In collaborazione con

CORSO DI FORMAZIONE, 25-26 GENNAIO 2017

presso la Fondazione Ordine degli Ingegneri di Milano - Viale Andrea Doria, 9 - 20124 Milano

Risanamento e rinnovamento di condotte a pressione
per acqua potabile, irrigazione, fognatura ed idroelettriche
di piccoli e grandi diametri con i vari sistemi senza scavo (NO DIG)
“La scelta tra tutte le tecnologie offerte sul mercato italiano …”
PROGRAMMA

Mercoledì, 25 Gennaio 2017, ore 9.00 - 18.00
ore 9.00

• Apertura del Seminario

PROF. ING. STEFANO MAMBRETTI (Politecnico di Milano)

“Introduzione ed inquadramento tema”
Lingua: Italiano

ore 13.00 PRANZO

ore 9.15

•	Norme, regolamentazioni, metodologie di risanamento
e loro classificazione

PROF. ING. STEFANO MAMBRETTI (POLITECNICO DI MILANO)

“Visione generale delle norme e regole tecniche esistenti
nel campo del risanamento e rinnovamento di condotte
a pressione nel settore delle acque: le norme valide in Italia”
Lingua: Italiano

ore 10.00

•	Loose Fit Lining – Parte 1° - Sviluppo della tecnologia – Le norme,

ore 14.00

• 	Close Fit Lining – Parte 2° - Attuazioni sul lavoro –
Scelte progettuali e applicazione della tecnologia in cantiere

ING. GIANLUCA CASAMASSIMA (ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A –
RESPONSABILE MANUTENZIONE GRANDI VETTORI E SERBATOI)

“Il progetto di rinnovamento con sistema DynTec
delle condotte idriche in acciaio del DN 500 mm, sospese
all’impalcato del Ponte Punta Penna-Pizzone sul Mar Piccolo
di Taranto – La fase progettuale e la verifica del progetto”
Lingua: Italiano

il dimensionamento e la qualità nella produzione ed applicazione

DIPL. ING. ROBERT GOLETZ
(RÄDLINGER PRIMUS LINE GMBH – Membro in Gruppi Normativi nella
DIN; GSTT e RSV per il risanamento di tubazioni a pressione)

“Il Liner in fibra di kevlar del tipo PRIMUS LINE® Produzione del Liner, dimensionamento, progettazione
e verifiche di qualità basata sulle normative in vigore”
Lingua: Tedesco con traduzione in italiano

ore 10.45

• Loose Fit Lining – Parte 1° - Attuazioni sul lavoro –
Scelte progettuali
ING. MICHELE MELONI
(RESPONSABILE PROGETTAZIONE BRIANZACQUE)

“Come affrontare la scelta della tecnologia in fase
progettuale? Un esempio di studio per il risanamento
di un acquedotto con sistemi NO DIG”
Lingua: Italiano

ore 11.15 PAUSA
ore 11.30

• 	Close Fit Lining – Parte 1° - Sviluppo della tecnologia – Le norme,
il dimensionamento e la qualità nella produzione ed applicazione

ING. RALF GLANERT (WAVIN SPA)

“Lo sviluppo nella produzione ed applicazione del sistema di
rinnovamento con tubi in PE predeformati in stabilimento –
Dimensionamento, progettazione e verifiche di qualità basata
sulle normative in vigore”
Lingua: Tedesco con traduzione in italiano

ore 12.15

• 	Close Fit Lining – Parte 1° - Sviluppo della tecnologia – Le norme,
il dimensionamento e la qualità nella produzione ed applicazione

ING. THOMAS ENGEL (SIMONA AG – RESPONSABILE REPARTO
APPLICAZIONE SETTORE TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI)

“Il materiale del PE e la sua deformazione in cantiere –
Dimensionamento, progettazione e verifiche di qualità basata
sulle normative in vigore”
Lingua: Tedesco con traduzione in italiano

ore 14.45

• 	Relining con tubi in PRFV. - Parte 1° - Sviluppo della tecnologia
– Le norme, il dimensionamento e la qualità nella produzione
ed applicazione

ING. ANDREAS BEUNTNER (STUDIO INGUTIS GMBH)

“La progettazione del rinnovamento di idroelettrica eseguita
con il sistema di Relining con tubi in PRFV.
Le scelte durante la progettazione”
Lingua: Tedesco con traduzione in italiano

ore 15.30

• 	Relining con tubi in PRFV – Parte 2° - Attuazioni sul lavoro –
Scelte progettuali e applicazione della tecnologia in cantiere

ING. FRANCO MORITTO (CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SARDEGNA)

“Il progetto di rifacimento della condotta adduttrice
principale DN 2.000 mm alimentante il 3° e 4° lotto irriguo
del Consorzio di Bonifica della Nurra”
Lingua: italiano

ore 16.15 PAUSA
ore 16.30

• La dimostrazione delle tecnologie attraverso filmati
ING. RALF GLANERT (WAVIN SPA)

“Il rinnovamento della condotta fognaria della Val Badia
con la tecnologia Compact Pipe”
Lingua: Tedesco con traduzione in italiano
ING. THOMAS ENGEL (SIMONA SPA)

“Il rinnovamento della condotta idroelettrica di San Vigilio
in Marebbe con la tecnologia DynTec”
Lingua: Tedesco con traduzione in italiano

ore 17.15

Chiusura prima giornata con feedback

PROF. ING. STEFANO MAMBRETTI (POLITECNICO DI MILANO)
Lingua: Italiano

CREDITI FORMATIVI

Il riconoscimento di 13 CFP al presente evento è stato autorizzato
dall’Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente
i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione

Ogni singola giornata di corso sarà valida ai fini del conseguimento di 4 CFP
per i geometri iscritti all’Albo provinciale di appartenenza. Il geometra che parteciperà
ad entrambe le giornate maturerà un totale di 8 CFP.

