
CON IL PATROCINIO DI                                                   .

Regione Siciliana
- Dipartimento Protezione Civile

Agenzia Regionale Protezione Ambiente

Università degli Studi di Catania

Consulta degli Ordini degli Ingegneri della
Sicilia

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Catania

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Catania

ANDIS - Associazione Nazionale di Ingegneria
Sanitaria Ambientale

AIAT -.Associazione Ingegneri per l'Ambiente
ed il Territorio

INU - Istituto Nazionale di Urbanistica
Sezione Siciliana

Comune di Catania
Assessorato Ambiente, Ecologia, Verde Pubblico,
   Parchi naturali, Arredo urbano
Assessorato Lavori Pubblici e Tecnologie Informatiche

CON IL CONTRIBUTO DI:                                                 .

NOTE ORGANIZZATIVE                                                     .

   Per motivi organizzativi occorre comunicare al più presto la
partecipazione alla segreteria organizzativa inviando una
e-mail o un fax con le indicazioni contenute nella scheda di
iscrizione allegata.
   Le iscrizioni al modulo B sono limitate a 40. Saranno accettate
in ordine d'arrivo, con precedenza a chi ha risposto ai
precedenti avvisi e ai soci AII.
   La partecipazione al modulo A è gratuita ma richiede iscrizione.
La quota di iscrizione al modulo B comprende la partecipazione al
corso, la documentazione e le colazioni di lavoro
   Gli iscritti al modulo B hanno diritto ad acquistare una copia del
software UrbisPro©, programma interattivo elaborato dal CSDU
(www.csdu.it), al prezzo speciale di ����������iva (in commercio a
425,00����	
�
   Al termine del corso sarà rilasciato un attestato a chi avrà
conseguito almeno il 75% della frequenza.

   La quota è ridotta per i soci AII in regola col versamento della
quota associativa 2007. La quota associativa AII (100,00 ���������
�����������	��
������������	����	������	��	�������	�L'Acqua.
   L'importo va versato entro il giorno 12 febbraio sul c.c.
n. 168556 Banco di Sicilia Ag. 5 ABI 01020 CAB 16905 CIN L
intestato a: Giovanni Saitta Tesoriere AII Sez. Sic. Or., o
direttamente al tesoriere ing. Giovanni Saitta, p. Europa 1, Catania
(095/370 240).

        quota ordinaria quota ridotta
- modulo B           350,00 ��� 250,00�
Per pagamenti dopo il giorno 12 febbraio sarà applicata una
maggiorazione del 20%

   Per il giorno 23 febbraio si consiglia di utilizzare il nuovo
parcheggio di via S. Sofia (tagliandi AMT acquistabili sul posto) ed
il servizio navetta con frequenza 8 minuti.

Direttori del corso:
ing. Salvatore Alecci prof. Carlo Modica

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA                                           .
Associazione Idrotecnica Italiana
Sezione Sicilia Orientale
c/o Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale
Università degli Studi di Catania
viale Andrea Doria, 6 -  95125 Catania
signora Sandra Lazzarini
Tel. 095.738.27.00-738.27.01
Fax. 095.738.27.48
e-mail: aii.siciliaorientale@libero.it

http://www.idrotecnicaitaliana.it

   Associazione             Dipartimento                  Centro
    Idrotecnica               di Ingegneria                   Studi
       Italiana                      Civile ed                     Idraulica
       Sezione                    Ambientale                   Urbana
        Sicilia                 Università degli          c/o Politecnico
     Orientale              Studi di Catania             di Milano

CORSO DI AGGIORNAMENTO

CRITERI E STRUMENTI PER LA
GESTIONE DEI DEFLUSSI METEORICI
DALLE AREE URBANE E DALLE STRADE EXTRAURBANE

Modulo A:  23 febbraio 2007
Nuova Aula Magna della Facoltà d'Ingegneria

Viale Andrea Doria 6, Via Santa Sofia 64, Catania

Modulo B:  2 e 16 marzo 2007
Hotel Nettuno, Lungomare Ruggero di Lauria 121, Catania



