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DICHIAZIONE PREVENTIVA ATTIVITÁ DIDATTICA 
ex art. 4 comma 1 ed art. 5 comma 3 del Regolamento per la disciplina dello stato giuridico, 

diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo del Politecnico di Bari 

CONTENUTI DEGLI INSEGNAMENTI 

Anno Accademico 2015-2016 

Corso di Studio: Laurea Magistrale in Ingegneria Ambientale e del Territorio                                                                                  
Anno:  2015/16           Semestre: II 

Insegnamento: Protezione idraulica del territorio                                              CFU: 06 

SSD: ICAR/02                          

Titolare:  Ing. Andrea Gioia             

Ruolo: Ricercatore RTD                        Car.Did. Principale    
   

Obiettivi formativi dell’insegnamento:  

Fornire le conoscenze essenziali relativamente alla difesa idraulica sostenibile del territorio, con 
particolare attenzione all'analisi dei modelli idrologici per la valutazione dell’interazione clima – 
suolo - vegetazione sui bacini idrografici ed all'analisi delle tecnologie di valutazione della 
pericolosità di allagamento e delle opere di mitigazione necessarie. 
 

Prerequisiti: Idraulica e costruzioni idrauliche 

 

Programma dell’insegnamento 

Il corso riguarderà tematiche inerenti le costruzioni idrauliche e la difesa idraulica del territorio. 
Nella prima parte del corso verranno forniti i concetti riguardanti le caratteristiche e la 
classificazione dei corsi d’acqua e la normativa sulle risorse idriche, sulla difesa del territorio 
nell’ambito dell’uso sostenibile della risorsa idrica; in particolare saranno approfonditi aspetti 
riguardanti il quadro normativo e istituzionale in materia di risorse idriche e assetto del territorio: 
PAI (Piano di assetto idrogeologico), PTA (Piano di Tutela delle Acque), Piano del Bilancio Idrico, 
Piano di Bacino; una parte del corso sarà dedicata all’idrologia con particolare riferimento ai 
concetti inerenti l’interazione clima – suolo - vegetazione utili per la corretta gestione dei bacini 
idrografici; a tal proposito saranno sviluppati i concetti  che riguardano il ciclo idrologico, 
l’equazione di bilancio idrologico, la stima areale della precipitazione, i modelli di valutazione della 
evapotraspirazione e della infiltrazione e le distribuzioni di probabilità atte alla previsione delle 
variabili idrologiche. Una parte del corso sarà dedicata all’analisi delle piene dei corsi d’acqua con 
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particolare riferimento alla formazione dei deflussi, alla valutazione delle caratteristiche dell’onda 
di piena, al comportamento idraulico del suolo in condizioni insature ed ai modelli semi-distribuiti; 
a tal riguardo si approfondiranno i concetti relativi alle rappresentazioni geometriche dei bacini 
idrografici e dei corsi d’acqua ed alla valutazione dei descrittori fisici dei bacini idrografici 
mediante l’utilizzo dei Sistemi Informativi Geografici (G.I.S.). Si affronteranno gli argomenti 
inerenti la difesa idraulica del territorio, la sistemazione dei corsi d’acqua e la valutazione e 
mitigazione del rischio idraulico di allagamento mediante l’utilizzo di modelli idraulici-idrologici 
per la valutazione della pericolosità idraulica e delle aree soggette ad allagamento. Il corso 
prevederà anche delle esercitazioni pratiche sugli argomenti sviluppati in teoria. 

 
 
Testi di riferimento (Reference books) 
 
• U. Maione, U. Moisello: "Le piene fluviali", La G oliardica Pavese, Pavia 

• U. Moisello: "Idrologia Tecnica" - La Goliardica Pavese, Pavia 

• V. Ferro: "La sistemazione dei bacini idrografici" - McGraw - Hill 

• S. Manfreda, V. Iacobellis, M. Fiorentino, “Appunti di Idrologia superficiale”, Aracne ed., 
Roma 

 

Modalità di svolgimento degli esami (Exam procedures) 
Orale. 

 
Diario degli Esami anno 2016 (Exams timetable year 2016) 

  

Gennaio     25      alle ore 15.30 Febbraio   22     alle ore 15.30 

Marzo        21      alle ore 15.30 Aprile       18     alle ore 9.30 

Maggio ________ alle ore ____ Giugno      13    alle ore 11.30 

Luglio ____14___ alle ore 10.30 Agosto  ________ alle ore ____ 

Settembre   19      alle ore 10.30 Ottobre ________ alle ore ____ 

Novembre   10      alle ore 10.00 Dicembre 12        alle ore 10.00 
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Luogo degli esami  (Place): Sede di Taranto, Viale del Turismo 8 

Commissione di esame anno 2015  (Board of examiners) 

Presidente: Andrea Gioia 

Componente: G. Balacco 

Componente: M. Ben Meftah 

 

Supplente/i:   

 

Ricevimento studenti (Office hours) 

Giorno/i (days):    

Martedì dalle 10:00 alle 12:00 Via E. Orabona - sede Bari  

Mercoledì dalle 11:00 alle 13:00 viale del Turismo - sede Taranto  

Giovedì dalle 11:00 alle 13:00 viale del Turismo - sede Taranto  

 

Note:  
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Class information 

 

Class Name:       Hydraulic protection of the territory          Credits (CFU):06   

 

Professor:   Andrea Gioia 

 
Aims and objectives: 
The course aims to provide basic knowledge about the sustainable protection of the territory, with 
particular attention to the analysis of climate-soil-vegetation interaction for river basin management 
and hydraulic-hydrologic models for flood evaluation and risk mitigation evaluation. 
 
 
 
Prerequisite knowledge: Hydraulic, hydraulic structures 
 
 
Syllabus: Lesson Topics 
 
Topic n. 1: Introduction. 

The catchment, water cycle and soil-atmosphere interactions. 

Topic n. 2: The legislative framework. 

The water frame work directive, the basin management plan and other Regional, National and 
European directives. 

Topic n. 3: River basin descriptors: 

Geographic information systems and physical river basin descriptors 

Topic n. 4: Model for climate soil-vegetation-interaction evaluation.  

Empirical, conceptual & physical models; lumped, distributed and semi-distributed models; 
stochastic & deterministic models. 

Topic n. 5: Water balance and flood evaluation.  
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Water balance equation; time step and evaluation of different components; mechanisms of runoff 
generation, potential, reference and actual evapotranspiration, hydraulic behaviour of unsaturated 
soil.  

Topic n. 6: hydraulic risk.  

Hydraulic-hydrologic models for flood evaluation and risk mitigation: analysis of mono 
dimensional approach (Hec Ras) and two-dimensional model for flood propagation (flow-2D).  

  

 Il Titolare dell’Insegnamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


