
Per i partecipanti alla manifestazione sono previsti n. 3 
CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento 
delle competenze professionali.  
La partecipazione per i soci A.I.I. è gratuita. I soci in 
regola con il versamento delle quote associative sono 
invitati a comunicare entro il 10 dicembre la loro 
partecipazione (sez.siciliaocc@idrotecnicaitaliana.it) al 
fine di consentire in tempo utile la trasmissione 
dell’elenco alla segreteria dell’Ordine per gli 
adempimenti di registrazione ed accreditamento dei 
crediti formativi.  
Le iscrizioni alla manifestazione da parte degli iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 
saranno disponibili presso la piattaforma on-line Area 
Formazione.  
 
Per informazioni: 
Prof. Massimo Iovino, responsabile scientifico del 
Seminario 
Tel.  091 23897070 - 3346672219 
E-mail: massimo.iovino@unipa.it 
 
Segreteria Ordine degli Ingegneri: 
Via Francesco Crispi, 120 90139 Palermo 
Tel. 091 581421 – 091 6112822 
E-mail: segreteria@ingpa.com 

 

 

 

 

L’Associazione Idrotecnica Italiana - Sezioni 
Sicilia Occidentale ed Orientale, in collaborazione 

con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Palermo organizza il Seminario: 

 
Palermo, Catania, Messina: tre grandi città 

siciliane a rischio di alluvione 

Caratterizzazione dei luoghi, fragilità  

e misure di contrasto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Palermo, 14 dicembre 2018 
Aula Giuseppe Capitò, Edificio 7 

Scuola Politecnica dell’Università di Palermo 
 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

Associazione Idrotecnica Italiana 

Sezione Sicilia Occidentale  

Sezione Sicilia Orientale 

Palermo, via Imera 

Catania, Piazza Duomo, 9 settembre 2015 

Messina Nord, strada circumlacuale di Ganzirri, 3 ottobre 2018 



 

PRESENTAZIONE 
 

L’autunno 2018 si è presentato particolarmente piovoso, con 

eventi atmosferici molto intensi e piuttosto estesi. L’intensità 

delle piogge e la loro durata hanno messo in crisi vasti 

territori della Sicilia ed i centri abitati più importanti, nei quali 

la scarsa manutenzione dei manufatti di intercettazione e 

smaltimento delle acque meteoriche hanno acuito le 

croniche criticità delle aree urbane. 

Va riconosciuto che alcuni  Comuni, hanno cercato di 

premunirsi contro il rischio di alluvione, con studi idrologici e 

idraulici, progetti o con piani, anche di protezione civile, 

redatti dagli Uffici tecnici comunali o da professionisti esterni, 

talora assistiti da  consulenze. Però sono mancati, in 

generale, i finanziamenti e le successive elaborazioni 

progettuali al livello esecutivo ed i conseguenti provvedimenti 

di realizzazione, sicché le criticità di cui si è parlato 

permangono e le cronache cittadine registrano continui 

allagamenti, con  chiusura di ampie aree alla fruizione, danni 

e, purtroppo, anche perdite di vite umane . 

Il Seminario che le Sezioni siciliane di Idrotecnica hanno 

promosso ha lo scopo di analizzare alcune situazioni tipiche, 

a maggior rischio, di tre grandi città dell’Isola, affidandone la 

trattazione a studiosi che da tempo le tengono sotto controllo 

e che hanno analizzato le cause del problema, individuando 

almeno alcuni rimedi. 

Inoltre, a completare l'analisi del problema e commentare le 

proposte  presentate nelle relazioni, tenendo conto delle 

condizioni amministrative e  delle esperienze di pieno 

campo, sono stati chiamati gli amministratori o  tecnici degli 

Uffici comunali o degli Enti che hanno fra i compiti 

istituzionali la salvaguardia del territorio. 

 
PROGRAMMA 

 

ore 14,30  Inizio registrazione dei partecipanti 

ore 15,00   Apertura dei lavori e saluti 

● Prof. Giuseppe Giordano, Presidente della Sezione 
 Sicilia Occidentale A.I.I. 

● Ing. Salvatore Alecci, Presidente della Sezione 
 Sicilia Orientale A.I.I. 

● Prof. Vincenzo Di Dio, Presidente dell’Ordine degli 
 Ingegneri della Provincia di Palermo 

● Prof. Armando Brath, Università di Bologna - 
 Presidente Generale della Associazione 
 Idrotecnica Italiana 

 
ore 15,15 Il rischio di allagamento nell’area comunale 
di  Palermo 

●  Prof. Goffredo La Loggia, Università di Palermo 

● Prof. Leonardo Noto, Università di Palermo 

 
ore 15,55 Allagamenti a Catania. Valutazione del 
rischio e azioni di mitigazione 

●  Prof. Alberto Campisano, Università di Catania 

●  Ing. Salvatore Alecci, Libero Professionista 

 
ore 16,35  Allagamenti pluviali e rischio idraulico 
nell'area urbana di Messina 

● Prof. Giuseppe Tito  Aronica, Università di Messina  

 
ore 17,15 Interventi programmati: il punto di vista 
degli Enti locali 

● Ing. Antonio Crisanti,  Responsabile Servizio 
 Fognature e Acque Meteoriche, AMAP S.p.A.  

● Dott. Alessandro Porto, Assessore alla Protezione 
 Civile, Comune di Catania 

●  Ing. Antonio Amato, Dirigente Dipartimento Lavori 
 Pubblici, Comune di Messina 

 
ore 18,00 Dibattito 

Conclusioni: Prof. Armando Brath 

Ore 18,30 Chiusura del  Seminario 
Catania, Via Etnea invasa dalle acque, 9 settembre 2015  


