
  

 

 

 

 

“Seminario e Visite ai lavori di assesment e messa in 

sicurezza delle gallerie di Autostrade per l´Italia in 

Liguria e i benefici attesi dai nuovi materiali”  

Seminario e visite lavori Direzione I Tronco di Genova 

                            23 marzo 2022 ore 8:00- 17:45 
 

 

 

Con i patrocini di:  

                            
 

e con la collaborazione di Autostrade per l´Italia , di TECNE spa e l´ospitalità della Autorità 

di Sistema Portuale di Genova del Mar Ligure Occidentale 

 

                                          
 

 

 

-Presentazione 
del Consigliere dell´Ordine e della Fondazione Ing. Tullio Russo 

 

I Convegni “Il ciclo di vita utile  delle strutture e i benefici attesi dai nuovi materiali” che si sono 

tenuti il 2 dicembre 2021 presso dell´ANCE, con il patrocinio del Consiglio Superiore dei LL.PP., 

della ANSFISA, del PIARC e dell´Ance, organizzati su iniziativa della Fondazione Ordine 

Ingegneri Roma (FOIR), hanno riscosso particolare interesse e partecipazione (in webinar) e ci 

hanno spinto ad approfondire ulteriormente e vedere sul campo alcune applicazioni con un apposito 

seminario e sopraluoghi in cantieri .                                                                                                                                                 

Il tema della sicurezza e della durabilità delle strutture portanti nelle costruzioni esistenti, ma anche 

in quelle da realizzare, è quanto mai di estrema importanza per il vasto patrimonio edilizio storico 

artistico e infrastrutturale , ponti , gallerie ed opere marittime in particolare, soggetti a degrado. 

L’esigenza di eliminare incertezze per chi opera sul campo, conoscere, vedere le applicazioni, 

fornire chiarimenti e approfondimenti su i nuovi materiali e le tecnologie avanzate che consentono 

di assicurare maggiore sicurezza e durabilità alle strutture e del loro monitoraggio, è quindi di 

grande interesse per la formazione e la professione degli ingegneri. 



  

 

Nelle Conferenze del 2 dicembre si è parlato delle Linee guida del Consiglio Superiore del 2019 per 

la identificazione, la  qualificazione ed il controllo di accettazione dei sistemi a rete preformata in 

materiali compositi fibrorinforzati per il consolidamento strutturale  CRM (Composite Reinforced  

Mortar), dei sistemi F:R.P: (Fiber  Reinforced  Polimer),dei  sistemi  F.R.C.M. ( Fiber  Reinforced  

Cementitious  Mortars), dei calcestruzzi fibrorinforzati F.R.C.(Fiber Reinforced Concrete). 

 

Nel corso delle visite ai lavori si prenderà visione delle seguenti lavorazioni (in corso e/o già 

eseguite) nell’ambito del Piano di Assesment delle gallerie della DT1: 

- rifacimento dell’arco di calotta del rivestimento definitivo, tramite l’impiego di lastre 

prefabbricate; 

- consolidamenti radiali tramite elementi strutturali in VTR, bulloni a barre GRFP, bulloni 

swellex plastic-coated; 

- riempimenti di cavità al contorno tramite pompaggio di argilla espansa; 

- realizzazione di drenaggi radiali tramite tubi in pvc microfessurati; 

- posa di presidi superficiali quali lastre grecate in acciaio inox, rete in inox fine accoppiata a 

rete pesante fi5mm, fissata con tasselli meccanici o chimici; 

 

Con la giornata del 23 marzo 2022 di seminario  e di visite ai lavori con le applicazioni dei nuovi 

materiali, organizzato dalla Fondazione dell´Ordine degli Ingegneri di Roma  con l´ospitalità della 

Autorità Portuale di Genova e la collaborazione della Direzione di Tronco I di ASPI e di TECNE, si  

vuole completare la conoscenza o quantomeno approfondire i benefici attesi dai nuovi materiali. 

 

 

-Iscrizione , costi e crediti formativi 

 
La partecipazione alla intera giornata di seminario e di visita rilascia agli iscritti all´Ordine di Roma 

n. 3 CFP ai fini dell´aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 137/2012 e n. 6 CFP 

certificabili per un massimo di n°9 crediti annui. Per gli altri partecipanti sarà rilasciato un attestato 

di partecipazione. 

L’evento è aperto a tutti.  

Il numero di posti a disposizione per il trasferimento in pullman è  pari a n° 50 unità . Sono riservati 

12 posti ai colleghi del Provveditorato OO.PP. di Genova, Autorità Portuale ed ASPI Direzione di 

Troco I che intervengono con mezzi propri. 

L’iscrizione   è   obbligatoria   sul   sito   della   Fondazione dell’Ordine   degli   Ingegneri   di   

Roma alla    pagina: https://foir.it/formazione/ 

Per gli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Roma la quota di iscrizione da chi partecipa  all’evento 

ha un costo di € 70. Per i non iscritti all´Ordine di Roma la quota di iscrizione è di € 170. Quota da 

pagare con carta di credito online al momento dell’iscrizione. La quota comprende il trasferimento a 

Genova con pullman ed il rientro a Roma ed il pernottamento con prima colazione in albergo a 

Genova in località Porto Antico. 

La partecipazione alla trasferta sarà consentita solo previa esibizione del green pass ed 

adempimento degli obblighi relativi alle norme vigenti in materia di emergenza COVID 

(mascherina FFP2 indossata correttamente, misurazione della temperatura all'ingresso, 

igienizzazione delle mani, mantenimento della distanza di sicurezza) 

 

https://foir.it/formazione/


  

 

 

 

 

 

 

-Programma della trasferta  
 

Ore 11.00 del 22 marzo 2022 partenza da Roma piazza della Repubblica in pullman per 

Genova ed arrivo a Genova – Hotel NH Collection Marina in Porto Antico (intorno alle 19.00) 

e registrazione partecipanti.  

Ore 17.45 del 23 marzo 2022 rientro a Roma  in pullman a piazza della Repubblica  (intorno 

alle 23.30) 

 

-Programma Seminario della mattina del 23 marzo -Sala del Capitano a Palazzo San 

Giorgio- Autorità Portuale. 

 

Ore 8.00-8.30  Completamento registrazione partecipanti 

Ore 8.30 – 9.00 Saluti Autorità Portuale , Presidente Ordine Ing. Carla Cappiello e del 

Coordinatore evento Ing. Tullio Russo 

Ore 9.00-9.45 Illustrazione Piano Cantieri Liguria del Direttore di Tronco ASPI- Ing. Francesco 

Sapio e del responsabile Area Manager Nord Ovest di ASPI Ing. Maurizio Mazzola 

Ore 9.45-10.15 Le norme di accettazione dei materiali innovativi- Ing.Antonio Lucchese 

Ore 10.15-11.00 Illustrazione lavorazioni di dettaglio Tecnical Autority Gallerie Assesment di 

TECNE- dott. Carlo Alessio 

Ore 11.00-11.30  La sicurezza nei cantieri nei lavori di manutenzione- Ing. Massimo Cerri 

-Programma prima Visita ai Lavori mattina del 23 marzo  

Ore 11.30- 14.30 Visita lavori della galleria Olimpia al km 78 della A26 sud 

   

Ore 14.30-14.45 Light lunch 

 -Programma seconda Visita ai Lavori pomeriggio del 23 marzo  

Ore 14.45- 17.45 Visita lavori della galleria Olimpia al km 78 della A26 sud 

   
 

 

 

                                                                                        


