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Convegno

Torino, 1 dicembre 2022

Crediti professionali richiesti  per geologi e ingegneri 

Barriere paramassi. 
Una protezione durevole?



PROGRAMMA
Registrazione dei partecipanti

Saluti Istituzionali e apertura dei lavori

Prof. Bernardino Chiaia
(Politecnico di Torino - Centro Interdipartimentale SISCON - INFRATO)
Importanza delle manutenzioni e del processo ispettivo delle infrastrutture

Dott. Ing. Maddalena  Marchelli (Politecnico di Torino) 
Geol. Marco Paganone (Regione Autonoma Valle d'Aosta)
Piano di gestione delle opere di protezione da caduta massi in Regione Valle
d'Aosta: dalla ricerca all'applicazione

Geol. Claudia  Strada e Ing. Stephan Bauer  (Provincia Autonoma di Bolzano)
Ing. Thomas Frenez (INCLINE)
Primi risultati di applicazione delle schede di ispezione per le opere di
protezione contro la caduta massi in provincia di Bolzano

Pausa caffè

Ing. Franco Iacobini e Ing. Alessandro Rinaldi (Rete Ferroviaria Italiana - RFI)       
La protezione della sede ferroviaria dalla caduta massi

Geol. Maurilio Coluccino 
(Regione Piemonte, distacco funzionale Provincia del Verbano Cusio Ossola)
Le opere di protezione della viabilità montana da fenomeni di caduta massi,
casi studio e di intervento, problematiche e prospettive applicative e
gestionali

Pausa pranzo

Ing. Michele Di Napoli (Autostrade per l'Italia S.p.A.- ASPI)
Barriere paramassi e opere di presidio roccioso: censimento e rilievo,
sorveglianza e gestione.

Ing. Peter Hofer (TÜV-Süd)
Safety inspection of existing barriers for nature dangerous including
foundation (Examples for safety inspections on similar construction like
ropeways, bridges)

Sig. Gabriele Guglielmini (Geobrugg Italia S.r.l.)
Dott. Stefano Cardinali (Officine Maccaferri Italia S.r.l.)
Dott.ssa Paola Bertolo (RISP S.r.l.)
L'esperienza dei produttori di barriere paramassi nell'ambito della
manutenzione

Chiusura dei lavori

ore 9:00

ore 9:30-9:40

ore 9:40-10:10

ore 10:10-10:50

ore 10:50-11:30

ore 11:30-12:00

ore 12:00-12:40

ore 12:40-13:00

ore 13:00-14:30

ore 14:30-15:10

ore 15:10-15:50

ore 15:50-16:10
ore 16:10-16:30
ore 16:30-16:50

 ore 16:50-17:00

 



Con la collaborazione di

Informazioni e iscrizioni

 https://forms.gle/D4UJguW8S6iVmeej6

La partecipazione al Convegno è gratuita ma è necessario
iscriversi compilando il seguente modulo online

       (necessita di account google)

oppure 

inviando a geam@polito.it la scheda allegata

Segreteria
GEAM – Associazione Georisorse e Ambiente

c/o DIATI – Politecnico di Torino - C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino
Tel. 011.0907629          geam@polito.it            www.geam.org

Per informazioni:

011.0907629

 geam@polito.it

https://forms.gle/D4UJguW8S6iVmeej6

