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1° Annuncio

Patrocini richiesti:

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Provincia di Milano
Comune di Milano 
Autorità di bacino del fiume Po
Agenzia Interregionale per il fiume Po
ATO Provincia di Milano
Metropolitana Milanese
Associazione Idrotecnica Italiana
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
Ordine degli Architetti della Provincia di Milano
Ordine dei Geologi della Lombardia

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE:

Presentazione degli articoli e dei poster

Entro il 20 maggio 2009 andrà inviato a scientific@acquaecitta09.it  il titolo dell’articolo o del poster 
che si intende presentare al convegno, corredato di un abstract di 10 righe al massimo.

Gli articoli o i poster definitivi invece dovranno essere inviati entro il 15 giugno 2009, in formato doc 
e PDF.
All’articolo definitivo, al massimo di dodici pagine o al poster, dovrà essere allegato un sommario 
esteso, di lunghezza non superiore a due facciate.
Tale sommario sarà pubblicato sugli Atti del convegno, mentre l’articolo completo o il poster sarà  
riportato sul CD allegato a tale volume.
Il camera ready per la formattazione del sommario e dell’articolo è reperibile sul sito ufficiale del 
convegno www.acquaecitta09.it

L’accettazione da parte del Comitato Scientifico verrà notificata entro il 30 giugno 2009.

Istruzioni più dettagliate per gli Autori sono riportate sul sito del convegno all’indirizzo
www.acquaecitta09.it

La presentazione e la pubblicazione delle memorie o dei poster inviati sono subordinate all’iscrizione 
al Convegno di almeno un autore per memoria o per poster. L’autore iscritto di un poster non può 
essere lo stesso autore iscritto di una memoria (e viceversa).

Ulteriori dettagli per l’invio dei poster saranno comunicati direttamente agli autori e saranno dispo-
nibili sul sito del convegno www.acquaecitta09.it.

Temi del convegno
•	 risparmio	idrico	e	sostenibilità	dell’uso	delle	risorse	idriche
•	 pianificazione	integrata	dei	corsi	d’acqua	urbani
•	 aspetti	paesaggistici	dei	corsi	d’acqua	urbani
•	 navigli	e	i	corsi	d’acqua	dell’area	milanese
•	 misure	strutturali	e	non	strutturali	di	Best	Management	Practices	nei	territori	urbanizzati
•	 controllo	dell’impatto	causato	dalle	acque	meteoriche	urbane
•	 propagazione	degli	inquinanti	e	auto	depurazione	nei	corsi	d’acqua
•	 fitodepurazione	e	fasce	ripariali

Scadenze
20-05-09 invio del titolo dell’articolo e breve abstract
15-06-09 presentazione dell’articolo
30-06-09 notifica di accettazione dell’articolo
15-07-09 termine ultimo per la registrazione a tariffa scontata

INFORMAZIONI GENERALI:

SEDE DEL CONGRESSO
Il Congresso si terrà dal 6 al 9 ottobre 2009 presso Starhotel Business Palace - via Gaggia, 3 -20139 
Milano - T: +39 02 53545 - F: +39 02 57307550

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Situato nell’area business di Milano est, a 6 fermate di metro dal centro città, a pochi minuti 
dall’Aeroporto di Linate.

Dalla Stazione 
Dalla Stazione Ferroviaria Milano Centrale (10 km), metropolitana linea 3, fermata Porto di Mare 

Dall’Autostrada  
Dall’Autostrada A1 Milano/Roma - Tangenziale Est - uscita Piazzale Corvetto (500 m) 
Dall’Autostrada A4 Milano/Venezia 
con provenienza da Venezia - tangenziale Est uscita Rogoredo (500 m)
con provenienza da Torino - Tangenziale Ovest - uscita Piazzale Corvetto (500 m) 

Dall’Aeroporto  
Dall’Aeroporto di Linate (7 km) - Dall’Aeroporto di Malpensa (60 km) - Dall’Areoporto di Orio al Serio (55 km) 

ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione intera e quella per dottorandi, assegnisti di ricerca e borsisti comprende:
una copia degli atti e del CD allegato, i coffee break, le colazioni di lavoro e il cocktail di benvenuto.
La quota di iscrizione al Convegno per gli accompagnatori comprende:
i coffee break, le colazioni di lavoro e il cocktail di benvenuto.
Le tariffe di seguito indicate sono IVA esclusa. Gli enti pubblici sono esenti da IVA.
Le modalità di pagamento sono indicate sulla scheda di iscrizione presente sul sito
www.acquaecitta09.it alla pagina “iscrizioni”.

