In collaborazione con

Prenotazione obbligatoria
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. 4 CFP, ai
fini dell'aggiornamento delle competenze professionali
ex DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato
dal Ministero della Giustizia .
I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo
(dalle ore 10:00 alle ore 15:00).
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Programma Lunedì 29 Maggio 2017
Ore da 10:00 a 10:15
Saluti iniziali
Ing. Enrico Pagliari
Coordinatore Area Tecnica ACI/Presidente AIIT Sezione Lazio

Ing. Stefano Giovenali
Consigliere Ordine degli Ingegneri Provincia di Roma

Ore da 10:15 a 10:30
Introduzione al seminario visita tecnica
Ing. Pasquale Cialdini
Amministratore Unico Roma Metropolitane

Ore da 10:30 a 11:15
Inquadramento generale dei lavori
Ing. Andrea Sciotti

e

Seminario Visita Tecnica
c/o cantieri Stazione San
Giovanni e via Sannio (pozzo 3.3)
della Linea C
Lunedì 29 maggio 2017
Incontro presso Via Tuscolana 171/173
Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli
iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma e/o all’AIIT in regola con le quote associative.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma,
in collaborazione con L’Associazione Italiana per
l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (AIIT),
Roma
Metropolitane
e
la
Commissione
Infrastrutture Metropolitane dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma, propongono in
data lunedì 29 maggio 2017 ai propri iscritti un
seminario tecnico gratuito sulle visite della stazione
San Giovanni Linea C della Metropolitana di Roma e
del cantiere del pozzo di intertratta di via Sannio.
L’evento formativo vuole analizzare dal punto di vista
tecnico sia le metodologie di scavo utilizzate per la
realizzazione della Stazione San Giovanni Linea C che
quelle che si stanno adottando per la galleria di
collegamento con il pozzo, costruita mediante
microtunneling e successivo allargo a foro cieco. Nel
contempo sarà possibile visitare l’allestimento
espositivo realizzato nella stazione San Giovanni,
riguardante i reperti archeologici rinvenuti nel corso
degli scavi.
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Verranno messi a disposizione per i visitatori caschi e gilet alta visibilità
Sarà obbligo dei partecipanti indossare scarpe antinfortunistiche
e rispettare doverosamente i percorsi indicati dagli accompagnatori
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Responsabile del Procedimento Linea C e
Componente Commissione Infrastrutture Metropolitane

Ore da 11:15 a 12:00
Aspetti tecnici e progettuali
Ing. Eliano Romani
Responsabile Ingegneria Metro S.c.p.a.

Ore da 12:00 a 12:15
Trasferimento c/o Stazione San Giovanni Linea C
(ingresso largo Brindisi)
Ore da 12:15 a 13:15
Visita della Stazione e dell’allestimento museale dei
reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi
Arch. Francesco Prosperetti
Direttore Soprintendenza Speciale Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio di Roma

Ore da 13:15 a 13:45
Trasferimento presso il cantiere di via Sannio
Ore da 13:45 a 15:00
Visita cantiere via Sannio (pozzo 3.3). e gallerie di
collegamento con la Stazione San Giovanni
Ing. Claudio Ottaviani
Responsabile Controllo Tecnico Linea C e
Componente Commissione Infrastrutture Metropolitane

