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Destinatari:  
Amministratori, Segretari 
comunali, Responsabili e 
Funzionari Ufficio Tecnico, 
Liberi Professionisti. 

Data:  
Venerdì 19 luglio 2019  

Durata:  
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  
 
 
 
 

Relatori:  
Dott. Enrico Chiaradia, PhD in 
Genio Rurale. 

Ing. Daniele Masseroni, PhD 
in Ingegneria Ambientale e 
delle Infrastrutture. 

Quote di partecipazione: 
 

o Per Enti pubblici: euro 60,00 a 
partecipante. 

o Per i privati: euro 70,00 + IVA 
a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 
633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 
537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad 
Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA 
superiori ad euro 77,47. Vi specifichiamo che 
l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già 
ricompreso nella quota di partecipazione. 

Informazioni generali: 
 

Gli Enti locali devono 
formalizzare le iscrizioni tramite il 
portale: 
www.acbserviziformazione.it 
 

I privati interessati devono 
contattare la nostra segreteria. 
 

OBIETTIVI: 
 

Regione Lombardia ha approvato nel 2017 il 
regolamento, integrato a aprile 2019, che definisce i 
criteri per il rispetto del principio di invarianza 
idraulica e idrologica delle acque meteoriche al fine 
di far diminuire il deflusso verso le reti di drenaggio 
in modo diversificato a seconda della criticità 
dell’area in cui si ricade. 

Il seminario ha l’obiettivo di illustrare le modifiche 
apportate al regolamento regionale n. 7 del 2017 
con la promulgazione del regolamento regionale n. 
8 del 2019 e fornire indicazioni utili per la sua 
applicazione pratica. 

 

 
PROGRAMMA: 

 

 Dott. Enrico Chiaradia  
Quadro normativo e aspetti autorizzativi. 

 

 Ing. Daniele Masseroni 
Progettazione e applicazione a scala comunale: 
quali approcci e strumenti. 

 

 Dibattito e conclusioni 
 
 

CREDITI: 
 

“L’iniziativa è accreditata al rilascio di n. 4 cfp 

per gli Architetti P.P.C.” 

Seminario di formazione - aggiornamento 
 

Invarianza idraulica e idrologica alla luce delle 
recenti disposizioni regionali 

 

Luogo: Brescia, ACB Via 

Creta, 42 
 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia 
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