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VISITA TECNICA 

ARCHITETTONICO – SPORTIVA 

AL FORO ITALICO         

 

 

 

 

20 NOVEMBRE 2022 
 

Parco del Foro Italico 
(Punto di incontro Piazza Lauro De Bosis) 

 

 
 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma ed a SCAIS propongono una visita tecnica al Foro 

Italico con tema architettonico-sportivo. 

La visita è aperta 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 

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

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. 
 

 

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

previo controllo dell’accesso ed uscita 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 degli Ingegneri 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 della 

provincia di Roma e la Fondazione degli Ingegneri di Roma 

rilasceranno l’attestato di partecipazione. 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma ed a SCAIS 

propongono una visita tecnica al Foro Italico con tema 

architettonico-sportivo il 20/11/2022.  

L’evento formativo consiste in una passeggiata con 

visita guidata in luoghi ricchi di storia: storia patria, 

storia dello sport italiano e soprattutto storia 

professionale dei grandi nomi dell’ingegneria e 

dell’architettura che qui hanno operato. 

 

Programma 
 

Ore 9:40-10:00   

Registrazione dei partecipanti e consegna brochure e 

cuffie in Piazza Lauro de Bosis (sotto il monolite) 

 

Ore 10:00  - 10:15 

Saluti istituzionali 

Ing. Massimo Cerri 

Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 
 

Ing. Silvia Torrani  

Vice - Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 
 

Ing. Stefania Arangio 

Tesoriere Ordine Ingegneri Provincia di Roma 

 

Ore 10:15- 13:15 

Visita guidata nel corso della quale sono previste le 

seguenti soste: 

• Palazzo del CONI – salone d’onore (già 

Accademia di Educazione Fisica) 

•  Stadio dei Marmi, poi sottopassaggio che 

collega con l’Olimpico 

•  Stadio Olimpico (già Stadio dei Cipressi) 

• Viale del Foro Italico (già viale dell’Impero) e 

Monolite Mussolini 

• Stadio del Nuoto (Palazzo delle Terme) 

• Stadio del Tennis (Stadio della Pallacorda) 

• Casa delle Armi 

 Arch. Fabio Bugli 

Libero Professionista esperto in progettazione di 

impianti sportivi 

 

Sono previsti due punti di sosta e servizi presso  

la Tribuna Tevere dello Stadio Olimpico e presso  

le Piscine Coperte. 

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


 


