
   
 
 

 Visita Tecnica 
Cantieri Metro C 

 

 
 Mercoledì 16 giugno 2021 

 
CANTIERI Pozzo 3.2 Celimontana e Stazione Fori 
Imperiali 
 
 

Visita tecnica gratuita riservata unicamente agli iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 
regola con le quote associative. 
 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Roma e a Metro C SpA, propone una visita tecnica riservata 
unicamente agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Roma 
in regola con le quote associative. 
 
La partecipazione alla visita tecnica rilascia n. 3 CFP,  
certificabili per un massimo di n°9 crediti annuali, 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 3 CFP saranno riconosciuti 
unicamente con la partecipazione all'intera durata 
dell'evento formativo (dalle ore 9.00 alle ore 13.00).   
 
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 
ersonali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 

cellulare), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679).  

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato 
previo controllo delle firme in ingresso e in uscita nonché 
della partecipazione a tutta la durata dell’evento, potrà 
essere scaricato 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.  
 
 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e la 
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, attraverso 
la commissione Sicurezza Cantieri Grandi Opere, in 
collaborazione con Metro C SpA, propone ai propri iscritti 
una visita tecnica gratuita sul tema La sicurezza nei lavori 
per la realizzazione della Metropolitana di Roma Linea C: 
Cantieri Stazione Fori Imperiali e Pozzo Celio. 
 
La realizzazione del Cantiere della Linea C è stato 
monitorato nel tempo dalla commissione sicurezza cantieri 
Grandi Opere dell’Ordine degli Ingegneri di Roma. La fase 
attuale dei lavori in pieno centro storico e con l’intersezione 
delle Linee, alla Stazione Colosseo, comporta problemi di 
sicurezza sul lavoro molto interessanti per i lavori della 
commissione. 
Inoltre l’attuale pandemia comporta la riorganizzazione 
delle procedure di sicurezza di un Cantiere complesso anche 
alla luce dei Protocolli di Sicurezza per la gestione dei 
cantieri edili ai tempi del COVID-19. 
 
 
 
 

 
Programma mercoledì 16 giugno 2021 

Ore 9.00 – 9.30  

Appuntamento a Cantiere Metro C al Celio, via Claudia 
angolo via Annia. 

Registrazione dei partecipanti e procedure per 
accesso in cantiere ai sensi delle disposizioni e 
procedure per Covid-19. 

Per semplificare le operazioni di registrazione e 
accesso si richiede la massima puntualità. 

 
Ore 9.30-10.30 
 
Visita tecnica del Cantiere Pozzo 3.2 Celimontana 
 
Descrizione Cantiere e fasi di lavoro in corso. 
 

Ing. Marco Cervone  
Construction Manager Opere Civili - Metro C 

Ore 10.30  

Spostamento a Cantiere Stazione Fori Imperiali 
Ing. Eriberto Bucci 

Direttore di cantiere tratta T3- Metro C 

 

Ore 11.00 - 12.40 
Visita tecnica Cantiere Stazione Fori Imperiali 

Ing. Eriberto Bucci 
Direttore di cantiere tratta T3- Metro C 

 

Ore 12.40 – 13.00 

 
Dibattito, firma presenza in uscita, termine della visita 
tecnica. 

Ing. Fabio Colombo 
Presidente Commissione Sicurezza Grandi Opere 

• Sarà cura dei partecipanti indossare scarpe idonee e DPI 
personali idonei al luogo “cantiere” e rispettare i percorsi 
indicati dagli accompagnatori. Sarà inoltre richiesto il 
rispetto delle prescrizioni Covid-19 che saranno 
successivamente comunicate. 

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

