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Le opere di ingegneria nel
recupero della Costa
Concordia

Un convegno all'Hotel Tiziano organizzato
dall'Ordine degli Ingegneri di Lecce
Redazione

A Lecce, venerdì 23
settembre alle ore 15:00
presso l’Hotel Tiziano, si
terrà il Convegno “Le
opere di ingegneria nel
recupero
della
Costa
Concordia”
promosso
dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Lecce.
L'incontro metterà in luce molti aspetti sconosciuti al grande
pubblico della complessa operazione di recupero che non ha
precedenti nella storia dell’ingegneria navale.
Nel corso del convegno verranno proiettate oltre cento immagini
scattate dalla Reporter Serena Galvani che ha seguito la vicenda
della Costa Concordia dal giorno del suo arenamento a Giglio Porto
fino alla partenza del relitto verso Genova.
Serena Galvani ha voluto documentare con la sua personale
sensibilità non solo la tragedia della Concordia, la nave passeggeri
di maggior tonnellaggio mai naufragata nella storia mondiale della
Marineria, ma anche l’impegno titanico degli uomini e delle Aziende
che hanno realizzato, per la rimozione del relitto, soluzioni
innovative grazie a una cooperazione internazionale di altissimo
livello.
Programma Convegno:
Ore 15: registrazione partecipanti
Apertura dei lavori: Ing. L. Daniele De Fabrizio Presidente Ordine
Ingegneri di Lecce
Saluti Istituzionali: dr. Paolo Perrone Sindaco di Lecce, Ing. Emma
Garelli Presidente Ordine Ingegneri Ravenna
Interventi:
Silvio Bartolotti, A.D. Micoperi S.p.A.
Presentazione e illustrazione del lavoro svolto da Micoperi S.p.A. di
Ravenna. Storia e tappe della progettazione e realizzazione
dell’intervento di recupero del relitto

VIVI GALATINA - IN EVOLUTION

Il diritto/dovere della sicurezza

InEvolution è un’azienda che, sin dal suo sorgere, ha a cuore
la sicurezza e lo sviluppo delle imprese.
> Leggi tutto

VIVI SALENTO - SORRIDI TU SORRIDO IO

Donare un pò di felicità. Si può.

Fare rete e andare oltre il semplice servizio.
> Leggi tutto

VIVI GALATINA - STUDIO ODONTOIATRICO GALLUCCIO

La cura dei denti durante la gravidanza

Ing. Tullio Balestra - Ing. Mario Scaglioni
La progettazione delle piattaforme sottomarine e la posa in opera di
cassoni e piattaforme
L’architettura navale nel progetto dei cassoni ed analisi del
rigalleggiamento
Ing. Umberto Vitali – Rosetti Marino spa - Ravenna
Il project management e la criticità nella realizzazione delle
piattaforme in tempi ristretti
Ing. Paolo Cremonini – Fagioli spa – Reggio Emilia
L’attività della Fagioli S.p.A. con particolare riferimento all’utilizzo
degli strand jack nella fase di rotazione del relitto
Proiezione fotografie della fotoreporter AIRF Serena Galvani
Proiezione di video di Micoperi S.p.A. riepilogativo dell’intervento di
recupero del relitto

Un tempo si era soliti sentire “a ogni gravidanza si perde un
dente”. Oggi sappiamo che ciò non corrisponde alla realtà,
sebbene le difese immunitarie della donna in gravidanza si
abbassino notevolmente.
> Leggi tutto

VIVI SALENTO - I LOVE SUD

Ricerca agenti commerciali
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La rivoluzione del proprio business passa attraverso una
scelta imprenditoriale costruita sulla centralità del cliente.
> Leggi tutto

VIVI GALATINA - I VITELLONI

Un augurio che sa di gratitudine

In prima linea. Perché la vita non ha bisogno di sotterfugi, di
cose non dette, di poca chiarezza. A viso scoperto, con quello
che siamo, che facciamo, che desideriamo.
> Leggi tutto

VIVI GALATINA - CLAUDIA TOTO NUTRIZIONISTA

Mangiare bene per vivere meglio

La dottoressa Claudia Toto, biologa nutrizionista, esegue:
> Leggi tutto

VIVI GALATINA - STUDIO ODONTOIATRICO GALLUCCIO

Sorridi a un cuore sano

Ai più sembrano due mondi distanti, non correlati. Eppure una
corretta igiene orale quotidiana è fondamentale per la salute
non solo del nostro cavo orale, ma anche per l’intero
organismo, in particolare il cuore.
> Leggi tutto

VIVI GALATINA - BE TECH

Un'inaugurazione in..quadricromia

Dopo cinque anni di attività nel campo della grafica, della
stampa e dell’informatica, Be Tech decide di ampliare i suoi
spazi e di cambiare sede, pur rimanendo nella stessa città.
> Leggi tutto

VIVI GALATINA - RISCRIVI LA TUA VITA

Decidere di accontentarsi o vivere
davvero?

Prendere coscienza che cominciare a vivere è la meravigliosa
esperienza per cui siamo venuti al mondo. In questo senso si
intende il verbo “riscrivere”: trovare quel quid che ci permetta
di intraprendere quel cammino di libertà che non è altro che
una presa di coscienza del proprio essere, della propria
unicità.
> Leggi tutto

VIVI GALATINA - STUDIO ODONTOIATRICO GALLUCCIO

La bellezza si legge sulla...faccetta

L’odontoiatria estetica moderna ha raggiunto risultati
straordinari. E senza dubbio questo successo è legato alla
rivoluzione delle faccette.
> Leggi tutto

VIVI CASARANO - STUDIO ODONTOIATRICO MODONI
ROMANO

Niente paura, qui si ride

Un modo per dire e dirsi che sorridere è la cosa più bella che
si possa fare.
> Leggi tutto

VIVI GALATINA - STUDIO ODONTOIATRICO GALLUCCIO

Il sorriso non va in vacanza

Fresco, nuovo, ma con l’anima nutrita dall’esperienza. Lo
studio Odontoiatrico Galluccio è nato nel 2013, e fin dall’inizio
si è attrezzato con le più innovative tecnologie, finalizzate alla
prevenzione e alla cura delle patologie odontoiatriche.
> Leggi tutto
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