
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 

Seminario di Aggiornamento e Approfondimento Professionale in FAD Sincrona 

 

Secondo modulo 

Opere idrauliche e di difesa del suolo 
 

ISCRIZIONI:  da effettuarsi tramite portale ISI Formazione 

 

DATA :   giovedì 02 luglio 2020 

 

SEDE:   WEBINAR attraverso la piattaforma Zoom 

 

ORARI:    9.30-12.30 (accesso in piattaforma ore 09.20) 

 

DOCENTI:   Ing. Claudio Merati – Segretario Ordine Ingegneri di Bergamo 

   Dott. Tommaso Simonelli – Autorità di Bacino  

 

CREDITI:   3 

 

COSTO:    PARTECIPAZIONE GRATUITA RISERVATA AI SOLI ISCRITTI ALL'ORDINE INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI SONDRIO (come da circolare CNI 537/XIX Sess./2020) 

 

FAD Sincrona con collegamento alla piattaforma « zoom ». 

Per la partecipazione, verrà inviato un invito contenente ID dell’evento all’indirizzo mail che è stato  

indicato nella piattaforma formazione ISI all’atto dell’iscrizione.   

 

E’ fatto divieto assoluto riprendere e/o riprodurre senza autorizzazione il presente evento e si comunica 

che è vietata la diffusione di immagini che non sia autorizzata dall’Ordine degli Ingegneri di Sondrio 

(diretto interessato) (Art. 96, legge n. 633/1941 sul diritto d’autore) e dal Regolamento Europeo UE 

2016/679 (GDPR). 

Presentazione 

 

L’esperienza decennale nel settore della difesa del suolo sostenuta dal piano Valtellina ha caratterizzato 

la competenza professionale di numerosi professionisti; per un costante aggiornamento nello specifico 

settore l’Ordine intende proporre un ciclo di seminari di quattro moduli in modalità WEBINAR.  

I crediti formativi verranno attribuiti per la partecipazione ad ogni singolo evento. 

 

PROGRAMMA : 
 

09.20   Accesso dei partecipanti alla piattaforma zoom (microfono off – webcam off) 

 

09.30 - 12.30  La gestione delle opere di pronto intervento  

Ing. Claudio Merati – Segretario Ordine Ingegneri di Bergamo 

Il "pronto intervento" tipologia specifica di lavori determinata dalla tutela pubblica. 

Ambiti di intervento e normativa di riferimento. Casi specifici quali esempi di tipologie 

possibili. Importanza e responsabilità dei tecnici e del loro rapporto con il sistema di 

protezione civile. 

   

La manutenzione degli alvei naturali e artificializzati  

Dr. Tommaso Simonelli – Autorità di Bacino 

Aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvione (PGRA) – Direttiva 2007/60 

CE (Direttiva alluvionale), D.Lgs.49/2010- Strumento tecnico-normativo e di 

programmazione per la gestione del rischio da alluvione. 

 

La gestione dei sedimenti nel Distretto del fiume Po 

 

12.30    Dibattito e Conclusioni  

(per quanto possibile tramite le domande via chat o riportate dal moderatore)  

 

☛ Accedi al sito “ISI Formazione”. Troverai l’elenco degli eventi formativi in programma 

 
23100 SONDRIO - Via delle Pergole, 8 – Tel. 0342-214583  
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