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L’acqua è una risorsa essenziale per la sopravvivenza e lo
sviluppo della nostra società e per la vita. Nel dipartimento
di Ingegneria Civile ed Ambientale studiamo l’acqua da un
punto di vista ingegneristico, per comprendere i processi
che ne regolano la disponibilità e la qualità. In una serie di
interventi divulgativi presenteremo, in maniera accessibile
a tutti, alcuni dei più recenti studi svolti da docenti
del dipartimento, per sviluppare strategie di utilizzo
dell’acqua consapevoli e sostenibili.
Racconteremo dell’acqua più vicina a Milano: quella che
abita sotto di noi, nelle falde acquifere, che costituiscono
le riserve d’acqua dolce più importante per il pianeta.
L’acqua si muove sottoterra, in un labirinto di sabbia e
roccia, di cunicoli e canali, incontrando anche i manufatti
necessari alla vita dell’uomo, reti, gallerie, metropolitane.
Seguiremo poi l’acqua nel suo viaggio di andata e ritorno,
dai pozzi dove viene raccolta, trattata e inviata come acqua
potabile sicura alle nostre case, e infine resa all’ambiente
depurata per non comprometterne la qualità. Impareremo
poi che l’acqua è fondamentale per la produzione di
tutto il cibo che consumiamo. I cambiamenti globali
modificano il ciclo dell’acqua, e usare oggi l’acqua con
intelligenza è la condizione necessaria per la sicurezza
alimentare di domani. Ci faremo poi piccoli per seguire
l’acqua negli impianti che rendono possibile le nostre
attività produttive. Ci stupiremo insieme nel visualizzare
gli affascinanti percorsi compiuti dall’acqua all’interno di
tubi, condotte e valvole industriali.
Scopriremo, infine, le tecnologie che ci consentono di
osservare l’acqua dal cielo, attraverso satelliti e droni,
per non perderla mai di vista, monitorarla e osservarne i
movimenti, fino alla scala planetaria.

AULA De Donato, s01

14.30 - 15.00 Saluti introduttivi, A. Guadagnini,
Direttore del DICA
15.00 - 15.20 La qualità delle acque di falda nelle aree
urbane, L. Alberti
15.20 - 15.40 Sicurezza idrica ed alimentare alla luce
dei cambiamenti globali, M.C. Rulli
15.40 - 16.00 L’acqua vista del cielo, A. Albertella
16.00 - 16.20 Non solo acqua: idraulica per la
sostenibilità dei processi produttivi ,
G. Messa
16.20 - 16.40 Dal pozzo al fiume, passando dal bagno
e dalla cucina, R. Canziani
16.40 - 17.00 L’acqua sotto i piedi dei milanesi, L. Scesi
17.00 - 17.30 Discussione libera, domande.
17.30

Happy Hour
Esposizione di posters

