
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 
in collaborazione con   

   

SOCIETA’ ECONOMICA VALTELLINESE 
 

 

Convegno in FAD Sincrona 

 

Donegani, l’ingegnere tra le Alpi 

La sfida al Giogo di Stelvio 
 

 
 

ISCRIZIONI:  da effettuarsi tramite portale ISI Formazione 

DATA:  venerdì 28 maggio 2021 

SEDE:   piattaforma Zoom 

ORARI:   17.00-19.00 (accesso dei partecipanti ore 16.50) 

DOCENTI:   prof.ssa Cristina Pedrana, dr. Arthur Gfrei, arch. Giuseppe Losurdo, prof.ssa Maria Carla Fay,  

  ing. Benedetto Abbiati 

CREDITI:   2 CFP 

COSTO:  gratuito 

 

FAD Sincrona con collegamento alla piattaforma Zoom. Per la partecipazione, verrà inviato un link dell’evento 

all’indirizzo mail che è stato indicato nella piattaforma ISI all’atto dell’iscrizione. 

È fatto divieto assoluto riprendere e/o riprodurre senza autorizzazione il presente evento e si comunica che 

è vietata la diffusione di immagini che non sia autorizzata dall’Ordine degli Ingegneri di Sondrio (diretto 

interessato) (Art. 96, legge n. 633/1941 sul diritto d’autore) e dal Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR). 

Obiettivi formativi 

Il convegno si prefigge di presentare la strada dello Stelvio ed in particolare il contesto, la storia e le 

caratteristiche di questa grandiosa opera realizzata dall’Ing. Carlo Donegani.  

 

Programma 

 

16:50-17.00  Accesso alla piattaforma Zoom 

 

17:00-17.05 Saluti e presentazione dell’incontro 

 
17.05-17.35 Prof.ssa Cristina Pedrana 

La strada militare dello Stelvio – Progetti e realizzazione del tracciato e dei suoi edifici 

 

17.35-18.00 Dr. Arthur Gfrei 

La strada dello Stelvio nella storia del Tirolo 

 

18.00-18.30 Arch. Giuseppe Losurdo 

La strada dello Stelvio come bene territoriale da proteggere e da valorizzare 

 

18.30-18.45 Prof.ssa Maria Carla Fay 

Gli studenti e la sfida al Giogo di Stelvio: un’esperienza didattica di incontro e collaborazione 

 

18.45-19.00 Ing. Benedetto Abbiati 

  Temi e spunti della Mostra Documentaria 

 

19.00-19.10 Chiusura dei lavori 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

☛ Accedi al sito “ISI Formazione”. Troverai l’elenco degli eventi formativi in programma 
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