IN COLLABORAZIONE CON

VISITA GRATUITA RISERVATA AI SOLI SOCI ATE
POSTI DISPONIBILI:25
Nome e Cognome
_____________________________________________
Via __________________________________________

MEDIAPARTNER

Cap___________Città_______________Prov.________

ASSOCIAZIONE TECNOLOGI
PER L’EDILIZIA

Tel._______________ Email______________________
DOCUMENTO DI IDENTITA’ (allegare pdf )
:

DA PRECISARE:
IN POSSESSO DI DPI (SCARPE ANTIFORTUNISTICHE, CASCO ,
ECC.)

convegno curato da:
Gianpiero Montalti, Riccardo De Col,

OPPURE
NON IN POSSESSO DI SCARPE ANTIFORTUNISTICHE
NUMERO
U
O
Per il rilascio dei CFP indicare i seguenti dati:

per informazioni:
Segreteria ATE, tel. 02 29419444
ateservizi@tiscali.it

C.F.__________________________________________

Crediti formativi professionali:

ALBO/ COLLEGIO______________________________
PROVINCIA____________ N. ISCRIZIONE________
DATA
DATA___/____/_____
/
/
FIRMA_____________________
FIRMA
Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 196/03

I CFP di cui al DPR 137 del 7.8.2012,, p
per g
gli iscritti
all‘Albo degli Ingegneri (crediti validi su tutto il territorio
nazionale) saranno gestiti direttamente dall’Ordine
degli Ingegneri di Milano che ne ha valutato
anticipatamente i contenuti formativi professionali e le
modalità di attuazione.
Per l’intera frequenza del seminario, sono stati
assegnati
g
2 CFP.
Gli iscritti ad altri ordinamenti (Architetti, Geologi,
Geometri, Periti, ecc.) per il riconoscimento dei CFP
devono rivolgersi preventivamente al proprio
ordine/collegio

VISITA TECNICA AL
CANTIERE DELLA NUOVA
LINEA 4 DELLA MM
27 ottobre2017
9.00-13.00
9.00
13.00
Punto di ritrovo:

stazione M2 Lambrate Fs, lato piazza
Monte Titano, presso il parcheggio
riservato agli autobus uscendo dalla
St i
Stazione
di Lambrate
L
b t ad
destra.
t

PRESENTAZIONE:

Nella tradizione di ATE si
riprendono le visite ai cantieri
significativi in corso di attività.
Ricominciamo dall’interessante
cantiere della linea 4 della
Metropolitana Milanese che
collegherà il quartiere Forlanini
e l’aeroporto conil centro città
e fino a San Cristoforo (Zona
Lorenteggio). Anche la M$,
come la recente M5 sarà una
metropolitana
driverless,
ovvero senza guidatore a
bordo.
La visita ha una durata di circa
4 ore. La visita sarà definita dai
tecnici MM di cantiere in base
alle lavorazioni in corso alla
data della visita.
In linea generale si potranno
vedere stazioni
stazioni, manufatti ee,
forse, la TBM.

NORME DA SEGUIRE:

Essendo disponibili 25 posti è
f d
fondamentale
l trasmettere tempe‐
stivamente l’adesione alla visita.
Le adesioni saranno accettate
rigorosamente in ordine di arrivo.
L visita
La
i it saràà coordinata
di t dal
d l
Direttore lavori e dal CSE
Per partecipare ed accedere ai
cantieri
ti i è necessario
i fornire
f i a MM
una serie di dati che vi invitiamo a
comunicare all’atto della
trasmissione della domanda di
adesione:
d i
NOME, COGNOME, DOCUMENTO
DI RICONOSCIMENTO, MISURA
DELLA CALZATURA INDOSSATA
ABITUALMENTE
(Per i DPI/scarpe infortunistiche. Se
si è già in possesso di proprio
materiale a norma che si intende
tili
è necessario
i specificarlo
ifi l
utilizzare
chiaramente).
Sul posto verrà consegnata una
liberatoria da compilare e firmare
per la gestione delle operazioni
opera ioni di
sicurezza dei cantieri.

PROGRAMMA :

la visita ha una durata di circa 4
ore (9:00‐13:00); MM mette a
disposizione un servizio navetta
con ritrovo dei partecipanti presso
stazione M2 Lambrate Fs lato
piazza Monte Titano, in
corrispondenza del parcheggio
riservato agli autobus uscendo
dalla Stazione di Lambrate a
destra (non è possibile accedere ai
cantieri con auto propria);
Dalla Stazione di Lambrate si
raggiunge il campo base di
Cavriana per la distribuzione dei
DPI e la presentazione
introduttiva in aula;
Si prosegue quindi verso i cantieri
selezionati per la visita guidata
accompagnati dai tecnici MM.
Al termine si rientra al campo
base per la restituzione dei DPI e
rientro con servizio di navetta
presso la Stazione di Lambrate.

