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RASSEGNA DI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE
E ADATTAMENTO
Mentre un precedente seminario ha affrontato
gli aspetti più sistemici determinati dal climate
change, vengono in questo illustrati una serie
di esempi sul piano tecnologico gestionale di
come il sistema delle aziende idriche può contribuire agli obiettivi prefissati dagli accordi internazionali in materia. Sono così esaminati
interventi nel campo sia della mitigazione che
dell’adattamento. Per questi ultimi si farà riferimento al ruolo della dissalazione in aree caratterizzate da forte carenza idrica e gli
interventi di riduzione degli effetti (e dei danni)
nelle aree urbane conseguenti a precipitazioni
brevi e concentrate tipiche di aree climatiche
tradizionalmente diverse dalle nostre.
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Ruolo della dissalazione
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Sono previsti 3 CFP per gli ingegneri per ogni sessione
plenaria del festival di durata non inferiore alle 3 ore
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Esperienza in corso nell’area milanese

