


Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Ravenna

Viale Randi, 37 – 48121 Ravenna (RA)

S.S. 16 Adriatica km 162, 48125 Savio (RA)

L’Ingegneria nei grandi parchi di divertimento
II Edizione

Programma

Ore 9.00 Arrivo e registrazione

Ore   9.30 Convegno: “L’Ingegneria nei grandi parchi di divertimento – II Edizione”

 Saluti di benvenuto del Direttore Generale di Mirabilandia Parks: Bernard Giampaolo
 Introduzione del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna: Dott. Ing. Emma Garelli
 Intervento del Vice Prefetto Vicario e Presidente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui

Locali di Pubblico Spettacolo: Dott.ssa Francesca Montesi
 “La Prevenzione Incendi nei grandi parchi di divertimento”, Comandante dei Vigili del Fuoco

della Provincia di Ravenna: Dott. Ing. Pierpaolo Patrizietti
 “Politiche di manutenzione dei parchi di divertimento: tipologie di controlli per la corretta

verifica degli impianti e della loro sicurezza”, Direttore tecnico di Mirabilandia Parks:
Dott. Elia Zenato

 “La gestione della sicurezza nei parchi di divertimento”, Responsabile ufficio legale, safety and
security: Dott. Alessandro Roncuzzi

Ore 13.00 Chiusura del convegno

Ore 13.15 Sosta pranzo

Ore 14.30 Visita al parco e visite tecniche guidate a gruppi di un massimo di 10 persone ai backstages delle
attrazioni “Ispeed” e disco coaster “Buffalo Bill Rodeo”. Per partecipare a tali attività occorrerà
prenotarsi in loco il giorno del convegno.

Ore 18.00 Termine della visita

NB: I partecipanti potranno rimanere nel parco per gli spettacoli serali

La partecipazione è gratuita e consentirà l’accreditamento per gli ingegneri di 3 CFP per il convegno (per
l’intera durata dell’evento) e 3 CFP per la visita tecnica al parco (per l’intera durata dell’evento).

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Ravenna www.ordineingegneri.ra.it, nell’apposita sezione “Formazione” e cliccando sull’indirizzo web
www.isiformazione.it/ita/home.asp.
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