ORDINE AGRONOMI e FORESTALI
della Provincia di Salerno
***

INGEGNERIA
NATURALISTICA:
una disciplina
ambientale
tra arte, sapienza
e scienza

SALERNO, GRAND HOTEL
21 marzo 2014, ore 15,30

In anteprima con la presentazione del manuale
della Regione Lazio

“ DIMENSIONAMENTO DELLE OPERE
DI INGEGNERIA NATURALISTICA ”
***
Incontro con il co-autore Ing.

Gino Menegazzi

Convegno di

CULTURA MEDITERRANEA
COORDINAMENTO e ORGANIZZAZIONE

ITALO ABATE e MARIA GROTTA
Presidente e Vicepresidente di Ambiente Mediterraneo
Segreteria organizzativa:





Ordine dottori agronomi e dottori forestali Provincia di Salerno
Tel.089 23 46 69- E-mail: agronomisalerno@gmail.com
Grotta Maria: Tel. 081. 556 26 34
E-mail: abateitalo@alice.it - grotta.maria@gmail.com
Ai partecipanti al convegno sarà rilasciato:
Attestato di partecipazione
Testo di Ingegneria Naturalistica “Costruire con le piante”
Testo sulla Mediterraneità “L’Opinione di …”
Convegno valido per l’attribuzione di Crediti Formativi.

MANIFESTAZIONE
SCIENTIFICA
DI ALTE
PERFORMANCE
***
INGRESSO LIBERO

APERTURA LAVORI

Saluti Autorita’

MARCELLO MURINO, Presidente
Ordine Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Provincia di Salerno

murinomarcello@gmail.com
Relazione introduttiva

degli
Enti di patrocinio
GAETANO DI PASQUALE

CHAIRMAN

Docente di Botanica Ambientale
e Applicata, Università degli Studi
di Napoli Federico II

MICLA
PENNETTA,
Docente
di
Geografia e Geomorfologia, Università
degli Studi di Napoli Federico II

gaetano.dipasquale@unina.it
“ La durabilità del legno: carattere
peculiare di resistenza delle opere di
ingegneria naturalistica ““

pennetta@unina.it

SPEAKERS
ANTONIO POLVERINO
Ingegnere libero professionista, esperto
in ingegneria naturalistica con numerose
opere progettate e realizzate

ITALO ABATE
Presidente di Ambiente Mediterraneo.
Ricerche e studi su ambiente e territorio.

abateitalo@alice.it

ingpolv@alice.it

“Ingegneria naturalistica: ars, săpĭentĭa

“ La progettazione delle terre
armate: casi eseguiti “

et scĭentĭa “
MARIA GROTTA
Naturalista - Esperta in valutazione di
impatto ambientale, valutazione di incidenza
e ingegneria naturalistica.

GINO MENEGAZZI
Ingegnere libero professionista, coautore del Manuale di Ingegneria
Naturalistica della Regione Lazio

grotta.maria@gmail.com

gino.menegazzi@gmail.com

“Le tecniche ed opere minori di
ingegneria naturalistica e scelta delle
piante in ambito mediterraneo ”

PRESENTAZIONE del MANUALE
“ Dimensionamento delle opere di
ingegneria naturalistica “

ONIDIA CIRIELLO
Architetto - Esperto in recupero ambientale

onidia@tiscali.it
“ Il recupero ambientale di una cava
abbandonata “
LUCIANO MAURO
Agronomo e paesaggista (AIAPP-IFLA)
Progettista di opere a verde. Curatore
dell'Orto
botanico
"Giardino
della
Minerva", a Salerno

lucimau@tin.it
“ Interventi d’ingegneria naturalistica su corsi
d’acqua nel salernitano: la scelta delle
specie, il recupero di preesistenze vegetali,
le soluzioni tecniche adottate ”

UTILIZZARE
LA CULTURA
COME
RISORSA COMPETITIVA

Con il Patrocinio di:

