VISITA e SEMINARIO di FORMAZIONE sul LAGO di GARDA

Sabato 28 Settembre 2019
Sede NUOVA EDILVIBRANTI S.p.A.
Ciclopista sul Lago di Garda prevista in Comune di Limone sul Garda (Brescia)

L'evento, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia in collaborazione con
l'Ordine degli Ingegneri di Brescia, prevede un corso di formazione con visita tecnica alla ciclopista sul
Lago di Garda prevista in Comune di Limone sul Garda (Brescia).
Tale ciclopista è un percorso ciclopedonale della Provincia di Brescia che collega Limone sul Garda
al confine della Provincia di Trento, verso Riva del Garda. Il percorso, realizzato a sbalzo sul lago e
ancorato alla parete rocciosa tramite opere di ingegneria assai originali, sporge a un'altezza di circa
50 m sopra il livello dell'acqua. È percorribile sia a piedi che in bicicletta anche di notte, grazie ad un
impianto di illuminazione a led.
Fa parte del progetto “Ciclovia del Garda”, la cui ultimazione è prevista per il 2021 e che attraverserà
19 Comuni del lago, per un totale complessivo di circa 140 km.
L'incontro, promosso dalla Commissione Cultura dell’Ordine, ha come obiettivo di conoscere le
soluzioni strutturali realizzate in un'opera impegnativa ed estesa nel territorio in un contesto
naturalistico di particolare pregio ambientale, unico al mondo.
Il seminario formativo, della durata di n. 3 ore, sarà tenuto dai progettisti dell'Opera, dal Direttore
Lavori e dal Coordinatore alla Sicurezza presso una sala messa a disposizione dal Comune di Limone
sul Garda.
L'opera viene definita come la pista ciclabile più bella d'Europa grazie anche ai suoi panorami
mozzafiato: rappresenta una scelta coraggiosa verso la mobilità sostenibile, oggetto di accese
discussioni a livello locale che hanno incrementato la curiosità, per le soluzioni realizzate, degli addetti
ai lavori oltre che del pubblico specializzato e non.

Il seminario con visita tecnica, prevederà soltanto il pagamento delle spese necessarie per il viaggio
(quota di € 40,00 a persona). Il costo del pasto (€ 25,00), sarà saldato in loco, per coloro che vorranno
rimanere a pranzo insieme al gruppo (i partecipanti che non vorranno rimanere a pranzo in ristorante
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L'evento darà diritto a n. 3 CFP riconosciuti dal CNI tramite l'Ordine degli Ingegneri di Brescia.
Possono partecipare alla giornata anche i familiari, i parenti e gli amici degli iscritti all’Ordine; per loro
sarà organizzato uno specifico intrattenimento con guida turistica in loco nell’orario 11,00 – 13,00.

PROGRAMMA
- ore 06:30 partenza da Pistoia;
- ore 10:30 arrivo a Limone sul Garda e saluti dei Presidenti dei due Ordini, dei coordinatori delle
Commissioni Cultura e Strutture con presentazione del corso/seminario tecnico;
- ore 11,00 – 13,00 corso formativo a cura dei progettisti, del direttore lavori e del coordinatore alla
sicurezza in fase di esecuzione dell'opera per il tratto di Limone sul Garda;
- ore 13.30 aperitivo offerto dall'Ordine degli Ingegneri di Brescia;
- ore 14:00 pranzo o in ristorante o libero;
- ore 15.30 visita della pista ciclabile realizzata a sbalzo a Limone sul Garda con possibilità, per chi ne
farà richiesta, di noleggiare le biciclette con costo a carico dell'iscritto;
- ore 17.30 termine visita-tecnica;
- ore 18,00 partenza per il rientro a Pistoia (arrivo previsto ore 23:00 circa con breve sosta per cena
frugale).

per info ed iscrizioni: http://formazione.ordineingegneri.pistoia.it

