
                                    Con la collaborazione del 

WORKSHOP ONLINE    

Giovedì 10 dicembre 2020 dalle ore 14 alle ore 18 

Il cantiere del nuovo collegamento ferroviario Torino CeresIl cantiere del nuovo collegamento ferroviario Torino CeresIl cantiere del nuovo collegamento ferroviario Torino CeresIl cantiere del nuovo collegamento ferroviario Torino Ceres    

 

 

Ore 14:00  Introduzione: Aspetti amministrativi, storia del progetto, interazione con gli Enti coinvolti 

nel progetto (S. Manto e C. Trincianti – S.C.R. Piemonte S.p.A.) 

Ore 14:30 Descrizione generale del progetto e del contesto. Opere di cantierizzazione, problematiche 

generali e organizzative (G. Astore – Geodata Engineering S.p.A) 

Ore 15:00 Cenni sul contesto geologico - geotecnico (A. Fassone - Geodata Engineering S.p.A) 

Ore 15:30 Le soluzioni tecniche – progettuali – Aspetti peculiari della progettazione esecutiva 

integrata e multidisciplinare (C. Beltrami, Lombardi Ingegneria S.r.l.) 

Ore 16:00 Le soluzioni tecnologiche adottate per le opere geotecniche e di scavo  

(S. Frisone, Itinera S.p.A.) 

Ore 16:30  Pausa 

Ore 16:45 Aspetti peculiari legati alla cantierizzazione di Largo Grosseto e alla demolizione del 

cavalcavia (G. Monti, C.M.B. Societa' Cooperativa) 

Ore 16: 15 Le problematiche e le soluzioni tecniche adottate per la risoluzione delle interferenze e la 

realizzazione delle fognature (MTBN, spingi tubo, trincea, tradizionale) 

(E. Elia – Geodata Engineering S.p.A e F. Boffo - AI Engineering S.r.l) 



0re 16:45 La sicurezza in fase esecutiva (aspetti “ordinari”, lavorare “al tempo del COVID 19” ) 

(G. Carrieri, Geodata Engineering S.p.A) 

Ore 17:15 La gestione ambientale del cantiere urbano (L. Morra – AI Engineering S.r.l) 

Ore 17:45 Centralità e organizzazione dei dati in ambiente BIM  

(M. De Lucia, Gestwork Engineering s.r.l.) 

 

INFORMAZIONI 

Il workshop ha la durata di 4 ore  

Con la conferma dell’iscrizione verrà inviato il link per collegamento 

 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni vanno effettuate entro il 7 dicembre 2020  secondo le seguenti modalità 
alternative: 

 
compilando il seguente modulo https://forms.gle/dF5PsHN1xZZVHdmaA 
(richiede account google) 
in fase di compilazione allegare anche copia del pagamento effettuato  
 

oppure  
 

inviando la scheda allegata, compilata in ogni sua parte (ed accompagnata dalla 

copia del bonifico bancario effettuato), a geam@polito.it 
 
 
Dati bancari per il pagamento: 
GEAM Associazione Georisorse e Ambiente  
IBAN :  IT45H0200801160000002551068 
Nella causale specificare: iscrizione  10 DICEMBRE, nome partecipante 

 

Quote di iscrizione 
 

• Socio GEAM             € 45,00+IVA 22% = € 54,90    
(in regola con il pagamento della quota sociale) 

• Iscritti Ordini professionali € 50,00+IVA 22% = € 61,00 

• Non Socio   € 55,00+IVA 22% = € 67,10 

• Dottorandi / Assegnisti € 25,00+IVA 22% = € 30,50 
(L’iscrizione come dottorando/assegnista deve’essere accompagnata da 
certificazione dell’Università) 

 

 
 

Richiesti  CFP per Geologi e Ingegneri 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segreteria 

GEAM – Associazione Georisorse e Ambiente 

c/o DIATI – Politecnico di Torino C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino 

Tel. 011.0907681           e-mail: geam@polito.it                 www.geam.org 


