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La vigilanza sulle grandi dighe in Italia  

Aspetti normativi e tecnico – operativi 

 
 

ISCRIZIONI:  da effettuarsi tramite portale ISI Formazione entro il 20/05/2021 

https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Sondrio  

 

DATA: Giovedì 27 maggio 2021 

 

SEDE: piattaforma Zoom 

 

ORARI:       dalle ore 10.00 alle ore 12.30 (accesso dei partecipanti ore 09.50) 

 

DOCENTI:  Dott. Ing. Vittorio Maugliani – Dirigente dell’Ufficio tecnico per le dighe di Milano  

 

CREDITI: 2 CFP 

 

COSTO:  € 20,00 da pagarsi entro e non oltre il  25/05/2021 

  Pago PA che verrà inviato dalla Segreteria dell’Ordine all’indirizzo mail indicato all’atto 

  dell’iscrizione.  Si precisa che l’iscrizione risulterà completa e potrà essere accettata solo dopo 

aver effettuato il versamento della quota di partecipazione entro i termini indicati.  

Non saranno quindi accettate iscrizioni fuori termine e non verranno restituite quote per mancata 

partecipazione agli eventi. 

 

FAD Sincrona con collegamento alla piattaforma Zoom. Per la partecipazione, verrà inviato un link dell’evento 

all’indirizzo mail che è stato indicato nella piattaforma ISI all’atto dell’iscrizione. 

È 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). 

Obiettivi formativi 

 
Il seminario ha lo scopo di illustrare sinteticamente le attività operative di vigilanza svolte sulle grandi dighe 

italiane dagli uffici preposti, dandone dettaglio tecnico delle modalità esecutive. Nella parte iniziale saranno 

illustrate sinteticamente le norme di riferimento, per quanto riguarda le attività previste, il quadro sanzionatorio, 

l’organizzazione degli Uffici governativi preposti. Saranno successivamente descritte le attività operative 

normalmente svolte nel corso delle visite ispettive sulle grandi dighe, con particolare riferimento alle ispezioni 

visive, all’esecuzione delle misure di controllo sulle diverse tipologie strumentali presenti sulle opere, alle manovre 

di prova degli scarichi con le diverse fonti energetiche ed i diversi comandi. Sarà fatto cenno alle asseverazioni 

periodiche ed ai relativi contenuti, e alle modalità di esame delle serie storiche delle misure di controllo.  

Il corso quindi illustrerà le attività prescrittive a seguito delle visite ispettive e a seguito dell’esame delle misure di 

controllo. Sarà illustrato sinteticamente , in riferimento a specifici casi reali, il procedimento mediante il quale, 

dalle evidenze raccolte nel corso delle visite ispettive e dalle evidenze risultanti dall’esame delle misure di 

controllo, mediante la prescrizione di indagini, accertamenti e verifiche, si sia giunti a limitazioni dell’esercizio e 

quindi allo sviluppo e all’esecuzione di interventi di grande manutenzione straordinaria, alcuni dei quali ultimati 

nei recenti anni, con il recupero della risorsa del volume invasato. 
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Programma 
 

 

 

09:50 Accesso alla piattaforma Zoom 

 

10:00 Saluti e presentazione dell’incontro 

 

10:10 Inizio seminario 

 

1. Le norme di riferimento per le attività di vigilanza:  

a. Attività previste dalle norme;  

b. Quadro sanzionatorio;  

c. L’organizzazione governativa per le attività di vigilanza;  

 

2. La visita ispettiva: aspetti operativi e tecnici;  

 

3. Le asseverazioni e le misure di controllo;  

 

4. Le prescrizioni a seguito delle attività di vigilanza;  

 

5. La genesi di interventi manutentivi straordinari a seguito delle attività di vigilanza: trattazione di casi specifici  

di grandi interventi eseguiti nel territorio dell’UTD Milano  

 

 

12.10  Dibattito  

 

12.30 Conclusione dei lavori 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

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