          entro il 15 luglio    dopo il 15 luglio

•	 Quota	d’iscrizione	 € 300,00 € 500,00

•	 Quota	dottorandi,	assegnisti	 € 200,00 € 350,00
 di ricerca, borsisti

•	 Quota	accompagnatori		 € 120,00 € 200,00

Centro Studi Idraulica Urbana
c/o DIIAR - Politecnico di Milano

DIIAR
Politecnico di Milano



MILANO

Comitato Scientifico
Prof. Sandro Artina - Università di Bologna, CSDU
Prof. Baldassare Bacchi, Università di Brescia
Prof. Gianfranco Becciu - Politecnico di Milano
Prof. Paolo Bertola - Università di Trento
Prof. Bruno Brunone - Università di Perugia
Prof. Guido Calenda - Università di Roma Tre, CSDU
Ing. Carmelo Di Mauro - Regione Lombardia 
Prof. Goffredo La Loggia - Università di Palermo, CSDU
Prof. Enrico Larcan  - Politecnico di Milano
Prof. Carlo Modica - Università di Catania, CSDU
Ing. Raffaele Occhi - Regione Lombardia
Prof. Alessandro Paoletti - Politecnico di Milano, CSDU
Prof. Sergio Papiri - Università di Pavia, CSDU
Prof. Giacomo Rasulo - Università di Napoli, CSDU
Arch. Anna Rossi - Regione Lombardia
Prof. Paolo Salandin - Università di Padova
Prof. Paolo Veltri - Università della Calabria, CSDU

Comitato Organizzatore
Prof. Gianfranco Becciu - Politecnico di Milano
Dott. Arch. Monica Paoletti - CSDU
Ing. Sara Elefanti - Regione Lombardia
Ing. Umberto Sanfilippo - Politecnico di Milano, CSDU

Segreteria Generale
Dott. Arch. Monica Paoletti
Centro Studi Idraulica Urbana (CSDU)
c/o Politecnico di Milano - DIIAR - Sez. CIMI
p.zza L. Da Vinci, 32 20133 Milano
tel. 02.23996212 - fax 02.23996207
email: info@acquaecitta09.it

Segreteria Scientifica
Dott. Ing. Umberto Sanfilippo
Centro Studi Idraulica Urbana (CSDU)
c/o Politecnico di Milano - DIIAR - Sez. CIMI
p.zza L. Da Vinci, 32 20133 Milano
tel. 02.23996228 - fax 02.23996207
email: scientific@acquaecitta09.it

Segreteria Organizzativa
Koinè eventi snc
Via Fontane, 24
25133 Brescia
tel 030 2002844 - fax 030 2096783
email: info@koineeventi.com

Programma dei lavori

Martedì 06 ottobre/pomeriggio

Saluti di benvenuto, Conferenze generali e cocktail

Mercoledì 07 ottobre

Sessione A
Risparmio idrico e sostenibilità dell’uso delle risorse idriche

Sessione B
Prospettive di riqualificazione dei sistemi di drenaggio urbano

Sessione C
Poster

GIovedì 08 ottobre

Sessione D
Srategie di controllo dell’impatto idraulico-ambientale nelle aree antropizzate

Sessione E
Valorizzazione e riqualificazione paesaggistica dei corsi d’acqua:
esperienze metropolitane

Venerdì 09 ottobre 

Sessione F
Acqua e paesaggio: indirizzi per una pianificazione integrata verso l’Expo 2015

Tavola Rotonda
Acqua e città: quali prospettive?

Invito
In occasione della tradizionale scadenza biennale il prossimo autunno avrà luogo il 3° Convegno 
Nazionale di Idraulica Urbana “Acqua e città”, dedicato alla gestione sostenibile delle acque in 
ambito urbano e alla riqualificazione del territorio e dei corpi idrici.
Il Convegno si inserisce nelle iniziative programmate per l’EXPO universale che si terrà a Milano 
nel 2015, con particolare attenzione al diritto alla disponibilità di acque sicure per qualità e quan-
tità nell’ambito della tutela ambientale.
Di tali temi e delle relative prospettive scientifiche e tecnologiche si discuterà tra ricercatori, pro-
fessionisti ed aziende del settore con lo scopo di facilitare lo scambio di conoscenze, di esperienze 
operative e di stimoli tra i diversi soggetti istituzionalmente deputati alla gestione delle acque e 
del territorio.
Il Convegno si articolerà in sessioni tecniche comprendenti relazioni generali, presentazione delle 
memorie ed alcune Conferenze da parte di eminenti personalità scientifiche nazionali internazionali. 
Inoltre è prevista una sessione poster.  

Esposizione Tecnica
Durante la Conferenza è programmata una esposizione tecnica relativa ai prodotti industriali e 
informatici utilizzati nell’ambito delle infrastrutture idrauliche urbane.
Alle Aziende interessate saranno messi a disposizione alcuni spazi dedicati all’interno della strut-
tura congressuale. 
Per ulteriori informazioni relative all’allestimento degli stand si prega di contattare la Segreteria 
Organizzativa Koinè eventi snc www.koineeventi.com


