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Dopo lo straordinario successo della prima edizione tenutasi nel 2016 alla quale hanno partecipato oltre 600 professionisti, siamo lieti di annunciare Treviso Forensic 2018, 2°
Seminario Tecnico di Ingegneria Forense, che si terrà dal 26 al 28 Settembre 2018 nella splendida cornice di Villa Braida, a Mogliano Veneto, Treviso.
Per stimolare il confronto sul piano internazionale la seconda edizione del Seminario ospiterà una sessione in lingua inglese dedicata alle Scienze Forensi nel settore ambientale.
Treviso Forensic è un momento di incontro tecnico sia per i professionisti che per la prima volta affrontano questa disciplina e sentono l’esigenza di apprendere alcune fondamentali
nozioni di base, sia per i professionisti con esperienza nel settore che vogliano confrontarsi con le casistiche che saranno presentate nei settori dell’ingegneria civile e strutturale,
ambientale, industriale e della sicurezza.

PRESENTAZIONE
PRESENTATION

Following the incredible succes of the first edition held in September 2016, which saw the participation of more than 600 professionals, we are proud to annouce Treviso Forensic 2018,
Second Technical Seminar on Forensic Engineering, to be held from 26th to 28th of September 2018 in the stunning location of Villa Braida, Mogliano Veneto, Treviso.
In order to stimulate the debate between international experts, the second edition of the conference will include an english specialised session entirely devoted to environmental forensic sciences.
Treviso Forensic is conceived as a technical meeting both for professionals who wants to learn the basic notions approaching the dscipline for the first time, both for professionals with a deep and specific experience in the field who wants to learn more about advances of Forensic Engineering presenting case studies in the field of civil, environmental,
industrial ad safety engineering.

ISCRIZIONI
REGISTRATIONS

Per avere ulteriori informazioni sulle modalità di registrazione e sulle quote di partecipazione si prega di visitare il sito www.trevisoforensic.it
For any enquiries and information on registration and entrance fees please visit the official website www.trevisoforensic.it

Sessione in lingua italiana
Italian Session
Sessione in lingua inglese
English Session

PROGRAMMA
TABLE OF SESSIONS

La seconda edizione del Treviso Forensic durerà tre giorni e includerà oltre 90 presentazioni selezionate dal Comitato Scientifico tra le oltre 130 proposte ricevute. Il Seminario
è strutturato in tre sessioni parallele. Le sessioni in lingua inglese sono dedicate ai temi dell’Environmental Forensic, Ingegneria Forense nel settore ambientale.
Il programma dettagliato è disponbile per il download al seguente link: https://trevisoforensic.it/it/programma-giornaliero/
The second edition of the Treviso Forensic Seminar will last 3 days and will include 90 presentations, selected according to quality by the Scientific Commeettee from over 130
offers of papers received. The Seminar is structured in 3 parallel tracks of sessions.
The daily programme is available for download at the following link: https://trevisoforensic.it/en/daily-programme/

SALA / ROOM A

SALA / ROOM B

SALA / ROOM C

OPENING SESSION
Saluti autorità - Ingegneria al servizio della giustizia: il valore della prova scientifica

Mercoledì / 26 Settembre
9.00 - 11:00
Mercoledì / 26 Settembre
11:00 - 13:00

A1. Principi di base. Le figure ed i ruoli
nelle scienze forense

B1. Workshop CNI - Aspetti formativi e certificazione
delle competenze in ambito forense

Mercoledì / 26 Settembre
14:00 - 16:00

A2. Principi di base. Aspetti procedurali relativi
all’operatività del consulente tecnico d’ufficio e di parte

B2. Responsabilità professionale civile
e penale ed aspetti assicurativi (I)

Mercoledì / 26 Settembre
16:00 - 18:00

A3. Contenziosi nella formulazione
dei compensi professionali

B3. Responsabilità professionale civile
e penale ed aspetti assicurativi (II)

Giovedì / 27 Settembre
9:00 - 11:00

A4. Ingegneria Forense
nel settore civile (I)

B4. Environmental Forensic Opening session.
Cognitive Bias: landfills in forensic engineering

C4. Metodi di Ingegneria Gestionale nell’individuazione delle
responsabilità in casi di frode aziendale e white collar crimes

Giovedì / 27 Settembre
11:00 - 13:00

A5. Ingegneria Forense
nel settore civile (II)

B5. Forensic sciences in Waste management
and contaminated sites (I)

C5. Ingegneria Forense nel settore
antincendio e sicurezza

Giovedì / 27 Settembre
14:00 - 16:00

A6. Incidentistica stradale

B6. Forensic sciences in Waste management
and contaminated sites (II)

C6. Company Session
Contenziosi nel settore impermeabilizzazioni (I)

Giovedì / 27 Settembre
16:00 - 18:00

A7. Digital forensic “e-crime”

B7. Forensic sciences in Air Pollution control

C7. Company Session
Contenziosi nel settore impermeabilizzazioni (II)

Venerdì
28 Settembre

A8. Qualità delle azioni di restauro
in ambito forense: criteri di valutazione (I)

B8. Forensic sciences in
Water management

C8. Acustica forense. Aspetti normativi,
metodologici e tecnici (I)

Venerdì / 28 Settembre
11:00 - 13:00

A9. Qualità delle azioni di restauro
in ambito forense: criteri di valutazione (II)

B9. Forensic Environmental Modelling

C9. Acustica forense. Aspetti normativi,
metodologici e tecnici (II)

Venerdì / 28 Settembre
14:00 - 16:00

A10. Urbanistica forense (I)

B10. Forensic Epidemiology
and ecotoxicology

C10. Company Session: Indirizzi progettuali e costruttivi
per ridurre i contenziosi in acustica architettonica

Venerdì / 28 Settembre
16:00 - 18:00

A11. Urbanistica forense (II)

B11. Workshop - Crime scene analysis for environmental based scene: diesel spill

C11. Ingegneria forense nel
settore ambientale ed energetico

CONTATTI
CONTACTS

Per qualsiasi informazione riguardante le iscrizioni, l’invio dei lavori, la sistemazione alberghiera o per ricevere assistenza si prega di contattare la segreteria organizzativa ai seguenti contatti
For any enquiries and information on registration, accommodation, exhibition, etc., please contact the Organising Secretariat at:
EUROWASTE srl / via Beato Pellegrino, 23 • 35137 Padova (IT) • t +39.049.8726986 • info@trevisoforensic.it • info@eurowaste.it • www.eurowaste.it
Coordinamento / General Management: Elena COSSU, elena.cossu@eurowaste.it • Segretario Scientifico / Scientific Secretary: Alberto PIVATO, Ordine Ingegneri Treviso, alberto.pivato@unipd.it
Informazioni aggiornate disponibili sul sito ufficiale del seminario / Updated information available on the official seminar website: www.trevisoforensic.it

