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               Roma, 18/06/2010 

Ai Soci della 

Sezione di Roma 

VISITA GUIDATA AL CANTIERE DI ROMA TIBURTINA 

venerdì 25 giugno 2010 

Nell’ambito delle iniziative culturali previste per il 2010, questa Sede ha 
organizzato la visita guidata presso il nodo ferroviario di Roma Tiburtina, in 
corrispondenza del cantiere relativo all’opera di sottoattraversamento dei binari, lato 
nord del piazzale di stazione, dove sono in corso le operazioni preordinate alla spinta 
dei quattro monoliti costituenti la futura sede, in sotterraneo, della Nuova 
Circonvallazione Interna.  

 
Il progetto, per dimensioni e complessità tecnica, costituisce uno dei più 

importanti interventi in campo internazionale che vengono eseguiti con tale particolare 
tecnica e la visita riscuote un particolare interesse nel momento in cui potranno essere 
osservate le modalità operative ed i dispositivi di spinta dei monoliti in procinto di 
operare. 

 
L’appuntamento per i partecipanti alla visita è fissato per le ore 14.30 all’uscita 

della metropolitana linea B stazione Tiburtina sulla Circonvallazione Nomentana da 
dove, con automezzo messo a disposizione dal CIFI, si raggiungerà l’area del cantiere 
in prossimità di ponte Lanciani. Il ritorno al luogo d’appuntamento è previsto per le 
ore 17.30. 

  
L'ingresso in cantiere è consentito ai soli visitatori provvisti di scarpe 

antinfortunistiche (DPI).  
Per raggiungere, con i mezzi pubblici, il luogo dell’appuntamento è possibile 

servirsi della metropolitana linea B, scendendo alla fermata Tiburtina oppure delle 
linee bus Atac 71, 135, 409, 490, 492, 495, 649. 

Trattandosi di un cantiere particolarmente complesso, il numero dei visitatori 
non potrà essere superiore a 20. Per questo è necessario dare evidenza della propria 
partecipazione comunicandola, tassativamente entro martedì 22 giugno 2010, 
alla Segreteria del CIFI mediante la scheda di iscrizione allegata (o comunicando i dati 
in essa richiesta), da consegnare a mano o da inviare via fax (06/4742987) o via e-
mail (segreteria@cifi.it). 

 
 
Cordiali saluti. 

Sezione di Roma 

IL PRESIDE 
 

Dott. Ing. Marcello Serra 
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VISITA GUIDATA 

al cantiere della stazione di Roma Tiburtina 
Roma, 25 giugno 2010 – ore 14,30 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da consegnare a mano oppure inviare all’indirizzo e-mail segreteria@cifi.it o al n° fax 06/4742987) 

 
 

 

COGNOME E NOME………………………………………………………………………………… 

LUOGO E DATA DI NASCITA…………….……………………………………………………… 

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………….. 

SOC. DI APPARTENENZA ……….……………………………………………………………….. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………… 

QUALIFICA PROFESSIONALE  ………………………………………...………………………... 

TEL. …………………..……………………… FAX …….………………………………………… 

CELLULARE ……………..………………… E-MAIL  ..………………………………………….. 

Socio CIFI □ SI □ NO 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a, con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 196/03, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali per la gestione dell’evento. I dati sopra riportati potranno essere inoltre utilizzati per future comunicazioni da 
parte del CIFI e della/e Società che ha/hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. 
 
 
 
 
 
DATA_________________________________                                  FIRMA_____________________________________________ 
 

 


