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PRESENTAZIONE
 

Il percorso didattico proposto da FAST, in collaborazione con il Politecnico di Milano, il TAH 
Accademia Tecnica Hannover, l’azienda Rotech Srl, l’Associazione dei consulenti certificati per la 
riabilitazione dei sistemi di reti acquedottistiche e fognarie (VSB) e Servizi a Rete, si pone 
l’obiettivo di mettere a disposizione competenze nazionali ed internazionali in materia No-Dig. 
 
Il Know-How esposto è il frutto di una cooperazione e scambio di conoscenze ed esperienze tra i 
più importanti esperti del settore trenchless italiano e tedesco. Prendendo infatti spunto da 
quello che da anni, in Germania, è un corso di formazione fondamentale nel campo No-Dig tanto 
da essere riconosciuto come requisito necessario affinché progettisti e gestori possano 
intervenire in questo settore, il corso diventa l’occasione per approfondire il tema della 
“Progettazione e gestione di lavori di risanamento/rinnovamento con tecnologie No-Dig: dalle 
diverse modalità di calcolo statico ai primi interventi in condotta”. 
 
Gli iscritti hanno l’opportunità di comprendere che cosa significa, nel dettaglio, affrontare i 
diversi metodi di calcolo statico per il risanamento di condotte, il controllo qualità, la gestione 
della sicurezza per poi arrivate ai primi interventi in condotta ed al risanamento pozzetti. 
 
 
A chi si rivolge 
Il corso si rivolge a dirigenti di gestori del servizio idrico, progettisti, direttori di cantiere, 
specialisti delle tecnologie trenchless e tecnici, che desiderano approcciarsi ad una tecnologia in 
forte sviluppo ed acquisire le conoscenze e gli strumenti per la progettazione e la gestione di 
lavori di risanamento No-Dig. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCENTI
 

Ing. Christian Jurthe 
 
Responsabile qualità tecnica Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co 
Ha studiato alla Brandenburg University of Technology di Cottbus e si è laureato in ingegneria 
ambientale e di processo. Dopo aver completato i suoi studi, ha lavorato per diversi anni come 

Project Manager presso Hans Brochier GmbH e KMG Pipe Technologies. Dal 2008 si è unito a 
Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co. KG come responsabile del controllo qualità. La D&S 
Rohrsanierung offre tutti i metodi di riabilitazione più comuni nel campo del rinnovamento e risanamento 
tubazioni.  

 
 

 
Ing. Davide Parola 
 
Ingegnere presso J+S Architecture & Engineering S.p.A. 
Laureato in Ingegneria Civile – Idraulica presso il Politecnico di Milano con tesi sul 

comportamento meccanico e idraulico dei liner C.I.P.P. dal titolo “Numerical Modeling design 
and water hammer behaviour of CIPP liners” con relatore il Professor Stefano Mambretti, è oggi 

impiegato presso lo studio J+S Architecture & Engineering S.p.A. È inoltre autore della pubblicazione “Wave 
celerity in hydraulic transients, computation for CIPP rehabilitated pipes”, WIT Press, Southampton, 2020, 
pubblicata sull’International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements – Volume 8 
(2020) – DOI: 10.2495/CMEM-V8-N4-326-340. Inizia l’attività come ingegnere di progetto presso J+S S.r.l. nel 
settembre 2020 e si occupa principalmente di progettazione, modellazione e direzione lavori in ambito 
acquedottistico, fognario, di teleriscaldamento e modellazione fluviale. È attivo nel settore No-Dig sui temi di 
progettazione, di direzione lavori e di ricerca e sviluppo.  

