Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
GRUPPO GIOVANI

Organizza una visita tecnica presso:

IL CANTIERE DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE – PARATICO (BS)
Mercoledì 4 luglio 2018, Ore 9.00 – 12.00
Presso cantiere in Via Breda - Paratico

Gratuito– 3 CFP
PRESENTAZIONE
Acque Bresciane S.r.l. nasce nel giugno 2016, in seguito alla delibera del Consiglio Provinciale di Brescia che ha affidato la
concessione trentennale del servizio idrico ad un unico gestore provinciale, divenendo poi operativa dal 28 aprile 2017 con il
conferimento dei rami d’azienda dei soci Aob Due S.r.l. (Gruppo Cogeme) e Sirmione Servizi S.r.l. Acque Bresciane si occupa della
gestione del Servizio Idrico Integrato (costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad
usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) nel territorio dei Comuni della Provincia di Brescia. Ad oggi, con il
conferimento di Garda Uno S.p.a nel dicembre 2017, gestisce il servizio in 90 Comuni per oltre 500.000 abitanti serviti. Acque
Bresciane sviluppa il proprio servizio in modo sostenibile nel rispetto dell’economicità della gestione del servizio idrico integrato
all’interno di un mercato regolato. La gestione sostenibile del ciclo idrico integrato, la difesa e la valorizzazione della risorsa, la
qualità delle acque potabili, la gestione delle acque depurate costituiscono la mission principale di Acque Bresciane, che vuole
garantire nel proprio territorio servito, un accesso all’acqua universale e sicuro nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale
presente e futuro. Il cantiere relativo al progetto di ampliamento del depuratore intercomunale di Paratico rappresenta il più
importante investimento di Acque Bresciane per l’anno 2018. La visita ha l’obbiettivo di illustrare la complessità progettuale ed
autorizzativa dell’intervento ed evidenziare le problematiche tecniche ed operative nella gestione di un cantiere ad elevata
complessità.

Ore 8.45

Registrazione dei partecipanti e saluti

Ore 9.00

Composizione dei gruppi per la visita guidata all’impianto

RELATORI:

ING. OLIVIERI IN QUALITÀ DI DIRETTORE TECNICO ACQUE BRESCIANE, ING. PEZZAGNO IN QUALITÀ DI COLLAUDATORE,
ING. PICCOLI IN QUALITÀ DI ASSISTENTE ALLA DL, ING. POGLIAGHI IN QUALITÀ DI CSE, ING. BETTONI IN QUALITÀ DI
SUPPORTO ALLA DL

PROGRAMMA DELLA VISITA TECNICA
➢ INTRODUZIONE E DESCRIZIONE DELLE TEMATICHE AMBIENTALI AFFRONTATE NELL’ITER PROGETTUALE
➢ ILLUSTRAZIONE DEL CANTIERE EVIDENZIANDO LE PROBLEMATICHE RISCONTRATE DAL PUNTO DI VISTA GESTIONALE ED OPERATIVO
➢ FOCUS SU PROVE GEOTECNICHE IN CAMPO E SUCCESSIVE LAVORAZIONI
➢ FOCUS SU GESTIONE SICUREZZA DEL CANTIERE
Ore 11.30

Dibattito e Conclusioni

Ore 12.00

Fine lavori

Visita tecnica rivolta agli Ingegneri iscritti all’Albo ed è gratuita.
Informazioni importanti: punto di ritrovo sarà direttamente presso il cantiere sito in via Breda a Paratico (si
consiglia vivamente di arrivare da Capriolo).

Area impianto in via Breda a Paratico.
È indicata la via di accesso che deve avvenire da Via Giovanni Niggeler di Capriolo.
Presso il depuratore i parcheggi sono molto limitati, si può parcheggiare in prossimità della NK (area privata) o,
soluzione preferibile, presso il parcheggio del supermercato CONAD posto in prossimità della rotonda di accesso.
È necessario che i partecipanti indossino DPI personali, nello specifico: calzature antinfortunistiche, elmetto e gilet
alta visibilità.
Dal momento che verrà attivata un’assicurazione contro gli eventuali infortuni da parte dell’Ordine, è necessario
confermare la propria partecipazione tramite iscrizione sul portale della formazione e successivo invio della propria
carta d’identità all’indirizzo mail organizzazione@ordineingegneri.bs.it entro il giorno 28 giugno 2018.
Registrazione per gli ingegneri:

Riconosciuti 3 CFP (categoria “Visita tecnica”) per la partecipazione all’evento
nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di
alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”.

