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Sede del Corso 
SALA CONVEGNI  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BERGAMO 
Passaggio Canonici Lateranensi,1 – 24121 Bergamo 

Tel. 035.223234 – fax 035.235238 - e-mail: ordine@ordineingegneri.bergamo.it 
 



 
 
A CHI E’ RIVOLTO 
 
L’incontro di aggiornamento professionale è rivolto a progettisti, direttori dei lavori e responsabili 
degli uffici tecnici ed intende fornire gli strumenti per una progettazione corretta e per la 
valutazione dei progetti da parte degli organismi di controllo. 
 
 
ISCRIZIONI 
 
Il convegno è gratuito . Per motivi di capienza della sala saranno accettate le prime 70 iscrizioni 
in ordine cronologico, da effettuare entro il 22 maggio 2009 presso la Segreteria dell’Ordine degli 
Ingegneri di Bergamo a mezzo fax, e-mail o direttamente in Segreteria, consegnando il modulo di 
iscrizione compilato in ogni sua parte.  
 
Ai partecipanti sarà consegnato un buono parcheggio per la riduzione del 50% del costo della sosta 
al Parcheggio Camozzi. 
 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà essere ritirato 
personalmente nei giorni successivi al convegno o, su richiesta, spedito per posta. 
 
 

PROGRAMMA 
 

ore 14,00  Arrivo e Registrazione partecipanti 
 
ore 14,30  Accessibilità degli spazi esterni: 
 (prescrizioni normative, indicazioni progettuali, aspetti di dettaglio, esempi e 
 buone prassi) 

− percorso privato di accesso, percorsi urbani, spazi verdi e parchi 
− la continuità dei percorsi: dal privato al pubblico, collegamenti e 
trasporti 
 
Alcuni temi di dettaglio: 
− i parcheggi 
− gli attraversamenti 
− i percorsi tattili per non vedenti 
− informazioni e segnaletica 
−  
(arch. Giovanni Del Zanna “studio_gdz” Milano) 

 
ore 16,30 Documentazione di soluzioni adottate in Italia ed all’estero 
 (arch. Francesco Agliardi – Cooperativa Habilis Bergamo) 
 (arch. Nicola Eynard – Cooperativa Habilis Bergamo) 

(arch. Giovanni Del Zanna “studio_gdz” Milano) 

 
ore 18,00  Dibattito, considerazioni finali e termine dei lavori 
 
 

(materiale dell’incontro sarà distribuito all’ingresso della sala conferenze) 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Dati personali 
 

Nome e cognome …………………………………………………………………………………….. 

Professione ……………………………………………………………………………….................... 

Via ……………………………………………………………………………………………………. 

CAP  ……………………….…..  Città ……………………………………………………………… 

Tel. ……………………………………..…… Fax …………………………………………………... 

e-mail …………………………………………………………………………………………………. 

 

Dati professionali 
 

Libero professionista senza collaborazione Enti Pubblici /_/ 
Collaborazione Enti Pubblici /_/ 
Dipendente Enti Pubblici /_/ 
Altro /_/ 
 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si raccolgono presso la segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di Bergamo 

Passaggio Canonici Lateranensi 1 – 24121 Bergamo 
Tel. 035.223234 - Fax 035. 235238 E mail : ordine@ordineingegneri.bergamo.it 

 
 

Le iscrizioni si ricevono fino al giorno 22.05.2009 
 
 
Per motivi di capienza della sala saranno accettate le prime 70 iscrizioni in ordine cronologico 


