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fattibilità tecnica ed economica degli interventi
di gestione e riuso della risorsa idrica in ambito 

urbano
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Terzo «Water Table»
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Come saranno organizzati gli incontri

24 maggio 2022 - barriere e criticità 

Tema comune a tutti i «Water Table» è 
la gestione e riutilizzo della risorsa idrica 

in ambito urbano

7 giugno 2022 - strumenti e buone pratiche

21 giugno 2022 - fattibilità tecnica ed economica 

7 luglio 2022 - strumenti ed opportunità di finanziamento e realizzazione
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Agenda del Terzo «Water Table»



Relatori del Terzo «Water Table»

LOGO 
SPEAKER

L’esperienza della parete verde nella scuola di Ferla (SR)
Terzo Water Table - Latina, 21 giugno 2022

Francesco Giunta
Architetto e dottore di ricerca in Pianificazione e Gestione Integrata
Analisi del Territorio.

Presidente dell'Ordine degli Architetti di Siracusa dal 2017 al 2021.
Ha svolto attività di ricerca, insegnamento e progettazione su
sistemi di recupero ambientale e sviluppo di paesaggi locali.

LOGO 
SPEAKER

L’esperienza della parete verde nella scuola di Ferla (SR)
Terzo Water Table - Latina, 21 giugno 2022

Barbara Sarnari
Vicepresidente di Svimed. laureata in matematica.

Dal 2007 è coordinatrice del gruppo di lavoro Ambiente e gestisce diversi
progetti europei sulla pianificazione ambientale, gestione delle acque e
dei rifiuti, turismo sostenibile ed economia circolare.



Il questionario di oggi

1. Fattibilità tecnica degli interventi di 
gestione e riutilizzo della risorsa idrica

2. Fattibilità economica degli 
interventi di gestione e riutilizzo della 

risorsa idrica

https://www.cras-srl.it/nawamed/wt3/

Per accedere al questionario digitare 
nella barra di navigazione la seguente 
stringa:

Le due sezioni del questionario sono:

Dopo la compilazione analizzeremo le 
risposte



Il questionario di oggi

1. Fattibilità tecnica degli interventi di gestione e 
riutilizzo della risorsa idrica



Il questionario di oggi

2. Fattibilità economica degli interventi di 
gestione e riutilizzo della risorsa idrica



SEGUICI SU:

SITO WEB – ENICBCMED NAWAMED  http://www.enicbcmed.eu/projects/nawamed

TWITTER @Nawamed_Enicbc
FACEBOOK @Nawamed.enicbc
YOUTUBE @Communication Nawamed

http://www.enicbcmed.eu/
http://www.enicbcmed.eu/projects/nawamed


Grazie per l’attenzione!

Arch. Maria Pietrobelli
Direttore Tecnico di

Via di Trasone, 38 - 00199 ROMA
Contatti: m.pietrobelli@crassrl.it


