dell’economia del paese. 

 

Il ringraziamento più grande va a tutti i colleghi che in questi anni hanno partecipato agli incontri, 

alimentando costruttivamente le discussioni e partecipando attivamente alla redazione dei documenti e 

all’organizzazione di eventi e corsi.  

Grazie anche al Consiglio dell’Ordine, in modo particolare alla nostra referente Laura Porporato, per averci 

guidati e spronati a proseguire, portando le istanze ai tavoli Regionali e Nazionali.  

Grazie a tutto lo staff dell’Ordine, alla dott.ssa Milena Lasaponara per aver gestito le comunicazioni con le 

Stazioni Appaltanti, all’Ufficio Stampa, ad Angelica Ballone e a Federico Guardamagna. 

Il nostro ringraziamento va anche al collega Edoardo Ceretto, punto di riferimento al lavoro del tavolo, 

continuo pungolo e sollecito alla riflessione ed all'azione; speriamo di aver fatto nostro il suo grande impegno 

a favore della promozione del lavoro per tutti i colleghi nel campo delle opere pubbliche e che questa attività 

prosegua anche nel ricordo del suo esempio. 
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