
              
 
l’Ordine degli Ingegneri in cooperazione con l’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine, ha 
organizzato la  
 

 

VISITA TECNICA AI CANTIERI DEL SISTEMA MOSE  
PER LA DIFESA DALLE ACQUE ALTE DI VENEZIA 

 
Il giorno GIOVEDÌ 12 giugno 2014 

 
 
che si svilupperà con il seguente programma: 
 

ore 11.30 ritrovo al parcheggio scambiatore di Via Chiusaforte e partenza in bus per Venezia  
ore 14.00 imbarco al Tronchetto e partenza per Malamocco; durante il tragitto, presentazione a 

bordo delle attività per la salvaguardia di Venezia e della laguna di competenza dello 
Stato  

ore 14.45 sopralluogo in barca ai cantieri del Mose in corso alla bocca di porto di Malamocco - 
costruzione e movimentazione dei cassoni di alloggiamento delle barriere mobili, 
syncrolift per il varo dei cassoni e conca di navigazione per grandi navi  

ore 16.00 sopralluogo in barca ai cantieri del Mose in corso alla bocca di porto di Lido - barriera 
di San Nicolò (affondamento dei cassoni in trincea) e barriera di Cavallino-Treporti 
(gallerie impianti e prime paratoie)  

ore 16.30 Arsenale nord – sopralluogo all’area dei bacini di carenaggio (costruzione jack-up per 
la manutenzione delle paratoie) e della darsena della Novissima (uffici Consorzio 
Venezia Nuova e Thetis) 

ore 17.30  imbarco e rientro al Tronchetto  
ore 18.00  partenza del bus per Udine, con arrivo previsto per le 20.00 circa 

 
 

ISCRIZIONI 
 

E' prevista l'assegnazione di n. 3 CFP in base alla normativa vigente. Saranno raccolte le firme dei partecipanti. 
Per l'iscrizione e l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio accedere con le proprie credenziali al portale "Formazione" al 
link:http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine entro il  30 maggio 2014 
inserendo obbligatoriamente i dati per la fatturazione
La quota di partecipazione, comprensiva dei soli costi di bus e battello, è di € 45,00 a persona. 

. 

Il numero di posti disponibili è di 53 (limite di capienza del bus). 
La quota di iscrizione di € 45,00 dovrà essere versata entro venerdì 6 giugno mediante bonifico bancario su conto corrente                                       
IBAN IT90M0100512300000000012774 Intestato all'Associazione Ingegneri  presso la Banca Nazionale del Lavoro di Via 
Mercatovecchio – Udine
L’Associazione degli Ingegneri prevede, per i propri iscritti, la corresponsione di un contributo per le spese di viaggio (La quota di 
partecipazione prevista andrà comunque versata integralmente, ed il contributo, nella misura che sarà successivamente definita, verrà erogato 
agli interessati in occasione della visita). 

, indicando nominativo e causale. 

Qualora le iscrizioni dovessero risultare in numero inferiore ai posti disponibili, la partecipazione alla visita potrà essere aperta anche ad 
accompagnatori. Per questa evenienza, coloro che fossero interessati dovranno segnalare per tempo i nominativi dei partecipanti inviando un 
fax o una mail alla segreteria dell’Associazione (0432295142 – segreteria@associazioneingegneriudine.it), o telefonando direttamente all’ ing. 
Fabrizio Cimenti (tel. 0432690497 - 3487764249),  lasciando un recapito telefonico per venire avvisati in caso di disponibilità di posti. Questi 
verranno assegnati in base all’ordine temporale con cui saranno pervenute le richieste. La visita sarà annullata, qualora non venisse raggiunto 
un numero sufficiente di adesioni. I partecipanti potranno scaricare dal portale formazione l’attestato di presenza. 

 
INFORMAZIONI 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine  
Via di Toppo, 5 | 33100 Udine  
segreteria@ordineingegneri.ud.it  
T +39 0432.505305 F +39 0432.503941  
www.ordineingegneri.ud.it  
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