Ciclo di Seminari “Urbanistica applicata di base: dalle norme di PRG ai
titoli edilizi”
Il ciclo di seminari sull'Urbanistica applicata di base si pone l'obiettivo di riorganizzare le informazioni relative
al processo comunicativo, segnalativo e autorizzatorio degli interventi edilizi, al fine di dare una lettura il più
ampia possibile sulla normativa attualmente in vigore e recentemente modificata. Le nozioni che ci si pone
l'obiettivo di trasmettere sono anche quelle relative a come effettuare correttamente la verifica della
conformità urbanistica di un immobile, condizione necessaria per poter autorizzare nuove trasformazioni
edilizie; per questi motivi si fornirà un breve ripasso della evoluzione storica della normativa nazionale. Per
consentire ai seminaristi di inquadrare in senso pratico gli argomenti, i seminari saranno calati in dettaglio
nella realtà amministrativa romana, ripercorrendo quindi anche la storia evolutiva degli strumenti urbanistici
della capitale, dal regolamento edilizio ai piani regolatori. Non può mancare l'approfondimento sul panorama
delle procedure edilizie attualmente vigenti, sia ordinarie che in accertamento di conformità, nonché la
descrizione di alcuni casi concreti.
Il suddetto Ciclo di Seminari comprende i seguenti incontri:
-

1° Seminario - 13/02/2019 ore 15:00-19.00
2° Seminario - 20/02/2019 ore 15:00-19.00
3° Seminario - 06/03/2019 ore 15:00-19.00

Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine (www.ording.roma.it), al costo di € 20 per ciascun
Seminario (da seguire anche singolarmente).
La partecipazione a ciascun Seminario, per l’intera durata, rilascia 4 CFP ai fini dell’aggiornamento
professionale.
La frequenza sarà attestata, unicamente, dalle firme e dagli orari di registrazione in ingresso e
in uscita.
L’iscrizione è obbligatoria sul sito dell’Ordine alla pagina:
https://www.ording.roma.it/formazione/index.aspx

Calendario dei Seminari
1° Seminario - 13/02/2019 ore 15:00-19.00

Costi
La quota d’iscrizione è di € 20,00 per ciascun seminario, da versare, tramite bonifico bancario o in
contanti o bancomat, presso la sede dell'Ordine.

L’Ordine degli Ingegneri di Roma della Provincia di Roma non è soggetto IVA.

Sedi e orari dei Seminari
Sala: Ordine Ingegneri della Provincia di Roma, Piazza della Repubblica, 59, Roma.
Orari: come da calendario.

Requisiti d'ammissione
La partecipazione ai Seminari è aperta a tutti.
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Materiale didattico
Le dispense dei Docenti saranno distribuite esclusivamente attraverso Internet, in formato elettronico. Verrà
comunicata a tutti gli iscritti ai Seminari una password.

Attestati
Gli Ingegneri iscritti ai rispettivi Albi potranno scaricare l’attestato di partecipazione accedendo all’area
personale del sito www.mying.it, non appena registrati i CFP conseguiti.

Altre informazioni
Frequenza: obbligatoria.

Condizioni generali
Prima di procedere con l’iscrizione ai Seminari, leggere attentamente le norme allegate (Leggere
documento).

Note
Il numero di posti a disposizione per ciascun Seminario è pari a n. 50 unità. L'iscrizione sarà completa solo
dopo il pagamento, la cui ricevuta è da inviare, via e-mail, a: iscrizionecorsi@ording.roma.it
La data dell’e-mail stabilirà la precedenza d’accesso ai rispettivi Seminari. In caso di non ammissione per
raggiunto numero massimo di partecipanti, si potrà richiedere il rimborso della quota versata alla Tesoreria
dell'Ordine, entro l’anno di riferimento (data fine Seminario), formulando apposita istanza da inviare a:
tesoreria@ording.roma.it
Gli iscritti che intendano ritirare la propria iscrizione, per motivi non connessi all’organizzazione, potranno
chiedere il rimborso dell’85% dell'importo versato.
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma si riserva di cancellare i singoli Seminari di formazione fino a
cinque giorni prima dell’inizio degli stessi, qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti pari a
23 unità per ciascun Seminario. In questo caso, verrà restituito quanto già versato mediante bonifico
bancario.
In caso di necessità, l’Ordine si riserva la facoltà di modificare le date e/o la sede dei singoli Seminari,
informando tempestivamente gli iscritti. Per tale motivo, si richiede di indicare correttamente la propria email.

Programma
1° Seminario – 13/02/2019 ore 15:00-19:00
Saluti ed Introduzione
Ing. Filippo Cascone

Consigliere Segretario
Ordine Ingegneri della Provincia di Roma
Arch. Marco Campagna
−
−
−
−
−

conformità urbanistica: importanza e modalità di verifica
dove e come cercare la documentazione tecnica a Roma
evoluzione delle leggi nazionali in ambito urbanistico (principi generali e passaggi salienti)
evoluzione delle procedure edilizie autorizative nel tempo
evoluzione degli strumenti urbanistici romani, e relazione con la verifica della conformità
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− prg romano vigente: caratteristiche salienti, dettagli applicativi, risvolti pratici, commissioni speciali,
saper leggere gli elaborati.

PROFILO DOCENTI
Arch. Marco Campagna
Svolge prevalentemente la libera professione come Architetto iscritto al relativo albo romano, acquisendo
esperienza sia nella progettazione architettonica che nella gestione di istanze edilizie anche complesse, in
particolare a Roma ma non esclusivamente. Autore unico del blog “diari di un architetto”, nel quale sono
pubblicati oltre 200 articoli inerenti le questioni edilizie ed urbanistiche, e relativa spesso ampia discussione.
Docente nel master di formazione post laurea “Due Diligence e Regolarizzazione dei Patrimoni Immobiliari”
gestito da sogeea s.p.a. nella presente e nelle scorse edizioni ed in altri corsi formativi mirati della stessa
società. Ha ricevuto incarichi progettuali anche da enti pubblici o a partecipazione pubblica come Zètema
progetto cultura e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
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