
 

 

 

Convegno SIE Lazio 

“Ergonomia dei Cammini” 
Cassino   9  Novembre  2017 – ore 9-14 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Aula Magna – Ingegneria 

Via G. Di Biasio , 43 - Cassino 
 

Programma provvisorio 

 
 
Ore 9,00 – 10,00 Accreditamento e caffè  
 
 

Ore 10,00 – 10,15 – L'accoglienza e l’interesse di UNICAS per il tema del workshop. Il 
Magnifico Rettore dell’Ateneo: ing. Giovanni Betta e il presidente ALACLAM, ing. Alessandro 
Silvestri, sindaco di Cassino, dott. Carlo Maria D’Alessandro 
 

Ore 10,15 – 10,30 - L'obiettivo che la SIE conta di perseguire sul tema dell’Ergonomia dei 

Cammini e le modalità che conta di  utilizzare per affrontarlo nei prossimi anni. Il prof. 
Renato Di Gregorio Presidente SIE Lazio 
 

Ore 10,30 – 11.00 - Le esigenze e le situazioni di chi si mette in cammino: le   

testimonianze di chi si mette in cammino. Michele Del Giudice (CAI), Alberto Alberti (Gruppo 
dei dodici) 
 

Ore 11,00 – 12,30 -  Le sessioni parallele (in ogni sessione saranno presenti ergonomi e 
camminatori assieme a coloro che si occupa del tema specifico ) 
 

a. La predisposizione dei percorsi (tecnici comunali, ingegneri e architetti)  
 

b. Strutture ospitanti (architetti, ristoratori, albergatori enti pubblici, religiosi, privati) 
 
c. Aspetti sanitari e di sicurezza  (medici, fisioterapisti, case produttrici di  indumenti per  

camminatori, case  produttrici di tecnologie) 
 

d. I paesaggi e la cultura (paesaggisti, territorialisti,  geografi economici, comunicatori) 
 
 

Ore 12,30 – 13,30 Conclusioni delle sessioni finalizzate alla pubblicazione: i moderatori 
 

Ore 13,30 – 14,00  Impegni e programmi per proseguire approfondire la tematica e presentare 
una relazione al Congresso IEA (International Ergonomics  Association)  del 2018 a Firenze. 
 
L’aula magna resta disponibile nel pomeriggio per chi, assieme ai soci SIE Lazio volessero 
continuare ad approfondire le tematiche affrontate nel corso del workshop del mattino  
 

La partecipazione al Convegno è gratuita, ma è comunque obbligatorio compilare la scheda 

d’iscrizione ed inviarla a segreteria@societadiergonomia.it – fax 027382610 – tel 0270126367 

 

Società Italiana di Ergonomia  
(Federata  alla International Ergonomics Association) 

Sezione Territoriale Lazio 
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