
	Obie&vo	del	Corso
Fornire un aggiornamento tecnico-scien/fico e norma/vo sulle
tema/che connesse alle tecnologie innova/ve di se5ore,
all'evoluzione della ges/one risk-based dei si/ contamina/, ad
alcuni aspe< giuridici di de5aglio e sulle connessioni con i processi
di riqualificazione ed i rischi lega/ alla sicurezza dei lavoratori. Oltre
ad un approfondimento sui sistemi di barrieramento fisico saranno
inoltre tra5ate le esperienze di importan/ realtà a<ve sulle
bonifiche a livello nazionale ed is/tuzionale, nonché le a<vità di
proge<	lega/	alla	contaminazione	delle	aree	agricole.
Scopo primario del corso è quindi quello di fornire ai partecipan/
strumen/ opera/vi per la ges/one dei si/ contamina/, dalla
cara5erizzazione innova/va, alla redazione dell’analisi di rischio, alla
valutazione sulla sicurezza dei lavoratori. La formazione si avvarrà
inoltre dello strumento modellis/co dell'Analisi di Rischio, ed in
par/colare del soJware Risk-net, diventato ormai un tool essenziale
nelle fasi di valutazione dello stato di contaminazione di un sito, di
definizione degli obie<vi di bonifica e della scelta di possibili
scenari di bonifica. Sarà inoltre dedicato spazio alla presentazione
di casi reali su cui verranno sviluppate anche esercitazioni pra/che.
Il corso è rivolto a sogge< interessa/ a sviluppare una concreta
professionalità nel campo della bonifica dei si/ contamina/,
nell’ambito di società di proge5azione ed esecuzione, agenzie
ambientali ed en/ pubblici sia nel se5ore della ricerca. Alla base del
corso	sarà	il	con/nuo	confronto	fra	En/	Locali	e	Proponen/.

Docenze
Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle a<vità
forma/ve,	il	Corso	si	avvale:

a) delle competenze dida<che e scien/fiche, assicurate da
docenze	di	primaria	esperienza	Universitaria	e	Professionale

b) degli specifici appor/ di esper/ ed operatori di provata e
documentata esperienza in stru5ure di ricerca pubbliche e
private, e negli organismi incarica/ dello studio di tema/che
correlate con la cara5erizzazione e la bonifica dei si/
inquina/.

Livello
Livello	del	corso:	post	laurea	e/o	professionis/	del	se5ore.
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Organizzazione	a&vità	formaSve
Il corso si terrà in coincidenza del Fes/val Fare i Con/ con
l'Ambiente www.labelab.it/ravenna2019/. Il corso è svolto in lingua
italiana. Sono previs/ ulteriori momen/ dida<ci/seminariali serali
lega/ agli even/ del Fes/val. Il corso è a numero chiuso. Il corso
sarà	a<vato	al	raggiungimento	del	numero	minimo	di	iscri<.
AKestato di partecipazione: su richiesta, è previsto il rilascio
dell’a5estato	di	partecipazione.

Quota	di	partecipazione:
-	Quota	intera	(intero	corso):

€ 500 + IVA 22%. Include: materiale dida<co (distribuito
durante	il	corso);	coffee	break	e	light	lunch.

-	Quota	hospitality	(facolta'va,	disponibile	fino	al	5/4/2019):
€ 300 + IVA 22%. Include: 2 perno5amen/ in camera DUS e 2
cene	(per	i	giorni	8	e	9	maggio	2019).

-	Possibilità	di	iscriversi	alla	singola	giornata:
€ 220 + IVA 22% limitatamente alla disponibilità dei pos/
(priorità	alle	iscrizioni	per	l'intero	corso).

NB: per le quote di iscrizione l’IVA del 22% non è dovuta per gli En/
pubblici	ai	fini	della	formazione	dei	propri	dipenden/.

- ProgeKo G100: pos/ gratui/, per la totalità degli oneri di
partecipazione compreso vi5o e alloggio, per un numero limitato di
giovani laurea/ partecipan/ al proge5o G100
h5p://www.labelab.it/ravenna2019/g100/ proge5o promosso da
Labelab	per	la	formazione	gratuita	a	100	giovani	in	5	anni.

