
 

 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara 

organizza la Visita Tecnica  
 

DIGA DI RIDRACOLI 
dove l’ingegneria incontra la natura 

 

Via Ridracoli, 11, 47021 - Ridracoli FC 
 

SABATO 08 GIUGNO 2019 
 
La giornata rientra nell’ambito del programma: 

LEARNING BY WATCHING 
 

 
 
LA VISITA 
Un perfetto esempio di equilibrio tra 
ingegneria dell’uomo e ambiente naturale. 
Un posto bellissimo che unisce l’utilità alla 
bellezza di un luogo da visitare.  
La diga di Ridracoli è lo sbarramento 
artificiale del Fiume Bidente di Ridracoli e 
del più breve Rio Celluzze che, dagli anni ’80, 

fornisce acqua ad oltre un milione di persone 
della Riviera Romagnola e della pianura delle 
province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. 
Il lago di Ridracoli si trova nel comune di 
Bagno di Romagna, sull’Appennino 
Romagnolo (provincia di Forlì-Cesena) ad una 
altezza di 557 metri sul livello del mare e 
rappresenta un piccolo angolo di paradiso.  
L’evento è di particolare interesse per ingegneri 
industriali, meccanici, impiantisti, gestionali. 
 
IL PROGRAMMA 
 

Ore 07.45  Ritrovo presso parcheggio ex MOF 
Ore 08.00  Partenza per Ridracoli  
ore 10.30 Arrivo a  Ridracoli  
ore 11.00 Visita guidata ai Cunicoli della 

Diga e visita guidata alla Diga 
ore 13.00 Pranzo presso il ristorante “Il 

Mulino”  
ore 16.00 Escursione in battello  
ore 18.00 Partenza per Ferrara  
ore 20.30  Arrivo a Ferrara 
 
Per questioni organizzative non è previsto il 
raggiungimento dello stabilimento con mezzi 
propri. 
 
La partecipazione alla Visita Tecnica dà diritto al 

riconoscimento di 3 CFP. 

La partecipazione alla visita tecnica è limitata a 

25 persone.  

La visita è aperta a familiari/conoscenti. 

La visita sarà confermata al raggiungimento di 
n. 20 partecipanti. 
Iscrizioni entro il 17 maggio. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi alla Visita Tecnica è necessario 
procedere tramite la piattaforma: 
 

www.iscrizioneformazione.it 
 

L’iscrizione è vincolante.  
 

Si raccomanda di attendere la conferma da 
parte della Segreteria per procedere con il 
pagamento della quota di iscrizione. 
Una volta effettuato il pagamento, in caso di 
rinuncia, la quota non potrà essere restituita. 
 
La quota di iscrizione alla visita tecnica è   
di € 65.00 a persona, iscritti all’Ordine o 
accompagnatori.   
 

 
 

La quota di iscrizione comprende: 
- La visita guidata alla Diga e ai suoi Cunicoli; 
- Pranzo presso il Ristorante “Il Mulino”; 

- Escursione in battello; 

- Trasporto in pullman da Ferrara alla Diga e 
ritorno ed al ristorante. 
 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare 
la Segreteria (Silvia Stefani) al 0532.207126. 

http://www.iscrizioneformazione.it/