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati
della Provincia di Como prevede il rilascio di 8 CFP al giorno
+ 3 a superamento del test

PROGRAMMA

Giovedì, 26 Gennaio 2017, ore 9.00 - 18.00
ore 9.00

ore 14.00

• Apertura del seminario

• 	C.I.P.P. – Parte 1° - Sviluppo della tecnologia – Le norme,

“Introduzione ed inquadramento al tema”

ING. CARLO TORRE (IRETI SPA, DIVISIONE SASTER PIPE)

ore 9.15

Lingua: Tedesco con traduzione in italiano

PROF. ING. STEFANO MAMBRETTI (POLITECNICO DI MILANO)
Lingua: Italiano

• 	C.I.P.P. – Parte 1° - Sviluppo della tecnologia – Le norme,
il dimensionamento e la qualità nella produzione ed applicazione

ING. SUSANNE LEDDIG-BAHLS (IQS ENGENEERING)

“Risanamento di condotte a pressione con sistemi C.I.P.P. –
le varie tecnologie sul mercato, stato attuale delle normative,
calcoli statici e controllo qualità”
Lingua: Tedesco con traduzione in italiano

ore 10.15

• 	C.I.P.P. – Parte 2° - Attuazioni sul lavoro – Scelte progettuali
e applicazione della tecnologia in cantiere

ING. ANDREAS BEUNTNER (STUDIO INGUTIS GMBH)

“Il risanamento strutturale dell’acquedotto con un sistema
C.I.P.P. – Dal problema da risolvere alla scelta del sistema e
l’esecuzione”
Lingua: Tedesco con traduzione in italiano

ore 11.00 PAUSA
ore 11.15

• 	C.I.P.P. – Parte 1° - Sviluppo della tecnologia – Le norme,
il dimensionamento e la qualità nella produzione ed applicazione

ING. FIRMINO BARBOSA (RELINEEUROPE SPA)

“Gli sviluppi dei Liner per condotte a pressione polimerizzati
con raggi UV e le prime esperienze nell’applicazione di questi
prodotti”
Lingua: Tedesco con traduzione in italiano

ore 12.00

• 	C.I.P.P. – Parte 2° - Attuazioni sul lavoro – Scelte progettuali
e applicazione della tecnologia in cantiere

GEOM. SANDRO DEBIASIO (ENEL Produzione SPA –
“Hydro Civil Technical Support”)

“Il risanamento della condotta idroelettrica dell’Impianto di
Sarzana con il sistema di UV Liner. Progetto del secondo lotto
ed esecuzione del primo lotto”
Lingua: Italiano

il dimensionamento e la qualità nella produzione ed applicazione

“Risanamento di condotte a pressione senza rinforzo
strutturale con sistemi C.I.P.P. del tipo Hose Liner con e senza
incollaggio alla condotta esistente”

ore 14.45

• 	C.I.P.P. – Parte 2° - Attuazioni sul lavoro – Scelte progettuali
e applicazione della tecnologia in cantiere

ING. ROCCO STURCHIO (PUBLIACQUA SPA)

“Risanamento di due condotte acquedottistiche di adduzione
posizionate sulla Ponte Indiano a Firenze, la scelta
del sistema e le problematiche di esecuzione dei lavori”
Lingua: Italiano

ore 15.15

• 	Resine – Parte 1° - Sviluppo della tecnologia – Le norme,
il dimensionamento e la qualità nella produzione ed applicazione

DOTT. CLAUDIO GALBIATI (3M)

“Utilizzo di resine bicomponenti per il rivestimento di
tubazioni – chimica, progettazione teorica, aspetti regolatori
e realizzazione pratica: case history 3M”
Lingua: Italiano

ore 16.00

• 	Test – Prova scritta – Per accreditamento dei crediti formative.
Elaborato da:
PROF. ING. STEFANO MAMBRETTI (Politecnico di Milano)
ING. ANDREAS BEUNTNER (INGUTIS)
ING. MICHELE MELONI (PROGETTISTA)
Lingua: italiano

I test verranno controllati da parte della seguente commissione:

PROF. ING. STEFANO MAMBRETTI (POLITECNICO DI MILANO)
ING. ANDREAS BEUNTNER (INGUTIS)
ING. MICHELE MELONI (PROGETTISTA)
La comunicazione degli esiti del test verrà comunicata per mail entro
il 15/02/2017

ore 17.45

• Chiusura seconda giornata con feedback

PROF. ING. STEFANO MAMBRETTI (POLITECNICO DI MILANO)
Lingua: Italiano

ore 13.00 PRANZO
Termine d’iscrizione: 23/01/2017

Si ringrazia la società

Costo di partecipazione alle due giornate: Euro 550 + IVA
(Ogni iscrizione, oltre la prima, eseguita dallo stesso soggetto avrà un costo inferiore pari a Euro 500 + IVA)
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 24 Gennaio 2017
Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e pagamento contattare:
Sara Sturla, Tecnedit S.r.l. - via Delle Foppette, 6 - 20144 Milano
Tel.: 02 36517115 - Fax.: 02 36517116 - Mail: commerciale@tecneditedizioni.it

(www.rotech.bz.it)
con sede a 39040 Naz-Sciaves (BZ)
per l’assistenza tecnica
nell’organizzazione del corso
di formazione

