
 
 

Corso di formazione VSA ottobre / novembre / dicembre 2018 

 

 

Specialista nello smaltimento delle acque dei fondi 

 

 

 

Il corso «Specialista nello smaltimento delle acque dei fondi» fornisce ai partecipanti conoscenze 

nell'ambito della pianificazione, della consulenza, dell'esecuzione e del controllo dello smaltimento delle 

acque dei fondi (incluso lo smaltimento delle acque meteoriche). La formazione verte in particolare sul 

riconoscimento delle interconnessioni esistenti tra lo smaltimento delle acque dalle zone edificate, l'ambito 

della consulenza sul piano tecnico e procedurale, il controllo e l'aggiornamento dello smaltimento delle 

acque dei fondi. 

 

La partecipazione dei tecnici comunali è specialmente consigliata e agevolata nella quota del corso come 

per i soci VSA. 

 

Martedì, 16, 23 ottobre – 06, 20 novembre e 4 dicembre 2018 

CDALED, Via Molinazzo 1, 6934 Bioggio 

 

 

Obiettivi del corso 

Nell'interesse della protezione delle acque è necessario migliorare la qualità dello smaltimento delle acque 

dei fondi. Per raggiungere questo obiettivo, la VSA propone il corso di formazione «Specialista nello 

smaltimento delle acque dei fondi». Chi supera il corso sarà in grado di fornire una valida e fondata 

consulenza, nonché di esercitare attività di vigilanza e controllo sulla realizzazione a regola d'arte degli 

impianti per lo smaltimento delle acque dei fondi. 

 

Contenuto del corso 

Il corso verterà in particolare sullo smaltimento delle acque dei fondi, dall'edificio fino all'allacciamento alla 

rete di canalizzazione pubblica. Verranno esaminati gli ambiti seguenti: 

• Smaltimento delle acque dalle zone edificate 

• Tecnica di smaltimento delle acque dai fondi 

• Smaltimento delle acque meteoriche (infiltrazione e ritenzione) 

• Basi legali 

• Autorizzazioni, controlli e collaudi 

• Risoluzione dei conflitti 

• Manutenzione degli impianti di smaltimento 

 

Certificato VSA 

Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione. I partecipanti avranno 

inoltre l'occasione di ottenere il certificato VSA, previo superamento di un esame. 

 

Pubblico target 

Il corso è rivolto a professionisti operanti nella pubblica amministrazione o in studi di ingegneria e 

architettura, che svolgono mansioni nell'ambito dello smaltimento delle acque dei fondi. 

 



 

Requisiti per la frequenza del corso 

Il corso è rivolto a professionisti che abbiano concluso almeno un apprendistato professionale, 

preferibilmente nel settore edile, e dispongano di un minimo di esperienza professionale nel settore dello 

smaltimento delle acque dei fondi. 

 

Materiale del corso 

La norma svizzera SN 592000 «Impianti per lo smaltimento delle acque dei fondi" (versione 2012) e la 

direttiva VSA «Smaltimento delle acque meteoriche» costituiscono basi importanti, di cui i partecipanti 

devono disporre durante il corso. È possibile ordinare questi documenti a un prezzo speciale all'atto 

dell'iscrizione (v. iscrizione). I documenti ordinati saranno consegnati all'inizio del corso a Bellinzona. 

 

Relatori (con riserva di modifiche) 

Sebastiano Pollock Ruprecht ingegneria SA, Pazzallo 

Flavio Canonica  Avvocato, Lugano 

Mikael Ranvoisy  Edy Toscano SA, Rivera 

Danilo Andreetti  Ruprecht ingegneria SA, Pazzallo 

Mauro Veronesi  UPAAI, Cantone Ticino 

Davide Ferrari  ISS Servizio Canalizzazioni SA, Agno 

Giorgio Mas  Ufficio Tecnico Comunale, Minusio 

Daniele Graber  Vialex Rechstanwälte AG, Zurigo 

 

Piano orario (con riserva di modifiche) 

