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La mostra resterà aperta dal 20 giugno al 31 agosto 2007

seguirà l’inaugurazione della mostra “AlpTransit: opera del secolo”
La mostra resterà aperta dal 20 giugno al 31 agosto 2007

dì
e
t
o
r
Ma iugn
g
19 7
0
200 17.3
ore I - DAC2D

0
PS
no
SU a C-1 reva
l
T
u
A ano
Lug

dì
e
t
o
r
Ma iugn
g
19 7
0
200 17.3
ore I - DAC2D

0
PS
no
SU a C-1 reva
l
T
u
A ano
Lug

La Galleria di base del Ceneri
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Nel corso della serata verranno presentati alcuni elementi che contraddistinguono la nuova
Galleria di base del Ceneri, la cui esecuzione è iniziata con i lavori preliminari nel corso del 2006.
In vista dell’inizio degli scavi in sotterraneo, previsto nell’autunno del 2007, verranno
esaminati i principali problemi tecnici e le relative scelte progettuali relative al genio civile.
Quest’opera, che si estenderà per un lunghezza di 15.4 km da Camorino a Vezia,
consentirà, a partire dal 2019, l’esercizio di una linea ad alta velocità sull’asse del San Gottardo.
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La conferenza è introdotta e moderata da Silvio Seno, direttore dell’Istituto Scienze della Terra.
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Nato nel 1960, si è laureato in ingegneria civile al politecnico di Zurigo nel 1986.
Docente presso la SUPSI e contitolare dell’ufficio d’ingegneria Pini&Associati, egli sarà il nuovo
responsabile della Direzione locale dei lavori della Galleria di base del Ceneri per il Consorzio
d’ingegneri Itecsa-Toscano.
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Per ragioni organizzative chi intende partecipare è gentilmente pregato di
comunicarlo entro il 15 giugno 2007 inviando un e-mail a: ist@supsi.ch
oppure telefonando al numero +41 (0)58 666 62 00.
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La conferenza è gratuita e si concluderà con un aperitivo.
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