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Le giornate di studio del 13 e 14 dicembre 2004, prosecuzione dei lavori presentati a Parma i giorni 5 e 6 febbraio 2004, sono
state organizzate con il duplice scopo di celebrare i venti anni di attività del Gruppo di Ricerca dei Deflussi Urbani e di mostrare
i risultati ottenuti dalle varie unità di ricerca sul tema “Controllo dei fenomeni idrologici e di trasporto e trasformazione degli
inquinanti generati nelle aree urbanizzate ai fini della tutela dei corpi idrici superficiali” (MIUR – PRIN Cofin 2002).
In vendita presso il csdu a € 60,00
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