
Una domanda semplice, che forse non  sei mai fa o, ma che comporta la risposta complessa che sta alla base 
della storia dell’inalveazione del Reno. Una storia secolare, che pochi conoscono e che ha fa o sì che a Bologna 
nascesse la prima ca edra universitaria di idrologia… un lungo percorso che ci consegna un territorio in cui la 
ges one idraulica è fru o di una delicata relazione tra clima, trasformazioni del suolo e soluzioni tecniche. Per 
saperne di più, puoi partecipare alla giornata di studio organizzata dalla Bonifica Renana, in collaborazione con 
Ordine degli Archite  di Bologna, presso il principale nodo idraulico del bacino del Reno, ad Argenta, dove 
giungono tu e le acque bolognesi.

GIORNATA DI STUDIO - SABATO 2 OTTOBRE 2021 
 

programma
ore 10.00 - Ritrovo area parcheggio del MUSEO DELLA BONIFICA, via Saiarino, 5 -Argenta (FE) 
ore 10.15 - Palazzina Liberty, seminario IL GOVERNO DELLE ACQUE DI SUPERFICIE 
NEL TERRITORIO BOLOGNESE, TRA PASSATO E FUTURO,  a cura dei tecnici della Bonifica Renana
ore 11.30  - Visita guidata all’impianto idrovoro storico di Saiarino, 
villaggio protoindustriale dei primi del ‘900.

ore 12.30 - Salu  degli organizzatori e pic-nic nel parco delle Palazzina;
 dopo pranzo trasferimento all’Ecomuseo di Campo o (distanza 3 km)

Ore 15.00 - Visita guidata all'OASI DI CAMPOTTO, che cos tuisce cassa di espansione del 
bolognese e VI Stazione del Parco del Del Delta del Po, con tu  gli ambien  d'acqua dolce
ore 17.30 rientro a Bologna

Per organizzare l’evento nel rispe o delle vigen  norma ve sanitarie, si chiede di compilare il presente modulo e inviarlo a 
protocollo@bonificarenana.it entro il 27 se embre 2021 cognome/nome……………………………………………………………………………………
Tel. ………..……………..……….………………………………………………...E-mail ……...……………………...……………….…………………………………………………..
partecipazione al convegno: □ + partecipazione al pranzo □  
con l’iscrizione si autorizza il tra amento dei da  personali ai sensi della norma va sulla p
rivacy.    data ……………...……..………firma……………………...……………………………………………………

Per gli archite  
che parteciperanno 
sono riconosciu
6 CFP dall’Ordine 
Archite  PPC di 
Bologna; iscrizione 
obbligatoria 
all’evento tramite 
pia aforma 
im@teria


