
   
 

 

 

“COQUE - Comitato per la 

Qualità Urbana ed Edilizia di 

Roma Capitale” 

 

 

Seminario - 29 settembre 2021 
 

Evento Webinar 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente 

alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma e alla 

commissione urbanistica, a seguito dell’emergenza COVID-

19, propone un seminario tecnico in webinar (diretta 

streaming con interazione mediante piattaforma). 

Il Webinar è gratuito ed aperti a tutti. 

 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma n. 2 CFP ai fini dell’aggiornamento delle 

competenze professionali (ex DPR 137/2012 e successivo 

regolamento approvato dal Ministero della Giustizia). 

La frequenza è obbligatoria e i 2 CFP saranno riconosciuti 

solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma 

a partire dalle ore 16.15 cliccando sul link di accesso 

ricevuto via e-mail al momento della prenotazione.  

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/  
 

Prenotandosi all’evento, si autorizza il trattamento dei dati 

personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 

cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 

ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 

 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato 

previo controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma 

informatica nonché della partecipazione a tutta la durata 

dell’evento anche attraverso l’effettuazione di domande e/o 

sondaggi, potrà essere scaricato dagli ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma dalla piattaforma www.mying.it nei 

giorni successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e 

dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 

Professionali. Per gli altri partecipanti L’ordine degli 

Ingegneri di Roma e la Fondazione degli Ingegneri di Roma 

rilasceranno l’attestato di partecipazione. 
 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 

dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento. 
 

 

La Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri 

promuove il presente incontro formativo per descrivere le 

funzioni, i compiti e le implicazioni del Comitato per la 

Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale, la cui 

istituzione è prevista dal Piano Regolatore vigente. il COQUE 

emette pareri consultivi che devono essere richiesti 

preventivamente nel caso di opere edilizie al di sopra di una 

data complessità nella città storica della capitale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 29 Settembre 2021 

 
Ore 16:25 – 16:30 

Apertura del Seminario e saluti iniziali. 

 Ing. Massimo Cerri  

Vice Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 

 

 

Ore 16:30-17:15 

il PRG di Roma: la città storica, le definizioni degli interventi 

edilizi, il patrimonio UNESCO, la Sovrintendenza 

Capitolina: dove e quando si deve richiedere il parere 

consultivo del COQUE  

Arch. Marco Campagna 

Membro speciale Commissione Urbanistica 

Ordine Ingegneri Roma 

autore blog Diari di un Architetto 
 

 

Ore 17:15 – 17:45 

composizione del Comitato, valutazione dei progetti, criteri 

per la valutazione del parere. 

Ing. Ruggero Giannini 

Presidente Commissione Urbanistica 

Ordine Ingegneri Roma 

vicepresidente COQUE 

 

Ore 17:45 – 18:15 

il documento contenente le linee guida per la qualità urbana: 

casistiche di interventi 

Arch. Aldo Olivo 

 

 

Ore 18:15 – 18:30 

Domande dei partecipanti e commenti finali. 

 Ing. Ruggero Giannini  

 
 

https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/

