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Fondazione Montagna Sicura, Courmayeur (AO) 

 

Direttore del corso: Giovanna Burelli 

 

 

 
 

 

 

Lunedì 20 marzo  

8.30 - 8.45 Registrazione dei partecipanti 

8.45 - 9.00 
Presentazione del Corso - Introduzione al tema del distacco 

artificiale di valanghe 
Valerio Segor 

9.00 – 12.00 Nozioni tecniche sugli esplosivi convenzionali  Giacomo Nardin  

 pausa pranzo 

13.30 - 15.00 Legislazione e norme tecniche in materia di esplosivi.  
Giacomo Nardin  

 

15.00 – 17.00 Criteri e procedure di valutazione della stabilità del manto nevoso  Igor Chiambretti 

17.00 – 18.30 Nozioni di topografia e cartografia  Renato Cresta 

Martedì 21 marzo 

8.30 – 12.00 
Tecniche di distacco artificiale di valanghe con esplosivi 

convenzionali e loro effetti sul manto nevoso. 
Renato Cresta 

12.00 – 13.00 
Cartografia delle valanghe  

 

Andrea Debernardi 

 

 pausa pranzo 

14.30 – 17.00 Analisi comparata delle diverse tecniche di distacco artificiale Renato Cresta 

17.00 – 18.00 
Il piano d’intervento per il distacco artificiale di valanghe (PIDAV) 

 
Renato Cresta 



Mercoledì 22 marzo  

8.30 – 9.30 
Il piano d’intervento per il distacco artificiale di valanghe (PIDAV) 

 
Renato Cresta 

9.30 – 10.30  Esplosivi non convenzionali: Gaz. Ex®, Daisy Bell®, O’bellx® Edoardo Confalonieri  

10.30 – 12.00 
Tecniche di distacco artificiale: esperienze pratiche all’interno di 

un comprensorio sciistico 
Alessandro Prola 

 pausa pranzo  

13.30 – 14.30 Sistema Sniper Emilia Inversini 

14.30 - 15.30 
Responsabilità civile e penale connessa alle attività di gestione 

della sicurezza dal pericolo di valanghe 
Avv. Renzo Cocchi 

15.30 - 16.30 
Ricerca sugli effetti degli esplosivi convenzionali sul manto 

nevoso 
Barbara Frigo 

16.30 – 17.30 Dinamica delle valanghe Barbara Frigo 

 

Giovedì 23 marzo/comprensorio sciistico Pila 

8.30 - 12.30 Lezione in campo Pila Spa 

 

 pausa pranzo 

14.00 - 16.30 Lezione in campo e compilazione del test di gradimento Pila Spa 
 

 

Venerdì 24 marzo/comprensorio sciistico Pila  

8.30 – 12.30 Lezione in campo Pila Spa  
 

12.30 – 13.00 Chiusura del Corso  

 

N.B.: L’accesso agli esami è consentito solo in caso di avvenuta frequenza delle lezioni. Particolari esigenze 
di carattere personale (familiare o di salute) o inderogabili motivazioni di natura professionale potranno 

consentire al Direttore del corso di ammettere all’esame candidati che siano risultati assenti ad alcune 

lezioni. Tali assenze non potranno, di norma, superare il 15 % del monte ore totale previsto per ciascun 
modulo. 

 Le lezioni in aula si terranno presso la Fondazione Montagna sicura (Villa Cameron - loc. Villard 

de la Palud 1, Courmayeur - Aosta).  

!  Considerata la limitata disponibilità di parcheggi presso tale struttura, si pregano i partecipanti di lasciare l’auto presso il 

parcheggio comunale de La Palud, in prossimità della sbarra che regola l’accesso alla Val Ferret; di qui, salendo a piedi lungo la 

strada poderale, si raggiunge Villa Cameron in 5 minuti. ! 

 

 Le lezioni in campo si svolgeranno all’interno del comprensorio sciistico di Pila (AO). 

 
Riferimenti in caso di necessità: 
Giovanna Burelli 335 7888308 

Ufficio neve e valanghe 0165 77.68.53 
segreteria Fondazione Montagna sicura 0165 89.76.02 

segreteria AINEVA 046123030 


