
GLI IMPIANTI DELLA BONIFICA

PERCORSO ITINERANTE CON VISITE 
GUIDATE AGLI IMPIANTI DI  CODIGORO, 

MAROZZO, VALLE LEPRI 

VenerdìVenerdì
08 ottobre 08 ottobre 
20212021

Programma

8.15 | Ritrovo partecipanti
Ritrovo
Area parcheggio ex-MOF Ferrara - Via Darsena ang. Corso Isonzo 
(Ferrara)

8.30 | Partenza
Partenza
Trasferimento in pullman granturismo verso gli impianti di 
Codigoro, Marozzo e Valle Lepri.
PER SALIRE A BORDO DEL BUS E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE 
IL GREEN PASS.

9.30 | Codigoro
Visita guidata agli impianti idrovori di Codigoro.
Gli stabilimenti di Codigoro rappresentano uno dei complessi più 
significativi della bonifica idraulica italiana e mondiale. Cinque impianti 
idrovori, costruiti e modificati a partire dall’Ottocento, ancora oggi 
raccolgono e scaricano nel Po di Volano i deflussi provenienti da 
un comprensorio di oltre 50.000 ettari. Le meravigliose ciminiere 
novecentesche di Codigoro sono state ritratte da Giorgio De Chirico nel 
famosissimo quadro “Le muse inquietanti”.

10.45 | Coffee break

11.00 | Marozzo
Visita guidata all’impianto idrovoro di Marozzo.
Lo stabilimento idrovoro di Marozzo fu uno dei primi impianti costruiti in 
provincia di Ferrara nell’immediato periodo post-unitario del Regno d’Italia. 
Consentì la bonifica di oltre 17.000 ettari di terreno, interamente posti 
sotto il livello del mare. Fu costruito nel 1872 secondo tecniche olandesi, 
considerate all’avanguardia per il disseccamento di fondi vallivi con 
macchine a vapore. Dopo un’ininterrotta attività durata ben 115 anni nel 
1986 lo stabilimento ottocentesco è stato sostituito da un nuovo idrovoro.

12.15 | Valle Lepri
Visita guidata agli impianti idrovori di Valle Lepri.
Valle Lepri è l’impianto idrovoro più grande d’Europa!
Con una portata complessiva di 117 metri cubi al secondo, l’impianto Valle 
Lepri Acque Alte, situato tra Comacchio e Ostellato, si colloca tra i “giganti” 
del mondo. Se sommato agli altri due impianti dello stabilimento Valle 
Lepri, Mezzano e Pega, il sistema permette di arrivare ad una portata di ben 
148 mc/s! L’impianto venne edificato e inaugurato nel 1968 e viene ancora 
oggi utilizzato dal Consorzio per lo smaltimento delle acque convogliate 
dal Canale Circondariale: grazie ad esso le Valli del Mezzano sono fertili 
per l’agricoltura.

14.00 | Rientro
Rientro a Ferrara dei partecipanti

Visita tecnica



Segreteria Organizzativa:
Fondazione Geometri Ferraresi
C.so Porta Reno 73
44121 Ferrara
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it

Informazioni e adesioni
La partecipazione alla visita tecnica, come previsto dal nuovo 
Regolamento della Formazione Continua in vigore dal 31.05.2021, 
prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 100%.

Le adesioni alla visita tecnica dovranno pervenire esclusivamente on-
line, attraverso il portale istituzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area 
Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 05.10.2021.

La visita tecnica si svolgerà al raggiungimento di minimo 30 
partecipanti iscritti all’Albo, fino ad un massimo di 40.

Per i Geometri iscritti all’Albo Professionale di Ferrara la quota di 
partecipazione da corrispondere è pari ad € 15,00 Esente Iva;

Per altri Collegi/altri professionisti la quota di partecipazione da 
corrispondere è pari ad € 20,00 Esente Iva;

Per esterni la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad € 20,00 
+ IVA 22%;

da versare entro e non oltre il 05.10.2021, all’Iban della Fondazione 
Geometri Ferraresi (IBAN IT 85 T 05387 13005 000000011519) intestato 
a Fondazione Geometri Ferraresi presso BPER Banca, agenzia nr.4.

La visita tecnica è a titolo GRATUITO per gli iscritti al Registro Praticanti 
del Collegio di Ferrara ed all’ITS di Ferrara. Le adesioni dovranno avvenire 
tramite invio della scheda preposta e saranno inserite in ordine di arrivo.

Si comunica che per partecipare alla visita tecnica è obbligatorio 
presentare il Green Pass - Certificazione Verde Covid-19.
La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino, 
oppure essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 
ore precedenti alla giornata della visita, oppure di essere guariti da COVID-19 
nei sei mesi precedenti.

Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali 
disdette, effettuando la cancellazione nell’area preposta.


