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CORSO PER VOLONTARI ADDETTI ALLE EMERGENZE IDRAULICHE
CALENDARIO CORREDATO DI PROGRAMMA 2015

Sede del Corso: GUALTIERI
Le lezioni si svolgono in orario serale dalle ore 20.30 alle ore 23.30

Modalita di svolgimento: tutti gli incontri si svolgeranno tramite lezioni  frontali interattive con
uso di slides, fotografie, documenti,testimonianze

TUTOR DEL CORSO :Sepali Denis

MODULI DATA LEZIONI 
DOCENTE

RELATORE
ORE

Modulo 1   –   Il Sistema Idraulico Territoriale  
• unità  didattica  1.   il  sistema  idraulico  territoriale  • il  piano

provinciale di emergenza per il rischio idraulico. • gli enti attivi
nella gestione del sistema idraulico:provincia,AIPO,consorzi di
bonifica,stb  • il  ruolo del volontariato  • fasi di emergenza: la
catena di comando e controllo. • sistema e sistemi integrati per
previsione e controllo delle piene. 

• unità didattica 2   - caratteristiche geomorfologiche del territorio •
definizione  dei  vari  corsi  d'acqua  e  dei  relativi  fenomeni
alluvionali.  • morfologia  del  letto  fluviale:  (forma,  tracciato,
processi di erosione, ecc.)  • nomenclatura generica e relativa
agli argini

Martedì 24
Novembre 2015

Funzionari
esperti degli

Enti

3

Modulo 1 bis  dinamica torrentizia

· morfometria dei corsi d'acqua
· idraulica montana
· scenari di criticità idrauliche-idrogeologiche in ambiente montano

  · casi pratici di intervento nel territorio collinare-montano reggiano

Giovedì 26
Novembre 

Funzionari
esperti degli

Enti
3

Modulo 2   –   Tipologie di intervento  

• unità didattica 1   sorveglianza arginale • monitoraggio e 
rilevamento dell’indebolimento arginale • altre attività di 
prevenzione • casi e testimonianze

•  unità didattica 2 - tipologie di attività in emergenza cause di 
emergenza idraulica: • le piene: generalità, stati del fiume, 
servizio di piena. • rotte per sormonto • rotte e cedimenti 
arginali • formazioni di fontanazzi (tipologie) • rotte per 
fontanazzi • percolazione d'acqua sulla scarpata • piene 
urbane interventi in emergenza: • le tecniche per insacchettare 
e posare i sacchi nelle coronelle e nei soprassogli • le regole 
fondamentali per il controllo dell'arginatura durante la piena • 
elevazione di soprassogli • controllo fontanazzi • posa del 
telone arginale • interventi su allagamenti • taglio di argini 
golenali o maestri

Lezione divisa
in due serate

Martedì 01
Dicembre  2015

Giovedì 03
Dicembre 2015

Funzionario
di Enti

Volontario
esperto

3+ 3
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MODULI DATA LEZIONI 
DOCENTE

RELATORE
ORE

Modulo 3   – attrezzature e dotazioni  

rischi  connessi  all’uso  di  attrezzature:  -  insacchettatrice  -  carrello
idraulico:  motopompe,  elettropompe  -  pompe  galleggianti  -
generatori/torri faro - uso di altri attrezzi
- uso di altri attrezzi: motoseghe, badili, lance idrauliche per fango, terra
e detriti

Giovedì 10
Dicembre 2015

Volontario
esperto

3

Modulo 4  -  sicurezza DPI e comportamenti di autotutela

situazioni di rischio che si possono verificare nelle operazioni di
prevenzione ed gestione emergenza: - vigilanza arginale -messa
in opera di motopompe - posa di teloni arginali - insacchettatura -
costruzione di soprassogli e coronelle - pulitura di griglie e impianti
consortili
rimozione fango, terra e detriti

utilizzo corretto DPI

Martedì 15
 Dicembre 2015 Volontario

esperto 3

Modulo 5   – prova pratica  

simulazione  di  un intervento  in  fase  di  prevenzione:
vigilanza arginale simulazione di un intervento in fase
di  emergenza  idraulica:  -  posa  del  telone  arginale  -
insacchettatura per coronelle e soprassogli - utilizzo di
pompe e motopompe. -  eventuale uso di  motoseghe,
generatore e torri faro

Modulo 6   – test finale  

test non selettivo finalizzato alla verifica delle conoscenze 
acquisite durante il corso

Sabato 19
Dicembre

presso
Associazione

ospitante

5

23

tel: 0522/555733 fax: 0522/391078  email: procivre@gmail.com
Banca Unicredit Agenzia Regina Margherita 

Cod. IBAN  IT 51 U 02008 12802 000100338854 Codice Fiscale: 91078750352


	DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

