
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

Commissione Idraulica 
 

Organizza una visita tecnica: 
 

 

Visita tecnica presso MOSE 
 

Venerdì 27 maggio 2016 
presso MOSE di Venezia 

3 CFP  
 

PRESENTAZIONE 
Scopo della visita è far conoscere il MOSE (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico), finalizzato alla difesa di Venezia e 
della sua laguna dalle acque alte, attraverso la costruzione di schiere di paratoie mobili a scomparsa poste alle 
cosiddette bocche di porto di Lido, di Malamocco e di Chioggia, in grado di isolare temporaneamente la laguna di 
Venezia dal mare Adriatico durante gli eventi di alta marea. La visita inizierà nel PuntoMOSE, il centro informativo che 
propone un percorso espositivo articolato in aree divulgative e spazi di approfondimento sulle barriere mobili di difesa 
dalle acque alte (il loro funzionamento, gli elementi strutturali, le attività svolte nei cantieri per la loro costruzione, 
etc.) e sugli altri interventi realizzati nel territorio lagunare. I partecipanti potranno poi visitare la paratoia presso i 
bacini di carenaggio e la Control Room. 

 

PROGRAMMA 

Ore 08.00 Ritrovo dei partecipanti in via Enrico Berlinguer (ai piedi delle scale dell’ingresso del Crystal 
Palace) e rilevamento presenze 

Ore 08.15  Partenza in pullman 

Ore 11.00 Arrivo in Arsenale – inizio visita 

- Intervento sul Sistema MOSE presso centro informativo all’Arsenale nord 

- Visita alla paratoia presso i Bacini di carenaggio 

- Visita alla Control Room del MOSE 

Ore 13.30     Conclusione visita Arsenale (orario indicativo) 

Ore 13.30 – 16.00   Pausa libera  

Ore 16.15                 Ritrovo per rientro in pullman verso Brescia 

Ore 19.00                 Arrivo a Brescia (orario indicativo) 

 

    

Quota di partecipazione: € 25,00 + IVA (= 30,50€) comprensivi di trasferimento in pullman. 
Il programma potrebbe subire variazioni negli orari. 
  
 
 
 
 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 3 CFP (categoria “visita tecnica”) per la partecipazione alla visita 
nella sua interezza. Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area 
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