L'approccio alla gestione dei deflussi meteorici sta incontrando
una rapida evoluzione. La sensibilità alla salvaguardia
dell'ambiente e ad una migliore qualità della vita spingono verso
nuovi criteri di progettazione che evidenziano l'esigenza di
interazioni multidisciplinari già nella pianificazione urbanistica e
nella progettazione delle infrastrutture territoriali. Nuove
caratteristiche dei fenomeni meteorici e vecchie carenze
infrastrutturali inaspriscono le situazioni di crisi richiedendo una
pianificazione di più largo respiro, piani per la gestione delle
emergenze e programmi di potenziamento e di manutenzione delle
reti, o la ricerca di nuove strategie d'approccio. Le acque di
dilavamento delle superfici stradali o di servizio, tradizionalmente
considerate solo "bianche", sono esposte a fonti inquinanti delle
quali in passato sono stati trascurati in tutto o in parte gli effetti, e
che invece richiedono processi di trattamento, almeno per le acque
di prima pioggia. D'altra parte le diminuite disponibilità ad
investimenti in infrastrutture richiedono maggiori sforzi per una
migliore qualità della spesa e per il contenimento dei costi.
Il Corso intende offrire un quadro dei nuovi modelli concettuali e
degli strumenti  metodologici coi quali è oggi possibile affrontare
tali temi, presentando esperienze, illustrando il quadro normativo,
focalizzando le problematiche e presentando proposte tecniche.
Il modulo A, di aggiornamento, è rivolto a tutti i tecnici, liberi
professionisti o funzionari, coinvolti anche indirettamente, a tali
temi. Il modulo B, di approfondimento, è rivolto agli specialisti.

                        PROGRAMMA                                .

MODULO A  - Problematiche e strategie di soluzione                   .
venerdì 23 febbraio   -  Nuova Aula Magna Facoltà d'Ingegneria

9:00    Registrazione
9:45    Saluti
- prof. Antonino Recca, Rettore Università degli Studi di Catania
- prof. Michele Maugeri, Direttore Dip. Ingegneria Civile ed Ambientale
- ing. Gaetano Fede, Presidente Consulta Ordini degli Ingegneri di Sicilia
- ing. Luigi Bosco, Presidente Ordine degli Ingegneri di Catania
- arch. Antonio Licciardello, Presidente Ordine Architetti P.P.C. Catania
- prof. Federico Vagliasindi, Giunta Nazionale ANDIS
10:15  A1. Presentazione del corso

  ing. Salvatore Alecci, Presidente Sezione Sicilia Orientale
  Associazione Idrotecnica Italiana

10:30  A2. Evoluzione dei criteri di progettazione dei sistemi di
raccolta e smaltimento dei deflussi meteorici

  prof. Alessandro Paoletti, Presidente CSDU, Politecnico di Milano
11:30  pausa caffè
12:00  A3. Recenti sviluppi nella normativa sulla gestione delle

acque
  prof. Enrico Rolle,  Dip. Idraulica, Trasporti e Strade, Università
  "La Sapienza", Roma

12:45  A4. Esperienze di gestione dei deflussi meteorici   
  ing. Generoso Schiavone, Regione Campania

13:30   pausa pranzo

15:00 A5. Strade extraurbane. Deflusso delle acque e rischio idraulico
   prof. Bartolomeo Rejtano, DICA, Università di Catania

15:45 A6. Pianificazione territoriale urbanistica e mitigazione dei suoi
effetti sui deflussi

    prof. Paolo La Greca, Dip. Architettura ed Urbanistica, Univ. Catania
16:30 A7. Applicazione del principio di invarianza idraulica nelle

trasformazioni urbanistiche in Emilia Romagna
     ing. Leonardo Giorgi, Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone

17:15 Dibattito

MODULO B  - Tendenze progettuali e innovazioni tecnologiche          .
venerdì 2 marzo   -   Hotel Nettuno

9:30    B1. Valutazione probabilistica delle piogge di progetto
    prof. Giuseppe Rossi, DICA, Università di Catania

10:15  B2. Modelli afflussi-deflussi nei bacini extraurbani
prof. Antonino Cancelliere, DICA, Università di Catania

