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ELENCO TAVOLE 

 
 

MV146P-PE-GCD-2001-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Barriera di Malamocco – Planimetria generale 
MV146P-PE-GCD-2002-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Barriera di Malamocco – Prospetti e sezioni generali 
MV146P-PE-GCD-2010-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Barriera di Chioggia – Planimetria generale 
MV146P-PE-GCD-2011-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Barriera di Chioggia – Prospetti e sezioni generali 
MV146P-PE-GCD-2020-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Barriera di S. Nicolò – Planimetria generale 
MV146P-PE-GCD-2021-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Barriera di S. Nicolò – Prospetti e sezioni generali 
MV146P-PE-GCD-2030-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Barriera di Treporti – Planimetria generale 
MV146P-PE-GCD-2031-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Barriera di Treporti – Prospetti e sezioni generali 
MV146P-PE-GND-2001-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Piano Generale – Viste esterne 
MV146P-PE-GND-2002-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Piano Generale - Sezioni 
MV146P-PE-GND-2005-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Piano forme di carena 
MV146P-PE-GND-2006-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Sezione maestra e paratie stagne nella zona del carico 
MV146P-PE-GND-2010-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Piano di capacità 
MV146P-PE-GMD-2020-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Sistema di estrazione sedimenti – Nodi tubolari – Connessioni tipiche 
MV146P-PE-GMD-2021-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Sistema di estrazione sedimenti – Nodi tubolari – Dettagli di saldatura 
MV146P-PE-GMD-2022-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Sistema di estrazione sedimenti – Dettagli tipici di saldatura 
MV146P-PE-GMD-2030-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Sistema di estrazione sedimenti – Cassa di estrazione – Assieme 
MV146P-PE-GMD-2031-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Sistema di estrazione sedimenti – Cassa di estrazione – Dettagli strutturali 
MV146P-PE-GMD-2032-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Sistema di estrazione sedimenti – Sistema di aspirazione acqua e sedimenti 
MV146P-PE-GMD-2033-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Sistema di estrazione sedimenti – Sistema di iniezione acqua 
MV146P-PE-GMD-2034-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Sistema di estrazione sedimenti – Assieme comparto singolo 
MV146P-PE-GMD-2040-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Sistema di estrazione e stoccaggio sedimenti – Braccio di estrazione sedimenti – Assieme 
MV146P-PE-GMD-2041-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Sistema di estrazione e stoccaggio sedimenti – Braccio di estrazione sedimenti – Elemento N°. 1 
MV146P-PE-GMD-2042-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Sistema di estrazione e stoccaggio sedimenti – Braccio di estrazione sedimenti – Elemento N°. 2 
MV146P-PE-GMD-2043-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Sistema di estrazione e stoccaggio sedimenti – Braccio di estrazione sedimenti – Dettagli connessione in coperta 
MV146P-PE-GMD-2044-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Sistema di estrazione e stoccaggio sedimenti – Braccio di estrazione sedimenti – Dettagli articolazione fra i due elementi 
MV146P-PE-GMD-2045-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Sistema di estrazione e stoccaggio sedimenti – Braccio di estrazione sedimenti – Dettagli sospensione cassa 
MV146P-PE-GMD-2046-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Sistema di estrazione e stoccaggio sedimenti – Braccio di estrazione sedimenti – Percorso tubi 
MV146P-PE-GND-2101-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Operazioni marine – Bocca di Malamocco – Foglio 1 
MV146P-PE-GND-2102-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Operazioni marine – Bocca di Malamocco – Foglio 2 
MV146P-PE-GND-2103-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Operazioni marine – Bocca di Malamocco – Foglio 3 
MV146P-PE-GND-2104-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Operazioni marine – Bocca di Chioggia – Foglio 1 
MV146P-PE-GND-2105-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Operazioni marine – Bocca di Chioggia – Foglio 2 
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MV146P-PE-GND-2106-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Operazioni marine – Bocca di Chioggia – Foglio 3 
MV146P-PE-GND-2107-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Operazioni marine – Bocca di Lido San Nicolò – Foglio 1 
MV146P-PE-GND-2108-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Operazioni marine – Bocca di Lido San Nicolò – Foglio 2 
MV146P-PE-GND-2109-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Operazioni marine – Bocca di Lido San Nicolò – Foglio 3 
MV146P-PE-GND-2110-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Operazioni marine – Bocca di Lido Treporti – Foglio 1 
MV146P-PE-GND-2111-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Operazioni marine – Bocca di Lido Treporti – Foglio 2 
MV146P-PE-GND-2112-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Operazioni marine – Bocca di Lido Treporti – Foglio 3 
MV146P-PE-GND-2113-C0 Mezzi per la rimozione dei sedimenti – Operazioni marine – Scarico a banchina o in barena 
 






















































































