“RECUPERO AMBIENTALE E TECNICHE
DI INGEGNERIA NATURALISTICA”
CORSO DI FORMAZIONE
Febbraio – Aprile 2004
PROGRAMMA
venerdì 20 febbraio 2004
Dott. Giuliano Sauli - INTRODUZIONE ALL’INGEGNERIA
NATURALISTICA

venerdì 27 febbraio 2004
Prof. Ing. Salvatore Puglisi - APPLICAZIONE DI
TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA PER LA
SISTEMAZIONE DEI SISTEMI CALANCHIVI
Dott. For. Paola Mairota - ECOLOGIA DEL PAESAGGIO E
INGEGNERIA NATURALISTICA

venerdì 5 marzo 2004
Dott. Geologo Giuseppe Doronzo - INGEGNERIA
NATURALISTICA IN CAMPANIA

venerdì 12 marzo 2004
Ing. Dott. Nat. Paolo Cornelini - PROGETTAZIONE
NATURALISTICA E RECUPERO AMBIENTALE

venerdì 19 marzo 2004
Ing. Gianluigi Pirrera - RINATURAZIONE ED
INGEGNERIA NATURALISTICA IN SICILIA

venerdì 26 marzo 2004
Dott. For. Antonio Bernardoni - RUOLO DELLA
VEGETAZIONE NEGLI INTERVENTI DI INGEGNERIA
NATURALISTICA
Dott. Luigi Forte - GLI INTERVENTI PER LA
RICOSTITUZIONE DEI SISTEMI DUNALI

venerdì 2 aprile 2004
Dott. Giampaolo Pennacchioni - IL PROGETTO DI
INGEGNERIA NATURALISTICA
Codra Mediterranea - COSTI, GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI DI INGEGNERIA
NATURALISTICA

Visite di studio
20 e 27 marzo e 3 aprile
Sede del corso
Provincia di Bari – Servizio Acque, Parchi e Protezione
Civile - Via Amendola 189 Bari
Per informazioni e iscrizioni
Ing. Stefania Casalino 347 – 5337948
terredelmediterraneo@tiscali.it
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di
frequenza AIPIN

“RECUPERO AMBIENTALE E TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA”
CORSO DI FORMAZIONE Febbraio – Aprile 2004
Il corso è fi nalizzat o all a conoscenza dell e problemati che connesse agli
int erventi di recupero ambi ental e e di sistemazione idraulico-forestal e del
territori o in ambito mediterraneo, con riferi mento all ’appli cazione dell e
tecniche di i ngegneria nat uralistica.
L’Ingegneria Naturalisti ca è una disci pli na tecni ca che ut ilizza le pi ant e vi ve
negli interventi antierosi vi e di consoli damento in genere in abbi namento con
alt ri materiali (pietrame, reti met alli che, biostuoi e, geotessuti, ecc.).
I suoi campi di applicazione sono molteplici e spaziano dai consoli damenti di
versanti e frane all e sistemazioni i drauliche di lame, gravine e corsi d’acqua,
dall ’i nserimento ambiental e delle infrastrutture vi arie al recupero di cave e
discari che, dai consolidamenti dei sistemi dunali al verde urbano.
Il corso è desti nato all a formazi one di tecni ci in grado di operare in tali settori
comprendendo l a complessit à e l’interdisciplinarit à delle problematiche l egat e
all a progettazione e alla reali zzazione di tali i nt erventi.

Venerdì 20 febbraio – 9,30/12,30; 13,30/16,30
Dott. Giuliano Sauli (Presi dente Nazi onal e AIPIN)
INTRODUZIONE ALL’INGEGNERIA NATURALISTICA
-

Principi e definiz ioni; rapporto tra recupero ambient ale e I. N.
Aspett i normat ivi, diret tive tecniche e figure professionali
I. N.: campi e limit i di applicaz ione, cost i ed efficacia
Metodologie, tecniche ed ambit i di applicazione
Il recupero di strade, cave e discar iche con tecniche di I.N.: casi di st udio

Venerdì 27 febbraio – 9,30/12,30; 13,30/16,30
Prof. Ing. Salvatore Puglisi (Presi dente AIPIN Puglia)

Sede del Corso

APPLICAZIONE DI TECNICH E DI I.N. PER LA SISTEM AZIONE DEI
SISTEMI CALANCHIVI

Provinci a di Bari – Servi zio Acque,
Parchi e Protezione Civile - Via
Amendol a 189 Bari

Dott. For. Paola Mairota (Libero professionista)

Il costo di iscrizione è pari a € 510 (€
410 per i soci AIPIN, € 450 per i soci
Terre del Mediterraneo). Per chi
perfezi ona l ’iscrizione ent ro il 20
gennai o 2004 è previsto uno scont o
del 10%.
La quot a comprende, olt re all ’IVA, i
materi ali di dattici e le dispense, l a
partecipazi one alle visite di st udi o e
la tessera associ ativa di Terre del
Mediterraneo.
Tal e
quota
non
comprende i costi dei trasferimenti
per l e visite e i pasti.
All a fine del corso per chi avrà
seguito i ¾ degli incontri sarà
ri lasciat o attest ato di frequenza
AIPIN.