Mar. 16.10.2018  08:00–16:50  8 lezioni 

Mar. 23.10.2018  08:00–16:50  8 lezioni 

Mar. 06.11.2018  08:00–16:50  8 lezioni  

Mar. 20.11.2018  08:00–16:50  8 lezioni 

Mar. 04.12.2018  08:00–16:50  8 lezioni 

 

 

Panormamica delle lezioni 

 

Moduli base Contenuto delle lezioni 

Basi legali Principi legali, modelli di finanziamento e imposte, autorizzazioni e disposizioni, protezione 

delle acque sotterranee 

Smaltimento 

delle acque 

urbane 

Storia, piano generale di smaltimento (PGS), impianti pubblici di evacuazione delle acque di 

scarico 

Tecnica di 

smaltimento 

dei fondi 

Campo di applicazione, delimitazione tra smaltimento delle acque luride degli edifici e 

smaltimento delle acque dei fondi, tracciato, cambiamento di direzione, allacciamento alle 

canalizzazioni, pozzetti, raccoglitori di fanghi, scelta dei materiali, impianti speciali 

Autorizzazioni, 

controlli e 

collaudi 

Domanda di allacciamento alla canalizzazione, autorizzazione, esecuzione dei lavori, controllo 

dei lavori, collaudo canalizzazione 

Manutenzione  Pulizia canalizzazioni, rilevamento e analisi dello stato delle canalizzazioni, risanamenti 

Risoluzione 

dei conflitti 

Possibilità di soluzione in caso di conflitti 

Smaltimento 

delle acque 

meteoriche 

Infiltrazione e ritenzione, requisiti previsti per l'immissione delle acque meteoriche in un corso 

d'acqua o nella canalizzazione 

 

Informazioni,   VSA, Piazza indipendenza 7, 6500 Bellinzona 

Organizzazione  Raffaele Domeniconi, Mail: bellinzona@vsa.ch 

e contenuto   Tel. 091 821 88 24, Fax 091 821 88 25 



Note organizzative 

 

Date  16 e 23 ottobre 2018; 

  06 e 20 novembre 2018 

  04 dicembre 2018 

 

Luogo   CDALED Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni, Via Molinazzo 1, 6934 Bioggio 

 

Esame  Luogo e data da definire  

 

Partecipanti  Possono prendere parte al massimo 20 persone. Le iscrizioni saranno accettate in ordine 

di entrata. 

 

Tassa  CHF 2'020.– Socio VSA o dipendente comunale 

CHF 3’220.– Non socio 

 

La tassa comprende le prestazioni seguenti: 

Partecipazione al corso, documentazione, pranzi e consumazione nelle pause, 

partecipazione all'esame. 

 

Iscrizione  Al più tardi il 31 luglio 2018 a mezzo posta: 

VSA, Piazza Indipendenza 7, 6500 Bellinzona; 

oppure via fax: 091 821 88 25; 

oppure via e-mail: bellinzona@vsa.ch 

Alla ricezione dell'iscrizione verranno inviate la conferma e la fattura. 

 

Annullamento In caso di annullamento dell'iscrizione valgono le Condizioni Generali di Contratto - 

www.vsa.ch  

 

Come arrivare Con i mezzi di trasporto pubblici: 

 

  In auto: 

Uscite autostradali Lugano Nord. Proseguire in direzione Bioggio. Prendere Via 

Cantonale/Via Galleria, Strada Regina e Via Mulini in direzione di Via Molinazzo a Bioggio. 

 

  Parcheggio:  

  Parcheggi sulla destra prima del cancello dell’IDA. 

 

  Nota:  

  Durante il corso si prega di osservare le norme e le prescrizioni di sicurezza dell’impianto 

di depurazione acque (IDA) 



 

VSA 

Ufficio Svizzera italiana 

Piazza Indipendenza 7 

6500 Bellinzona 
 

Tel. +41 (0)91 821 88 24 | Fax +41 (0)91 821 88 25 

www.vsa.ch | bellinzona@vsa.ch 

http://www.vsa.ch/

