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o r g a n i z z a   i l  s e m i n a r i o  t e c n i c o  

 

POSA E COLLAUDO FOGNATURA 

SECONDO LA NORMA UNI EN 1610 
 

 

15 MARZO 2018 

14.45-19.00 

CEDAIIER - Forlimpopoli, 

Via Maestri del Lavoro d’Italia 129 

CONTENUTI: 
La presente norma europea è applicabile all'installazione e al collaudo delle connessioni di 

scarico e dei collettori di fognatura generalmente interrati nel sottosuolo e che solitamente 
funzionano a gravità. 

Quando si realizza un opera fognaria, il buon esito dell’opera eseguita, si realizza con 
operazione di collaudo che garantisce la tenuta dei componenti della fognatura a gravità 
garantendo un sistema di scarico che non inquini il terreno e le eventuali falde acquifere. 

 

 
 

 
 



PROGRAMMA 
14,15 Registrazione partecipanti 
 
14,30 Saluto di benvenuto e presentazione dell’incontro 
 
14.45  Introduzione alle problematiche relative alle reti fognarie   
Normativa UNI EN 1610 relativa alla posa e collaudo delle tubazioni in fognatura a gravità, 

Illustrazione della norma e descrizione sui metodi di posa corretta dei tubi, come eseguire un 
collaudo delle tubazioni  con il metodo ad aria o ad acqua per il controllo ottimale del lavoro 
garantendo la tenuta per evitare  inquinamento del suolo o infiltrazioni di acque che nuocciano al 
depuratore 

 
16,45 Coffee break 
 
17,00 Gamma, caratteristiche e norme di riferimento per una scelta di tubazioni in gravità (P.I. 

Roberto Cani) 
Illustrazione gamma tubazioni presenti sul mercato di vario materiale per fognatura (acque 

bianche e nere) con riferimento alle normativa riferita al materiale, lettura e significati della 
marcatura del tubo,  scelta della tipologia di tubo in funzione all’utilizzo. 

 
18,30 Dibattito 
 
19,00 Saluto  e chiusura lavori 

 

L’Ordine Ingegneri della Provincia di Forlì e Cesena riconoscerà: n. 4 CFP  

Iscrizioni sul sito www.iscrizioneformazione.it 

Per il rilascio dell’attestato non sono ammesse assenze anche se solo parziali. -    

    

http://www.iscrizioneformazione.it/

