Ordine degli Ingegneri della
Provincia
del Verbano – Cusio - Ossola

Organizza la Visita tecnica alla centrale idroelettrica Luigi Einaudi di ENTRACQUE in provincia di Cuneo
(3h da Verbania)

10 dicembre 2022
Le iscrizioni si chiuderanno il 07/12/2022
IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI E’ 25
Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFP
La partecipazione prevede un a quota di € 5,00 da pagare al momento per la dotazione di cuffie (per sentire la
voce dell’accompagnatore in caso di macchinario in servizio e possibile rumore)
Sebbene i volumi di sala macchine siano estremamente ampi e ben illuminati, sono pur sempre in caverna:
si consiglia di valutare l’opportunità di partecipazione alle persone che soffrono gli spazi chiusi.







Via S. Bernardino, 27
28922 Verbania (VB)

www.ordineingvco.it
info@ordineingvco.it

Tel. 0323 1980078
Fax 0323 1980079

PROGRAMMA
ore 09:30 ritrovo presso il Centro informazioni della Centrale Entracque (possibilità di assistere ad
un proiezione dei filmati sulla costruzione dell’impianto)
ore 10:30 visita della Centrale breve informativa per l’accesso in sicurezza all’impianto in caverna
Si entrerà dapprima in sala macchine, poi in sala valvole rotative, all’arrivo delle condotte forzate, e
infine si accederà alla galleria del trasformatori. Con l’occasione si potranno vedere da vicino i lavori
di revisione del Gruppo 6, con il macchinario elettrico a rotore estratto e il corpo pompa in avanzata
fase di smontaggio. Infine si potranno anche vedere dal vivo le lavorazioni di riavvolgimento di uno
dei trasformatori di macchina da 340MVA (compatibilmente con le condizioni meteo: le lavorazioni
sono eseguite all’esterno e interrotte in caso di pioggia/neve
ore 14:00 termine della visita
Possibilità di pranzare presso il vicino ristorante “Vecchio Mulino”
Pranzo al Ristorante:
o SI
o NO
Ulteriori informazioni:
 Il viaggio per raggiungere la galleria è a carico dei
partecipanti;
 Accesso agli impianti con calzatura tipo scarponcino;
 Il casco verrà fornito all’ingresso;
 La temperatura all’interno della sala macchina consente
di indossare una giacca leggera;
CAR SHARING:

Si richiede a ciascun partecipante di segnalare all’Ordine (info@ordineingvco.it ) la disponibilità di
condividere il viaggio con altri partecipanti al fine di organizzare un car-sharing e dividere le spese di
viaggio. L’Ordine organizza il car-sharing se arrivano disponibilità di autovetture ma non rimborsa
nessuna spesa di viaggio.
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