INTERACTIVE EXCHANGE MEETING
Mappe di pericolosità e geo-catalogazione dei beni culturali:
vantaggi e limiti ai fini della Pianificazione di Emergenza

Il progetto CHEERS (Cultural HEritagE. Risks and Securing activities), finanziato dal
programma Interreg Alpine Space, organizza un workshop sul tema della messa in
sicurezza dei Beni Culturali esposti a hazard naturali.

OBIETTIVO è creare un'occasione di confronto tra esperti nei settori della
produzione di mappe di hazard (con focus specifico su alluvioni, dissesti
idrogeologici e incendi di interfaccia), della catalogazione e mappatura dei beni
culturali e della pianificazione di emergenza, per fare emergere punti di forza e
punti di debolezza nell'utilizzo integrato dei dataset esistenti in attività di
pianificazione di emergenza per la messa in sicurezza dei beni culturali esposti a
pericolosità di carattere naturale.

Programma
16 settembre
09.30

Introduzione ai lavori e facilitazione
Gerardo de Luzenberger (Genius Loci. Facilitation and development), Maria
Chiara Minciaroni (Touring Club Italiano)

09.45

Presentazione del progetto CHEERS
Giulia Pesaro (Fondazione Lombardia per l’Ambiente. Coordinatrice di progetto)
Il caso di studio: Messa in sicurezza dei beni culturali esposti allo scenario di

10.00

esondazione del Fiume Adige sul territorio del comune di Trento

Stefano Oliveri, Marco Pregnolato, Barbara Caranza (Università Cattolica del
Sacro Cuore)
break: 15’
Approfondimento: Interoperabilità tra i sistemi dell'amministrazione del

11.15
11.45

Mibact: loro utilizzo nella gestione ordinaria e durante gli eventi sismici del 2016
Carlo Cacace (MIBACT. Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro)
Antonella Negri (MIBACT. Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione)
Confronto tra esperti

termine lavori: 12.30

23 settembre
09.30

09.45

Introduzione ai lavori e facilitazione
Gerardo de Luzenberger (Genius Loci. Facilitation and development), Maria
Chiara Minciaroni (Touring Club Italiano)
Rooms parallele
Tre tavoli di lavoro paralleli su hazard-specifici (rischio idraulico, rischio
idrogeologico, rischio da incendi di interfaccia). A ciascun tavolo parteciperà
almeno un rappresentante dei 3 gruppi di expertise (produzione di mappe di

hazard; produzione di cataloghi geo-referenziati di BBCC; pianificazione di
emergenza). Il confronto verterà sui punti di forza e di debolezza di mappe di
hazard e geo-cataloghi di BBCC rispetto alle esigenze derivanti dalle attività di
pianificazione di emergenza.
break intermedio: 15’

11.30

Condivisione risultati e conclusioni

termine lavori: 12.30

