
 

 

 

 

 

 

XXVIII CAMPIONATO ITALIANO DI SCI DEGLI ARCHITETTI  

E  

XXII CAMPIONATO ITALIANO DI SCI DEGLI INGEGNERI 

 

CONVEGNO TECNICO 

 

OGGETTO: RELAZIONE ORGANIZZATIVA  

 

E’ tradizione che nel periodo invernale sia organizzata dagli Ordini degli Ingegneri ed Architetti una gara 

sportiva tra professionisti. Tale manifestazione itinerante verrà organizzata per l’anno 2014 dagli Ordini di 

Brescia. La location prescelta è quella di Ponte di Legno (BS). 

In occasione del campionato di sci verrà organizzato un convegno tecnico che coinvolgerà tecnici, 

amministratori ed esperti sul tema del territorio. 

Il tema proposto è quello del dissesto idrogeologico ed il titolo provvisorio è: 

 

 

La mappatura della pericolosità idraulica, il monitoraggio dei dissesti e gli interventi 

necessari per la tutela del territorio.  

Gli interventi in difesa del suolo, le sistemazioni idrogeologiche e la bonifica dei 

dissesti mediante l’utilizzo di interventi di ingegneria naturalistica. 

Case history: Il caso della frana di Pal nel Comune di Sonico (BS) e dello 

straripamento del fiume Oglio sulla SS42  

 

 

L’evento parte da un case history del territorio bresciano con lo scopo di dare un’informativa tecnica 

rilevante volta ai professionisti ed ai soggetti che a vario titolo si occupano di gestione del territorio. 

Il convegno si svolgerà venerdì 21 febbraio 2014 dalle ore 16.00 alle ore 19.30 presso la sala congressi del 

Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” di Ponte di Legno (BS). Seguirà un buffet per dare 

occasione agli interessati di interagire direttamente con i relatori. 

 

 



 

 

 

segue  

ALLEGATO A – LOCATION DEL CONVEGNO 

 

 

CENTRO FORMAZIONE PROVINCIALE  

“GIUSEPPE ZANARDELLI 

indirizzo: 25056 Ponte di Legno (BS), via Calvi 42 

recapito telefonico: 036491390 

email: pontedilegno@cfpzanardelli.it 

sito internet: www.cfpzanardelli.it 

(voce menu del sito: sedi e contatti \ ponte di legno) 

 
  

SALA CONVEGNO 

capienza: 120 posti a sedere 

estensione: 60/200 mq. 

servizi: microfoni, diffusione sonora, 

videoproiezione con collegamento video 

computer, locale segreteria, sala stampa e 

guardaroba.  

 

ALLEGATO B –PROGRAMMA 



 

 

15.15-16.00 (45 min) Accoglienza 
   

16.00-16.15 (15 min) Saluti autorità e ringraziamenti ing. ANGELO VALSECCHI (CNI), 

rappresentante CNA e Ing. Fabio Fanetti (Consigliere Regione Lombardia 

- già Sindaco di Sonico) 
   

16.15-16.20 (5 min) Introduzione del moderatore ing. ANGELO VALSECCHI 
   

16.20-16.40 (20 min) Intervento dott.ssa ADRIANA MAY (Regione Lombardia) 

“L’evento lungo la Val Rabbia“. 
   

   

16.40-17.00 (20 min) Intervento dott. GILBERTO ZAINA (geologo libero professionista) sul 

tema: 

“Aspetti dinamici e morfologici del debris flow avvenuto il 27/07/2012 

lungo la Val Rabbia“. 
   

17.00-17.20 (20 min) Intervento dott. LUCA ALBERTELLI (geologo libero professionista) sul 

tema: 

“Modello sperimentale di allertamento delle colate detritiche“. 
   

17.20-17.40 (20 min) Intervento ing. CARLO LAZZARONI (Provincia di Brescia) sul tema: 

“Legge 102/90 (Legge Valtellina), un positivo esempio di Piano di 

interventi a difesa del suolo“. 
   

   

17.40-18.00 (20 min) Intervento prof. ROBERTO RANZI (Università degli Studi di Brescia) sul tema: 

“Mappatura della pericolosità idraulica per la Direttiva Europea sulle 

Alluvioni 2007/60”. 
   

18.00-18.20 (20 min) Intervento dott. GIOVANMARIA TOGNAZZI (Provincia di Brescia) sul tema: 

“Previsione e prevenzione di protezione civile. Esempi in Valle 

Camonica”. 
   

18.20-18.40 (20 min) Intervento dott. GIAN BATTISTA SANGALLI (Ufficio Foreste e Bonifica 

Montana Comunità di Valle Camonica) sul tema: 

“Bonifica di dissesti in Valle Camonica tramite interventi di ingegneria 

naturalistica”. 
   

18.40-19.00 (20 min) Dibattito  
   

19.00-19.30 (30 min) Buffet ed aperitivo con incontro tra docenti e discenti 

 


