


Nell’ambito del progetto semplice n. 4100 Salvaguardare del PITEM Pa.C.E. - 
Programma Interreg ALCOTRA 2014/2020, la Soprintendenza per i beni e le 
attività culturali propone una formazione per le professioni tecniche volta alla
sensibilizzazione e alla messa a conoscenza delle buone pratiche da attuare 
sui beni storico architettonici presenti sul territorio. L’approccio consapevole 
permette di comprendere appieno la tipologia di interventi necessari e 
appropriati e un dialogo ottimale con gli uffici pubblici competenti al fine di 
svolgere un lavoro completo, conservativo e di buon impatto sul territorio e i 
fruitori del bene culturale.
Il progetto Salvaguardare svolge diverse azioni di valorizzazione quali la 
promozione di attività di monitoraggio e di messa in sicurezza, realizzate su 
alcuni siti di interesse, che vengono poi trasmesse ai tecnici del settore e alla 
popolazione tutta. Tali eventi formativi sono quindi finalizzati alla promozione 
dei risultati del progetto e all’importanza delle azioni tecniche di 
monitoraggio intraprese sul territorio valdostano. 

Il seminario avrà una durata di circa 6h (h. 4 di formazione frontale + uscita 
sul territorio di h.2)
per le quali è previsto il riconoscimento dei crediti come stabilito dai differenti
Ordini e Collegi.
Costo del seminario: gratuito
Modalità di iscrizione tramite il link: https://tinyurl.com/Sauvegarder
Sede del seminario: Sala polivalente di Arvier, via Saint-Antoine, n.12

Programma Seminario
h. 8:30-9:00 Accoglienza e firma presenza
h. 9:00-9:15 Cristina De La Pierre (Soprintendente per i beni e le attività 
culturali, Regione Autonoma Valle d’Aosta) _ Saluti e breve presentazione 
della formazione e del progetto
h. 9:15-10:00 Gabriele Sartorio (Struttura patrimonio archeologico) _ Alla 
ricerca di un approccio condiviso per lo studio e la manutenzione dei ponti 
storici.
h. 10:00-10:45 Corrado Pedelì (Struttura analisi scientifiche, conservazione e 
progetti cofinanziati) _ Progettazione di interventi di conservazione e 
manutenzione su ponti storici. 



h. 10:45-11:15 Pausa caffè
h. 11:15-12:00 Paolo Chiara (direttore tecnico Soing Strutture e ambiente srl) _ 
Un sistema di monitoraggio strutturale mirato alla salvaguardia dei ponti 
storici basato su una piattaforma di gestione di sensori intelligenti IoT (Internet
of Things).
h. 12:00-13:00 Dialogo con i partecipanti e chiusura del seminario
h. 13-14 Pausa pranzo. Le modalità del pranzo saranno comunicate a breve 
o con l’avvenuta prenotazione al seminario.

Programma Uscita sul territorio
h. 14:00 Ritrovo al ponte di Leverogne (qualora vi fossero cambiamenti 
sull’itinerario verrà comunicato anticipatamente)
h. 14:30-16:30 Visita al ponte oggetto di intervento _ Descrizione degli 
interventi attuati, del monitoraggio e della storia del ponte

Si allegano i CV dei conferenzieri, dei responsabili scientifici e dei responsabili 
di segreteria.
Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Informazioni e supporto tecnico al num. 347.4240138 e alla mail 
ponti.salvaguardare@gmail.com


