
gestione delle infrastrutture territoriali  e dei sistemi
gestione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio 

promozione dello sviluppo sostenibile delle risorse idriche e del territorio

Gestione delle acque e Risanamento ambientale
 

Sede di Capranica

Il nuovo indirizzo di studio
dell'IIS "A. Farnese" - sede di Capranica

Viale Regina Margherita, 2 Caprarola (VT) 01032 Italy 0761 645513



Questo profilo professionale ti permetterà
di gestire processi, interventi, impianti e opere che interagiscono con il suolo,

il sottosuolo, il territorio e le risorse naturali,
con particolare riferimento alle risorse idriche ed ambientali.

Gestione e manutenzione di sorgenti, corsi d'acqua, laghi e invasi artificiali,
canalizzazioni di bonifica, alberi fluviali e coste.   
Smaltimento di reflui e gestione degli aspetti ambientali.   
Controllo e gestione di argini e coste, fasce tampone, aree riparie di corsi d'acqua,
laghi e invasi artificiali. 
 Analisi di planimetrie, schemi di bacini, infrastrutture e processi.  
 Diagnosi di anomalie di funzionamento o guasti.  
 Manutenzione di reti idriche e fognarie.   

Competenze:

SBOCCHI DI STUDIO E DI LAVORO 

Il diploma consente l’iscrizione a qualsiasi facoltà
universitaria, anche se la preparazione conseguita risulta
più idonea per la frequenza di Ingegneria Ambientale,
Ingegneria Idraulica, Ingegneria Fisica, Scienze Geologiche,
Scienze e gestione del territorio, Chimica, ecc.
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Interventi per la riduzione delle perdite di reti e impianti.
 Smaltimento di materiali, anche organici, e relative attrezzature.
Gestione di zone umide artificiali per il trattamento di acque reflue.
Interventi tecnologici e impiantistici per produzione di acqua
potabile e trattamento di acque di scarico, fanghi e siti contaminati.

CompetenzDieD:

Altre competenze: 

Fai qualcosa di concreto per l’ambiente:
impara a gestirlo e proteggerlo.

gestione delle infrastrutture territoriali e dei sistemi; 
gestione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del
territorio; 
promozione dello sviluppo sostenibile delle risorse idriche e del
territorio.

Chi si diploma in “Gestione delle acque e risanamento ambientale”
ha competenze multidisciplinari in ambito tecnico-professionale, e
può svolgere numerose mansioni nei settori di:
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