evento organizzato in cooperazione con

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

CONVEGNO

L’IDRAULICA: SCIENZA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO
Venerdì 10 maggio 2019 dalle ore 8.45 alle 13.00
CONVENTO DEI NEVERI - Strada per Romano, 17 – BARIANO (BG)(ampio parcheggio in loco)
Responsabile scientifico e Tutor: Dott. Ing. Claudio Merati

Programma
Ore 8.45 accoglienza e firma presenza
Ore 9.15 inizio lavori
 Saluti dalle autorità (Sindaco di Romano di Lombardia e Presidente Ordine Ingegneri
Bergamo)
 “La scienza delle acque: la figura di Antonio Tadini e l’idraulica tra il ‘700 e l’800
Dott.ssa Barbara Cattaneo – ricercatrice storica
 “Le acque nel processo di territorializzazione della pianura lombarda”
Prof. Renato Ferlinghetti – docente UNIBG Geografia urbana e regionale
 Regimazione delle acque nella pianura Padana”
Dott. Ing. Ettore Fanfani – Consigliere Ordine ingegneri Lodi
 Coordina i lavori e presenta la mostra allestita alla Rocca Viscontea
Dott. Ing. Claudio Merati – segretario Ordine Ingegneri Bergamo

Ore 12.15 chiusura dei lavori segue visita alla Rocca Viscontea di Romano di Lombardia
alla mostra “LE PAROLE PER DIRLO. LA TECNICA PER FARLO – Antonio Tadini e
l’idraulica fluviale ieri e oggi”

Il Convegno è gratuito
Iscrizioni Ingegneri: va effettuata, entro l’07 maggio 2019, on-line tramite il sito
www.isiformazione.it
Crediti Formativi Professionali Ingegneri: 3 CFP solo a seguito di verifica della presenza pari al
100% del tempo complessivo di durata del seminario
Iscrizione per Geologi: inviare l’adesione entro il 7 maggio 2019 alla segreteria@geolomb.it
compilando l’apposito modulo predisposto - disponibilità di 30 posti.
Crediti Geologi: è stato accreditato sulla piattaforma Web Geo con il codice 142-2019 e sono
stati riconosciuti 4 CFP per i geologi.

Modalità reg. presenza: registro alfabetico con firma in ingresso ed in uscita dal Seminario – non
sono ammesse assenze parziali o ritardi – presenza al 100% della durata
del seminario

Verranno accettate le prime 180 iscrizioni.
Il seminario sarà attivato solo se in presenza di almeno 20 iscritti.

Segreteria Organizzativa: Ordine degli Ingegneri di Bergamo
Passaggio Canonici Lateranensi, 1 – Bergamo
Tel. 035223234 – fax 035235238 - email: ordine@ordineingegneri.bergamo.it

