In collaborazione con:

L’ ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

PROMUOVE PER VENERDI’ MATTINA 5 GIUGNO 2015

3 CFP

IL SEMIN ARIO
La manutenzione dei collettori di fognatura per un
moderno ed efficace sistema di drenaggio urbano
FI NAL I T À DE L S E MINARIO

PRO GRA MMA

L'incontro, con gli argomenti proposti dai relatori ed
il successivo dibattito, ha lo scopo di fornire un
aggiornamento in merito ai nuovi aspetti relativi alla
gestione e manutenzione dei sistemi di fognatura. In
particolare si parlerà dello condizioni del sistema
fognario, di aspetti legati alla manutenzione delle
reti e saranno presentate moderne tecniche di
ispezione, collaudo e riparazione di condotte
dall'interno.

09.00

Registrazione dei partecipanti

09.20

Ing. Piergiorgio Borgonovo
Presidente Ordine Ingegneri M.B.
Presentazione e inizio lavori

09.30

Prof. Ing. Alessandro Paoletti
Politecnico di Milano
La gestione della acque meteoriche
Ing. Ludovico Mariani - Ing. Mauro Ferraro
BrianzAcque
Attività di gestione e di manutenzione delle reti
fognarie: l’esperienza di BrianzAcque

Al seminario sono invitati: professionisti, tecnici di
enti e imprese.

Arch. Marco Salvi
MPM Ambiente S.r.l.
Principali disfunzioni delle reti fognarie
11.00

Coffee break

11.15
11.15 Ing. Luigi Mario Roncoroni
Gruppo Mercurio
Metodologia di rilevamenti delle reti di drenaggio
Ing. Gianluca Falcone
MPM Ambiente S.r.l.
Moderne tecniche per prove a tenuta, ispezioni
con telecamera, riparazioni puntuali

Evento valido per il rilascio di 3 crediti formativi
professionali (D.P.R. 137 del 07/08/2012) per gli
iscritti all' Albo degli Ingegneri.
Il riconoscimento dei crediti è subordinato alla
presenza all’intero evento, si pregano pertanto i
partecipanti al rispetto degli orari previsti accertati con
la firma in entrata e in uscita.

dibattito

12.45

Fine lavori e Aperitivo

Partecipazione gratuita
Iscrizione: dovrai registrarti nell'area eventi sul sito
www.ordineingegneri.mb.it

SEDE SEMINARIO:

Casa del Volontariato
Via Correggio, 59 Monza (MB)
parcheggio interno gratuito

12.15

•

qualora non ti sia già registrato per altri eventi. Con la
password che riceverai tramite mail, o già in tuo possesso,
potrai poi procedere all'iscrizione al Seminario, ricevendo
successivamente una mail di conferma di iscrizione.

Responsabile scientifico: Ing. Piergiorgio Borgonovo
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