IL CONTESTO DI UNA DISCIPLINA AMBIENTALE

Le immagini di un territorio irriconoscibile che si
sgretola e scivola a valle, di acque che
rompono gli argini ed invadono città e borghi
provocando morte e distruzione; volti impauriti,
sofferenti ed in lacrime della gente coinvolta
sono diventate scene abituali presentate dai
network quasi quotidianamente.
Non vi è parte d’Italia che si salvi da queste
sciagure e, come di consueto, non si riesce ad
evitare che un semplice e improvviso temporale
provochi un disastro.
Eppure, consolidate tecniche di protezione
ambientale, unitamente ad una corretta
governance del territorio, potrebbero evitare
questi devastanti eventi. Tra le tecniche utili alla
salvaguardia del territorio, quelle di Ingegneria
naturalistica sono, senza alcun dubbio, tra le
più efficaci perché consentono di recuperare
l’ambiente ed aumentare il grado di protezione
del territorio con un impatto ambientale
praticamente nullo.
La disciplina non è del tutto nuova, ma affonda
le proprie radici nella storia: è noto, ad
esempio, che le popolazioni dell’Europa
centrale recingevano i loro accampamenti con
fossati ed utilizzavano le fascinate per
stabilizzarne le sponde, mentre i Galli
fortificavano le loro città costruendo muri in
legname e pietrame che per struttura appaiono
sostanzialmente
equivalenti
alle
attuali
palificate.
Le
tecniche
di
Ingegneria
naturalistica sono state applicate anche nella
sistemazione degli argini dei grandi corsi
d’acqua navigabili nel XVIII secolo come pure
nella sistemazione dei bacini montani nel XIX e
XX secolo, soprattutto nei territori dell’arco
alpino.
Ed è proprio nel corso della storia e,
particolarmente, in quella recente, che la
disciplina si è trasformata da arte in scienza.

L’ingegneria naturalistica va intesa, infatti,
come materia che racchiude in sé l’arte, la
sapienza e la scienza, ovvero l’arte intesa quale
capacità artigianale e pratica nel realizzare
opere di grande efficacia, la sapienza nel senso
di compendiare esperienze e saperi di
discipline diverse e scienza che va applicata
nella progettazione e nel calcolo delle opere
stesse.
Il convegno intende approfondire alcuni aspetti
della disciplina tra cui: la ricerca sul piano
storico della comparsa e diffusione di queste
tecniche, la durabilità del legname e l’utilizzo
delle specie vegetali in ambiente mediterraneo;
a ciò segue la descrizione di opere realizzate
per soffermarsi, infine, sulla presentazione del
recente manuale della Regione Lazio
“Dimensionamento delle opere di ingegneria
naturalistica” che tratta principalmente le opere
minori.
L’obiettivo del convegno è di contribuire a
fornire ai professionisti ed agli operatori di
settore strumenti utili per la corretta
progettazione e esecuzione di opere di
Ingegneria naturalistica che, se improvvisate,
non sono certo efficaci.

PROGRAMMA DEI LAVORI
Chairman
Micla Pennetta, Docente di Geografia e Geomorfologia,
Università degli Studi di Napoli Federico II
Ore 15,30-Inizio lavori
Introduzione
Marcello Murino, Presidente Ordine Agronomi e Forestali
Provincia di Salerno
Saluti Autorità Enti di Patrocinio

SPEAKERS
Italo Abate, Presidente Ambiente Mediterraneo
Ingegneria naturalistica: ars, săpĭentĭa et scĭentĭa.
Maria Grotta, Naturalista
Le tecniche ed opere “minori” di ingegneria naturalistica e
scelta delle piante in ambito mediterraneo.
Onidia Ciriello, Architetto
Il recupero ambientale di una cava abbandonata.
Luciano Mauro, Agronomo e paesaggista (AIAPPIFLA)
Interventi d’ingegneria naturalistica su corsi d’acqua nel
salernitano: la scelta delle specie, il recupero di
preesistenze vegetali, le soluzioni tecniche adottate.
Gaetano Di Pasquale, Docente di Botanica Ambientale e
Applicata, Università degli Studi di Napoli Federico II
La durabilità del legno: carattere peculiare di resistenza
delle opere di ingegneria naturalistica.
Antonio Polverino, Ingegnere, libero professionista
La progettazione delle terre armate: casi eseguiti.
PRESENTAZIONE del MANUALE
della REGIONE LAZIO
Dimensionamento delle opere di ingegneria
naturalistica
INCONTRO con
Gino Menegazzi, Co-autore del manuale
Ore 20.30-Conclusioni

Chairman
MICLA PENNETTA, Docente
di Geografia e Geomorfologia,
Università degli Studi di Napoli
Federico II
pennetta@unina.it

