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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri 

di Roma ed all’Ordine degli Ingegneri di Venezia ed al 

Collegio degli Ingegneri della provincia di Venezia, a 

seguito dell’emergenza COVID-19, propone ai propri 

iscritti un seminario gratuito in webinar (diretta 

streaming con interazione mediante piattaforma). 

Il Webinar è riservato unicamente agli iscritti all’ Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Roma in regola con le 

quote associative e agli invitati dell’Ordine stesso.  

La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP ai fini 

dell’aggiornamento delle competenze professionali (ex 

DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal 

Ministero della Giustizia). 

La frequenza è obbligatoria e i 4 CFP saranno 

riconosciuti unicamente con la partecipazione all'intera 

durata dell'evento. 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla 

piattaforma cliccando sul link di accesso ricevuto via 

mail al momento della prenotazione. 

 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della fondazione 

dell’Ordine Degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/ 

Prenotandosi al seminario si autorizza il trattamento dei 

dati personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, 

email, cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità 

connesse all’organizzazione ed erogazione dell’evento in 

modalità webinar. 

  

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri 

di Roma ed all’Ordine degli Ingegneri di Venezia ed al 

Collegio degli Ingegneri della provincia di Venezia, a 

seguito dell’emergenza COVID-19, propone ai propri 

iscritti un seminario gratuito in webinar (diretta 

streaming con interazione mediante piattaforma). 

Il Webinar è riservato agli iscritti all’ Ordine degli 

Ingegneri delle Province di Roma e Venezia in regola con 

le quote associative. 

La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP ai fini 

dell’aggiornamento delle competenze professionali (ex 

DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal 

Ministero della Giustizia). La frequenza è obbligatoria e i 

4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 

partecipazione all'intera durata dell'evento. 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla 

piattaforma cliccando sul link di accesso ricevuto via 

mail al momento della prenotazione. 

 

L’iscrizione è obbligatoria, secondo le seguenti tre 

opzioni: 

-per gli ingegneri della Provincia di Roma sul sito della 

fondazione dell’Ordine alla pagina: 

https://foir.it/formazione/ 

-per gli ingegneri della Provincia di Venezia sul sito della 

fondazione dell’Ordine alla pagina: 

https://www.ordineingegneri.ve.it/index.php?framedx=%

2Fcorsi%2Fiscrizione-on-

line.php%3Fid_edizione%3D1336 
-per le soroptimiste inviando la propria adesione al 

seguente indirizzo: 

https://www.soroptimist.it/it/notizie/seminario-il-

progetto-mose-37247/ 
Prenotandosi al seminario si autorizza il trattamento dei 

dati personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, 

email, cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità 

connesse all’organizzazione ed erogazione dell’evento in 

modalità webinar. 

L'attestato di partecipazione all’evento che sarà 

rilasciato previo controllo dell’accesso ed uscita dalla 

piattaforma informatica nonché della partecipazione a 

tutta la  durata  dell’evento  anche  attraverso  la  

partecipazione  a domande  e/o  sondaggi, potrà essere 

scaricato direttamente dal sito www.mying.it, nei giorni 

successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e 

dovrà e dovrà essere custodito dai discenti ai sensi 

dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle 

Competenze Professionali.   

 

La Commissione Dissesto Idrogeologico istituita presso 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con 

la collaborazione del Gruppo di lavoro Mo.S.E. e 

Acqua Alta istituito presso l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Venezia propone due seminari legati 

alla grande opera pubblica del Mo.S.E.  

Il giorno 16 Giugno 2021, la seconda sessione del 

seminario tecnico gratuito dedicata agli aspetti tecnici 

dell’opera. 

La finalità di quest’evento è promuovere la conoscenza 

tecnica di un'opera che costituisce un esempio 

significativo delle capacità dell’ingegneria italiana. 

https://foir.it/formazione/
https://foir.it/formazione/
https://www.ordineingegneri.ve.it/index.php?framedx=%2Fcorsi%2Fiscrizione-on-line.php%3Fid_edizione%3D1336
https://www.ordineingegneri.ve.it/index.php?framedx=%2Fcorsi%2Fiscrizione-on-line.php%3Fid_edizione%3D1336
https://www.ordineingegneri.ve.it/index.php?framedx=%2Fcorsi%2Fiscrizione-on-line.php%3Fid_edizione%3D1336
https://www.soroptimist.it/it/notizie/seminario-il-progetto-mose-37247/
https://www.soroptimist.it/it/notizie/seminario-il-progetto-mose-37247/
http://www.mying.it/


 

 

Programma  

Ore 15:00-15:30                                         

Saluti di apertura 

 

Ing. Carla CAPPIELLO 

Presidente 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 

Ing. Mariano CARRARO 

Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Venezia 

 

Dott.ssa Mariolina COPPOLA 

Presidente 

Soroptimist International d’italia 

 

 

Ore 15:30 – 15:45 

Apertura dei lavori 

Ing. Marco BALDIN 

Gruppo di lavoro Mose  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia 

 

Ing. Davide SALTARI 

Vice-Presidente Commissione Dissesto 

Idrogeologico 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 

Ore 15:45– 16:15 

Le barriere mobili del Mose: cosa sono e come 

funzionano 

 Ing. Giovanni ZAROTTI   

Direttore del Consorzio Venezia Nuova 

 

 

Ore 16:15 – 16:45 

Le barriere mobili del Mose: primi risultati 

operativi e gestionali 

Ing. Stefano LIBARDO 

Consorzio Venezia Nuova: Coordinatore e 

responsabile hardware e software della Control 

room MOSE 

 

Ore 16:45 - 17:00                      Pausa                                              

 

Ore 17:00 - 17:30 

La salvaguardia della Laguna di Venezia: un 

Complesso Sistema Integrato 

Ing. Valerio VOLPE 

Provveditorato interregionale per il Veneto, 

Trentino AA, Friuli Venezia Giulia - Equilibrio 

della Laguna 

 

Ore 17:30 – 18:00 

Le barriere mobili del MoSE. La costruzione, fasi 

realizzative e cantieri 

Ing.  Enrico PELLEGRINI  

Astaldi S.p.A – Webuild Group 

 

Ore 18:00 – 18:30 

Il MoSE come occasione di rilancio 

dell’ingegneria italiana 

Arch. Elisabetta SPITZ 

Commissario straordinario Mose 

 

 

 

 

 

Ore 18:30 – 19:00               

Dibattito Chiusura lavori e Q&A 

Ing. Maurizio Pozzato 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia 

 

 Ore 19:00 – 19:30              

Maria Rosaria DI LORENZO 

Presidente Commissione Dissesto Idrogeologico 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 

 

 

Comitato Organizzatore - M. Baldin, M.R. Di Lorenzo, S. 

Grimaldi, M. Pozzato, D. Saltari, C. Zincone 

Segreteria Organizzativa T.B. Di Giacomo, - G. 

Ingegneri 
 


