
V.C.O. FORMAZIONE 
 

Agenzia Formativa per la Formazione 
Professionale e l'Orientamento 
 

V.C.O. FORMAZIONE, Agenzia per la formazione 
professionale e l’orientamento, è stata costituita 
nel marzo 2003 da CFP Comune di Verbania, 
Consorzio del VCO di Omegna, Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale e Unione Industriale 
del Verbano Cusio Ossola. 
 

V.C.O. FORMAZIONE promuove corsi per giovani 
in obbligo formativo nel settore della meccanica 
strumentale, dell’impiantistica civile ed 
industriale, della distribuzione commerciale, 
della panificazione pasticceria e dell’agricoltura; 
corsi di secondo livello nel settore delle 
tecnologie avanzate, del turismo e della tutela 
ambientale e numerosi altri corsi gratuiti o a 
pagamento. 
 

V.C.O. FORMAZIONE offre anche un servizio di 
orientamento scolastico e professionale la cui 
finalità è quella di sostenere ogni singolo cliente 
nei momenti di scelta determinati dai passaggi 
tra scuola, formazione professionale e lavoro. 
 

V.C.O. FORMAZIONE svolge la propria attività 
presso le sedi di Omegna, Verbania, Gravellona 
Toce e Novara. 
 

La struttura di Formazione è accreditata presso 
la Regione Piemonte per l'erogazione di servizi 
formativi, orientativi e per il lavoro.  
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 SEDE DI VERBANIA 

 

Per informazioni, programmi ed iscrizioni: 
www.vcoformazione.it 

 
Agenzie V.C.O. FORMAZIONE: 

 

Via XI Settembre, 5  28887 Omegna (VB) 
Tel. 0323 63949  Fax. 0323 63774 

e-mail: info@vcoformazione.it 
Orario segreteria 

da lunedì a venerdì ore 10.00 - 13.00 
 

Via Vedani, 2   28921 Verbania (VB) 
Tel. 0323 512600  Fax 0323 512610 
e-mail: info.vb@vcoformazione.it 

Orario segreteria 
da lunedì a giovedì 09:30 - 13.00; 

venerdì 9.30 - 12.30, 
lunedì e giovedì anche 15.00 - 16.30 

 
Via XX Settembre, 115 28883 Gravellona Toce (VB) 

Tel. 0323 840241  Fax 0323 848723 
e-mail: info.gt@vcoformazione.it 

Orario segreteria 
da lunedì a venerdì ore 10.00 - 13.00 

 
Corso Risorgimento, 420  28100 Novara (NO) 

Tel. 0321 56545 Fax 0321 657351 
e-mail: info.no@vcoformazione.it 

Orario segreteria 
da lunedì a venerdì ore 9.00 - 12.30;  

mercoledì anche 14.00 - 17.00 

 
 

 
Corsi di Formazione 

Professionale 

 

L’impianto di 
Irrigazione 

 

Utilità – Modalità di posa   
La progettazione – I componenti  

 

Lunedì 20/11 - Giovedì 23/11 

Lunedì 27/11 - Giovedì 30/11 

Dalle ore 17:30 alle ore 20:30 
 
 
 

 

SEDE DI VERBANIA 
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L’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

Docente: Luciano Ardizzoia 

Durata corso: 12 ore 
 

Lunedì 20/11 - Giovedì 23/11 

Lunedì 27/11 - Giovedì 30/11 

Dalle ore 17:30 alle ore 20:30 

 

€ 120,00 
 

 
Sarano trattati i principali argomenti che riguardano 
la realizzazione degli impianti di irrigazione 
automatici a scomparsa, per le aree verdi residenziali 
o di pubblico utilizzo. 
Dal sopralluogo,  alle valutazioni di fattibilità, alla 
scelta dei materiali , alla gestione oculata dell'acqua, 
alla progettazione ed alle tecniche di installazione di 
tutta la componentistica.  

 

1. Scopi dell'irrigazione, valutazioni iniziali di 

fattibilità. 

2. La disponibilità idrica, i sistemi di accumulo, le 

stazioni di pompaggio . 

3. Un po' di idraulica. Portate , pressioni e perdite di 

carico. Tubazioni e raccorderie . 

4. L'importanza della filtrazione dell'acqua negli 

impianti di irrigazione. Filtri a Rete, Filtri a Dischi 

manuali ed automatici.  

5. Gli irrigatori, portata e gittata, pressioni di utilizzo. 

Ugelli . 

6. Irrigazione con ali gocciolanti, tabelle dei modelli e 

limiti di posa. Regolatori di pressione. 

7. Le elettrovalvole , i collettori di distribuzione , gli 

indispensabili scarichi invernali. 

8. I collegamenti elettrici , gli appositi connettori 

stagni , i cavi di collegamento .  

9. I programmatori per la gestione degli impianti di 

irrigazione, tipologie, scelta , basi di 

programmazione , installazione . 

10. Utilizzo dei sensori , per la pioggia e rilevatori di 

umidità del terreno, per una oculata ed attenta 

gestione dell'acqua ed ottenere  l'ideale habitat 

per alberi e tappeti erbosi. 

11. Basi sulla progettazione di un  Impianto di 

Irrigazione Automatico, composizione del 

Computo Metrico Estimativo , le fasi del 

picchettamento . 

12. La manutenzione ordinaria degli impianti di 

irrigazione, gli interventi straordinari, valutazione 

e risoluzione sulle più ricorrenti   problematiche. 

 

OBBIETTIVI : 

 Avere una conoscenza di base sulle problematiche 

idrauliche , sulla influenza della portata e pressione 

dell'acqua e delle relative perdite di carico generate 

dal flusso.  

 Conoscere i sistemi di accumulo dell'acqua ,  le 

caratteristiche delle elettropompe  per una scelta 

oculata in termini di consumo e rendimento .  

 I sistemi di filtraggio , manuali od automatici , 

installazione e manutenzione.  

 Poter  conoscere tubazioni e raccorderia e i materiali 

complementari che sono l'ossatura essenziale per un 

impianto di irrigazione . 

 Approfondire la conoscenza di irrigatori in tutte le 

loro conformazioni, le elettrovalvole con portate , 

diametri , modelli. 

 I programmatori, loro utilizzo , impostazione dei dati , 

collegamento  dei sensori .  

 Basi sulla progettazione , sulla stesura del computo 

metrico, e del  picchettamento . 

 Nozioni sulla manutenzione degli impianti e 

valutazione delle problematiche e loro soluzione.  

 

Il corso prevede 
apprendimento di 
nozioni teoriche e 

pratiche  
 

Per informazioni e iscrizioni  

rivolgersi allo  

0323 . 512600 

info.vb@vcoformazione.it 

www.vcoformazione.it 
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