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BREVE INTRODUZIONE
La sicurezza idraulica è oggi un tema importante, basta vedere quello che accade nel nostro paese dove le
emergenze e le criticità legati a fenomeni idrologici-idraulici sono sempre più frequenti (alluvioni delle
nostre città, carenza di risorse idriche, ecc...).
E’ fondamentale quindi intervenire in maniera preventiva mediante la redazione/elaborazione di piani,
l’applicazione di best practice in un’ottica di difesa e valorizzazione del territorio.
All’uopo il coinvolgimento dell’Ordine degli Ingegneri potrebbe rappresentare un’ottima opportunità di
crescita/confronto sia per gli enti territoriali coinvolti a vario titolo sul tema idraulico che per la categoria
stessa.
La commissione Idraulica rappresenterà un punto di riferimento affinchè, attraverso l’operato del
Consiglio, si possa creare sinergia con gli enti del territorio instaurando un confronto sistematico per
identificare, valutare, approfondire insieme azioni preventive, linee guida e interventi.
L'ingegneria idraulica è materia molto vasta che si suddivide in varie branche: idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche, costruzioni fluviali, costruzioni marittime, all’interno della commissione verranno
creati vari gruppi di lavoro che si occuperanno dei diversi settori.
La Commissione Idraulica è aperta a tutti gli ingegneri iscritti all’ordine, che intendono condividere le
questioni inerenti alla pianificazione idraulica ed alla gestione degli aspetti normativi e progettuali delle
opere di difesa e manutenzione del territorio, purché partecipino con continuità, con spirito propositivo e
innovativo nel seguire programmi e obiettivi prefissati.

OBIETTIVI
La Commissione si prefigge di dare un apporto tecnico ingegneristico con attività di approfondimento,
discussione e valutazione su temi di particolare rilevanza. La Commissione svolge un'azione trainante per
una costante informazione e funge da stimolo per un reciproco miglioramento professionale.
Gli obiettivi principali che si pone sono:
‐ Condividere le problematiche del territorio;
‐ Agevolare lo scambio di informazioni;
‐ Creazione di una fattiva interazione tra l’ordine ed istituzioni impegnate a vario titolo sul tema
idraulico per affrontare diversi aspetti: protezione idraulica del territorio, idraulica urbana con
particolare riguardo alla protezione del territorio urbano dalle flash floods, sistemi acquedottistici
e fognari nonchè criteri di gestione degli stessi, opere marittime e di protezione dei litorali,
sviluppo di sistemi intelligenti per la gestione delle risorse.
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‐
‐
‐
‐

Affiancare il Consiglio nell’approfondimento le tematiche afferenti al campo di interesse della
commissione;
Trasferire esperienze ai giovani ingegneri che si cimentano per la prima volta con questi temi.
Aiutarsi vicendevolmente mediante l’integrazione delle conoscenze per gestire problematiche
complesse.
Esprimere opinioni in risposta a richieste del Consiglio oppure a seguito di quesiti proposti dagli
iscritti.

ATTIVITÀ
Gli obiettivi che la commissione si propone verranno perseguiti mediante il conseguimento delle seguenti
attività:
‐ Studio e approfondimento di norme e leggi;
‐ Incontri periodici;
‐ Produzione di articoli tematici da divulgare agli iscritti;
‐ Organizzazione di seminari, incontri tecnici, convegni formativi, visite a luoghi d’interesse.
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