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Alluvioni e incendi: domani doppio appuntamento per gli ingegneri 
"Perimetrazione delle aree a rischio di alluvione nei corsi d’acqua 
caratterizzati dalla presenza di interventi antropici". Verterà su 
questo tema l’incontro di studio con l’ingegnere Domenico 
Pianese, docente dell’Università di Napoli Federico II, in 
programma domani 7 maggio alle ore 16:30, nella Sala De Angelis 
dell’Ordine degli Ingegneri, in corso Vittorio Emanuele, traversa 
Marano, 15 a Salerno. L’incontro rientra nel programma di 

seminari e approfondimenti su Ingegneria e Rischio Idraulico organizzato dalla Commissione 
Dissesto Idrogeologico dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno (ingegneri Elisabetta Romano e 
Sabatino Cuomo). “L’obiettivo – spiega il presidente dell’Ordine, Vincenzo Corradino – è quello di 
valorizzare il contributo dell’ingegnere nella soluzione delle problematiche connesse con il dissesto 
idrogeologico per far emergere le sue potenzialità sia nella mitigazione del rischio che nella più 
strategica opera di prevenzione”. L'intervento del professore Pianese sarà incentrato sull'analisi 
critica delle fenomenologie connesse al rischio da alluvione e sulla loro modellazione, con 
particolare riferimento ai modelli idrologici semi-distribuiti, in cui l'idrologia è accoppiata 
all'idraulica. Nel corso della sua lezione verranno mostrati i presupposti logici delle procedure 
adottabili, le modalità con cui tali procedure possono essere utilizzate e alcuni esempi di 
applicazione delle procedure proposte al caso dei fiumi Alento e Bussento. 
Sempre domani, martedì 7 maggio, presso il Grand Hotel Salerno, prenderà il via un ciclo di tre 

seminari su “Tecniche e tecnologie per la progettazione di impianti per lo spegnimento degli 

incendi”, organizzato dalla Commissione Impianti dell’Ordine, presieduta dall’ingegnere Mariano 

Acone (con Luigi Avallone, Guglielmo Cafarelli e Lucia Memoli), in collaborazione con il Collegio 

dei Periti Industriali della provincia di Salerno. Alle 16, indirizzi di saluto del presidente dell’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Salerno, Vincenzo Corradino, e del presidente del Collegio dei 

periti industriali, Guido Ferri. A seguire l’incontro seminariale aperto ai professionisti, che sarà 

introdotto dall’ingegnere Antonio Masturzo, consigliere segretario dell’Ordine. Maria Maddaluno e 

Orazio Tommasi della Tema Sistemi spa parleranno degli impianti di spegnimento ad acqua 

nebulizzata (water mist). Gli altri due seminari sono in programma per il 14 e il 16 maggio, presso 

la Sala De Angelis dell’Ordine. 
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"Perimetrazione delle aree a rischio di alluvione 

nei corsi d’acqua caratterizzati dalla presenza di 

interventi antropici". Verterà su questo tema 

l’incontro di studio con l’ingegnere Domenico 

Pianese, docente dell’Università di Napoli 

Federico II, in programma domani 7 maggio alle 

ore 16:30, nella Sala De Angelis dell’Ordine degli 

Ingegneri, in corso Vittorio Emanuele, traversa 

Marano, 15 a Salerno. 

L’incontro rientra nel programma di seminari e 

approfondimenti su Ingegneria e Rischio 

Idraulico organizzato dalla Commissione Dissesto Idrogeologico dell’Ordine degli Ingegneri di 

Salerno (ingegneri Elisabetta Romano e Sabatino Cuomo). “L’obiettivo – spiega il presidente 

dell’Ordine, Vincenzo Corradino(nella foto)– è quello di valorizzare il contributo dell’ingegnere nella 

soluzione delle problematiche connesse con il dissesto idrogeologico per far emergere le sue 

potenzialità sia nella mitigazione del rischio che nella più strategica opera di prevenzione”. 

L'intervento del professore Pianese sarà incentrato sull'analisi critica delle fenomenologie 

connesse al rischio da alluvione e sulla loro modellazione, con particolare riferimento ai modelli 

idrologici semi-distribuiti, in cui l'idrologia è accoppiata all'idraulica. Nel corso della sua lezione 

verranno mostrati i presupposti logici delle procedure adottabili, le modalità con cui tali procedure 

possono essere utilizzate e alcuni esempi di applicazione delle procedure proposte al caso dei 

fiumi Alento e Bussento. 

