Visita tecnica riservata 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 alla visita tecnica, 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 alla visita tecnica rilascia n. 3 CFP,
certificabili per un massimo di n°9 crediti annui, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia .
I 3 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle
ore 14.30 alle ore 17.30).

Visita tecnica all’interno
dell'area Archeologica del
Circo Massimo

26 Settembre 2018
Ore 14.30 - Via dei Cerchi
presso la recinzione dell’area archeologica

Da pagare in loco il biglietto d’ingresso
del costo massimo pari a 5€

La commissione Manutenzione Edilizia istituita
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma, in collaborazione con la Sovrintendenza
Capitolina ai BB.CC., il 26/09/2018 propone ai propri
iscritti una visita tecnica all’interno dell’area
Archeologica del Circo Massimo.

La visita si propone di approfondire gli aspetti strutturali
geometrici e costruttivi, le tecniche di costruzione e le
soluzioni di rinforzo statico attuate nel più grande
monumento romano e di illustrare il lavoro fatto sul sito
da Archeologi della Sovrintendenza Capitolina che hanno
curatogli aspetti del restauro e delle ricostruzioni del
monumento romano.

Programma
Ore da 14.25 a 14.30
Introduzione ai lavori e saluti iniziali
Ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma
Dott.ssa Marialetizia Buonfiglio
Ufficio Territoriale beni archeologici dei Rioni
Sant'Eustachio e San Saba, delle aree del Portico
d'Ottavia e del Circo Massimo
Ing. Antonio Procopio
Membro Commissione Manutenzione Edilizia

Ore da 14.30 a 17.00
Inizio della visita guidata all’interno dell’area
Archeologica del Circo Massimo
Dott.ssa Marialetizia Buonfiglio
Ufficio Territoriale beni archeologici dei Rioni
Sant'Eustachio e San Saba, delle aree del Portico
d'Ottavia e del Circo Massimo
Dott.ssa Federica Rossi
Ufficio Territoriale beni archeologici
Ing. Antonio Procopio
Membro Commissione Manutenzione Edilizia

Ore da 17.00 a 17.30
Dibattito orale

