
il presente invito è valido per l'accesso alla sala Diamante

Convegno e visita cantiere Mules

La galleria di Base del Brennero

Martedì 10 maggio 2016

Infopoint situato al Forte di Fortezza

via Brennero, 

39045 Fortezza (BZ)

Il presente invito è valido per l'accesso al convegno

L’Infopoint della Galleria di Base del Brennero situato al Forte di Fortezza, per chi utilizzerà 

il treno, è raggiungibile a piedi dal piazzale della stazione di Fortezza entrando nel 

parcheggio a destra e seguendo la ciclabile: https://goo.gl/maps/eqAhQ9iX8Ju

Il costo della visita è di 20 €. La spesa comprende il LIGHT LUNCH, il costo del pulman

per la visita ai cantieri e l’utilizzo dell’elmetto e del giubbotto catarifrangente  messi a  

disposizione dalla Società BBT (è indispensabile dotarsi preventivamente di idonee scarpe 

personali). Tale cifra dovrà essere corrisposta presso l’Infopoint di Fortezza all’atto della 

registrazione prima dell’inizio del convegno.

Presso l’Infopoint, per gli interessati, si avrà la possibilità di firmare la presenza per il 

riconoscimento di CFP a cura degli Ordini professionali aderenti all’iniziativa.

E’ indispensabile la Vostra conferma di partecipazione via email alla Segreteria CIFI di 

Verona entro il 5 maggio p.v. comunicando: 

Nome, Cognome, C.F., indirizzo di residenza, Tel./Cell., email e eventuale appartenenza ad 

un ordine professionale, città e numero di iscrizione.

Tali dati verranno comunicati alla Società BBT per le procedure di competenza legate 

all’evento.

STAZIONE DI FORTEZZA

http://www.forte-fortezza.it/partner-bbt-infopoint/

Infopoint
BBT

https://goo.gl/maps/eqAhQ9iX8Ju
http://www.forte-fortezza.it/partner-bbt-infopoint/
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PROGRAMMA

Ore 10:15  Registrazione dei partecipanti

Ore 10:30 Saluti e avvio dei lavori

Ore 10:45 Inquadramento generale dell’opera 

Raffaele Zurlo, Amministratore italiano della Società

europea Galleria di Base del Brennero BBT SE)

Ore 11:25 Analisi geologica e geotecnica

S. Skuk, BBT SE

Ore 12:05 Affinamento progettuale in corso d’opera 

D. Marini, BBT SE

Ore 13:00 LIGHT LUNCH

Ore 14:00 Vestizione e visita in galleria

Ore 15:40 Rientro a Fortezza e chiusura dei lavori

L'evento si propone di approfondire la tematica delle

problematiche progettuali e realizzative relative ai grandi

tunnel ferroviari.

La tematica è strettamente legata ai trasporti, ma un

cantiere così complesso coinvolge ambiti tecnici e

organizzativi di interesse per molti degli iscritti all'Ordine

degli ingegneri ed è sicuramente utile per stimolarne la

curiosità e l'aggiornamento professionale. In quest'ottica

l'incontro formativo e la visita qualificata al cantiere di

Mules rappresenta un'esperienza particolarmente

significativa e, per questo, è sede ideale per una giornata

di riflessione.

PRESENTAZIONE

Segreteria CIFI Verona tel. 338.2865788

e-mail: cifivr@gmail.com Sito: www.cifi.it

mailto:cifivr@gmail.com
http://www.cifi.it/

