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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 Quarto «Water Table»



Relatori del Quarto «Water Table»

LOGO 
SPEAKER

Le opportunità di finanziamento in materia di
gestione della risorsa idrica

Quarto Water Table - Latina, 7 luglio 2022

Arch. Stefano Magaudda
Dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e delle infrastrutture, socio fondatore 
della società di ingegneria U-Space srl con sede in Italia e Spagna. 

Esperto di pianificazione territoriale e ambientale, governance collaborativa e 
processi partecipativi. Collabora e coordina numerosi progetti finanziati dall'UE come 
project manager o come esperto di valutazione ambientale e processi di rigenerazione 
urbana.

LOGO 
SPEAKER

La pianificazione climatica locale come strumento per 
l’accesso ai fondi

Quarto Water Table - Latina, 7 luglio 2022

Arch. Maria Pietrobelli
Direttore Tecnico di Cras srl – Centro Ricerche applicate per lo sviluppo sostenibile

Architetto, con esperienza trentennale nella pianificazione e valutazione ambientale, 
promuove, coordina e gestisce progetti di carattere interdisciplinare a livello europeo, 
nazionale e locale. L’integrazione dell’ambiente nelle politiche e il contributo delle 
risorse naturali ai processi di trasformazione del territorio tra i principali asset
dell’attività professionale.

LOGO 
SPEAKER

L’accesso alle risorse comunitarie: l’esperienza del 
progetto Upper a Latina

Quarto Water Table - Latina, 7 luglio 2022

Prof. Alberto Budoni

PhD, professore associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica, membro del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale di Sapienza Università di 
Roma e del direttivo della Società dei Territorialisti/e. Si occupa di metodi e 
strumenti della pianificazione regionale e urbana nella visione bioregionale. 
Responsabile del Laboratorio di Progettazione del territorio del Ce.R.S.I.Te.S. 



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
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


