
 con il supporto operativo di  

FORMAZIONE CONTINUA - VISITA TECNICA 

“VISITA TECNICA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA DI NERVESA AI PONTI DELLA 
PRIULIA E ALL’ALVEO DEL PIAVE” 

 
DATA: Mercoledì 8 giugno 2022 
ORARI: dalle 10.00 alle 13.00 
SEDE: Centrale idroelettrica di Nervesa, Via Fra Giocondo, 3 – Nervesa della Battaglia 
codice visita: I2022039 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
Per ingegneri iscritti all’Albo di Treviso € 10,00 (IVA inclusa) 
 

Obiettivi:  
 
La visita tecnica darà la possibilità di visionare la centrale idroelettrica di Nervesa e di effettuare un 
sopralluogo dell’alveo del fiume Piave nel tratto trevigiano da Nervesa ai ponti della Priula. 
 
Programma 
 
Ore 09.45: Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio della centrale idroelettrica di Nervesa 
Dalle 10.00 alle 11.30: Visita alla centrale idroelettrica di Nervesa 
Dalle 11.30 alle 13.00: Trasferimento con mezzi propri presso il parco degli Aquiloni di Susegana e 
sopralluogo all’alveo del Piave con illustrazione dei recenti interventi di manutenzione dei ponti 
Ore 13.00: Fine della visita 
 
La visita tecnica prevede l’attribuzione di: 
 n. 3 CFP ai soli ingegneri iscritti all’Ordine di Treviso ai sensi del Regolamento per l’Aggiornamento 
della Competenza Professionale, pubblicato su Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 
luglio 2013 e Linee di Indirizzo. 
 
Docenti 
Ing. Franco Panto 
 
La visita tecnica è organizzata dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso in cooperazione con 
l’Associazione Ingegneri della Provincia di Treviso. 
 
Responsabile della visita tecnica: ing. Renzo Busatto 
 
La visita verrà effettuata con il raggiungimento di un minimo di 15 e un massimo di 30 partecipanti.  
 
L’Ordine si riserva di non attivare la visita qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento della visita 
stessa, avvisando i partecipanti iscritti e restituendo eventuali quote versate. 
 
Le iscrizioni verranno accettate esclusivamente dall’area riservata del sito internet www.ingtv.it, area 
formazione/eventi formativi. 
 
 

http://www.ingtv.it/