11:00  pausa caffè
11:30  B3Modelli di dimensionamento delle fognature pluviali

  prof. Carlo Modica, DICA, Università di Catania
12:15  B4. Rischio idraulico, piani d'emergenza e protezione civile

    ing. Salvatore Còcina, Dirigente generale Dipartimento Regionale della
    Protezione Civile, Regione Siciliana

13:00 pausa pranzo
14:30  B5. Caratterizzazione qualitativa delle acque meteoriche

  ing. Marco Maglionico, Università di Bologna
15:15  B6. Trattamento dei deflussi meteorici. Problematiche ed

alternative d'intervento
             prof. Federico Vagliasindi, DICA, Università di Catania
16:00  B7. Effetti ambientali dello smaltimento delle acque di
           dilavamento in Sicilia
             ing. Sergio Marino, Direttore Generale ARPA Sicilia
16:40  B8. Esperienze di esercizio e manutenzione delle opere di

fognatura
   ing. Carmelita Caudullo,����S.IDR.A., Catania

17:20  B9. Tecniche non convenzionali per la gestione dei deflussi
ing. Salvatore Alecci, Studio d'Ingegneria Idraulica ed Ambientale

                                                                                                                .
venerdì 16 marzo   -   Hotel Nettuno

9:30   B10. Manufatti per la canalizzazione e lo smaltimento. Nuovi
materiali e nuove tecnologie costruttive
prof. Carlo Ciaponi, Dip. Ingegneria Idraulica ed Ambientale,
Università di Pavia

10:15   B11. Misura, monitoraggio e telecontrollo dei deflussi
            meteorici
              ing. Alberto Campisano, DICA, Università di Catania
11:00   pausa caffè
11:30   B12. Metodi di analisi idrologico-idraulica delle
            trasformazioni urbanistiche.

ing. Paolo Mazzoli, Gecosistema s.r.l.
12:15   B13. Il dimensionamento delle opere di BMP (Best
            Management Practice) in ambito urbano

   ing. Gabriele Freni, Dip. Ingegneria Idraulica ed Applicazioni

    Ambientali, Università di Palermo
13:00   pausa pranzo
14:30  B14. L'esperienza della Provincia di Bolzano nella

gestione sostenibile delle acque meteoriche
ing. Peter Kompatscher, Provincia Autonoma di Bolzano

15:15  B15. Impianti di sollevamento delle acque meteoriche
              ing. Umberto Sanfilippo�����Politecnico di Milano
16:00  B16. La fognatura di Catania. Progetti e realizzazioni
         ing. Salvatore Ferracane, Comune di Catania
 16:45 B17. Controllo e rimozione dei sedimenti dalle reti di

fognatura
    ing. Enrico Creaco, DICA, Università di Catania

SCHEDA DI ISCRIZIONE                                             .

           CORSO DI AGGIORNAMENTO
Criteri e strumenti per la gestione dei deflussi meteorici

dalle aree urbane e dalle strade extraurbane
23 febbraio 2007, 2 e 16 marzo 2007

Cognome ………………........….. Nome …..............……………..….

Qualifica………………....................…………………………………

Ente/Azienda.........………….........……………………………………

Indirizzo…………..........…………………........……………………..

CAP …...........………. Città ……….......………………... Prov. ........

Tel ……………….…....….....…… Fax ……...........………………….

e-mail: ...................................................................................................

� modulo A
� ho versato la quota d'iscrizione AII 2007 in data .......................
� chiedo l'iscrizione AII e verso .................... �
� modulo B     ..................... �
� software UrbisPro©     ..................... �
� pagamento a mezzo bonifico   .................... �
� pagamento diretto                   ..................... �
Informativa sul trattamento dei dati personali (L. 196/2003).
I dati acquisiti sono utilizzati da AII per l'organizzazione del corso e
possono essere utilizzati per comunicazioni inerenti la attività propria
o di Associazioni affini o inerenti attività affini, anche commerciali.
� non sono interessato a ricevere ulteriori comunicazioni da AII
� non sono interessato a ricevere comunicazioni da altri soggetti

data ……………….    firma ……………………………...