Il corso è a numero chiuso - acceKazione iscrizioni fino ad
esaurimento posS. PrevisS CREDITI FORMATIVI. Modalità di
iscrizione, condizioni di adesione complete sono disponibili nel
sito:

www.labelab.it/ravenna2019/bonifiche

Programma ScienSfico a cura di: Prof. R. Baciocchi, Ing. M. Sunseri,
Do5.	I.	Villani.
Promotori: Labelab, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
ReConNet,	SGI	Ingegneria	(Ferrara).

Segreteria	organizzaSva
Michela	Giangrasso
Tel:		335.7277330 Fax:	0544.1960238

E-	mail:	mgiangrasso@labelab.it
Sito	web:	www.labelab.it/ravenna2019/bonifiche



Programma	8	maggio

9:00	-	10:00	Registrazione

10:00 - 13:00 Adefghg ig jghklgm: jgnmjdm ef opnpjm –
Beks	nm	opnpjt

● Risk Assessment - Fred Coulon (Cranfield
University,	UK);

● A5enuazione naturale e NSZD - Renato Baciocchi
(Università	di	Roma	Tor	Vergata)

● Campionatori passivi - Luciano Zanine5a
(Syndial)

● Fitotecnologie - Andrea Sconocchia, Paolo De
Angelis

Lunch

14:30 - 16:00 Sthhgmdt ugpjgigke - jgvpefgogkewgmdt -
Axxjmomdigytdnm hp ehxtnng ogitgphhmjg t uejedwgt
ogdedwgejgt gd jtfewgmdt effe zmdgogke hgng
kmdneygdeng.

● Il sistema delle garanzie finanziarie nei
procedimen/	di	bonifica	-	Avv.	Francesco	Ferroni

● Ges/one delle bonifiche in si/ so5opos/ a
procedure	fallimentari

Tea	Break

16:15	-	18:30	Bmdgogke	t	jgvpefgogkewgmdt

● Quadro di aggiornamento sui PV e le bonifiche
negli impian/ petroliferi - Donatella Giacope<
(Unione	Petrolifera)

● A<vità di bonifica nelle aree di Cassa Deposi/ e
Pres//	-	Armando	Cammarata	(CDP	Immobiliare)

● Nuovi proge< sulla riqualificazione dei si/
contamina/	-	Jean	Pierre	Davit	(Golder)
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Programma	9	maggio

9:00	-	9:45 Anng{gn| itf Cmyyghhejgm
hnjemjigdejgm effe zmdgogke itfft ighkejgklt gd
gdojewgmdt tpjmxte. - Commissario Straordinario Gen.
Giuseppe	Vadalà

11:00	-	11:15	Coffee	Break

11:15	-	13:00

● Ges/one	aree	agricole	e	contaminazione	diffusa
(relatori	da	confermare)

Lunch

14:30	-	15:45

● Rischio lavoratori bonifiche – Risulta/ proge5o
BRIC	–	Simona	Berardi	(INAIL)

Tea	Break

16:00	-	18:00			Sthhgmdt	ig	Gtmntkdgke	eyzgtdneft

● Sistemi di palancolatura - Tenuta dei giun/ –
Quin/lio Napoleoni (Università di Roma “La
Sapienza”)

Il	programma	è	in	corso	di	perfezionamento,	le
integrazioni	ed	alcune	eventuali	variazioni	saranno

subito	comunicate
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Programma	10	maggio

9:00	-	13:00			Stwgmdt	ejxe/tdng
9:00-9:40

● Biodisponibilità degli inquinan//Metodiche di
ripris/no del suolo per operazioni di
rigenerazione	-	Nazaria	Marchi

11:00	-	11:15	Coffee	Break

11:15-11:45
● Piani SNPA nella bonifica si/ contamina/ - Fabio

Pascarella	(ISPRA)

Lunch

14:30	-	17:00			Ehtjkgnewgmdt	Adefghg	ig	Rghklgm
● Aggiornamento sulle modalità di ges/one dei

da/ soilgas. - Iason Verginelli (Università di Roma
–	Tor	Vergata)

● Il Nuovo soJware Risk-net 3.1 Pro (Teoria ed
Esercitazione) - Iason Verginelli (Università di
Roma – Tor Vergata), Alessandro Girelli
(IndustriAmbiente	srl)

(*) Ptj f’thtjkgnewgmdt t’ dtkthhejgm xmjnejt pd
xmjnengft. L’gdhneffewgmdt itf hmon�ejt {tjje’ oenne
xjgye	ig	gdgwgejt	f’thtjkgnewgmdt.
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