
Adesione alla manifestazione 

 

La partecipazione all'evento in videoconferenza è 

gratuita per i soci CIFI (individuali e dipendenti di soci 

collettivi) in regola con le quote associative per l'anno 

in corso e ai soci dell’Associazione del Genio Civile.  

Per partecipare dovrai iscriverti alla sessione tramite 

l'URL di iscrizione GoToWebinar presente nella e-mail 

di invito, ricevuta dal CIFI, inserendo i propri dati. 

Dopo l'iscrizione, ti verrà inviato un messaggio e-mail 

di conferma con le modalità di accesso alla sessione 

nell'ora prestabilita. Numero massimo partecipanti: 

1000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria CIFI 

Via G. Giolitti, 46 – 00185 Roma 

Tel. 06/4882129 – 4742986 

FSI (970) 67819 - 66825 - Fax 06/4742987 

www.cifi.it - areasoci@cifi.it 

 

in collaborazione con  

ASSOCIAZIONE DEL GENIO CIVILE  

 

   

   

   

   

CCCOOONNNVVVEEEGGGNNNOOO 

 

I 150 anni del  

Traforo del Frejus 
 

Lunedì, 21 giugno 2021 

h 18.00 

in videoconferenza web 

 



Il Traforo del Frejus è considerata l’opera più importante e 

ingegnosa dell’Ottocento. La perforazione della galleria fu molto 

pesante e pericolosa per coloro che vi lavoravano, chiusi all’interno 

di una montagna con un’unica uscita posta sempre più lontano 

man mano che si avanzava. L’idea di erigere un monumento a 

ricordo dell’opera e degli ingegneri progettisti e direttori dei lavori 

venne proprio dalle Società operaie che, nell’aprire la 

sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari, dichiararono: 

“L’opera portentosa del Traforo delle Alpi stabilisce per noi italiani 

una gloria patria ed un’apoteosi del lavoro …”. 

Seppure con una relazione di breve durata, verrà illustrata questa 

opera "da cui trarre forte argomento di conforto e di orgoglio", 

come scrisse Michele Treves nel 1874 nel suo saggio storico. 

Partendo dal “sogno di Medail” del 1839, si passerà ai vari studi e 

progetti, alla loro approvazione e all’impegno profuso da Camillo 

Cavour nel giugno del 1857 per far emanare dal Parlamento la 

legge di finanziamento. Verranno poi descritte le varie fasi della 

realizzazione dell’opera che, grazie all’utilizzo della perforatrice 

ideata da Sommeiller, fu ultimata in tempi molto più brevi da quelli 

ipotizzati dai Francesi. 

Si farà cenno al viaggio inaugurale, cui quest’anno ricorre il 150° 

anniversario, e si descriveranno anche gli avvenimenti più 

importanti dell’esercizio del Traforo fino ai giorni nostri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

Ore 18.00  

Saluti ed introduzione ai lavori 

 

Valerio GIOVINE  

(Preside della Sezione CIFI di Roma) 

 

Federico CEMPELLA  

(Presidente Associazione del Genio Civile) 

 

Ore 18.20 

I 150 anni del Traforo del Frejus 

 

Pasquale CIALDINI 

(Dirigente Generale a.r.   

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 

 

 

Ore 19.20 

Question time e conclusioni 

 


