
	
	

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino  

 

ORGANIZZA 

 

 

 

Il convegno dal tema: 

“Antropizzazione del territorio: danni ed effetti sull’ecosistema” 

Evento realizzato in collaborazione con il CE.S.A.T. 

(Centro Studi per l’Ambiente e il Territorio) 

 

 

 

Giorno 27 febbraio 2018 

ore 15:00 Sala Grasso – Provincia di AVELLINO – Palazzo Caracciolo, Piazza Libertà, Avellino 

 

 

 

Ore 15:00 – Registrazione partecipanti  

 

 

Ore 15:30 – Saluti:      

Domenico GAMBACORTA – Presidente dell’Ente Provincia di Avellino 

Gianluca FESTA – Consigliere Delegato all’Ambiente 

ing.  Luigi MASI – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino 



	
	

   

RELAZIONI  

 

Prof. Ing. Furio CASCETTA – Professore Ordinario di Fisica Industriale presso l’Università degli 

Studi della Campania – Napoli 

“Metodiche applicate agli strumenti di misura in un acquedotto: una valutazione esatta delle perdite 

idriche per la conservazione del patrimonio idrico!” 

 

 

prof. Ing. Vincenzo Belgiorno – Professore ordinario di Ingegneria sanitaria ambientale 

Università degli Studi di Salerno 

“Siti contaminati: interventi di bonifica, rischio ambientale e prevenzione” 

 

 

INTERVENTI 

ing. Eduardo DI GENNARO – Direttore CE.S.A.T.  

“Difesa del territorio: basta conoscerlo? Una politica ambientale compatibile con il rischio e l’uso del 

territorio” 

 

 

Dr.  Donato MADARO – Esperto in management delle imprese nei servizi pubblici locali 

“Ottimizzazione della gestione dei servizi pubblici locali: esperienze in Campania” 

 

 

Arch. Rosa D’ELISEO – Comandante provinciale VV.F. 

“Operatività dei Vigili del Fuoco in relazione ai rischi del territorio” 

 



	
	

Dr. Geol. Costantino SEVERINO – Presidente CE.S.A.T. 

“Rischio ambientale e corretta gestione delle risorse naturali” 

 

 

ing. Angelo DI GENNARO – Responsabile scientifico CE.S.A.T. 

“Dissesto idrogeologico: opere a difesa del territorio, monitoraggio e applicazione dell’Ingegneria 

Naturalistica” 

 

 

ing. Francesco MONACO – Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino 

“Salvaguardia della risorsa idrica mediante la riduzione e l’ottimizzazione della pressione di una rete 

di distribuzione” 

 

 

Modera Ing. Eduardo Di Gennaro 

 

 

Ore 18:00 – Conclusioni  

Avv. Stefano SORVINO – Commissario ARPA Campania 

 “Riferimenti legislativi” 

 

 

Ore 18:15 –Chiusura lavori 

 

Segreteria organizzativa: CE.S.A.T. – Centro Studi per l’Ambiente ed il Territorio 

Arch. Enzo TOZZA – 3805989547 

Dott.ssa Simona SACCARDO – 3926800793 


