In convenzione con il Consiglio Nazionale dei Geologi

Milano,08 settembre 2022
AI SIGNORI SOCI
LORO SEDI

CIRCOLARE N.6/2022

Visita Tecnica di martedì 27 SETTEMBRE 2022
Linea M4 - Nuova linea metropolitana di Milano

Concedente:

Comune di MILANO

Concessionaria:

M4 S.p.A.

Costruttore:

Consorzio CMM4

Opere civili:

Metro Blu S.c.r.l.

Direzione lavori:

MM S.p.A.

Progetto esecutivo opere in sotterraneo:

Rocksoil

L’organizzazione delle Visite è affidata a S.I.G. Srl - tel. 02 25715805
>>>>>><<<<<

Cari Soci,
vi invito a partecipare martedì 27 Settembre p.v. alla visita tecnica presso i cantieri della Linea M4 (linea blu)
della Metropolitana di Milano che collegherà il centro storico della città, con la parte Est (quartiere Forlanini e
Aeroporto Linate) e con la parte Ovest (Quartiere Lorenteggio e stazione San Cristoforo).

La visita avrà per oggetto le stazioni del centro storico S. Ambrogio e De Amicis che si collocano in un ambito
urbano di particolare pregio: il sopralluogo è l’occasione per confrontarci sulle soluzioni progettuali e sugli aspetti
tecnologici e logistici che occorre mettere in campo per realizzare le opere di connessione tra il sotterraneo e la
superficie in contesti urbani particolari.
Con questa visita tecnica la SIG porta avanti i temi che abbiamo avuto modo di affrontare e discutere in occasione
del sopralluogo dello scorso mese di Maggio presso i cantieri della Linea C della Metropolitana di Roma, con la
stazione dei Fori Imperiali ai piedi del Colosseo, declinati questa volta nel tessuto urbano del centro di Milano e
in un diverso contesto geotecnico: l’esperienza di soluzioni differenti per tematiche similari rappresenta
certamente uno stimolo e un’occasione di confronto per tutti i Soci.
Un’informativa tecnica di dettaglio sulle opere oggetto della visita con il programma delle presentazioni sarà
fornita a seguire.
Di seguito il programma della giornata:
PROGRAMMA

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE 2022
(L’organizzazione non si assume responsabilità in merito ad eventuali ritardi sugli orari previsti nel programma)

Si propongono a titolo indicativo gli orari dei collegamenti ferroviari compatibili con il programma della visita:
PARTENZA PER MILANO ROGOREDO
Orario di Partenza
Orario di Arrivo
Roma Termini
06:25 Milano Rogoredo
09:54
Firenze S.M.N.
07:55 Milano Rogoredo
09:38
Bologna C.le
08:13 Milano Rogoredo
10:05
Torino P.N.
08:40 Milano Rogoredo
10:02

PARTENZA DA MILANO ROGOREDO
Orario di Partenza
Orario di Arrivo
Rogoredo
16:40 Roma Termini
19:40
1 cambio Milano
a Milano
Centrale
Milano Rogoredo
17:04 Firenze S.M.N.
18:50
Milano Rogoredo
17:04 Bologna C.le
18:09
Milano Rogoredo
16:40 Torino P.N.
18:00

ore 10:15 Partenza del pullman dalla stazione ferroviaria di MILANO ROGOREDO
ore 10:45 Arrivo al campo base:
• presentazione delle opere oggetto della visita
• colazione di lavoro
• vestizione
ore 13:00

Trasferimento con pullman dal campo base al cantiere oggetto della visita

ore 13:45

Visita in cantiere

ore 15:30

Partenza del pullman dal cantiere alla stazione di MILANO ROGOREDO (arrivo previsto ore 16:15)

Quota di partecipazione: € 80,00 (IVA compresa e non esposta) e per i soci juniores € 20,00 (IVA compresa e
non esposta) che comprende: trasferimenti da stazione Ferroviaria di MILANO ROGOREDO - Cantiere e
viceversa, spostamenti nell’ambito del cantiere, colazione di lavoro.
Saranno ammessi alla visita tecnica i Soci che compileranno la scheda di iscrizione direttamente sul sito web
dell’Associazione (www.societaitalianagallerie.it), cliccando dall’homepage sull’evento descritto e procedendoal
relativo pagamento tramite paypal, o bonifico bancario.
INDEROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 23 SETTEMBRE 2022
NON SI ACCETTERANNO PRENOTAZIONI TELEFONICHE.
Eventuali disdette dovranno pervenire entro e non oltre il 23 SETTEMBRE 2022, per la restituzione del 50% della
quota di iscrizione.
PER ESIGENZE DI CANTIERE, IL NUMERO DEI PARTECIPANTI ALLA VISITA TECNICA È LIMITATO A 40 PERSONE
E, PERTANTO, NON SARANNO AMMESSI VISITATORI NON PREVENTIVAMENTE ISCRITTI. LE PRENOTAZIONI
SARANNO ACCETTATE SECONDO L’ORDINE DI ARRIVO E NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE QUELLE
DI SOCI NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI.

N.B.: Le persone coinvolte nella Visita devono avere uno stato di salute adeguato, e come previsto dalla
normativa vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro, non sarà consentito l’accesso ai cantieri alle
persone non fornite dei necessari dispositivi di protezione (stivali, impermeabile e casco), pertanto i
visitatori sono pregati di dotarsi di personale attrezzatura. Non sarà possibile fornire DPI in cantiere.
Per poter accedere al cantiere, i partecipanti alla visita dovranno inviare copia della propria carta
d’identità all’indirizzo mail: segreteria@societaitalianagallerie.it
Si ricorda che verranno attribuiti N 3 CFP dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Si ringrazia per l'ospitalità e servizi offerti il Consorzio MM4, in particolare l’ing. Guido Mannella.

Renato Casale

