Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna
www.ravenna2016.it

Workshop N
Il rischio idraulico: strumenti di valutazione ed esperienze di gestione
a cura dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna all’interno della manifestazione LabeLab Ravenna 2016

Venerdì 20 maggio 2016
ore 14:30-18:00

Sala 4 - Sala Aula Magna - Ordine della Casa Matha Ravenna
Piazza Andrea Costa, 3 - RAVENNA
Obiettivi/Percorso
L’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna organizza un seminario tecnico dal titolo “IL RISCHIO IDRAULICO: STRUMENTI DI
VALUTAZIONE ED ESPERIENZE DI GESTIONE”. I processi di riferimento nell’analisi del pericolo idrogeologico sono in
generale innescati da eventi pluviometrici estremi, per intensità e durata. Questi sono una delle cause dei fenomeni di
alluvione fluviale e torrentizia. Nel seminario che si svolgerà a Ravenna il 20 maggio 2016 nell’ambito della manifestazione
“Ravenna2016 – fare i conti con l’ambiente”, si illustreranno le esperienze e le metodologie ottimali nella valutazione del
rischio e della pianificazione idraulica.
Il workshop per il quale sono stati richiesti 3 crediti APC – è gratuito ed aperto a tutti gli interessati – previa registrazione nella
pagina web dedicata http://www.labelab.it/ravenna2016/events/workshop-n.
Programma
14:30 registrazione partecipanti e saluti
Saluto e introduzione a cura del Consigliere dell’OGER Dott. Geol. Gianluca Benedetti
14:45 Caterina Mancusi [Servizio Tecnico Bacino Reno, Regione Emilia-Romagna]

Gestione delle dinamiche fluviali: esperienze in Regione Emilia-Romagna
15:30 Mario Martina [Senior Resercher in Hydrology at Scuola Universitaria Superiore di Pavia]

Open data ed Open Model per la valutazione del rischio idraulico
16:15 Francesco Cesari [Hydro’s Ingegneri associati]

Fallimento delle difese arginali: esperienze nella valutazione del rischio e della pianificazione idraulica
17:00 Cristiano Guerra [I.T.S. International Tecnical Services]

Approccio geologico alla definizione della portata lungo rii minori per il dimensionamento di opere
idrauliche
17:45 conclusioni e dibattito
Il seminario è in fase di accreditamento ai fini dell’APC, richiesti 3 crediti APC alla Commissione nazionale.
La partecipazione è gratuita, è obbligatorio iscriversi alla pagina web dedicata
http://www.labelab.it/ravenna2016/events/workshop-n.
Tutti gli eventi di Ravenna2016 sono gratuiti. Link della manifestazione: http://www.labelab.it/ravenna2016; e pagina web dedicata
al Seminario OGER
http://www.labelab.it/ravenna2016/events/workshop-n-il-rischio-idraulico-strumenti-di-valutazione-ed-esperienze-di-gestione/.
Per l’eventuale pernottamento a Ravenna è possibile contattare organizzatori dell’evento Ravenna2015, e-mail:
ravenna2016@labelab.it.

Cos’è Ravenna2016
Fare i conti con l’ambiente - Ravenna 2016 è una manifestazione, alla 9^ edizione, che si svolge interamente nel
Centro Storico pedonale di Ravenna all'interno di 12 Sale attrezzate.
IL PRESENTE EVENTO E’ ORGANIZZATO DALL’ORDINE DEI GEOLOGI DELL’EMILIA-ROMAGNA

Info e programma di tutti gli eventi:
www.ravenna2016.it

