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Programma 
!

Venerdì 19 giugno 2015 
Prato allo Stelvio - Ponte Stelvio

Monitoraggio della portata liquida e del trasporto 
solido al fondo e in sospensione nei torrenti alpini



!
    Dove 

          Centro visite del Parco Nazionale dello Stelvio 
Via Croce - Kreuzweg, 4 Prad am Stilfserjoch Prato Stelvio

Programma 
ore 9.30 - 10.00: Saluti e introduzione 

Benvenuto del sindaco di Prato allo Stelvio 

dott. Wolfgang Platter Direttore del Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio 

dott. Franz Schöpf Direttore Ufficio Innovazione, ricerca e sviluppo della Provincia Autonoma di Bolzano 

ing. Arturo Magno Direttore Ufficio Dighe della Provincia Autonoma di Bolzano 

ore 10.00 - 11.30: Interventi tecnici 

Progetto flussaufwärts, panoramica e obiettivi  

dott. Nicola Marangoni  |  Ripartizione Opere idrauliche della Provincia Autonoma di Bolzano 

Il monitoraggio idrografico nei torrenti alpini: esperienza della Provincia Autonoma di Bolzano 

ing. Roberto Dinale  |  Ufficio Idrografico della Provincia Autonoma di Bolzano 

Processi erosivi ed evoluzione dei corsi d’acqua nel contesto dei cambiamenti climatici 

prof. Francesco Comiti  |  Libera Università di Bolzano 

Monitoraggio del trasporto solido: la stazione di Ponte Stelvio 

ing. Silvia Simoni  |  Mountain-eering srl 

ore 11.30 - 12.15: Dimostrazione con canalletta 

“Hands-on” esperimenti di evoluzione morfologica su modello fisico  

ing. Walter Bertoldi  |  Università degli Studi di Trento 

ore 12.15 - 14.00: Pranzo buffet 

ore 14.00 - 14.30: Trasferimento a Ponte Stelvio   Saranno disponibili bus navetta per il trasferimento 

ore 14.30 - 16.00: Visita alla stazione di monitoraggio 

Installazione per il monitoraggio del trasporto solido e dimostrazione delle operazioni di taratura  

ing. Gianluca Vignoli  |  CISMA srl 

Per informazioni: 
info@cisma.it 

                           info@mountain-eering.com 
 info@aquased.net 

!
web: www.aquased.net 

Iscrizioni obbligatorie entro il 12 giugno 2015 via e-mail a 
isabella.costa@provincia.bz.it, specificando nome e cognome del 
partecipante. L’evento si terrà in lingua italiana, la partecipazione è gratuita.
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