
 

 

 
 

In collaborazione con  

 
 

 

“Valutazione di Impatto 

Ambientale” 

Aspetti generali e procedure  

di VIA nazionale 

 

27 marzo 2017 ore 09.30 

Sala Gianfranco Astaldi -Via G.V. Bona, 65 Roma 

 
 

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti 

all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 

regola con le quote associative. 

Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine 

www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx 

L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo 

delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere 

scaricato direttamente dal sito www.mying.it, nella propria 

area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi 

dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle 

Competenze Professionali. 

La partecipazione al seminario rilascia n. 6 CFP, ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia. 

I 6 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 

partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle 

ore 9:00 alle ore.17:30.  
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 

collaborazione con ASTALDI S.p.A., il 27/03/2017 

propone ai propri iscritti un seminario tecnico gratuito sul 

tema “Valutazione di Impatto Ambientale” aspetti 

generali e procedure di VIA nazionale.  

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

coinvolge molti progetti di opere civili ed industriali, 

infrastrutture comprese ed è sempre più presente in 

tutte le fasi del processo edilizio, che include 

progettazione, realizzazione, esercizio e fuori uso. Al 

di là degli specifici aspetti settoriali, l’attività 

dell’ingegnere non può prescindere dalla conoscenza 

degli aspetti salienti che, da un lato, dovrebbero 

informare la progettazione sin dalle prime fasi, e 

dall’altro, condizionano le attività di cantiere. 

Il Seminario intende fornire gli elementi tecnici 

fondamentali sulla Valutazione di Impatto Ambientale 

attraverso l’esposizione degli aspetti normativi 

fondamentali e la loro traslazione in procedure 

operative con particolare riferimento alla VIA 

nazionale di progetti sia “ordinari” che strategici (ex 

Legge Obiettivo), incluse le più recenti novità 

introdotte dalla Direttiva 2014/52/EU in fase di 

recepimento. Il punto di vista delle istituzioni potrà 

aiutare a migliorare il rapporto Committente 

Amministrazione Competente  
 

 

Programma 27 marzo 2017 

Ore da 8:30 a 9:00  
Registrazione dei partecipanti 

Ore da 9:00 a 9:30  
Introduzione ai lavori e saluti  

Ing. Carla Cappiello 
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri  

                                                     della Provincia di Roma  

 

Ing. Roberto Sorge 

ASTALDI   

Responsabile Servizio Ingegneria Corporate 

 

Ore da 9:30 a 10:30 
Il punto di vista della Autorità Competente: luci ed 

ombre del procedimento di VIA Nazionale 
Dott. Giuseppe Lo Presti  

Direttore generale per le valutazioni e le autorizzazioni 

ambientali 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

Ore da 10:30 a 11:00  

Coffee break 

Ore da 11:00 a 13:00  
La Valutazione di Impatto Ambientale: aspetti 

normativi, procedurali e tecnici 

Prof. Ing. Monica Pasca 

Referente area Ingegneria per nell’ambiente 

 e nel territorio dell’Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Roma  

 

Ore da 13:00 a 14:30 – Pausa pranzo 

Ore da 14:30 a 16:00 
Lo Studio di Impatto Ambientale ed il Rapporto 

Ambientale: Aspetti tecnici operativi 

Ing. Mauro Di Prete 

Commissione Valutazioni ambientali 

dell’Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma  

http://www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
http://www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
http://www.mying.it/


 

 

Ore da 16:00 a 17:00 
L’evoluzione della normativa VIA: la Direttiva 

2014/52/CE in fase di recepimento 
Arch. Monica Torchio  

Libero Professionista   
 

Ore da 17:00 a 17:30 
Dibattito e conclusioni  

 
 