Speakers
ITALO ABATE
Presidente di Ambiente
Mediterraneo –
Ricerche e studi su ambiente e
territorio.
abateitalo@alice.it
MARIA GROTTA
Vicepresidente di Ambiente
Mediterraneo-Naturalista – Esperta in
valutazione di impatto ambientale,
valutazione di incidenza e ingegneria
naturalistica.
grotta.maria@gmail.com
ONIDIA CIRIELLO
Architetto- Esperta in recupero
ambientale
onidia@tiscali.it
LUCIANO MAURO
Agronomo e paesaggista
(AIAPP-IFLA)- Progettista di
opere a verde. Curatore
dell'Orto botanico "Giardino
della Minerva" a Salerno

lucimau@tin.it

ANTONIO POLVERINO
Ingegnere libero professionista,
esperto in ingegneria naturalistica

ingpolv@alice.it

GINO MENEGAZZI
Ingegnere libero professionista, coautore del Manuale di Ingegneria
Naturalistica.
gino.menegazzi@gmail.com

Segreteria organizzativa:
Ordine Agronomi e Forestali Provincia di Salerno
Tel.089 23 46 69- E-mail: agronomisalerno@gmail.com
Grotta Maria: tel. 081. 556 26 34
E-mail: abateitalo@alice.it; grotta.maria@gmail.com

INGEGNERIA NATURALISTICA
Una disciplina ambientale
tra Arte, Sapienza e Scienza

COORDINAMENTO e ORGANIZZAZIONE

Italo Abate e Maria Grotta
Presidente e Vicepresidente
di Ambiente Mediterraneo

Agli iscritti al convegno sarà rilasciato:
Attestato di partecipazione, Testo di
Ingegneria Naturalistica “Costruire con le
piante”, Testo sulla Mediterraneità “L’Opinione
di …”
Convegno valido per l’attribuzione
di Crediti Formativi.
***
MANIFESTAZIONE SCIENTIFICA CON IL PATROCINIO di

GAETANO DI PASQUALE
Docente di Botanica Ambientale e
Applicata, Università degli Studi di
Napoli Federico II

Convegno

Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Ordine degli
Ingegneri e Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno,
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

E presentazione del Manuale della Regione Lazio

Dimensionamento delle opere
di ingegneria naturalistica
Incontro con il co-autore del Manuale

GINO MENEGAZZI
__________________________________________________________________________
_____

SALERNO- 21 marzo 2014 ore 15,30
GRAN HOTEL SALERNO
INVITO - INGRESSO GRATUITO

Photogallery

Inizio dei lavori
da sinistra: Gino Menegazzi, Micla Pennetta, Marcello Murino, Italo Abate

Chairman

Micla Pennetta

Docente di Dinamica e Difesa delle Coste,
Dipartimento di Scienze della Terra,
dell’Ambiente e delle Risorse (DISTAR),
Università degli Studi di Napoli Federico II
Componente Comitato scientifico
dell’Associazione Ambiente Mediterraneo

Presentazione del convegno

Italo Abate

Presidente
Associazione Ambiente Mediterraneo
Cultura e Territorio

Presentazione del convegno

Marcello Murino

Presidente
Ordine Dottori Agronomi e Forestali
Provincia di Salerno

Saluti di Autorità ed Enti Patrocinanti

Gerardo Calabrese
Assessore Politiche Ambientali
Comune Salerno

Saluti di Autorità ed Enti Patrocinanti

Mario Miano

Assessore Agricoltura, Foreste, Incendi boschivi,
Tutela degli Animali , Provincia Salerno

Saluti di Autorità ed Enti Patrocinanti

Michele Brigante
Presidente
Ordine degli Ingegneri
Provincia di Salerno

Saluti di Autorità ed Enti Patrocinanti

Eligio Troisi

Consigliere nazionale
Istituto Nazionale di Urbanistica

Speaker

Italo Abate

Presidente
Associazione Ambiente Mediterraneo
Cultura e Territorio

Relazione:
Ingegneria naturalistica: ars, săpĭentĭa et scĭentĭa

Speaker

Maria Grotta

Vicepresidente
Associazione Ambiente Mediterraneo
Cultura e Territorio

Relazione:
Tecniche ed opere minori di ingegneria Naturalistica e scelta delle
piante in ambito mediterraneo

Speaker

Onidia Ciriello

Architetto

Relazione:
Il recupero ambientale di una cava abbandonata

Speaker

Luciano Mauro

Agronomo e Paesaggista AIAPP - IFLA
Associazione Ambiente Mediterraneo
Cultura e Territorio

Relazione:

Interventi d’ingegneria naturalistica su
corsi d’acqua nel salernitano: la scelta
delle specie, il recupero di preesistenze
vegetali, le soluzioni tecniche adottate.

Speaker

Gino Menegazzi

Ingegnere

Presentazione del manuale:

Dimensionamento delle opere di ingegneria naturalistica
di Gino Menegazzi e Fabio Palmeri

Gino Menegazzi ed Italo Abate

