
Corso di Laura Magistrale in Ingegneria Civile, indirizzo Infrastrutture

Seminari Professionalizzanti a.a. 2019-2020.   Aula 17

Monte ore: 21

Periodo di svolgimento: marzo, aprile, maggio con pausa attività didattica dal 6 aprile al 17 aprile

Programma generale:

Attività Didattica Professionalizzante coordinata con R.P.A. S.r.l., Perugia

Mod. 1:  Dott. Ing. Simone Pellegrini (RPA S.r.l. Perugia)                                                       
“Programmazione di una infrastruttura ed approccio progettuale sotto il profilo 
idrologico-idraulico”, 6 marzo 2020 ore 15.00 – 18.00

Mod. 1: Dott. Ing. Simone Pellegrini (RPA S.r.l. Perugia)                                                            
“Realizzazione di una infrastruttura – Casi pratici di progettazione e di esecuzione”,         
13 marzo 2020 ore 15.00 – 18.00

Attività Didattica Professionalizzante coordinata con Associazione Idrotecnica Italiana, Sezione 
Italia Centrale

Mod. 3: Dott. Ing. Giorgio Martino – Dott. Ing. Alessandro Piotti (Associazione Idrotecnica Italiana) 
“Il Servizio Idrico Integrato – Inquadramento generale e aspetti gestionali” - 20 marzo 
2020 ore 15.00 – 18.00

Mod. 4:  Dott. Avv. Renato Conti (Associazione Idrotecnica Italiana )                                                     
“Il Servizio Idrico Integrato – Aspetti normativi” - 27 marzo 2020 ore 15.00 – 18.00

Mod. 5: Dott. Ing. Catello Masullo (Associazione Idrotecnica Italiana)                                                   
“Il Servizio Idrico Integrato – Aspetti realizzativi - Macchine per lo scavo e per la 
movimentazione delle terre” – 3 aprile 2020  ore 15.00 – 18.00

Mod. 6: Dott. Ing. Rocco Sturchio (Publiacqua Firenze)                                                                             
“Il Servizio Idrico Integrato – Elementi di sostenibilità ambientale - Tecniche di posa delle 
tubazioni trenchless” – 24 aprile 2020 ore 15.00 – 18.00

Mod. 7: Visita tecnica alle opere di Disinquinamento del Lago di Chiusi di Nuove Acque SpA coordinata e 

illustrata  Dott. Ing. Vincenzo Angeloro – 15 maggio ore 15.00 – 18.00

Argomenti trattati nei moduli

Mod. 1  Programmazione di una infrastruttura ed approccio progettuale sotto il profilo 
idrologico-idraulico



- Introduzione
- Il programma strategico sulle infrastrutture pubbliche;
- Leggi quadro sui Lavori Pubblici;
- Assegnazione dei servizi di ingegneria;
- Iter di progettazione ed approvazione delle infrastrutture;
- Approccio al Project Management;
- Uno sguardo al futuro (Protocolli sostenibilità Ambientale delle infrastrutture, Criteri 

ambientali minimi, BIM).
- Progettazione di una infrastruttura: salvaguardia dell’ambiente idrico superficiale;
- Progettazione di una infrastruttura: salvaguardia dell’ambiente idrico sotterraneo.

Mod. 2 Realizzazione di una infrastruttura – Casi pratici di progettazione e di esecuzione

- Analisi in gruppo dei documenti costituenti un progetto stradale;
- Esempi di progettazione:
- La SS 77 Val di Chienti;
- La strada di accesso all’Aeroporto di Perugia San Francesco di Assisi;
- La SS 219 Pian d’Assino;
- Il nuovo Svincolo sull’A1 a Monterotondo;
- La SGC E78 Grosseto Siena Lotti 5-6-7-8;
- La nuova stazione della Metropolitana Milanese a Paullo;
- La Galleria idraulica Pavoncelli Bis;
- La realizzazione delle opere idrauliche in cantiere (esempi pratici);
- Approccio alle fasi di Direzione Lavori e di collaudo delle opere.

