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LA SICUREZZA NELLE GALLERIE: DALLA COSTRUZIONE ALLA 
MANUTENZIONE
Gestione della sicurezza in ambienti confinati, classificazione delle gallerie e 
organizzazione in cantiere

http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
• Il corso prevede un test di valutazione finale. Il 

supera-mento di tale test è obbligatorio per 
l'erogazione dei crediti formativi professionali 
(CFP) per gli ingegneri e architetti iscritti 
all'albo. I crediti formativi professionali erogati 
sono validi su tutto il territorio nazionale.

• In relazione al numero di iscritti il Collegio 
si riserva la fa-coltà di spostare la data 
dell’evento, previa comunicazione

• L’eventuale disdetta deve essere 
comunicata al nostro ufficio per e-mail 
entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data 
prevista per il corso. Diversamente, la 
quota versata non verrà rimborsata.

• Ai fini del riconoscimento dei crediti 
formativi, la frequenza non dovrà essere 
inferiore al 100% di quella prevista e e la 
prova finale dovrà essere superata.

• È possibile richiedere alla Segreteria di 
sostituire il nomi-nativo di un iscritto con 
quello di un altro.

Perché iscriversi
Il corso tratterà i seguenti argomenti:

• La gestione della sicurezza nelle gallerie in fase di
costruzione

• La classificazione delle gallerie in fase costruttiva
e le misure antincendio

• Il fattore umano: procedure attuative e misure di
prevenzione durante le fasi di lavoro

• Le gallerie idrauliche. La gestione della sicurezza
e delle emergenze

• Le misure organizzative degli interventi
manutentivi in un ambiente confinato. Case studies
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Contenuti del corso
La proposta di questo corso nasce e si 
sviluppa al fine di approfondite ricerche sulla 
gestione della sicurezza in ambienti confinati 
come la galleria. 

La classificazione delle gallerie in fase di 
costruzione è fondamentale per 
comprendere come gestire e organizzare il 
cantiere. 

Il seminario percorrerà diversi scenari 
partendo dalla costruzione delle gallerie 
stradali ed arrivando alle gallerie idrauliche, 
ambienti simili con problematiche differenti.

Docente

Ing. Gianluca Giagni: Autore di 
"Pericolosamente sicuri”, il primo libro della 
collana “Sine cura”, edito da  Viverein, che 
tratta il tema della sicurezza discostandosi 
dalla semplice retorica di un ‘manuale della 
sicurezza’
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