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Obiettivi del Corso

Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli elementi di conoscenza fondamentali per la 
gestione sostenibile delle acque meteoriche di dilavamento, mettendoli in grado di definire e 
dimensionare il sistema di recupero più adatto al caso specifico, individuandone anche gli usi 
previsti per legge. Il corso ha inoltre come obiettivo quello di fornire agli iscritti una panoramica 
dei principali sistemi di depurazione alternativi all’immissione dei reflui nella rete fognaria. 

Come supporto all’attività in aula sarà distribuita
n. 1 Dispensa Tecnico-Operativa in formato PDF 
completa di approfondimenti scientifici dei relatori
e integrata da schemi di sintesi

Materiale

DAMIANI ALESSANDRO
Geologo Consulente Ambientale

FERNANDO MUCCETTI
Ingegnere Esperto in Idraulica

Corpo Docente

MODENA
SALA AVIS
Via L. Borri, 40, 41122 Modena

10 GIUGNO 2016
9.15-13.15 e 14.30-18.30

Sede e Data10

INGEGNERI 8 CFP
ARCHITETTI 8 CFP
GEOMETRI inoltrata richiesta
GEOLOGI inoltrata richiesta

Crediti Formativi



GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ACQUE PIOVANE: 
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Cod. 06/2016 

Quote di Adesione

Quota Intera di Partecipazione

Quota riservata iscritti Ordine Ingegneri di Modena 

 50,00 € + IVA

130,00 € + IVA

Programma del Corso

Valutazioni sulle risorse disponibili
• Le risorse idriche in Italia
• Prelievo idrico totale e il prelievo idrico ad 

uso potabile
• Acqua erogata e situazione di crisi idrica 

in Italia

Uso e risparmio dell’acqua in ambito civile
• Consumi idrici domestici
• Tecnologie e comportamenti per il 

risparmio idrico

Il convogliamento delle acque meteoriche
• Permeabilità delle superfici e rapporto tra 

acqua e terreno
• La separazione delle reti fognarie:

- acque meteoriche di dilavamento
- acque di prima pioggia e acque reflue 

• Progettazione di sistemi di recupero delle 
acque piovane

Sistemi di depurazione alternativi all’im-
missione nella rete fognaria
• Fitodepurazione
• Subirrigazione e subirrigazione drenata

La raccolta e riutilizzo dell’acqua piovana
• Cenni storici e quadro normativo 

comunitario, nazionale e regionale
• Problematiche di prima pioggia, 

laminazione, accumulo e riuso
• Qualità dell’acqua piovana: possibilità di 

utilizzo e soluzioni progettuali

L’impianto di raccolta e riuso dell’acqua 
piovana
• Tipologie impianti e raccolta
• Componenti e funzionamento degli 

impianti
• Raccolta, stoccaggio, distribuzione 

attraverso le reti duali
• Dimensionamento
• Trattamento e la manutenzione

Casi studio e valutazione dell’efficienza 
dei sistemi 

Alla fine della sessione di lavoro verrà dato 
spazio alla risoluzione dei quesiti

Per iscrizioni www.iscrizioneformazione.it


