
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Corso di perfezionamento KOHS 4. Serie  

«Rivitalizzazione di corsi d’acqua di 
piccole e medie dimensioni» 
SUPSI, Canobbio 

La Commissione per la protezione contro le piene 
(KOHS) dell’Associazione svizzera di economia delle 
acque (ASEA), organizza, in collaborazione con 
l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e 
l’Associazione per l’ingegneria naturalistica (AIN), la 4. 
serie dei corsi di perfezionamento legati all’ingegneria 
idraulica.  

Il tema trattato è la “Rivitalizzazione di corsi d’acqua di 
piccole e medie dimensioni”. Il corso non è destinato 
esclusivamente agli specialisti idraulici, ma anche agli 
ingegneri e ai professionisti che si occupano di pianifi-
cazione e di rivitalizzazioni. L’obiettivo del corso è 
orientato agli aspetti pratici degli interventi di rivitaliz-
zazione, sia in contesto agricolo che in contesto urba-
no. L’obiettivo è inoltre di promuovere lo scambio reci-
proco d’esperienze tra gli esperti del settore.  

Con questa offerta formativa KOHS e UFAM contri-
buiscono nuovamente a promuovere la qualità 
nell’ambito della gestione delle acque.  

 
Programma – Giovedì 17 marzo 2016 

 
08:00 Arrivo dei partecipanti, caffè di benvenuto 

08:30 Introduzione, obiettivi, organizzazione 
 Laurent Filippini, Ufficio corsi d’acqua (Ct.TI) 
 

1. Blocco di presentazioni 
 
08:35 Panoramica sul tema delle rivitalizzazioni 

  Diego Tonolla, ZHAW 

08:50 Motivazione e obiettivo delle rivitalizzazioni  
 Anna Belser, UFAM 

09:35  Pausa 

10:00 Agricoltura e rivitalizzazione dei corsi 
d’acqua 

 Natalia Imelli, Sezione agricoltura (Ct. TI) 

10:45 La tipologia dei corsi d’acqua come base 
per la sistemazione e la gestione dei corsi 
d‘acqua 

 Stefania Soldati, AIN 

11:45 Domande, discussione 
 
12:00 Pranzo 

Workshop  
 
13:15 Workshop: Elaborazione di un piano di ge-

stione della vegetazione grazie ad un caso 
pratico e a una visita di terreno  
Laurent Filippini, Ufficio corsi d’acqua (Ct. TI) 
Attilio Bloch (Bloch Roussette Casale) 

16:45 Presentazione dei risultati, discussione 

17:30  Pausa 
 

Programma serale  
 
18:00 Programma serale: Relazione speciale stori-

co/culturale 
 Referente a sorpresa 

19:00 Cena 

21:30  Fine della prima giornata 

 
Programma – Venerdì 18 marzo 2016 
 

07:55 Introduzione, obiettivi, organizzazione 
 Sandro Peduzzi, UCA (Ct.TI) 

 

2. Blocco di presentazioni 
 
08:00 Spazio riservato alle acque e rivitalizzazio-

ne  
 Francesco Polli, Ufficio corsi d’acqua (Ct. TI) 
08:30 Basi costruttive e idrauliche 
  Simona Tamagni, Beffa tognacca sagl 

09:15  Pausa 

09:45 Specie desiderate e indesiderate  
Diego Dagani, UFAM; Alberto Conelli, Oi-
kos2000 Sagl 

 
11:00 Rivitalizzazione dei corsi d’acqua in conte-

sto urbano 
André Seippel, Seippel Landschaftsarchitekten 

11:45 Domande, discussione 
12:00 Pranzo 
 

Escursione 
 
13:30 Presentazione di un esempio concreto di 

rivitalizzazione in contesto urbano            
  
 
Chiusura corso 
 
16:00 Consegna degli attestati, chiusura corso e 

aperitivo  
Carlo Scapozza, UFAM; Roger Pfammatter, 
ASEA, Sandro Peduzzi, Ufficio corsi d’acqua 
(Ct. TI) 

17:00  Congedo dei partecipanti 
 
 
 
 

INGENIEURBIOLOGIE
GÉNIE BIOLOGIQUE
INGEGNERIA NATURALISTICA
INSCHENIERA BIOLOGICA



 
Luogo del corso  
Il corso si svolge alla SUPSI, Istituto scienze della Ter-
ra, Campus Trevano, 6952 Canobbio, contatto: 
 
Tel. +41 (0)58 666 62 00 
Sito web www.supsi.ch/ist 

 
 

Mezzi pubblici 
TPL linea 7, Centro-Pregassona > fermata Stadio 
TPL linea 4, Centro-Canobbio > fermata Centro Studi 
ARL linea 441, > fermata Canobbio Centro Studi 
 
Mezzi privati  
Autostrada A2, uscita Lugano Nord, direzione Ospeda  
le; Stadio Cordaredo; Trevano-Canobbio; Centro Stu-
di Trevano (dopo il semaforo svoltare a destra). Di-
sponibilità di posteggi in prossimità della sede.  
 
