








… per volare sulle ali della Fantasia!

Un elicottero di carta …









… ridiamo senso alle parole!

Per comprenderci quando parliamo …













Per non “perderci” …

QUANDO    DOVE    CHI    COSA    PERCHE’

COME















pensa

controllacorreggi

agisci



errore

Non abbiate paura di sbagliare …

L’errore è uno dei principali
germogli della scienza!



Giovanni DE FEO
Il libero pensatore di Greenopoli

g.defeo@unisa.it

Ideatore e coordinatore di Greenopoli, professore aggregato di Ingegneria Sanitaria 
Ambientale, attualmente insegna Fenomeni di Inquinamento e controllo della qualità
ambientale presso il Corso di Laurea in Ingegneria Civile per l'Ambiente ed il 
territorio della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Salerno dove, 
inoltre, è componente del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in "Ingegneria 
Civile per l'Ambiente e il Territorio". Relatore, correlatore e tutor di più di 160 tesi di 
laurea, dal 2004 è responsabile della Commissione Tirocini dell'Area Didattica di 
Ingegneria Civile e Ambientale della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi 
di Salerno. Le sue attività di ricerca fanno riferimento ai rifiuti solidi, alle acque 
reflue, alle acque superficiali e profonde e alla sociologia ambientale. E' 
responsabile scientifico di progetti di ricerca locali e regionali. Svolge attività di 
referee per le riviste internazionali Waste Management Journal, Desalination, 
Journal of Hazardous Materials e Journal of Environmental Management ed è
componente dààel Comitato di Gestione del Gruppo Specialistico dell'IWA 
(International Water Association) sulle Acque e le Acque Reflue nelle Antiche 
Civiltà. Ha partecipato nella qualità di relatore a diversi Seminari, Convegni, Master 
e Corsi di aggiornamento. E' autore e coautore di più di cinquanta pubblicazioni nel 
settore s. d. dell'Ingegneria Sanitaria Ambientale su capitoli di libri e su riviste ed atti 
di convegni nazionali ed internazionali. Recentemente ha pubblicato la monografia 
Fenomeni di Inquinamento e Controllo della Qualità Ambientale. Teoria, esercizi e 
aneddoti vari, Aracne editrice, ISBN 978-88-548-1712-8, formato 17x24, 668 pag. 
Ama prendersi in giro definendosi: Ingegnere sociologico libero pensatore nonsò-
cratico esperto di "munnezza". E' un obiettore di coscienza "pro local". 
Il suo principale difetto: a volte parla troppo! 



Sabino DE GISI
Il viaggiatore di Greenopoli

sdegisi@unisa.it

Ingegnere ambientale, attualmente sta seguendo il corso di Dottorato 
di ricerca in Ingegneria civile per l'ambiente e il territorio presso la 
Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Salerno. La 
sua attività di ricerca fa riferimento alla "Definizione di Linee Guida per 
la Localizzazione degli Impianti di Trattamento e Smaltimento dei 
Rifiuti Solidi Urbani". Professionalmente si interessa della 
progettazione e gestione di impianti di depurazione delle acque reflue 
civili e industriali sviluppando in parallelo attività di ricerca correlate 
alla depurazione ed al riutilizzo delle acque reflue. In particolare si stà
occupando di trattamenti chimico-fisici sui reflui conciari e più in 
generale dei trattamenti avanzati dei reflui industriali. Ha l'hobby dei 
treni e della fotografia ed ama viaggiare. La passione dei treni
riguarda sia il modellismo ferroviario che la simulazione. In particolare 
è autore dello scenario Salerno-Nocera Inferiore v2.1 insieme allo staff 
di Amicitreni.net per un noto simulatore ferroviario della Microsoft. 


