CON IL PATROCINIO MORALE DI

ORGANIZZA IN COLLABORAZIONE CON

Rischio e Rischio Residuo lungo le vie ed i sentieri di comunicazione.
ANNO SECONDO

Interventi sostenibili e responsabilità
TRENTO 6 novembre 2015- Via Torre Verde 23 – Sala del Consorzio dei Comuni

Il convegno prosegue nell'affrontare la tematica relativa ai rischi connessi alla percorribilità dei sentieri di
montagna e delle viabilità stradali minori, facendo seguito all'incontro tenutosi lo scorso anno e
sottotitolato “è possibile una valutazione oggettiva?”. In seguito ad una corretta valutazione del rischio
vengono ora approfonditi gli aspetti relativi agli strumenti tecnici e giuridici che permetteranno una buona
progettazione e la definizione delle priorità di spesa. Gli aspetti trattati riguarderanno gli strumenti tecnici
di rilievo e progettazione, possibili metodi di definizione delle priorità di intervento e le responsabilità dei
progettisti, dei gestori e degli accompagnatori. Verrà affrontato l’argomento relativo ai provvedimenti di
chiusura e di riapertura del sentiero/via di collegamento sotto l’aspetto delle responsabilità civili e penali.
Seguirà un dibattito che coinvolgerà soggetti fruitori, tecnici, giuristi e gestori delle vie di comunicazione.

PROGRAMMA (durata complessiva 4 h)
ore 14,30 prima parte
parte
Saluto delle autorità e presentazione del convegno
Il rilevo fotogrammetrico come aiuto nella progettazione e nel percorso decisionale sulla valutazione del
rischio esterno di una viabilità o di un sentiero
(prof.ing. Fulvio Tonon - docente universitario)

Lista delle priorità delle misure di protezione contro la caduta massi per le strade di competenza della
provincia di Bolzano
(dott.ssa Claudia Strada – Servizio Geologico PAB)

La gestione della rete di sentieri alpini in provincia di Bolzano
(Sig.Helmuth Scartezzini - Referatsleiter für Wege, Alpenverein Bozen)

ore 16,30 seconda parte
Il rischio idrogeologico residuo: aspetti tecnici e gestione in Provincia di Trento
(dott.Paolo Campedel-Servizo Geologico PAT)

Responsabilità nella manutenzione dei sentieri e limiti di bilancio
dell’Ente gestore.
(dott. Carmine Russo - magistrato)

Dibattito
(Moderatore Ing.Geol.Daniele Sartorelli - professionista)

Chiusura lavori ad ore 18,30
è in corso la richiesta per il riconoscimento di 3 crediti formativi per ingegneri e geologi

con la partecipazione
partecipazione di