Lingua 
Il corso è tenuto in lingua italiana, alcuni interventi so-
no previsti in tedesco. La documentazione del corso è 
in tedesco, le diapositive in italiano.  
 
Documentazione del corso  
La documentazione del corso sarà distribuita sul po-
sto ai partecipati.  

 
  Costo 

Membri ASEA / AIN ........................... CHF 650.—  
Non membri ASEA / AIN ................... CHF 750.— 

Sono inclusi: documentazione del corso, pranzo e ce-
na (1° giorno), pranzo (2° giorno), pausa caffé, servi-
zio trasporto durante l’escursione; sono esclusi: 8% 
IVA e eventuali spese di pernottamento.  

L’albergo Comanella a Comano (2 min. automobile) 
propone delle camere singole da CHF 128.- a notte, 
colazione compresa (tel. 0041 (0)91 941 65 71 oppure 
via e-mail a info@hotel-la-comanella.ch). Ogni parte-
cipante prenota personalmente la propria camera, con 
l’annotazione „Corso KOHS“. È disponibile un contin-
gente fino al 1° marzo 2016. 
 
Iscrizione, numero di partecipanti 
Le iscrizioni sono aperte. Vogliate iscrivervi diretta-
mente sul sito Internet dell’ASEA: 

www.swv.ch/Corso-KOHS-Canobbio-2016 

La conferma di partecipazione e la fattura saranno in-
viate dopo iscrizione. I costi di annullamento sono di 
CHF 50.- fino al 29 febbraio 2016, successivamente 
verrà fatturato l’importo totale.   

Il numero di partecipanti è limitato a 28 persone. Sarà 
data precedenza secondo ordine di arrivo.  

 
Relatori, moderatori (con riserva di modifiche) 
Carlo Scapozza, UFAM, Divisione prevenzione dei pericoli, 
3003 Berna, carlo.scapozza@bafu.admin.ch 
Anna Belser, Ufficio federale dell‘ambiente, Divisione dei pe-
ricoli, 3003 Berna, anna.belser@bafu.admin.ch 
Laura Bernasconi, Ufficio dei corsi d’acqua, Via Franco Zorzi 
13, 6500 Bellinzona, laura.bernasconi@ti.ch 
 Natalia Imelli, Ufficio dei miglioramenti strutturali e della pianifi-
cazione agricola, Viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona, 
natalia.imelli@ti.ch 
Laurent Filippini, Ufficio dei corsi d’acqua, Via Franco Zorzi 
13, 6500 Bellinzona, laurent.filippini@ti.ch 
Francesco Polli, Ufficio dei corsi d’acqua, Via Franco Zorzi  
13, 6500 Bellinzona, francesco.polli@ti.ch 
Diego Dagani, Divisione Specie, ecosistemi, paesaggi, 3003 
Berna, diego.dagani@bafu.admin.ch 

 
Roger Pfammatter, Associazione svizzera di economia delle 
acque, 5401 Baden, roger.pfammatter@swv.ch 
Sandro Peduzzi, Ufficio dei corsi d‘acqua, Via Franco Zorzi 
13, 6500 Bellinzona, sandro.peduzzi@ti.ch 
Attilio Bloch, Bloch Rousette Casale, Via Pestarisio 5, 6982 
Agno, attilio.bloch@brc-sa.ch  
Alberto Conelli, Oikos2000 sagl, Er Puzzetascia 2, 6513 
Monte Carasso, alberto.conelli@oikos2000.com 
André Seippel, Seippel Landschaftsarchitekten GmbH, 
Sulzbergstrasse 6, 5430 Wettingen, a.seippel@seippel.ch 
Stefania Soldati, Verein für Ingenieurbiologie c/o ZHAW, 
8820 Wädenswil; sekretariat@ingenieurbiologie.ch 
Simona Tamagni, beffa tognacca sagl, 6702 Claro, stamag-
ni@fluvial.ch 
Diego Tonolla, ZHAW Life Sciences + Facility Management, 
8820 Wädenswil, diego.tonolla@zhaw.ch 

 
Organizzazione  
Commissione per la protezione contro le piene (KOHS) 
dell’Associazione svizzera di economia delle acque 
(ASEA), in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ 
ambiente (UFAM) e l’Associazione per l’ingegneria na-
turalistica (AIN).  
 
Segreteria del corso 
Associazione svizzera di economia delle acque (ASEA) 
Sonja Ramer, Rütistrasse 3a, CH-5401 Baden 
T: +41 56 222 50 69, F: +41 56 221 10 83 
E-Mail: sonja.ramer@swv.ch 
 
 


