L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e l’Associazione Georisorse e Ambiente
organizzano la

Visita tecnica al cantiere della MADDALENA - Chiomonte (TO)
Galleria esplorativa per il traforo di base ACF del Frejus
giovedì 19 marzo 2015
PROGRAMMA

Ore 09.15

Partenza da Torino Corso Bolzano
(sul lato opposto ed a circa metà della nuova Stazione Ferroviaria di Porta Susa)

Ore 10.30

Arrivo al cantiere, controlli di sicurezza, briefing iniziale sulla sicurezza;
visita alla galleria (cunicolo esplorativo) tramite trenino;
visita esterna al cantiere (sito di deposito, impianto di depurazione acque).

Ore 14.00

Colazione di lavoro presso la mensa del cantiere LTF.

Ai partecipanti verranno consegnati i dispositivi di protezione individuali (DPI).

“Agli Ingegneri iscritti all’Albo partecipanti all’evento verranno riconosciuti 3 CFP”

Con la collaborazione di

VENAUS
Società Consortile a r.l.

Iscrizioni
La partecipazione alla visita è riservata ai SOCI GEAM
Le iscrizioni vanno effettuate entro il 10 marzo 2014, inviando la scheda allegata, compilata in
ogni sua parte ed accompagnata dal relativo pagamento (copia del bonifico bancario effettuato).
Il numero dei posti disponibili è limitato; le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo.

Caratteristiche della visita in galleria
La visita si svolge in un cunicolo sotterraneo in fase di scavo meccanizzato.
L’accesso alla TBM si svolge con un convoglio ferroviario dal piazzale esterno alla TBM,
quindi si segue un percorso su passerelle, pedane d’acciaio e scalette con dislivelli, ostacoli,
rumore, possibile presenza di polvere, schizzi di acqua e fango, parti meccaniche in movimento
protette, carrelli di trasporto materiale, ecc…
Le visite in galleria prevedono gruppi di massimo 12 persone per turno, compreso
l’accompagnatore, per ragioni correlate alla gestione dell’emergenza e dei soccorsi.
Età minima: 14 anni compiuti.
Prima dell’ingresso in galleria, si dovrà ascoltare il briefing di sicurezza e sottoscrivere una
dichiarazione in cui si autocertifica la propria idoneità psico-fisica alla visita.
Considerata la presenza occasionale di polvere, si sconsiglia l’ingresso a persone affette da
patologie respiratorie e allergie alla polvere.
I visitatori devono indossare abiti adatti alla visita ad un cantiere, in modo che sia semplice
indossare le tute di protezione e/o gli indumenti ad alta visibilità. Evitare indumenti larghi,
sciarpe, foulard.
A tutti saranno date calzature idonee per la visita.
Si possono fare fotografie e riprese video senza inquadrare personale delle Forze dell’Ordine.
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