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Coordinatore Prof. Ing. Maurizio Giugni 
 
Coordinatore emerito Prof. Ing. Edoardo Benassai 
 
Vice coordinatore  Prof. Ing. Giuseppe Del Giudice 
 
Segretario Dott. Ing. Vittorio Pasquino 
 
 
Sono presenti alla riunione, oltre al Coordinatore, al Vice coordinatore ed al Segretario, anche: 
 
Dott. Ing. Michele Iervolino 
Dott. Ing. Nunzio Marrone 
Prof. Ing. Andrea Vacca 
Dott. Ing. Salvatore Villani 
 
 
Il Coordinatore, Maurizio Giugni, dà inizio ai lavori alle ore 16.30. 
 
Il segretario Pasquino legge il verbale della riunione precedente che viene approvato dai presenti 
all’unanimità. 
 
Giugni sottolinea la più che soddisfacente riuscita della "Visita tecnica alle opere dell'Acquedotto 
della Campania Occidentale", effettuata in data 27.05.2016, organizzata di concerto con 
AcquaCampania  S.P.A. e con la collaborazione della Sezione Campana dell'Associazione 
Idrotecnica Italiana, che vengono sentitamente ringraziate dalla Commissione. 
 

Del Giudice relaziona sulle novità relative alla organizzazione del seminario “Trenchless” di cui è il 
delegato: in particolare vengono discussi i costi e le date di organizzazione che vengono, in fase 
preliminare, fissate per la fine di Settembre p.v. in due giorni differenti, in cui verranno esaminate le 
tecnologie “Trenchless” per le reti di drenaggio urbano e per le reti di distribuzione idrica con 
riferimento alla posa (1° seminario) e al risanamento e rinnovamento (2° seminario). Giugni, di 
concerto con la commissione, setirà il Presidente Vinci per stabilire i dettagli (anche economici) 
dell’organizzazione definitiva dell’evento.  

Giugni propone alla Commissione l'organizzazione di un seminario tecnico sui sistemi 
acquedottistici, da organizzare orientativamente per il mese di Dicembre p.v. In particolare il 
seminario potrebbe essere articolato sui seguenti moduli: 

I) Ciclo Integrato delle Acque  
II) Tecniche di ricerca delle perdite idriche  
III) Controllo attivo delle pressioni e produzione energetica nei sistemi di distribuzione 

idrica 



La Commissione approva e, in attesa di un più specifico assetto organizzativo, rinvia la 
programmazione alle prossime riunioni. 

Del Giudice propone un seminario tecnico sulle vasche di prima pioggia; Giugni e la commissione 
accettano stabilendo, in via preliminare, un’organizzazione in tre moduli  

I) Parametri quantitativi e qualitativi delle acque di prima pioggia 
II) Collettamento e smaltimento delle acque di prima pioggia 
III) Un caso di studio (applicazione software EPASWMM) 

Una più accurata specifica dell’assetto organizazztivo definitivo viene demandato a Del Giudice e 
Pasquino, che accettano. 

La Commissione  fissa la prossima riunione per il giorno 20 Luglio 2016 alle ore 16,30. 

La riunione termina alle ore 18,00. 
Il Segretario 

Dott. Ing. Vittorio Pasquino 
 

 

 


