
 

In collaborazione con  

 

  
 

SEMINARIO TECNICO 

“SISTEMI ACQUEDOTTISTICI E POTABILIZZAZIONE” 
6 Ottobre 2016 - ore 9.00 

Aula Magna della Scuola Politecnica e delle Scienze di base della S.U.N 
Via Roma, 29 – Aversa (CE) 

 
8-30-9.00   Registrazione partecipanti 
9.00-10.00   Introduzione ai lavori 
 
Sistemi acquedottistici 
10.00 – 10.45 Il sistema dei Grandi Acquedotti Primari (GAP) in Campania alla luce della L.R. 

15/2015 (Gianluca Salvia – Acqua Campania) 
10.45 – 11.30 I grandi trasferimenti idrici nel Distretto dell’ Appennino Meridionale (Vera 

Corbelli – D.A.M.) 
11.30 – 12.00 Il CSDU: un centro studi inter universitario per il miglioramento della qualità 

della vita urbana (Baldassarre Bacchi – CSDU – Univ. Brescia) 
12.00 – 12.30 La salvaguardia gestionale della risorsa idrica: criticità e prospettive (Francesco 

Rodriquez – G.O.R.I. spa) 
12.30 – 13.00 Sistemi di sollevamento per acque potabili (Domenico Santoro- Xylem) 
 
13.00-14.30  Pausa pranzo 
 
Potabilizzazione e trattamenti delle acque 
14.30 – 15.00 Formazione di sottoprodotti nella pratica della disinfezione (Massimiliano 

Fabbricino)  
15.00 –15.30 Protezione e controllo delle acque potabili (Francesco Pirozzi) 
15.30 – 16.00 Applicazioni ozono per la rimozione di inquinanti e microinquinanti (F. Dallera 

– Xylem) 
16.00 – 16.30 Tecnologie di disinfezione UV (L. Gomarasca – Xylem) 
16.30 – 17.00 Trattamento delle acque potabili con ultrafiltrazione a membrana (A. Galletti – 

Xylem) 
17.00 – 18.30 Tavola Rotonda – Question time 
Responsabile scientifico: Prof. Corrado Gisonni 
Ordinario di Costruzioni Idrauliche della Seconda Università di Napoli 
 

Responsabile per l’Ordine: Ing. Anacleto Motti 
Consigliere Ordine Ingegneri Caserta 

 
. 

L'iscrizione al seminario è a pagamento QUOTA partecipazione euro 10,00 , fino ad un massimo di 150 partecipanti, e 
può avvenire via mail (ordine@ingegneri.caserta.it) ovvero presso la Segreteria dell'Ordine contestuale al pagamento 
 

 

Ai partecipanti al seminario, iscritti all’Albo, in regola con le firme di controllo e con il versamento delle quote di iscrizione 

annuali, verranno attribuiti n. 8 CFP, ai sensi del “Regolamento per la formazione professionale continua”, in 

attuazione dell’art. 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137” 

mailto:ordine@ingegneri.caserta.it

