QUOTE DI ISCRIZIONE
Per i Soci C.T.E. in regola con la quota associativa 2015 e
che partecipano alla visita con propri mezzi
di locomozione, la partecipazione è gratuita.
€

€

€

50,00 Soci CTE in regola con la quota associativa
2015 che intendono usufruire del trasporto
in pullman1 da Milano a Fortezza e ritorno.
100,00 Nuovi Soci o soci non ancora in regola con la
quota associativa CTE 2015 che partecipano
alla visita con propri mezzi di
locomozione.2
150,00 Nuovi Soci o soci non ancora in regola con
la quota associativa CTE 2015, incluso il
trasporto in pullman1 da Milano a Fortezza e
ritorno.2

Il versamento della quota, a favore di C.T.E., Via
Giacomo Zanella 36, 20133 Milano, deve essere
effettuato tramite:
- bonifico su conto C.T.E. presso Banca Prossima
IBAN IT 06 G033 5901 6001 0000 0113 883
Il modulo di iscrizione e l'attestazione del pagamento
della quota vanno trasmessi al C.T.E. entro il 23 ottobre
2015, via:
- posta elettronica all’indirizzo info@cte-it.org
- o fax al numero 02 365 61 563
1

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Il riconoscimento di 3 CFP al presente evento è stato
autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha
valutato
anticipatamente
i
contenuti
formativi
professionali e le modalità di attuazione.
Chi fosse interessato al rilascio dei CFP è invitato a
comunicare alla segreteria CTE i seguenti dati:
(si prega di scrivere in stampatello)

COLLEGIO DEI TECNICI DELLA
INDUSTRIALIZZAZIONE EDILIZIA
In collaborazione con
Galleria di Base del Brennero

Nome e Cognome
………………………………………………………
Codice Fiscale
………………………………………………………

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Milano

Albo professionale di appartenenza
………………………………………………………
Provincia ………………….
organizza la seguente
N° iscrizione Albo …………………………………
VISITA TECNICA

Sarà effettuato il servizio di pullman a condizione che vi
sia un numero sufficiente di persone che intendono
usufruire di questa opportunità. Potranno essere effettuate
fermate intermedie in corrispondenza delle uscite
autostradali di Bergamo e di Brescia centro.
2
Per i Nuovi Soci CTE che si iscrivono alla visita
pagando la somma di €100,00 o €150,00, la quota
associativa di iscrizione al CTE sarà valida anche per
l'anno 2016.

TUNNEL DI BASE DEL BRENNERO

C.T.E.: COLLEGIO DEI TECNICI
DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE EDILIZIA
Via Giacomo Zanella, 36 – 20133 Milano
telefono 02 36 55 88 34 fax 02 365 61 563

Ritrovo presso
Stazione Centrale di Milano
Piazza Duca D'Aosta 1
20124 Milano

info@cte-it.org www.cte-it.org

Fortezza (BZ), 30 ottobre 2015
Coordinatore: Marco di Prisco

PRESENTAZIONE
Sotto il Passo del Brennero è in corso di realizzazione
uno dei progetti infrastrutturali più importanti d'Europa:
la Galleria di Base del Brennero.
La Galleria di Base del Brennero, che presenta una
lunghezza di 55 km, si sviluppa da Innsbruck a Fortezza.
Inserendosi sulla galleria di circonvallazione di
Innsbruck, la galleria di base del Brennero, con i suoi 64
km, rappresenterà il collegamento ferroviario sotterraneo
più lungo al mondo.

MODULO DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA
07:00 Incontro alla Stazione Centrale e registrazione
dei partecipanti (sarà indicato dalla Segreteria
CTE tramite e-mail o telefono l’esatto punto di
incontro)
07:10 Partenza del pullman in direzione Fortezza (BZ)
10:45 Arrivo a Fortezza, saluti di benvenuto
Luca Scappini, Ordine degli Ingegneri di Verona
Paolo Spagna, Ordine dei Geologi del Veneto

VISITA TECNICA:
TUNNEL DI BASE DEL BRENNERO
Fortezza (BZ), 30 Ottobre 2015
Inviare entro il 23 Ottobre 2015 a C.T.E.
tramite e-mail (info@cte-it.org)
o fax (02.36 56 1563)

Si prega di scrivere in stampatello
Cognome.……………………….………………….......

La Galleria di Base del Brennero, come parte del
corridoio SCAN-MED, permetterà quindi di superare la
barriera naturale delle Alpi e ha dunque una priorità
elevatissima tra i progetti infrastrutturali dell'UE.
Nella sua totalità la Galleria di Base del Brennero si
compone di circa 230 km di gallerie e cunicoli.
Quattro gallerie di accesso laterale collegano i cantieri
con il sistema di galleria. Sul versante austriaco sono
collocate ad Ampass nei pressi di Innsbruck, nella valle
Ahrental, a Wolf - una frazione della località di Steinach
am Brenner - e sul versante italiano a Mules.

11:05 Inquadramento generale dell‘opera
Raffaele Zurlo, Amministratore BBT SE
11:35 Analisi geologica e geotecnica
Stefan Skuk, tecnico BBT SE
12:20 Light Lunch
13:00 Affinamento progettuale in corso d‘opera
David Marini, tecnico BBT SE

Nome..…………………..……………………………...
Socio C.T.E.

Rinnovo

Nuovo socio

La ricevuta per la quota di iscrizione alla visita tecnica (in
esenzione I.V.A.) deve essere intestata a:
Ragione sociale ……………………..………………....
Via ……………..…………..……..…….. n° ….……...

14:00 Visita cantiere di Mules
C.A.P.……… Città ………………….….… Prov..…....
16:00 Rientro al Forte e termine visita
cellulare ……………………………….……………….
20:00 Arrivo a Milano
e-mail ………………………………..………….……...
Il versamento della quota (€…………..……… ) è stato
effettuato tramite bonifico, del quale si allega copia del
versamento

Autorizzazione ai sensi della Legge 196/2003

Firma............................................. Data.........................

