Quest’anno il consueto convegno che la SIG organizza in
onore di Santa Barbara, ospita la 1° Lecture Adolfo
Colombo, che l’associazione ha voluto istituire, prendendo
spunto da altre prestigiose associazioni (vedi la Croce
Lecture per l’Associazione Geotecnica Italiana), in onore e
ricordo del Presidente ed amico Adolfo Colombo che ci ha
lasciato in pochi mesi appena 2 anni fa.

Ore 10.15

Registrazione dei partecipanti

Il legame umano fatto di grande affetto e grande stima che
lega la SIG ed i suoi soci ad Adolfo Colombo, Presidente
della nostra associazione per ben 12 anni è forte ed il suo
ricordo è ancora intenso e vivo.

Ore 10.45

Apertura dei lavori e saluti

ISTITUZIONE DELLA LECTURE ADOLFO COLOMBO
Programma – Lunedi 3 dicembre 2018

Mi piace ricordarlo ad ottobre del 2016 quando benché già
malato e sofferente ha tenuto a partecipare al convegno
SIG svoltosi a Bologna per il SAIE 2016: è stato con noi
poche decine di minuti parlando con speranza del suo
futuro e di quello luminoso che intravedeva per la nostra
associazione: è stato il suo saluto d’amore alla SIG ed a
tutti noi.

Andrea Pigorini (Presidente SIG)

Il consiglio direttivo dell’associazione proprio per riuscire a
rappresentare fattivamente questo profondo legame con il
suo Past President, ha voluto appunto istituire una Lecture
a lui dedicata.

Francesco Venza (Direttore Tecnico MM)

La 1° Lecture è stata affidata al Professor Pietro Lunardi,
che con la sua lunga e prestigiosa carriera di Ingegnere,
Professore, Ministro della Repubblica e Presidente della
nostra associazione negli anni 1998-2001, ha rivoluzionato
il mondo del Tunnelling con approccio e metodologie
progettuali e costruttive nate da sperimentazioni in campo
e da teorie innovative. La vita professionale del Professor
Lunardi credo renda merito appieno a quelle caratteristiche
di sperimentazione e scienza, di applicazione pratica e
teorica che la SIG ha voluto evidenziare per l’assegnazione
della Lecture, riscontrandole anche nella vita professionale
di Adolfo Colombo.
Oltre i meriti scientifici del Professore Lunardi mi piace
sottolineare il profondo legame professionale e di amicizia
che lo univa ad Adolfo Colombo e questo sono sicuro darà
alla 1° edizione della Lecture quel valore umano e di spirito
associativo che è stato anche alla base della decisione di
instituire la Lecture alla memoria di Adolfo Colombo.
Sono sicuro che Santa Barbara apprezzerà questa bella
giornata dedicata ad Adolfo Colombo.
Vi aspetto numerosi a Milano per onorare Santa Barbara!
Andrea Pigorini
Presidente Società Italiana Gallerie

Enrico Arini (Segreterio Gen. SIG)
Ignazio Carbone (Consigliere SIG delegato
di MM)

Ore 11.30

Pietro Lunardi “1° Lecture Adolfo
Colombo”

Ore 12.45

Pranzo in onore di Santa Barbara

Il riconoscimento della “Lecture Adolfo Colombo”, viene
assegnato ad una persona che abbia dedicato la sua
carriera professionale, almeno ventennale, alle gallerie ed
alle opere in sotterraneo, riportando riconosciuti successi
nei campi della progettazione, costruzione, direzione dei
lavori, management, consulenza, costruzione di
macchinari e realizzazione di materiali innovativi per la
costruzione delle gallerie e che nello spirito del vita
professionale di Adolfo Colombo, si sia sperimentato sia
nella scienza che nella applicazione pratica delle teorie.
Il riconoscimento viene assegnato dalla commissione
giudicatrice costituita dai componenti del Comitato
Esecutivo dell’Associazione, sulla base del curriculum
vitae della persona proposta da socio dell’Associazione,
entro il 31 maggio dell’anno di riferimento della Lecture. La
commissione individua entro il 30 giugno dell’anno di
riferimento
della
Lecture,
quello
maggiormente
corrispondente ai criteri di scelta riportati, ricercando per
quanto possibile l’unanimità dei consensi.
In caso di mancanza di unanimità la commissione procede
a votazione palese individuando il relatore a maggioranza
(in caso di parità il voto del Presidente viene considerato
doppio). Il relatore scelto è tenuto a presentare,
normalmente in occasione della Santa Barbara SIG
dell’anno di riferimento, un lavoro attinente la sua vita
professionale.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
DA COMPILARE NEL FORM PREVISTO DIRETTAMENTE
SUL SITO www.societaitalianagallerie.it .area Eventi.

In collaborazione con:
Member of International Tunnelling Association ITA/AITES

L’ISCRIZIONE POTRÀ ESSERE EFFETTUATA ANCHE
DIRETTAMENTE PRESSO LA SEDE DEL CONVEGNO nei
limiti dei 100 posti disponibili dalle ore 10,15 del 3 dicembre
2018.

CONVEGNO

Modalità di iscrizione per essere inseriti nell’elenco partecipanti:
La scheda di iscrizione deve pervenire alla Segreteria entro il
23 novembre 2018
L’iscrizione è COMPLETAMENTE GRATUITA ed è riservata
esclusivamente ai soli Soci SIG nei limiti dei posti disponibili
(100 posti) e comprende :
1. la partecipazione al Convegno
2. pranzo in onore di Santa Barbara

In onore di “Santa Barbara”
www.mmspa.eu

1° Lecture Adolfo Colombo

COME RAGGIUNGERE LA CENTRALE DELL’ ACQUA
Dalla Stazione Centrale:
Prendere la linea della metropolitana gialla (N. 3) in direzione
Comasina e scendere a Zara. Prendere poi la metropolitana lilla
(N. 5) in direzione San Siro Stadio e scendere a Cenisio.
Proseguire in Via Cenisio per 5 min a piedi fino ad arrivare in
Piazza Diocleziano, 5. La tua destinazione la troverai sulla
sinistra.

www.centraleacquamilano.it

Dalla Stazione Garibaldi:
Prendere la metropolitana lilla (N. 5) in direzione San Siro Stadio
e scendere a Cenisio. Proseguire in Via Cenisio per 5 min a piedi
fino ad arrivare in Piazza Diocleziano, 5. La tua destinazione la
troverai sulla sinistra.

Passante Ferroviario di Milano, Stazione Venezia
vista del piano mezzanino
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