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ATC “Associazione Tecnici  Controllori” 
in collaborazione con 

UNIVERSITA’ POPOLARE “ Vallo Di Diano, Alburni, Cilento”, l’Ente Scuola Edile Salerno e 
l’Associazione IdraulicAmbiente 

 

                     Organizza  il seguente corso  
Modellazione idraulica con HEC-RAS® 

Hydrologic Engineering Centers River Analysis System  
U.S. Army Corps of Engineers 

 (livello base) 
 

Il software Hec-Ras® analizza le reti di canali naturali ed artificiali, 
calcolando i profili di corrente a pelo libero sulla base di un’analisi 
idraulica in moto permanente o moto vario monodimensionale. 
Il corso è suddiviso in lezioni frontali e sessioni pratiche in aula 
informatica e persegue l’obiettivo di fornire una conoscenza dettagliata 
del modello idraulico dal punto di vista sia teorico che applicativo, 
dotando l’allievo di una completa autonomia operativa. 

 Le sessioni pratiche riguarderanno gli argomenti trattati applicati a casi reali (Case Study). 
 Durante il corso verrà impiegata la versione 4.0 del software. 

 

DURATA CORSO : 50 Ore  di cui  30 di teoria e 20 di esercitazioni pratiche. 
 

SVOLGIMENTO DEL CORSO:  
Mesi di Luglio e Settembre nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì (dalle 14:00 alle 18:00 o dalle 18:00 
alle 21:00) e/o Sabato (dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14.30 – 18:00) 
 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a: 
 Funzionari di Enti Pubblici (Regioni, Province, Autorità di Bacino, …..,);  
 Tecnici di Enti Locali e Territoriali (Consorzi di Bonifica, Comunità Montane, Comuni, ….);  
 Liberi professionisti e Dipendenti: Ingegneri, Geologi, Geometri e Periti Tecnici. 
 Studenti Universitari e Diplomati tecnici.  

 

SEDE CORSI : 
ATC-UNIVERSITÀ POPOLARE “Vallo Di Diano” in Via Bufolaria 23 (S.S.19)  Padula S.  (SA) 
SCUOLA EDILE SALERNO Via Cerzone –  Brignano (SA)  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
La quota, pagabile in due rate, è fissata in 420,00 €. È prevista la quota ridotta di 320,00 € per gli 
studenti, i dottorandi e per i Diplomati disoccupati.  
Ad ogni partecipante sarà consegnato il materiale didattico del corso ed un CD-ROM contenente il 
materiale didattico in formato elettronico, il software (versione 4.0) ed il manuale originale. Per le 
sessioni pratiche sarà messo a disposizione  un  personal computer ogni 2 partecipanti. 
AL TERMINE DEL CORSO SARA RILASCIATO UN ATTESTATO.  
Posti disponibili per corso n. 20 (il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti). 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE: Gli interessati possono rivolgersi a:  
 ATC - UNIVERSITÀ POPOLARE “Vallo Di Diano” in Via Bufolaria, 23 (S.S.19) Padula Scalo 

(SA) Tel 0975/74481 Cell: 333/5268174 e-mail: up.vallodidiano@tiscali.it  
 ASSOCIAZIONE IDRAULICAMBIENTE Via M. A. Alfani, 17 – Pontecagnano Faiano (SA) 

tel. 089/384846 – 347/5881178 e-mail: info@idraulicambiente.it 


