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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RISCHIO IDROGEOLOGICO 
CICLO DI INCONTRI FORMATIVI 

Gli  eventi calamitosi che stanno investendo il nostro territorio richiedono una conoscenza sempre più 
approfondita ed aggiornata sulle tematiche relative alla difesa del suolo/rischio idrogeologico/politiche e 
strategie di mitigazione del rischio idrogeologico. 
Il Ciclo di incontri formativi, promosso dall’Autorità di Bacino Regionale  della Campania Centrale nell’ambito 
dell’attività di formazione dell’Ordine degli Ingegneri, sul tema PIANIFICAZIONE TERRITORIALEE RISCHIO 
IDROGEOLOGICO,si rivolge agli  iscritti con  la finalità di accrescere la conoscenza sul rischio idrogeologico e 
sugli aspetti inerenti la difesa del suolo/prevenzione del rischio,alla base di ogni attività di pianificazione 
territoriale e di progettazione. 
Gli interventi saranno tenuti dai funzionari dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale. 
Per la particolare tematica trattata ed il continuo evolversi delle situazioni/condizioni di criticità/rischio, 
potranno prevedersi, nell’ambito della formazione continua, aggiornamenti ed approfondimenti specifici da 
attivarsi nel prosieguo a rafforzare la formazione sul tema degli iscritti. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 
Nel rispondere alle esigenze dei professionisti che operano nel settore, gli incontri formativi mirano a 
fornire conoscenze tecnico-normative,nonché applicative, sulla tematica del rischio idrogeologico, 
delineando un quadro aggiornato di riferimento complessivo con esemplificazioni riferite a casi significativi. 
Il Corso offre agli iscritti una formazione in linea con i più recenti approcci e con le linee strategiche assunte 
dell’Autorità di Bacino.  
In particolare, gli obiettivi formativi sono riferiti ai seguenti punti: 

o fornire una formazione agli iscritti sul rischio idrogeologico favorendo la diffusione  di una “cultura” 
della prevenzione/mitigazione del rischio; 

o aumentare la conoscenza e la consapevolezza sul rischio idrogeologici a cui è esposto il nostro 
territorio e diffondere le attività, strategie di previsione/prevenzione attivate e/o che possono essere 
attivate; 

o migliorare la capacità progettuale del tecnico-progettista nell’affrontare problematiche e condizioni di 
criticità idrogeologica fornendo strumenti per la valutazione/gestione del rischio ed un supporto 
nell’attività  diprogettazione/pianificazione necessario per  i  professionisti  ed in particolare per quelli 
che operano nell’ambito del territorio di competenza; 

o rafforzare la capacità di operare in un’ottica sinergica ed integrata con le politiche e le strategie 
territoriali e con i diversi soggetti, Enti del territorio; 

o fornire un supporto nell’ambito delle attività di progettazione/pianificazione territoriale ai fini della 
coerenza/compatibilità degli interventi progettuali con la pianificazione di bacino nel quadro della 
salvaguardia del territorio (supporto di riferimento alla progettualità). 

 
 
 
 



 

 
 
ARTICOLAZIONE DEL CICLO DI INCONTRI FORMATIVI 
Il Ciclo di Incontri, articolato in 4 moduli, avrà una durata complessiva di12 ore e sarà svolto presso la sede 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli (via del Chiostro 9,Napoli). 
 

Gli incontri si svolgeranno sempre dalle ore 15.00 alle ore 18.00,secondo il seguente calendario: 
    venerdì 5 febbraio - venerdì 12 febbraio - venerdì 19 febbraio - venerdì 26 febbraio  

 

I 4 moduli affrontano i principali aspetti-normativi, tecnici, metodologici connessi al rischio idrogeologico ed 
alla pianificazione di bacino. Una specifica trattazione è dedicata agli interventi,azioni, misure,strategie di 
prevenzione/mitigazione del rischio ed all’illustrazione di casi significativi nell’ambito del territorio di 
competenza. 
Si indicano i moduli del Corso ed i relativi contenuti. 

 

venerdì 5 febbraio - dalle ore 15 alle ore 18 
MODULO1. – APERTURA DEL CORSO 
RISCHIO IDROGEOLOGICO E  TERRITORIO - PRINCIPI, RIFERIMENTI, APPROCCI 
presentazione del Corso, illustrazione dei concetti-base, concetti di carattere generale riguardanti il 
rischio idrogeologico, principali riferimenti normativi e metodologici 
 

venerdì 12 febbraio - dalle ore 15 alle ore 18 
MODULO 2. – VALUTARE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO - RISCHIO E PERICOLOSITA’ IDRAULICA 
illustrazione del“rischio/pericolosità idraulica”, casi esemplificativi, PSAI 2015 e criticità idrauliche, indirizzi 

e criteri di intervento. Casi-studio 
 

venerdì19 febbraio -  dalle ore 15 alle ore 18 
MODULO 3. – VALUTARE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO: I DISSESTIDIVERSANTE, MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
Territorio e dissesti di versante,fenomeni di dissesto e attività antropiche,casi esemplificativi - PSAI2015 
e dissesti di versante-mitigazione del rischio. Casi-studio 

 

venerdì 26 febbraio - dalle ore 15 alle ore 18 
MODULO 4. – PIANIIFICAZIONE DI BACINO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,PROTEZIONECIVILE 
misure,azioni per la difesa del suolo/rischio idrogeologico,coerenza di Piani, Progetti con la pianificazione 
di bacino, PSAI 2015, Norme di Attuazione. Casi-studio. 
Nel corso degli incontri sarà fornita ai partecipanti una documentazione illustrativa dei contenuti del 
Corso. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando esclusivamente il form di 
registrazione presente sul sito internet dell’Ordine. 

 

       Numero massimo di partecipanti: 70 
 

Ai partecipanti verranno rilasciati n.12 CFP 
 


