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STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE E STUDIO DI 
IMPATTO AMBIENTALE 

 
Metodologie e strumenti applicativi 

Impiego del software Impatto Ambientale V.I.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caserta, 21 novembre 2012 h 9:00 - 18:00 
Sede 

Ordine Ingegneri Caserta 
Via S. Antonio da Padova 1 - 81100 Caserta (CE) 

 
 

Relatore 
Prof. Alfonso Russi 

Responsabile scientifico della Tecnovia - laboratorio altamente qualificato del Miur 
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Questa attività di formazione rientra tra i costi deducibili nella misura 
del 50% per i redditi dei liberi professionisti. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
Il Corso approfondirà i seguenti temi: 

 I principi di base di SPA e SIA: struttura, gruppo di lavoro, riferimenti normativi. 

 Le fasi operative degli SPA/SIA e le modalità di indagine: analisi delle problematiche, delle  

 potenzialità e dei limiti; programma operativo, piano degli interventi.  

 I quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale; tipologia di opera ed esempi di  

 schemi operativi; rapporti tra tipo di opera e contenuti del dossier d'Impatto Ambientale  

 Le metodologie qualitative: check-list, network, matrici a schema. 

 Le metodologie quantitative: le  analisi multicriteri, le matrici a livelli di correlazione variabile,  

 metodo Delphi. 

 Presentazione del software Impatto Ambientale modulo V.I.A.: modalità operative ed esempio di  

 elaborazione. 

 Presentazione di un caso di studio, a scelta tra: Strada, Impianto fotovoltaico, Impianto eolico,  

 Centro commerciale, Porto, Cementificio, TAV BO-MI) 
 
QUOTA DI ADESIONE 
La quota di partecipazione al corso è di € 120,00 + IVA , e comprende:  

- Partecipazione al corso 
- Attestato di partecipazione  
- Atti del corso 
- Licenza  gratuita  del software Impatto Ambientale V.I.A. (software con licenza d’uso del valore di 

€250,00 + IVA) 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al corso è necessario effettuare la  preadesione gratuita  sul sito  www.edilizianamirial.it 
sezione Formazione, pagina Corsi di alta formazione. 
Al raggiungimento di 30 adesioni  verrà richiesto di regolarizzare il pagamento tramite lo Shop On Line sul 
sito www.edilizianamirial.it  
 
NOTE ORGANIZZATIVE 
Il corso si svolgera giorno 21 novembre 2012 dalle 9:00 alle 18:00 
Sede:   
Ordine Ingegneri Caserta - Via S. Antonio da Padova 1 - 81100 Caserta (CE) 
 
Per info contattare  
BM Sistemi  
97015 Modica (RG) Via Sacro Cuore, 114/C  
Tel. 0932.763691 - Fax 0932.459010 
commerciale@edilizianamirial.it 
 

Microsoftware  
60131 Ancona (AN) - Via Brecce Bianche, 158/A  
Tel. 071.205380 - Fax 199.401027  
commerciale@edilizianamirial.it 

 
 

Effettua la preiscrizione gratuita. CLICCA QUI! 

http://www.edilizianamirial.it/
http://www.edilizianamirial.it/
http://www.edilizianamirial.it/alta-formazione.asp