Sempre martedì 7 maggio, presso il Grand Hotel Salerno, prenderà il via un ciclo di tre seminari su 

“Tecniche e tecnologie per la progettazione di impianti per lo spegnimento degli incendi”, 

organizzato dalla Commissione Impianti dell’Ordine, presieduta dall’ingegnere Mariano Acone (con 

Luigi Avallone, Guglielmo Cafarelli e Lucia Memoli), in collaborazione con il Collegio dei Periti 

Industriali della provincia di Salerno. 

Alle 16, indirizzi di saluto del presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, 

Vincenzo Corradino, e del presidente del Collegio dei periti industriali, Guido Ferri. A seguire 

l’incontro seminariale aperto ai professionisti, che sarà introdotto dall’ingegnere Antonio Masturzo, 

consigliere segretario dell’Ordine. Maria Maddaluno e Orazio Tommasi della Tema Sistemi spa 

parleranno degli impianti di spegnimento ad acqua nebulizzata (water mist). Gli altri due seminari 

sono in programma per il 14 e il 16 maggio, presso la Sala De Angelis dell’Ordine. 
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Alluvioni e incendi: incontro con gli Ingegneri 
"Perimetrazione delle aree a rischio di alluvione nei corsi d'acqua 
caratterizzati dalla presenza di interventi antropici". Verterà su 
questo tema l'incontro di studio con l'ingegnere Domenico 
Pianese, docente dell'Università di Napoli Federico II, in 
programma domani 7 maggio alle ore 16:30, nella Sala De 
Angelis dell'Ordine degli Ingegneri, in corso Vittorio Emanuele, 
traversa Marano, 15 a Salerno. L'incontro rientra nel programma 
di seminari e approfondimenti su Ingegneria e Rischio Idraulico 
organizzato dalla Commissione Dissesto Idrogeologico dell'Ordine 
degli Ingegneri di Salerno (ingegneri Elisabetta Romano e 
Sabatino Cuomo). "L'obiettivo – spiega il presidente dell'Ordine, 
Vincenzo Corradino – è quello di valorizzare il contributo 

dell'ingegnere nella soluzione delle problematiche connesse con il dissesto idrogeologico per far 
emergere le sue potenzialità sia nella mitigazione del rischio che nella più strategica opera di 
prevenzione". 

L'intervento del professore Pianese sarà incentrato sull'analisi critica delle fenomenologie 
connesse al rischio da alluvione e sulla loro modellazione, con particolare riferimento ai modelli 
idrologici semi-distribuiti, in cui l'idrologia è accoppiata all'idraulica. Nel corso della sua lezione 
verranno mostrati i presupposti logici delle procedure adottabili, le modalità con cui tali procedure 
possono essere utilizzate e alcuni esempi di applicazione delle procedure proposte al caso dei 
fiumi Alento e Bussento. 

Sempre domani, martedì 7 maggio, presso il Grand Hotel Salerno, prenderà il via un ciclo di tre 
seminari su "Tecniche e tecnologie per la progettazione di impianti per lo spegnimento degli 
incendi", organizzato dalla Commissione Impianti dell'Ordine, presieduta dall'ingegnere Mariano 
Acone (con Luigi Avallone, Guglielmo Cafarelli e Lucia Memoli), in collaborazione con il Collegio 
dei Periti Industriali della provincia di Salerno. Alle 16, indirizzi di saluto del presidente dell'Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Salerno, Vincenzo Corradino, e del presidente del Collegio dei 
periti industriali, Guido Ferri. A seguire l'incontro seminariale aperto ai professionisti, che sarà 
introdotto dall'ingegnere Antonio Masturzo, consigliere segretario dell'Ordine. Maria Maddaluno e 
Orazio Tommasi della Tema Sistemi spa parleranno degli impianti di spegnimento ad acqua 
nebulizzata (water mist). Gli altri due seminari sono in programma per il 14 e il 16 maggio, presso 
la Sala De Angelis dell'Ordine. 


