
DA SAPERE 
Per entrare in cantiere è necessario indossare i dpi (dispositivi di protezione individuali) previsti per legge: 
scarpe antinfortunio, casco, giubbotto alta visibilità. Chi ne fosse sprovvisto e si presentasse ugualmente 
anche se regolarmente iscritto potrebbe non avere possibilità di partecipare alla visita.

IMMAGINI 
Ricordiamo che per motivi di riservatezza è vietato di fare foto, filmati o simili nel cantiere. 

AVANZAMENTO DEI LAVORI
Il progetto è in fase di costruzione della struttura portante. 

Per eventuali comunicazioni il giorno della visita contattare il referente dell’evento:
arch. Britta Alvermann   cell. 340.1825174

ISCRIZIONI E CFP
Iscrizioni alla visita di venerdì 28 febbraio 2020 (1° oppure 2°turno) tramite piattaforma im@teria  
alle ore 14:00 di mercoledì 12 febbraio, e comunque entro mercoledì 26 febbraio.

A causa del limitato numero di persone che è possibile fare accedere al cantiere operativo, 
per ora le visite sono riservate ai soli Architetti.

Ogni visita consentirà il riconoscimento di 2 CFP registrati dell’Ordine di Bologna su piattaforma im@teria 
come previsto dalle Linee Guida del Regolamento Formazione.

> CITTA’ IN CANTIERE su www.archibo.it e fb Ordine Architetti Bologna.

Venerdì / 28 FEBBRAIO 2020 
ritrovo davanti il cantiere in Via Rio Polo, Bologna – 1°turno alle ore 9.00 – 2°turno alle ore 11.00 
Il numero di partecipanti è limitato a 20 persone per turno. Durata indicativa 2 ore. Iscrizione obbligatoria.

La visita riguarda la costruzione di una struttura sanitaria destinata a Centro Residenziale Pediatrico di Cure Palliative HOSPICE 
della Fondazione Hospice Mariateresa Chiantore Seragnoli Onlus a Bologna nell'area dell'Ospedale Bellaria. 
La visita sarà accompagnata dal responsabile del cantiere di Colombo Costruzioni S.p.A. 

#1 / 2020 
HOSPICE PEDIATRICO DELLA  FONDAZIONE HOSPICE SERAGNOLI A BOLOGNA    
(Renzo Piano Building Workshop)r

La Commissione Cultura torna con Città in CANTIERE, un programma di visite a cantieri edilizi di particolare significato nella 
realtà di Bologna e del suo circondario. Interventi che oltre a presentare uno specifico interesse dal punto di vista tecnologico ed 
organizzativo, hanno un ruolo incisivo nel processo di trasformazione della città.

CITTÀ IN CANTIERE  su www.archibo.it

ISCRIZIONI E CFP
La visita consente il riconoscimento di 2 CFP registrati dall’Ordine di Bologna su piattaforma im@teria come 
previsto dalle Linee Guida del Regolamento Formazione. Iscrizioni dalle ore 14.00 di mercoledì 9 maggio
tramite la piattaforma im@teria. La visita dura indicativamente 2 ore.

* Il numero di partecipanti è limitato a 30 persone. A causa del limitato numero di persone che è possibile 
fare accedere al cantiere operativo, per ora le visite sono riservate ai soli Architetti.

 

IN CANTIERECittà


