
ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 
 

 

Seminario di aggiornamento professionale 

 

LE BATTERIE CORAZZATE VALTELLINESI 

le opere difensive della Grande Guerra in Valtellina 

 

 

DATA: 07 DICEMBRE 2019 

SEDE: Sala “Legnone” dell’Agriturismo La Fiorida – via Lungo Adda, 12 - Mantello (SO) 

ORARI: 10.30-12.30 (registrazione partecipanti 10.15) 

CREDITI: 2 

ISCRIZIONI:  a portale ISI Formazione 

COSTO: gratuito 

 

 

Presentazione 

 

Il seminario si pone come obiettivo quello di far conoscere quelle che sono le batterie corazzate valtellinesi, 

realizzate in occasione del primo conflitto mondiale, ed il loro stato di conservazione attuale. Dopo 

un'introduzione che inquadra il contesto storico e politico in cui queste opere militari vennero concepite e 

realizzate, le tre possenti strutture vengono analizzate una ad una: partendo dalla più vicina al Fronte Orientale 

(Forte al Dossaccio - Venini di Oga) e giungendo sino al Lago di Como (Forte al Montecchio Nord - Lusardi presso 

Colico) passando per lo strategico Forte ai Canali - Sertoli presso Tirano. La narrazione si soffermerà sulle 

caratteristiche costruttive e funzionali delle opere, con un occhio di riguardo alle opere ingegneristiche collaterali 

ad esse. La conclusione del seminario vedrà la formulazione di alcuni interessanti spunti di riflessione circa gli 

sviluppi futuri, attesi o auspicabili, per queste opere. 

 

Programma 
 

10.15 -10.30 Registrazione partecipanti 

Saluti e introduzione a cura del Presidente dell’Ordine Ing. Marco Scaramellini 
 

Le batterie corazzate valtellinesi 

Introduce Ing. Stefano Mandelli 

 

10.30 – 10.55 Il contesto storico e politico di inserimento della O.A.F.N. 

Ing. Alessandro Ruffoni 
 

10.55 – 11.25 Forte Dossaccio-Venini a Oga e le opere collaterali 

Prof. Romano Pedranzini 
 

11.25 – 11.55 Forte Canali-Sertoli sopra Tirano e le opere collaterali 

Ing. Riccardo Donini 
 

11.55 – 12.25 Forte Montecchio Nord-Lusardi presso Colico e le opere collaterali 

Dott. Marcello Villani 
 

12.25 – 12.30 Conclusioni – Quale futuro per queste opere? 

Ing. Alessandro Ruffoni 

 
A seguire ore 12.45 presso l'Agriturismo La Fiorida 

Pranzo di Natale dell’Ordine degli Ingegneri di Sondrio 
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