PRESENTAZIONE
La crescente richiesta del mercato di tecnici
esperti di questioni ambientali ha determinato la
necessità di formare un numero sempre maggiore
di operatori del settore.

discipline

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Primo Giorno

I partecipanti al modulo professionalizzante in
“La Valutazione di Impatto Ambientale” che
desiderassero iscriversi al Master in
Ecoprogettazione e Gestione delle Opere
Civili
(anno accademico 2008 – 2009)
potranno usufruire di uno sconto del 5% sulla
quota di adesione al Master e potranno ottenere il
riconoscimento della didattica già frequentata.

9.00 – 13.00
L’evoluzione del concetto di Ambiente.
Inquadramento storico della V.I.A.

In particolare viene richiesta la specializzazione
nelle

PROGRAMMA

riguardanti la Valutazione di

Impatto Ambientale.
Il corso ha, quindi, lo scopo di fornire le

14.00 – 18.00
Normativa di riferimento.
Interazione dei fattori nei comparti aria – acqua suolo e paesaggio.

conoscenze necessarie per effettuare lo studio
dell'impatto ambientale sul paesaggio, oltre ad
illustrare il processo della Valutazione Ambientale
Strategica al fine dell’ottimale conservazione del
patrimonio culturale.

Fornire elementi per l’acquisizione delle
tecniche
per
la
redazione
e
l’interpretazione di una Valutazione di
Impatto Ambientale.
DESTINATARI

specializzandi,
pubbliche

professionisti,

9.00 – 13.00
Valutazione di impatto sul Paesaggio.

14.00 – 18.00
Simulazione per
ambientali.

Il corso si propone di:


Secondo Giorno
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO

Tecniche numeriche di analisi paesaggistica.

OBIETTIVI

amministrazioni

Il modulo consente 2 crediti formativi
universitari (CFU), previa approvazione del
Consiglio d’Area.

la

verifica

degli

interventi
In treno:
Stazione Termini: prendere la metropolitana
LINEA B (Laurentina) per una fermata (fermata:
Cavour). Procedere a piedi per 250 metri.

Applicazioni e casi di studio.

Terzo Giorno
9.00 – 13.00
Beni
materiali
e
patrimonio
Procedimento per la V.A.S.

Università degli Studi “La Sapienza”
Facoltà di Ingegneria
Dipartimento di Idraulica Trasporti e Strade
Via Eudossiana 18 – 00184 Roma

culturale.

DOCENTI

Procedimento per la V.I.A – metodologia e criteri.
L’analisi costi-benefici.

Patrizia BADINI,
Maria Rosaria BONI
(Sapienza Università di Roma)
Claudio MARGOTTINI
(APAT)

14.00 – 18.00
La concertazione negoziale tra gli attori coinvolti
come
strumento
di
miglioramento
delle
procedure.
Casi di studio: discariche, impianti energetici,
infrastrutture.

In aereo:
Aeroporto “Fiumicino L. Da Vinci”: treno Leonardo
Express (partenza ogni 30 minuti).
All’arrivo alla Stazione Termini (circa 40 minuti)
seguire le indicazioni sopra riportate.
Per le auto private, si consiglia il parcheggio San
Pietro in Vincoli.

“E’ necessario vivere ogni giorno come fosse l’ultimo e
conservare l’ambiente come se dovessimo viverci per
mille anni”

