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Il convegno sabato a un anno dal precedente dopo l'alluvione: problemi,

stato di avanzamento dell'opera, progetti. Esperti, commissari e politici a

confronto

Tremila ingegneri, la più grande opera pubblica del mondo: si è tornato a parlare del

Mose e le opere complementari per la difesa di Venezia nel convegno online promosso

dall'ordine degli ingegneri, dal Consiglio nazionale ingegneri (Cni), dal Collegio ingegneri

Venezia e dalla Federazione ordini ingegneri del Veneto, sabato. Certo, il funzionamento

delle barriere mobili è stato testato. «Il Mose è completato al 95%.... 

la provenienza: Venezia Today

Il punto di ingegneri ed esperti sul Mose
dopo decine di sollevamenti

Anas assume venti ingegneri a tempo indeterminato

Genova – Anas sta potenziando alcuni settori strategici legati alle tecnologie cosiddette “smart

road”, risparmio energetico, mobilità elettrica lungo la rete e manutenzione. Per farlo sta

selezionando 20 ingegneri. “Le risorse verranno inserite con contratto a tempo

Covid, Esperti: vaccino scelta salvavita per chi è affetto da
diabete

Roma, 18 feb. (askanews) – Il Covid è un nemico temibile per le persone con diabete. Per

questo la Società Italiana di Diabetologia, insieme all’Associazione Medici Diabetologi e alla

Società Italiana di Endocrinologia si sono fatte promotrici

Gli esperti: il virus rallenta. Ma in ospedale pazienti giovani

Perugia, 20 febbraio 2021 - «I soggetti con insufficienza respiratoria che vengono ricoverati in

queste ultime settimane sono molto più numerosi rispetto alla seconda ondata. E si è anche

abbassata l’età media delle persone che soffrono di complicazioni polmonari e che vengono

Abbattute decine di querce rosse Ma lo scopo è salvare il
bosco

di Daniele De Salvo
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Ladri seriali di smartphone, tablet e

droni da Mediaworld finiscono in
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Nel Trevigiano si getta dal ponte di

Vidor con il figlio di un anno e

mezzo: lei muore, il bimbo è in fin di

vita
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Codogno, il saluto di Paolo Ruffini

agli anziani della Fondazione opere

pie / VIDEO
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La Juve sa vincere solo se fa almeno

due gol. Ma chi segna?
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Sassuolo-Bologna, le pagelle:

Soriano (7) qualità e quantità.

Magnanelli (5), che pasticcio!

Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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