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Presentazione 
Nella realizzazione del progetto AlpTransit sono 
state coinvolte molteplici figure professionali: 
dall’ingegnere strutturista, all’architetto, 
dall’ingegnere ambientale, al geometra oltre 
a specialisti nel campo dell’elettrotecnica, 
elettromeccanica, domotica, geologia, ecc.
Un progetto di questa complessità che si inserisce 
così profondamente nel territorio ha la necessità 
di rapportarsi con molteplici enti partendo 
dal livello federale, arrivando fino al singolo 
cittadino. Tutto ciò richiede un notevole sforzo di 
coordinamento e di gestione che per il progetto 
AlpTransit è affidato a un team direttamente 
gestito dal committente dell’opera.
L’evento vuole illustrare, attraverso la 
testimonianza di chi ha vissuto giorno per giorno 
questa realtà, numerosi aspetti inerenti la 
gestione del progetto (progettazione, gestione, 
rischi, contratto, logistica, ambiente e controllo), 
con particolare riferimento alla Galleria di base
del Ceneri.

Destinatari
Professionisti che si occupano della gestione dei 
progetti complessi e multidisciplinari.

Iscrizioni
Entro il 7 ottobre 2016 compilando il form online 
oppure scrivendo a dti.fc@supsi.ch 

Costo
CHF 50.– 
La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti a 
un percorso formativo CAS, DAS e MAS SUPSI
in corso.

Osservazioni
L’evento dà diritto a 3.5 PDU - Technical

Programma
15:00 Saluto/Benvenuto
  Claudio Rolandi, professore aggiunto SUPSI
  Antonio Bassi, PMP®, responsabile
  MAS Project, Program and Portfolio  
  Management SUPSI
  
15.15 Introduzione AlpTransit 
  Paolo Vicentini, capoprogetto Esecuzione 
  Tecnica ferroviaria Galleria di base del Ceneri 
  e Comparto Vezia 
  Valerio Titocci, capoprogetto Camorino

16.00 La fase esecutiva: dall’appalto al
  contratto / controllo costi e tempi
  e gestione contratti
  Paolo Vicentini, capoprogetto Esecuzione 
  Tecnica ferroviaria Galleria di base del Ceneri 
  e Comparto Vezia 
  Valerio Titocci, capoprogetto Camorino

16.30 Gestione dei Rischi in AlpTransit
  Antonino Barucci, capoprogetto  
  completamento opere Galleria di base  
  del Ceneri 

16.50 Pausa caffè

17.20 Gestione Materiali e logistica di cantiere   
  al Ceneri
  Paolo Vicentini, capoprogetto Esecuzione 
  Tecnica ferroviaria Galleria di base del Ceneri 
  e Comparto Vezia

17.40 Gestione ambientale del progetto
  Davide Rasini, sostituto capoprogetto  
  Camorino

18:00 Nodo di Camorino, Manufatti
  Valerio Titocci, capoprogetto Camorino

18.30 La tecnica ferroviaria al Ceneri
  Paolo Vicentini, capoprogetto Esecuzione 
  Tecnica ferroviaria Galleria di base del Ceneri 
  e Comparto Vezia

19.00 Chiusura lavori e aperitivo

Informazioni
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84, F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dti

http://www.form-dti.app.supsi.ch/form/view.php?id=55018

