
 

 

 

 

RIF. N. 221 – 06.11.2018                                                                                                      AIROLDI/aa 
 

 

INCONTRO DI APPROFONDIMENTO 

“PROGETTARE PER L’INVARIANZA IDRAULICA” 

 
 
Informiamo le Imprese Associate che ANCE Como, in collaborazione con l’Ordine dei Periti Industriali 

e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como, ha organizzato per martedì 13 novembre 
p.v. un incontro di approfondimento sulle implicazioni che l’entrata in vigore del regolamento 
regionale sull’invarianza idraulica ha rispetto ai progetti edilizi di nuova costruzione (anche all’interno 
di pratiche urbanistiche già approvate) e di ristrutturazione. Infatti, le nuove disposizioni impongono la 
predisposizione di specifiche soluzioni progettuali e, conseguentemente, esecutive, di rilievo tale da 
richiedere spesso le revisione dei piani economici. 

L’incontro è gratuito e si terrà presso la sede di ANCE Como a partire dalle ore 16.00 secondo il 
seguente programma: 
 
Ore 16.00 
 
Ore 16:15 

Registrazione dei partecipanti  
 
Il nuovo Regolamento n. 7 di Regione Lombardia 
ing. Maurizio Giroldi 
 

Ore 16:40 
 

Come redigere il “Progetto di invarianza e idrologica” 
ing. Maurizio Giroldi 
 

Ore 17:00 
 

Implicazioni negli strumenti di pianificazione e nel “Regolamento edilizio”    
ing. Pietro Maspes 
 

Ore 17:20 
 

Documento semplificato del Rischio Idraulico e implicazioni nella componente 
geologica del Piano di Governo del Territorio e nel Piano di Emergenza 
dott. geol. Giovanna Sacchi 
 

Ore 17:40 Dibattito 

 

Invitiamo coloro che fossero interessati a prendere parte all’iniziativa di volerlo comunicare ai nostri 
uffici utilizzando i consueti riferimenti (e-mail: airoldi@ancecomo.it - fax 031-306263) entro il 
prossimo 12 novembre. 

Si consigliano i seguenti parcheggi in vicinanza dell'Associazione: 

� Via Sirtori (Mercato coperto) 
� Via Castelnuovo (Università) 
� Via Moro (Ippocastano) 
� Viale Lecco (Autosilo) 
� Via Auguadri (Tribunale). 
 
 

All.: n. 1 



 

 

 

 

 

                         

                                        Ordine dei Periti Industriali 
                                                                      e dei Periti Industriali Laureati 

                                                                      della Provincia di Como 

                                                                

_________________________________________________________ 

Incontro di Approfondimento  

PROGETTARE PER  

L’INVARIANZA IDRAULICA 

 

Martedì 13 Novembre 2018 – Ore 16.00 

_____________________________________________________ 

SCHEDA DI ADESIONE 

DA RITORNARE ENTRO IL 12 NOVEMBRE 2018 

 

 

     

COGNOME E NOME …..…….……….…...…….…….…………………………………………….…..…… 

IMPRESA/STUDIO..………….………..………………………..…………..…………..…………….………… 

VIA………………………………………………LOCALITA’…………………..….……………….….…….… 

TELEFONO……………………..…..………………………FAX………….…….…..…………….……...….… 

E-MAIL…………………………………………………..………….……………...…..………………………… 


