
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

INGEGNERIA ARCHITETTURA MEDICINA    

DAL MEDIOEVO AL RINASCIMENTO  

CASI DI STUDIO A VIGEVANO 

 
 

SABATO 6 APRILE 2019 – ore 9,00 
 

CASTELLO DI VIGEVANO 

Sala dell' Affresco - ala est del Castello di Vigevano 
 

Ore 9,00 –  Iscrizione con prima colazione  
 
Ore 9,30 -  Assemblea annuale dei Soci del Collegio Ingegneri e Architetti della 

Provincia di Pavia,  
Relazione sulle attività in corso e sul programma 

 

Ore 10,00 -  Guido da Vigevano: un uomo moderno dal Medioevo  
ING. CARLO ROTTENBACHER  

 
Ore 11,00 -  La diagnostica applicata alla conoscenza del comportamento 

strutturale degli edifici monumentali:  
la Torre del Bramante nel Castello di Vigevano  
ING. DARIO FOPPOLI  
 

Al termine delle relazioni seguirà la visita alla Torre 
organizzata per gruppi - Termine previsto ore 12,30 



 
 

Sono invitati a partecipare tutti gli iscritti al Collegio degli ingegneri e degli Architetti della 

Provincia di Pavia, gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, gli iscritti 

all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pavia, oltre ai familiari ed amici che 

avranno il piacere di presenziare 

Per la partecipazione è prevista la quota di € 10,00 da versare sul posto al momento della 

registrazione; comprensiva della visita guidata alla Torre. 

 

   

L’Ordine degli Ingegneri di Pavia e l’Ordine degli Architetti PPC di Pavia 

nell’ambito dell’aggiornamento della competenza professionale riconoscono 

all’evento n. 2 CFP Crediti Formativi Professionali. 
 
 
 
 
E’ possibile iscriversi:  
per gli ingegneri sul portale ISIFORMAZIONE: www.isiformazione.it 
per gli architetti inviando una mail alla segreteria del Collegio degli Ingegneri e degli Architetti 
della Provincia di Pavia: collegio.ing-arch@ording.pv.it entro il 29 marzo 2019  
  

 

Ore 13,00 Pranzo 
Nella storica cornice del ristorante Commercio in piazza Ducale, 24 
Per l’occasione siete pregati di confermare la partecipazione alla mail del Collegio 
(collegio.ing-arch@ording.pv.it) precisando il tipo di menù (1 o 2 allegato) ed eventuali 
intolleranze alimentari. 
Il prezzo di € 22,00 a testa (bevande comprese) sarà versato sul seguente  
IBAN IT84 U056 9611 3000 0000 1902 X90 


