PROGRAMMA DIDATTICO CORSO SENTIERISTICA
Sondrio, gennaio 2020
Venerdì 10 gennaio 2020
09:30 - 12:30 Lezioni teoriche in aula.
12.30—13.30 Pausa pranzo
13.30—16.30 Lezioni teoriche in aula
Argomenti
•

Illustrazione programma del corso - Luca Grimaldi

•

Sentiero: storia, definizione, tipologia, caratteristiche, grado di difficoltà, uso attuale, segnaletica - Tarcisio De Florian

•

Legge 5/2017 sentieri Regione Lombardia, regolamento attuativo - Luca Grimaldi

•

Piano regionale della REL (Rete escursionistica Lombardia) - Luca Grimaldi

•

Catasto nazionale, regionale provinciale dei sentieri (codifica regionale, provinciale, numerazione, tipo di fruizione) - Luca Grimaldi

•

Gestione del catasto regionale, provinciale - Luca Grimaldi

•

Esigenze e aspettative degli Enti comprensoriali gestori di reti sentieri, progettazione dei sentieri e della relativa segnaletica - Paolo Ferrari

•

Collaborazione tra funzionari responsabili e progettisti incaricati - Paolo Ferrari

•

Progettazione, gestione e interventi di recupero, manutenzione ordinaria e straordinaria - Alberto Fioroni

•

Esempi di opere realizzate su sentieri in quota - Alberto Fioroni

•

Organizzazione del cantiere e procedure di lavoro in sicurezza - Alberto Fioroni

Sabato 11 gennaio 2020
09:30 - 12:30 Lezioni teoriche in aula.
12.30—13.30 Pausa pranzo
13.30—16.30 Lezioni teoriche in aula
Argomenti
•

Modalità di rilievo dati riguardanti il manufatto sentiero e della relativa segnaletica ed arredi con GPS (protocollo PROTSIS), uso GPS, gli
strumenti hardware e software di gestione dati - Fabio Pini

Venerdì 17 gennaio 2020
09:30 - 12:30 Esercitazione in campo
12.30—13.30 Pausa pranzo
13.30—16.30 Esercitazione in campo
Argomenti
•

Percorso didattico per rilievo di tratte (sentiero, mulattiera, strada comunale, carrareccia, ecc), punti (segnali, manufatti,
acqua, servizi, ecc) - Fabio Pini (docente) , Alfredo Dell’Agosto (guida)

Sabato 18 gennaio 2020
09:30 - 12:30 Lezioni teoriche in aula.
12.30—13.30 Pausa pranzo
13.30—16.30 Lezioni teoriche in aula
Argomenti

•

Verifica rilievi eseguiti in campo con GPS nell'uscita in campo, correzione dei dati - Fabio Pini

•

Compilazione, mediante software, del luogo posa palo con relativo corredo: stato palo, tabelle segnavia, località, tematiche, foto correlate, ecc - Fabio Pini

PROGRAMMA DIDATTICO CORSO SENTIERISTICA
Sondrio, gennaio 2020
Venerdì 24 gennaio 2020
09:30 - 12:30 Lezioni teoriche in aula.
12.30—13.30 Pausa pranzo
13.30—16.30 Lezioni teoriche in aula
Argomenti
•

Case History di collaborazione e partenariato sul territorio: Manutenzione e progetto +++ - Gianfranco De Campo

•

Case History di progettazione di un percorso escursionistico "La Via dei terrazzamenti" - Dario Foppoli

•

Progettazione e gestione di interventi strutturali sui sentieri (piazzuole, punti acqua, punti soste, ecc) che possono cambiare profondamente la tipologia e la fruibilità di un sentiero - Dario Foppoli

•

Valorizzare il sentiero con il recupero di manufatti di interesse (storico, culturale, artistico, religioso, naturalistico, ecc) - Dario Foppoli

•

Monitoraggio delle criticità - Alessandro Caligari

•

Gestione interventi di recupero, manutenzione ordinaria di sentieri, modalità di realizzazione della segnaletica orizzontale - Alessandro
Caligari

•

Fruizione turistica della rete sentieri - Marzia Fioroni

•

Strumenti e metodi di rilievo e analisi dati dei flussi turistici (ecocontatori) - Marzia Fioroni

•

Individuazione e promozione, anche con i più moderni strumenti informatici, valorizzare i percorsi con tematismi mirati, fruizione di percorsi ad uso misto - Marzia Fioroni

•

Valutazioni sulle scelte dei sentieri da inserire nel catasto regionale - Guido Bellesini

•

La Segnaletica orizzontale e verticale nel Regolamento regionale - Guido Bellesini

•

Illustrazione riassuntiva del" Manuale tecnico per l'individuazione la segnaletica e la manutenzione delle reti sentieristiche" - Guido Bellesini

Sabato 25 gennaio 2020
09:30 - 12:30 Esercitazione in campo
12.30—13.30 Pausa pranzo
13.30—16.30 Esercitazione in campo
Argomenti
•

Uscita su un percorso per la spiegazione pratica del metodo di sequenziare la segnaletica verticale lungo i percorsi - Guido Bellesini
(docente), Alfredo Dell’Agosto (guida)

•

Metodi di scelta del luogo posa palo per la segnaletica verticale - Guido Bellesini (docente), Alfredo Dell’Agosto (guida)

•

Valutazioni sulla valorizzazione dei manufatti storico/culturali/religiosi e individuazione punti di sosta, lungo il percorso - Guido Bellesini
(docente), Alfredo Dell’Agosto (guida)

Il materiale didattico verrà distribuito durante il corso.
Eventuali variazioni al programma verranno comunicate tempestivamente. In caso di maltempo, si potranno effettuare recuperi
delle giornate in campo nei giorni venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio 2020.
Per informazioni scrivere a

corsosondrio@upkeepthealps.eu

In collaborazione con:

Crediti professionali riconosciuti secondo regolamento

