PIATTAFORMA WEB
COMMISSIONI LOCALI VALAGHE
Quart, 27 novembre 2014

Lunedì 15
dicembre
ore 17:00
Palazzo regionale

DGR n.2478 del 21/12/2012
Procedure per la gestione del transito veicolare sulle SR
- Competenze dei soggetti coinvolti
- Azioni di competenza di ciascun soggetto

DGR n. 2774
del 15/10/2010
Modalità di
funzionamento
delle CLV

L.R. n. 29 del
04/08/2010

A TENDERE:
DGR n. 2614
del 11/01/2014
Sistema di
allertamento

- SCENARI D’EVENTO
- PIATTAFORMA
COMUNE

2013
UNIFORMITA’
OPERATIVA

2012
REGISTRO ATTIVITA’ e
RILIEVI IN CAMPO

2011
BOLLETTINO
NEVE E
VALANGHE e
FORMAZIONE

PAV, PALINE
NIVOMETRICHE, SITI
RILIEVI

2010
COSTITUZIONE
CLV

Ogni anno:
- formazione/aggiornamenti
- attività coordinate

PAV REGISTRO
ATTIVITA’ RILIEVI
VALUTAZIONE
LOCALE

PIATTAFORMA WEB - CLV
A che cosa serve:
vuol essere uno strumento tecnico operativo per la visualizzazione ed
archiviazione di dati nivometrici, meteorologici, valanghivi, la trascrizione di
misure e rilievi manuali effettuati, la verbalizzazione delle operazioni
effettuate e delle contromisure consigliate al Sindaco per la gestione del
rischio locale valanghe.

Da dove nasce:

esperienza Tirolo.

Perché e chi la deve utilizzare:
tracciate tutte le operazioni, fondamentale l'utilizzo di tutti i componenti
delle CLV!

Sviluppi futuri: nuovi tools di gestione.

Il progetto

START – IT – UP

State of the Art in Risk Management Technology:
Implementation and Trial for Usability in Engineering Practice and Policy
Programma di Cooperazione Transfrontaliero 2007-2013

«Spazio Alpino»

Nato a fine 2013, il progetto è dedicato all’acquisizione, al consolidamento e alla standardizzazione
delle conoscenze nel campo della gestione dei rischi naturali, attraverso la creazione di uno “stato
dell’arte” delle metodologie e strumenti di gestione attualmente utilizzati e la messa a disposizione
di tale “stato dell’arte” ai decisori finali (gestori, professionisti…), nonché al grande pubblico.
Partner: i più importanti Centri di ricerca sui rischi naturali e pubbliche Amministrazioni di Italia,
Francia, Austria (Capofila di progetto) e Slovenia.
Obiettivi principali di progetto:
• Catalogazione e messa a disposizione delle conoscenze disponibili quali norme, relazioni e
raccomandazioni pratiche.;
• Supporto alle decisioni di esperti attraverso la messa a disposizione di metodologie consolidate
e procedure standard;
• Creazione di una rete di esperti transnazionale e di una piattaforma per lo scambio di
conoscenze.

Il progetto

START – IT – UP

Grazie al progetto, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha deciso di investire
risorse per supportare la complessa e delicata attività di gestione del pericolo
valanghe locale e, in collaborazione con
- il CELVA
- la Fondazione Montagna sicura
- Ecometer s.n.c.
ha dato il via alla realizzazione di questa piattaforma web.

PROGRAMMA del pomeriggio
16:00 – 16:10

Introduzione. Presentazione “Piattaforma CLV”

V. Segor

16:10 – 16:20

Il Software Design: l’applicativo

P. Saudin

16:20 – 17:50

L’Architettura: Aree pubblica/riservata e i Log-in

P. Dellavedova

Sezioni: Home page e Links
Sezioni: Stazioni automatiche
Rilievi Nivometeo
PAV
Sezione: Registro Attività
Sezione: Verbali
Sezione: Anagrafica e News
Sezione: Bilancio
17:50 -

Conclusioni

V. Segor

PIATTAFORMA WEB - CLV
ecco il link per accedere alla piattaforma:
http://piattaformaclv.regione.vda.it
Accedi nell'area riservata con la tua utenza:
Username: Alessandro
Password: Prola
LA PRIMA LETTERA IN MAIUSCOLO

