
Progettare l’assetto idrogeologico

Nel  quadro  delle  iniziative  assunte  a  livello  nazionale  e  regionale,  ltaliasicura,  il  Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria hanno incontrato i 
professionisti  e  i  tecnici  della  Pubblica Amministrazione in  un seminario di approfondimento e 
confronto sulle “Linee Guida per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per 
il contrasto del rischio idrogeologico”.
L’evento, dal titolo “Progettare l’assetto idrogeologico” si è svolto a Perugia il 13 marzo, presso 
l’Auditorium della Confindustria.

Nella sessione di apertura, è stato molto apprezzato l’intervento della Presidente Catiuscia Marini 
che ha tracciato un vasto panorama sulle problematiche e sulle iniziative nel settore da parte del 
Governo regionale. Dopo l’intervento del Presidente ANCE Massimo Calzoni, sono iniziate, con il  
brillante coordinamento dell’Assessore Fernanda Cecchini, le introduzioni istituzionali a cura del 
Dr. Erasmo D’Angelis e del Dr. Mauro Grassi, del Rettore Prof. Franco Moriconi, del Prof. Franco 
Cotana  del  CIRIAF,  del  Segretario  generale  Giorgio Cesari,  dei  rappresentanti  della  Rete delle 
professioni tecniche F. Peduto e M. Mariani, cui ha fatto seguito la presentazione delle Linee Guida 
a cura dei Professori Giovanni Menduni e Armando Brath.
Nelle successive sezioni, mattutine e pomeridiane, si sono trattate le Keynote lectures, è stata fatta 
un’ampia esposizione dei temi rilevanti per terminare i lavori della giornata con la sessione dedicata 
ai nodi della progettazione. Tra le numerose presentazioni si citano quelle dell’Arch. Diego Zurli, 
del Prof. Lucio Ubertini, del Direttore Fausto Guzzetti, dei Prof. Piergiorgio Manciola e del Prof 
Corrado Cencetti.
Numerosi  gli  interventi  degli  esperti  e  dei  rappresentanti  del  Ministero,  della  Regione,  delle 
Università,  di ISPRA, di ANBI e della Federazione degli  Ordine degli  Ingegneri  della Regione 
Umbria.
Ha concluso i lavori il dibattito, moderato dall’Assessore Giuseppe Chianella. Sempre efficace il 
coordinamento generale del Dr. Endro Martini di Alta Scuola.


