
Corso sulla sicurezza delle opere in 
sotterraneo con visita tecnica ai lavori della 
galleria ferroviaria di base del Brennero 
 

 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di FROSINONE,  
 
su cortese invito dei nostri iscritti Ing. Fausto Cioci  e Ing. Fabiola silo 
rispettivamente  Coordinatore Per La Sicurezza  In Fase Di Esecuzione ai lavori 
della Galleria Ferroviaria Di Base Del Brennero ed  Ispettore di cantiere del CSE , 
 
ha organizzato un corso con visita ai lavori della galleria di base del Brennero 
dedicato a tutti i colleghi interessati alle lavorazioni in sotterraneo, sempre più 
diffuse in Italia ed all’estero. 
 

La quota di partecipazione per gli iscritti all’Ordine di Frosinone ha un costo 
agevolato di circa € 200,00 comprende: 
 

 

Data: lunedi 25/11/2019 
-Treno Regionale Frosinone – Roma Termini ore 07.00; 
- Treno alta velocità 2° Classe Roma Termini - Bolzano  
- Treno Regionale Bolzano – Fortezza ore 14.14; 
 
Data: 25-26/11/2019 
- Hotel 3*** pernottamento (1 notte) in camera doppia uso singola e prima 
colazione inclusa; 
- Cena al Birrificio; 
 
Data: martedi 26/11/2019 
- Treno Regionale Fortezza-Bolzano ore14.30; 
- Treno alta velocità 2° Classe Bolzano – Roma Termini  
-Treno Regionale Frosinone – Roma Termini ore 23.00; 
 

Scadenza iscrizioni: 2/11/2019 
 

Maggiori informazioni 
  



 
 

Evento formazione 

Corso sulla sicurezza sulle opere in sotterroneo con visita 
tecnica ai lavori della galleria ferroviaria di base del 
Brennero 
 
 
L’Ordine degli Ingegneri di Frosinone, su cortese invito dell’ing. Cioci nostro iscritto e Ing. Silo , 
ha quindi organizzato il presente Corso con visita ai lavori della galleria di base del Brennero 
(complessivamente circa 230 km di gallerie!!!) interessante per i giovani laureati in ingegneria 
civile ed ambientale e per i colleghi interessati alle lavorazioni in sotterraneo, sempre più diffuse in 
Italia ed all’estero. 
Si annota anche che stanno operando le più prestigiose imprese italiane e straniere specializzate nel 
settore delle gallerie quali Impregilo, Astaldi, Ghella, Strabag, Porr, Poery, ecc con una 
occupazione diretta in cantiere di circa 2600 addetti. 
 
I temi svolti verteranno su: 

 Illustrazione progetto “IL PROGETTO DELLA GALLERIA TUNNEL”.  

 Presentazione del progetto e dell’Apparto _Impresa Affidataria 

 Servizio di prevenzione e protezione nei cantieri in sotterraneo.  

 Comportamenti da tenere durante la visita in galleria_  

 Vivere L’esperienza di un Ispettore della sicurezza   

 Modello Gestione – Ufficio del Coordinatore in fase di Esecuzione  

Inizio e durata del corso 
Inizio del corso: 25/11/2019 16:00:20.00 – 
Durata del corso: 4 ore 
 
Inizio del corso: 26/11/2019 08:30:12.30 – 
Durata del corso: 4 ore 

Costi 
Quota di partecipazione: 200,00 €. 
 (momentaneamente è previsto il trasporto con treno tuttavia in base agli iscritti si potrà pensare di 
utilizzare altro tipo di trasporto che potrebbe ridurre la quota) 
 
La quota di partecipazione può essere corrisposta tramite bonifico bancario o in contanti o 
bancomat presso la sede dell'Ordine 
"ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FROSINONE" non è soggetto IVA. 
 
Con l'entrata in vigore della Legge 81/2017, dal 14 giugno, per i professionisti titolari di PIVA, le 
spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o corsi di aggiornamento 
professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, diventano deducibili integralmente (in luogo 
del precedente 50%) sino al limite a 10.000 euro annui. 
  



 

Programma 
 
GIORNATE 
 
Data: 25-11-2019 Inizio: 08:00 Fine: 16:30 
Sede: Infopoint BBT, Forte di Fortezza Via Brennero, 39045 Fortezza  

 
Ore 15.30 
Saluti iniziali 
 
Ore 16.00-16.30 

 Illustrazione progetto “IL PROGETTO DELLA GALLERIA TUNNEL”.  
 

A cura di : Direzione Tecnica Soc. BBT-SE  
 
Ore 16.30-17.30 

Presentazione del progetto e dell’Apparto _Impresa Affidataria 
 
Servizio di prevenzione e protezione nei cantieri in sotteraneo.  

 
A cura di : Direzione Tecnica Soc. BTC  

 
Ore 17.30-18.30 

Comportamenti da tenere durante la visita in cantiere a cura di BTC_Impresa Affidataria 
 

A cura di : Direzione Tecnica Soc. BTC  
 
Ore 20.00  CENA al birrificio  

 
 



Ore 22.00 - 00.00 
 
VISITA NOTTURNA IN GALLERIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pernottamento_Hotel Sachsenklemme

 
 
 
Data: 26-11-2019 Inizio: 08:00 Fine:
Sede: Basiscamp Brenner Basis Tunnel, Mauls 2

 
 
Ore 08.00 -12,00 
Modello Gestione – Ufficio del Coordinatore in fase di Esecuzione 

          Vivere L’esperienza di un Ispettore della sicurezza

verbali di coordinamento

settimanale- programma lavori e coordinamento interferenze

 
 
Ore 12.30  Pranzo libero   
 
  

VISITA NOTTURNA IN GALLERIA 

Hotel Sachsenklemme 

Fine: 12:00 
camp Brenner Basis Tunnel, Mauls 2-3 

Ufficio del Coordinatore in fase di Esecuzione  
Vivere L’esperienza di un Ispettore della sicurezza 

verbali di coordinamento- verbali di sopralluogo- indagini infortuni

programma lavori e coordinamento interferenze 
 a cura del

Sicurezza In Esecuzione

indagini infortuni- reportistica 

a cura del Coordinatore Della 
Sicurezza In Esecuzione 

Ing. Fausto Cioci 



 

Requisiti di ammissione 
Riservato solamente agli iscritti dell'Ordine della Provincia di Frosinone in regola con le quote 
associative. 

Materiale didattico 
Le dispense dei docenti saranno distribuite esclusivamente attraverso Internet, in formato 
elettronico. 

Attestati 
Gli Ingegneri iscritti ai rispettivi Albi potranno scaricare l’attestato di partecipazione accedendo 
all'area personale del sito www.mying.it, non appena registrati i CFP conseguiti. 
 
Tutti gli altri partecipanti dovranno inoltrare la richiesta di rilascio dell'attestato di partecipazione al 
corso inviando una e-mail a  info@ingegneri.fr.it 
indicando nell'oggetto il codice assegnato all'evento. 

Condizioni generali 
Prima di procedere con l'iscrizione al corso leggere attentamente le norme allegate. 
 
 
 
 
  