Mod. 3: Il Servizio Idrico Integrato – Inquadramento generale e aspetti gestionali

- Generalità
- Il valore dell’acqua per uno sviluppo sostenibile
- Sistema fisico

Sistema di approvvigionamento
Sistema di distribuzione
Sistema di fognatura e depurazione
Strutture fisiche d’impresa e telecontrollo

- Sistema organizzativo e gestionale
Tipi di organizzazione
La manutenzione

- Sistema economico e finanziario
Il bilancio
Costi operativi
Gli investimenti
Sistema tariffario



Mod. 4: Il Servizio Idrico Integrato – Aspetti normativi

- Legislazione eurounitaria e nazionale
- Assetto istituzionale
- Rapporti con la regolazione
- Le sfide normative

Mod. 5: Il Servizio Idrico Integrato – Aspetti realizzativi - Macchine per lo scavo e per la 
movimentazione delle terre 

- Introduzione 
- I lavori, gli appalti ed i cantieri 
- I materiali per condotte 

Tecniche di costruzione
Analisi dei materiali
Principali caratteristiche di impiego, 
Analisi comparate di pregi e difetti dei principali tipi di tubazioni per acquedotto e 
fognatura.

- Macchine per il movimento di terra
Funzioni e struttura
Macchine di scavo fisse
Macchine di scavo mobili
Macchine per il trasporto di materiali

- Principali tipi di macchine per movimento di terra
Macchine adibite esclusivamente alla movimentazione del materiale 
Macchine per il caricamento del materiale e lo scavo
Macchine per il trasporto materiale
Posatubi
Compattatori

- La sicurezza nei cantieri e nell’uso delle macchine per movimento di terra

Mod. 6: Il Servizio Idrico Integrato – Elementi di sostenibilità ambientale - Tecniche di posa delle
tubazioni trenchless

- Introduzione ai sistemi trenchless (no dig)
- Potenziali applicazioni – elementi che ne suggeriscono/favoriscono l’uso

Vantaggi e svantaggi tecnologie
Ambiti di interesse d’uso

- Sostenibilità ambientali (tecnico-sociale-di impatto)
- Applicabilità delle tecniche trenchless nell’ambito dell’attività della gestione del Servizio 

Idrico Integrato



Analisi economiche
- Alcuni casi in Publiacqua spa

Breve presentazione gestore
Fognatura ERSA - Sottoattraversamento fiume Greve
Viadotto dell’Indiano (FI) – risanamento n°2 condotte idriche DN600
Lungarno Acciaiuoli (FI) – risanamento condotta idrica DN 600

Mod. 7   Visita tecnica alle opere di Disinquinamento del Lago di Chiusi di Nuove Acque SpA 

Le opere, che interessano anche il territorio della Regione Umbria, e quasi interamente costruite
per il disinquinamento del lago di Chiusi sono costituite essenzialmente da:
- un sistema di collettori fognari collegati alla rete esistente, con vasche di prima pioggia;
- una ulteriore rete circumlacuale di raccolta degli scarichi che direttamente interessano il lago;
- venti impianti di sollevamento lungo i 28 Km dei nuovi collettori
- quatto attraversamenti ferroviari, alcuni realizzati con la tecnica dello spingi tubo
- due attraversamenti di importanti canali di bonifica realizzati con la perforazione guidata
- un impianto di depurazione che raccoglie i reflui, li tratta e li restituisce all'ambiente idrico

lacustre di 12.000 A.E., realizzato in area di esondazione nei pressi del lago.

La visita sarà finalizzata principalmente ad illustrare ai partecipanti, oltre alle opere idrauliche ed
ambientali  eseguite,  il  ruolo  del  direttore  dei  lavori  facendo  espresso  riferimento  alle  opere
oggetto della visita.


