
 
   

 

“CORSI DI BASE PER LA PROGETTAZIONE AMBIENTALE”    

 
 

Fra le principali innovazioni introdotte dalla progettazione ambientale e dall’utilizzo di tecniche 

costruttive a basso impatto o di ingegneria naturalistica, c’è sicuramente la necessità di un approccio 

interdisciplinare, indispensabile per la corretta interpretazione delle problematiche e la ricerca delle 

soluzioni progettuali più adeguate. Spesso però non è facile intendersi pienamente fra tecnici che hanno 

estrazioni formative e culturali cosi’ diverse, esperti di discipline spesso molto lontane tra loro (ingegneri, 

forestali, biologi, naturalisti, ecc.). L’idea quindi di perseguire una uniformità di linguaggio tra gli 

operatori nel campo dell’ingegneria naturalistica attraverso la realizzazione di corsi che possano dare gli 

elementi di base delle varie discipline coinvolte nella progettazione ambientale. Cosi’ per esempio corsi 

riguardanti l’idraulica, per architetti, agronomi, biologici ecc. o corsi di botanica per ingegneri, ecc..  

Di seguito si illustra un esempio di corso di idraulica per non ingegneri, con la finalità di fornire  elementi 

di idraulica a tecnici di estrazione diversa. Nel corso si analizza in particolare l’influenza della 

vegetazione sulla corrente e la risposta delle varie tecniche di ingegneria naturalistica rispetto alle 

sollecitazioni a cui sono sottoposte le protezioni spondali. Una rassegna di interventi con visite a cantieri 

ed escursioni tecniche su opere eseguite da enti operanti sul territorio completeranno il programma del 

corso, consentendo un confronto tra tecnici operanti in campo idraulico. 

 
Programma 

I giornata (pomeriggio) 
- ore  15.30 Ritrovo  e registrazione dei partecipanti 

- ore  16.00 Presentazione programma del corso 

- ore  16.30 Cenni di idrologia  

  Il bacino idrografico – analisi climatica – analisi delle piogge – trasformata afflussi/deflussi 

  Analisi delle piene – Calcolo della portata di progetto 

  (ingegnere idraulico o per la difesa del suolo) 

 

II giornata 
- ore 9.00 Cenni di idraulica fluviale 

  Correnti a pelo libero – equazioni del moto - profili di moto – verifica idraulica di una sezione – verifica 

idraulica di un corso d’acqua 

  (ingegnere idraulico o per la difesa del suolo) 

- ore  11.00 Il rilievo “idraulico” e le tecniche di intervento sui corsi d’acqua 

   (ingegnere idraulico o per la difesa del suolo) 

- ore  13.30 Pausa pranzo 

- ore 15.00 Visita tecnica:”Opere di ingegneria naturalistica su sistemazioni fluviali” 

 

III giornata 
- ore 9.00 Le resistenze al moto – la vegetazione 

  (ingegnere idraulico o per la difesa del suolo) 

- ore  10,30 Esempio di redazione di un progetto di opera di ingegneria naturalistica in ambito fluviale 

  lo studio del bacino - le verifiche idrauliche - il dimensionamento delle opere - gli elaborati del progetto 

- ore  13.30 Pausa pranzo  

- ore 15.00 Dibattito conclusivo 

- ore  16,30 Fine lavori 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Partecipanti 

Per questa tipologia di corso si consiglia, per motivi logistico-didattici, un numero massimo di partecipanti pari a 20, laureandi 

o in possesso di laurea in scienze naturali, agraria, scienze forestali, architettura, geologia o diploma di geometra. Sono 

ammessi anche laureandi o laureati in ingegneria con indirizzi non specializzati in idraulica. 

 

 