- Carat teristiche dei calanchi dell’Italia meridionale
- Tipologia degli intervent i; tecniche e mat eriali ut ilizzat i; problemat iche
- Cas i di studio: il recupero del sistema calanchivo di Pist icci (Mt)

Costo di iscrizione

ECOLOGIA DEL PAESAGGIO E I.N.
- Il cont esto delle opere di I.N.: paesaggio come s istema eco logico
- Dimens ione transcalare degli intervent i di I.N.

Venerdì 5 marzo – 10,30/13,30; 14,30/17,30
Dott. Geologo Giuseppe Doronzo (Li bero Professionista
Vicepresidente AIPIN Campania - Consigliere Nazi onal e AIPIN)

–

INGEGNERIA NATURALISTICA IN CAMPANIA

- Applicabilit à delle t ecniche di I. N. sui versanti (intervent i su frane, scarpate, di
mit igaz ione; esempi di tecniche di rivestimento e st abilizzant i)
- Opere di I.N. in Campania; il Rego lamento DPGR n.574 del 22/07/02
- Opere di I.N. in Campania: nuo ve tecniche ed opere realizzat e
- Rinat uralizzaz ione in ambit o urbano: il parco urbano di Pomigliano d’Arco

Venerdì 12 marzo – 10,30/13,30; 14,30/17,30
Ing. Dott. Nat. Paolo Cornelini (Presi dente AIPIN Lazio)
PROGETTAZIONE NATURALIST ICA E RECUPERO AMBIENTALE
- Le analis i stazionali per la progettazione degli intervent i di I. N.
- Element i di Idr aulica e di Geot ecnica applicata all’IN
- Cas istica di intervent i in ambit o terrestre e idraulico nelle Regioni mediterranee

Venerdì 19 marzo – 10,30/13,30; 14,30/17,30
Ing. Gianluigi Pirrera (Presi dente AIPIN Si cilia)
RINATURAZIONE ED I.N. IN SICILIA

- Tecniche speriment ate ed applicabili
- Specie utilizzabili in S ic ilia
- Int erventi pilot a di reintroduzione di specie prioritarie

Venerdì 26 marzo – 9,30/12,30; 13,30/16,30
Dott. For. Antonio Bernardoni (Li bero Professionista)
RUOLO DELLA VEGETAZIONE NEGLI INTERVENTI DI I.N.

Modalità di iscrizione
Le
iscrizi oni
possono
essere
effettuate
di rettamente
all a
segreteri a del corso (via Piave 59 –
Bari) o trami te versamento dell a
quota di part ecipazione sul c.c.p.
39602685 i ntestato a Terre del
Mediterraneo, Vi a Piave 59 70125
Bari, invi andone copi a, con l e proprie
generalità, al fax 080 2205015.

Coordinamento scientifico
AIPIN Nazionale

- La scelt a delle specie vegetali per intervent i di I.N.: dal valore eco logico a quello
estet ico; car att eristiche biotecniche della vegetaz ione
- Disponibilità di materiale vegetale negli intervent i di I.N.

Dott. Luigi Forte (Ricercat ore - Università degli Studi di Bari)
GLI INTERVENTI PER LA RICOSTITUZIONE DEI SISTEMI DUNALI
-

Il recupero dei sistemi dunali: obiettivi e problematiche
Zonazione floristico-vegetaz ionale naturale ed artificiale
Tipologia degli intervent i tradiz ionali ed innovat ivi e relat ive problemat iche
Cas i di studio: Riprist ino dei cordoni dunali alla foce del fiume Cavone

Venerdì 2 aprile – 9,30/12,30; 13,30/16,30
Dott. Giampaolo Pennacchioni (Li bero professionista Dirett ore
dell 'Osservatorio di Ecologia Appenninica di Roseto Valfortore)
IL PROGETTO DI I.N.
- Origine, redaz ione ed esecuz ione del progett o; possibili font i di finanziament o
- Il monitoraggio e la manutenz ione delle opere
- Caso di st udio: int ervent i a Guado del Tufo e Serra Cappelle (B iccari - FG)

Codra Mediterranea (Azienda specializzata - Socio AIPIN)
COSTI E GESTIONE DEGLI INTERVENTI D I I.N.

Visite di studio
Sabato 20 marzo – Il cons olidamento dei versant i (P.N. del Gargano)
Sabato 27 marzo – La ricostituzione del s istema dunale (Foce del Cavone)
Sabato 3 aprile – Il consolidament o dei vers ant i (Sub Appennino Dauno)

Coordinamento organizzativo
Terre del Mediterraneo
(Arch. Gianluca Andreassi,
Dott. For. Antonio Bernardoni)
Per informazioni ed iscrizioni
Ing. Stefania Casalino
347 – 5337948
terredel mediterraneo@ti scali.it
www.terredelmediterraneo.org

Patrocini richiesti
Regi one Puglia, Provincia di Bari,
ARPA Puglia, Ente PN Gargano, Ent e
PN Vesuvi o, Ordi ne degli Archi tetti di
Bari, Ordi ne degli Ingegneri di Bari,
Ordine Regi onal e dei Geologi, Ordi ne
Agronomi e Forest ali di Bari

