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V CORSO DI AGGIORNAMENTO:                                        .   

MANUTENZIONE E GESTIONE   
DELLE OPERE E DELLE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE  

PROGRAMMA PROVVISORIO  

Il corso ha una durata di 8 ore con rilascio di 8 CFP per gli ingegneri.

Obiettivi del Corso:

Sensibilizzare sull'importanza della buona manutenzione e gestione delle opere ed infrastrutture 
idrauliche. Migliorare la qualità dei Piani di manutenzione a corredo dei progetti esecutivi e la 
qualità della realizzazione e dell'esercizio delle costruzioni, con particolare riguardo a quelle 
idrauliche. Presentare modelli, tecniche ed esperienze di progettazione, realizzazione ed esercizio 
attenti alle esigenze di manutenzione e conservazione della funzionalità, efficienza e durabilità. 

Destinatari cui si rivolge il Corso:
ingegneri civili ed altri professionisti tecnici che si occupano di progettazione, direzione, 
realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere idrauliche.
Progettisti, direttori dei lavori, coordinatori della sicurezza, RUP, costruttori e gestori di opere 
idrauliche.
Il Corso si rivolge sia ai liberi professionisti che ai dipendenti, ad es. funzionari degli uffici tecnici
comunali e provinciali, degli enti locali, Assemblee Territoriali Idriche e Autorità d'Ambito 
Territoriale Ottimale, enti gestori del Servizio Idrico Integrato, uffici regionali (Autorità di bacino,
Genio Civile, Assessorato Territorio e Ambiente, Assessorato Infrastrutture, Protezione Civile 
etc), tecnici di imprese e di ditte che producono materiali e manufatti per opere e costruzioni 
idrauliche e per impianti idraulici.

Crediti professionali
L'Associazione Idrotecnica Italiana è provider autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
E' in corso la procedura per la conferma dell'accreditamento di 8 CFP per gli ingegneri e per il 
rilascio di CFP per altre professioni.

sedi: 1° edizione: Catania (venerdì 28/6/2019
altre edizioni (date da definire): Palermo, Enna

A. Criteri e tecniche di progettazione, realizzazione ed esercizio

A.1. La manutenzione e gestione delle opere e delle costruzioni idrauliche
prof. Bartolomeo REJTANO (Università di Catania)
[aspetti concettuali e tecnici di carattere generale. criteri ed obiettivi]
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A.2. Il mantenimento dell'efficienza del sistema idrico integrato nelle direttive dell'Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA)
ing. Carlo PEZZINI (Assemblea Territoriale Idrica Catania)

A3. Gli elaborati del Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti: manuale d'uso, 
manuale di manutenzione e programma di manutenzione (art. 38 DPR 207/2010)
ing. Giovanni DI TRAPANI (Studio Applicazioni Idrauliche, srl)

A.4. La manutenzione programmata nella vita utile dell'opera
ing. Damiano GALBO (Hydro Engineering s.s.)

B. Tipologie di interventi, casi studio ed esperienze

B.1. Acquedotti e reti di distribuzione urbane
ing. Pasquale CUTORE (Acoset, Catania)

B.2. Reti di fognatura
ing. Renato SAVARESE (Acoset, Catania)

B.3. Impianti di depurazione
ing. Damiano GALBO (Hydro Engineering s.s.)

B.4. Reti irrigue in pressione
ing. Ascenzio LOCIURO (Consorzio di bonifica 6, Enna)

B.5. Canali a pelo libero di bonifica e di irrigazione
ing. Massimo PATERNA (Consorzio di Bonifica 9, Catania)

B.6. Impianti di sollevamento
ing. Francesco FANCIULLI (Consorzio di Bonifica 9, Catania)

B.7. Ricerca perdite e modellazione idraulica delle reti d’acqua
ing. Andrea Morselli (Xylem)

NOTE ORGANIZZATIVE                                                                                           .  

Per iscriversi al corso occorre compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla via mail a 
aii.siciliaorientale@libero.it entro il .............. allegando la ricevuta di pagamento della quota 
d'iscrizione
Quota d'iscrizione ...........  da versare entro il ............. con bonifico sul conto con €
coordinate ......................... con la causale "iscrizione V Corso d'aggiornamento AII Sicilia 
Orientale - Manutenzione"
Sono previste quote ridotte per i soci AII
Il Corso si svolgerà se si raggiungerà il numero minimo di ........ partecipanti. In caso di 
annullamento sarà restituita l'intera quota versata.


