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Prot. 50/AG/cv 
Lodi,30.01.2023              A tutti gli Ingegneri 

 Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia   
di Lodi e ai professionisti interessati 
 Loro sede 
 
 

OGGETTO: Seminario “Progetto recupero ex-Linificio: presentazione tecnica” 
  

Gentili iscritti,  
si comunica che lo scrivente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lodi e con il Collegio Geometri della Provincia Lodi, organizza 
un evento formativo dal titolo 
 

Progetto recupero ex-Linificio: presentazione tecnica 
       07/02/2023 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 
Programma 
I progettisti incaricati, coordinati dal dott. Andrea Cancellato illustreranno il progetto di fattibilità tecnica economica che 
pone le basi per il progetto definitivo ed esecutivo . 
Si illustreranno le fasi di sviluppo legate alla dinamica del coinvolgimento della città attivata dal dott. Andrea Cancellato 
che ha posto alle basi di ogni previsione e ipotesi progettuale l’ascolto delle istanze emerse  durante gli Stati Generali 
della Cultura di Lodi.  
Docenti   
Dott. Andrea Cancellato - dal 2002  l 2018 Direttore generale della Triennale di Milano - COORDINATORE 
Arch. Matteo Vercelloni - progettista architettonico 
Arch. Corrado Serafini - progettista architettonico 
Ing. Andrea Sala - progettista strutturale 
Tutor 
Ing. Paolo Beniamino De Vizzi – Consigliere Ordine Ingegneri Lodi  
 
Modalità di iscrizione  
Per l’iscrizione clicca il link https://forms.gle/A83xidrgaoP9aREMA entro 05/02/2023 
La partecipazione al Seminario è gratuita.  
 
Crediti formativi professionali:  
Il modulo è VALIDO PER IL RILASCIO DI 2 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 7/08/2012) per i 
soli iscritti all’Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale). La frequenza, ai fini del conseguimento dei 
crediti, è obbligatoria nella misura del 90%. 
Per tutti i professionisti interessati non iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi si chiede consultare la 
propria segreteria. 
Sede del corso:   
Sala Rivolta del Teatro alle Vigne  - Via Cavour, 66 – Lodi 
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Per informazioni:  
Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, tel 0371/430345, dal lunedì al venerdì dalle h 10 alle h 13. 
 
Cordiali saluti. 
  

 
            Il Presidente 
f.to dott. ing. Alberto GROSSI 

  
                                                                     Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii  


