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CIRCOLARE N. 59/2018  Ravenna, 26 ottobre 2018 

N. Prot.:  1578   

Risposta alla nota:    
Allegati:  1   Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Convegno e Visita Tecnica:   LORO SEDI 

Monitoraggio e manutenzione dei ponti a    

servizio della rete stradale della Provincia di    

Ravenna - Miglioramento sismico e sostituzione    

dell'impalcato da c.a.p. a metallico a campata    

unica del ponte sulla S.P. 7 Felisio a Solarolo   

 
Si comunica che l’Ordine ha organizzato un convegno ed una visita tecnica dedicati al  

“Monitoraggio e manutenzione dei ponti a servizio della rete stradale  

della Provincia di Ravenna - Miglioramento sismico e sostituzione dell'impalcato  

da c.a.p. a metallico a campata unica del ponte sulla S.P. 7 Felisio a Solarolo” 

Il convegno si terrà il giorno 

Venerdì 16 novembre 2018 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

presso: la Sala del Carmine, Piazza Trisi, 4 – Lugo. 

A seguire si terrà la visita tecnica al ponte sulla S.P. 7 Felisio a Solarolo, della durata prevista di un’ora, 

che i partecipanti raggiungeranno con mezzi propri. 

La partecipazione è gratuita e consentirà l’accreditamento per gli ingegneri di 3 CFP per il convegno (per 

l’intera durata dell’evento) e di 1 CFP per la visita tecnica al ponte (per l’intera durata dell’evento). La 

partecipazione al convegno è propedeutica alla visita tecnica al ponte: non sarà possibile effettuarla senza aver 

frequentato il convegno. È possibile invece frequentare il solo convegno senza partecipare alla visita tecnica.  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale della formazione 

www.isiformazione.it/ita/home.asp. 

Si allega il programma degli eventi. 

NB: Ai sensi del regolamento vigente si ricorda che nel caso in cui all’iscrizione non facesse seguito la 

presenza all’evento programmato gratuito e senza preventivo avviso, l’iscritto non potrà partecipare ai successivi 

5 eventi gratuiti. 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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