Organizzato da:

CONVEGNO TECNICO

Interventi manutentivi sulle reti per una moderna
ed efficace gestione del sistema fognario

VIGEVANO, 19 NOVEMBRE 2015
SEDE DEL CONVEGNO

Sala dell'Affresco – Cortile del Castello Sforzesco di Vigevano
FINALITA'
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 di aspetti legati alla
manutenzione delle reti e saranno
presentate moderne tecniche di ispezione,
collaudo e riparazione di condotte
dall'interno.
Seguirà,
condizioni
meteorologiche
permettendo, una dimostrazione pratica di
videoispezione di condotte fognarie.
CREDITI FORMATIVI

PROGRAMMA
ore 8.45 Registrazione partecipanti
ore 9.00 Saluto delle Autorità
ore 9.30 Apertura dei lavori

Moderatore: Pierangelo Fazzini – Consigliere provinciale e
Presidente del Comitato di controllo analogo di Pavia Acque Scarl
Dott. Ing. Davide Maffei – Coordinatore area Lomellina PAVIA ACQUE

Panoramica sulla governance e la gestione del Servizio
Idrico Integrato in provincia di Pavia
Geom. Paolo Pasquini – Assistente fognatura ASM VIGEVANO

Attività di gestione e di manutenzione delle reti
fognarie: l'esperienza di ASM Vigevano

L'evento è riconosciuto quale attività per
l'aggiornamento
della
competenza
professionale con 3 CFP per gli ingegneri.

Dott. Marco Guido Salvi - M.P.M. Ambiente

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per motivi organizzativi, si raccomanda di
confermare la propria adesione:
Per gli ingegneri interessati ai crediti sul
portale
www.isiformazione.it
(portale
dedicato alla formazione dell’Ordine).
Per tutti gli altri alla Segreteria
Organizzativa:
Telefono 039 6823736 - fax 039 6823607
E-mail: segreteriaconvegni@mpmambiente.it

Dibattito e interventi

Col Patrocinio
del Comune di Vigevano

Moderne tecniche per prove a tenuta, ispezioni con
telecamera

Coffee Break
Geom. Fabrizio Castellani – Assistente fognatura ASM VIGEVANO

Dimostrazione pratica: videoispezione delle fognature
ottocentesche di Piazza Ducale*

(* in caso di maltempo la sessione dimostrativa si terrà in aula con l’ausilio di
materiale audiovisivo)

Il termine dei lavori è previsto per le ore 13.00.

In collaborazione con:

