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Obiettivi del corso

Il corso ha lo scopo di fornire una conoscenza
di base degli aspetti, delle problematiche e
delle metodologie di tipo geomorfologico,
ecologico, idraulico. Si tratta quindi di un corso
base indirizzato prevalentemente alla fase
conoscitiva delle problematiche e dei processi fisici
e biologici in un progetto di gestione e
riqualificazione, sulla base della quale poter
procedere all’individuazione delle criticità e delle
risorse e alla definizione delle possibili strategie e
proposte di intervento. In particolare si vuole
rimarcare l’importanza di un approccio basato sulla
comprensione dei processi ai fini del funzionamento
fisico ed ecologico di un corso d’acqua. Parte del
corso consisterà in esercitazioni di campo (terzo
giorno), durante le quali si possono mettere in
pratica e discutere aspetti e metodi trattati nei
primi due giorni di lezione, e di sopralluoghi (parte
del quarto giorno) finalizzati a discutere le
problematiche in situazioni varie.
Il punto di forza del corso è quindi l’approccio
integrato tra queste tre discipline, con una
combinazione di trattazione teorica degli argomenti
di base, esercitazioni pratiche in campo e
discussioni partecipate, tutto con un taglio
fortemente operativo e applicativo.

Carattere dell’evento
Tecnico operativo
20%

Divulgativo
40%

Relatori

Programma del corso

Scientifico
40%

Giorno 1- Lunedì 20 Luglio 2009
8:30–9:00
Registrazione
9:00-9:30
Presentazione corso
Percorso di riqualificazione
9:30-11:00
Rinaldi
fluviale
Aspetti geomorfologici,
Rinaldi, Gumiero,
11:00-13:00
ecologici ed idraulici in un
Solari, Espa,
percorso di riqualificazione
Monti
13:00-14:30

Pausa Pranzo

Conoscere le condizioni del
Rinaldi, Gumiero,
fiume: aspetti geomorfologici,
Solari, Espa,
ecologici ed idraulici
Monti
Giorno 2 - Martedì 21 Luglio 2009
Identificazione dei problemi
geomorfologici, ecologici ed
9:00-13:00
idraulici

14:30-18:00

13:00-14:30

Pausa Pranzo

Possibili strategie di recupero
Rinaldi, Gumiero,
14:30-18:00
dei processi morfologici e
Solari
ecologici
Giorno 3 - Mercoledì 22 Luglio 2009
Uscita sul F.Velino: metodi di
Rinaldi, Gumiero,
rilevamento e misura di
9:30-17:30
Solari, Espa,
grandezze idrauliche (pranzo a
Monti
sacco)
Giorno 4 - Giovedì 23 Luglio 2009
9:00-10:30

La misura del trasporto solido

Solari

10:30-13:00

Possibili strategie di recupero
dei processi morfologici e
ecologici

Rinaldi, Gumiero,
Solari

13:00-14:30

Pausa Pranzo

Strategie di gestione e progetti
14:30-18:00
Rinaldi, Gumiero
di riqualificazione
Giorno 5 – Venerdì 24 Luglio 2009
Esempi di progetti di
9:00-10:00
Rinaldi, Gumiero
riqualificazione
Discussione partecipata su
possibili interventi di
riqualificazione e possibile
Tutti i
10:00-13:00
programma degli aspetti da
partecipanti
analizzare, valutazione effetti,
monitoraggio
13:00-14:00

Pausa pranzo

14:30-17:00

Continuazione discussione e
conclusioni

Tutti i
partecipanti

- Massimo Rinaldi (Coordinatore del corso):
Geomorfologia Fluviale. Docente presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale,
Università di Firenze.
- Bruna Gumiero: Ecologia fluviale. Docente di
Idrobiologia presso l’Università di Bologna.
- Luca Solari: Idraulica Fluviale. Ricercatore
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale, Università di Firenze.
- Stefania Espa: Idraulica Fluviale. Ricercatrice
presso il Dipartimento di Idraulica Trasporti e
Strade, Sapienza Università di Roma.
- Paolo Monti: Idraulica Fluviale. Ricercatore
presso il Dipartimento di Idraulica Trasporti e
Strade, Sapienza Università di Roma.

A chi è indirizzato
Liberi professionisti, tecnici dipendenti di enti pubblici,
neo-laureati, studenti, dottorandi di ricerca.
Attestati e costi di partecipazione

Il corso verrà svolto se sarà raggiunto un numero
minimo di 10 partecipanti. Nel caso non venga
raggiunto tale numero, l’importo versato verrà
restituito per l’intero ammontare.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 luglio.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di
partecipazione e un libretto formativo contenente il
percorso didattico, utilizzabile per il riconoscimento
in termini di CFU (Crediti Formativi Universitari).

Il costo di partecipazione è di 750 € + I.V.A.
Per gli associati CIRF il costo è di 650 € + I.V.A.