 
 
 

Prof. Stefano Mambretti  
 
Professore Associato Politecnico di Milano 
Laureato al Politecnico di Milano nel luglio 1991. Dal 1992 iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Milano. Componente tecnico del collegio giudicante del Tribunale Regionale 

delle Acque Pubbliche della Lombardia, presso la Terza Sezione Civile della Corte d’Appello del 
Tribunale di Milano dal maggio 2006. Professore Associato al Politecnico di Milano da marzo 2007. Dal 2011 fa 
parte del collegio dei direttori (Board of Directors) del Wessex Institute of Technology (Gran Bretagna). Ha svolto 
continuativamente attività didattica in italiano, inglese e portoghese ed è autore di oltre cento pubblicazioni in 
sedi italiana ed internazionale, su libri, riviste e convegni. Parallelamente alla attività accademica di ricerca ed 
insegnamento, ha svolto attività professionale nei settori delle consulenze e progettazioni nel campo delle reti 
acquedottistiche, fognarie, per la gestione e riduzione del rischio alluvionale e per lo studio del “colpo d’ariete” 
nei maggiori impianti di depurazione al mondo. Esperto per il PNRR. Da anni si occupa di tecnologie trenchless 
per la riabilitazione delle reti del Servizio Idrico Integrato. 

 
 



 
Ing. Franz Hoppe  
 
Technical Academy Hannover e. V. (Technische Akademie Hannover e. V.) 
Docente presso l’Accademia Tecnica di Hannover (TAH), è uno dei principali referenti in 

materia di risanamenti e rinnovamenti di condotte, senza scavo. Dal 1982, vanta una 
pluriennale esperienza nelle diverse tecnologie No-Dig tanto da essere riconosciuto a livello 

nazionale ed internazionale come esperto e membro della commissione DIBT (Deutsches Institut für 
Bautechnik). Fa inoltre parte dei diversi gruppi di lavoro per la norma DWA: l‘associazione tedesca per la 
gestione delle acque reflue e dei rifiuti (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.) 
 

 
 
Arch. Antonella Morante 
 
Coordinatrice CSESII DVSI della Direzione Construction Management Piano Investimenti 
(DCPI), MM SPA. 

Dopo aver conseguito la laura quinquennale presso il Politecnico di Milano, Facoltà di 
Architettura “Campus Bovisa”, ha proseguito la sua formazione professionale 

specializzandosi nel campo del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi 
del D.lgs 81/08 e s.m.i. Inoltre, ha ottenuto diversi Master in Sistemi di Gestione Integrati Qualità, Ambiente, 
Energia e Sicurezza ed è abilitata come Lead Auditor e consulente e progettista dei Sistemi di Gestione per la 
Qualità ISO 9001:2015; Consulente e progettista dei Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001:2015; Consulente 
e progettista dei Sistemi di Gestione Sicurezza OHSAS 18001:2007 e DIS/ISO 45001; Consulente e progettista 
dei Sistemi di Gestione per l’Energia ISO 5001:2011. Dopo aver svolto molteplici incarichi come direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza e QHSE, da settembre 2019 ricopre l’incarico di coordinatrice CSESII DVSI della 
Direzione Construction Management, Piano Investimenti (DCPI), presso Metropolitana Milanese SPA. 

 
 

Dott. Mattia Iannone 
 
RSPP e Quality, Health, Safety, and Environment Manager, Rotech Srl 
Dopo la laurea triennale in tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro 
ottenuta all’ Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara, consegue la laurea 
magistrale in scienze delle professioni sanitarie e della prevenzione presso l’Università degli 

Studi di Milano. Dal 2013 è abilitato al ruolo di RSPP in tutti i macrosettori e fino al 2018 ha svolto incarichi, 
come libero professionista, in ambito D.Lgs. 81/08, HACCP, e formatore. Nel 2021 è RSPP presso il Ministero dei 
Beni Culturali (MIBACT) della Regione Lombardia ed esperto del sistema QHSE (Quality, Health, Safety, and 
Environment Manager) in materia ISO:9001 ed ISO:45001. Dal 2021 ad oggi è RSPP presso l’azienda Rotech Srl, 
nel settore edilizia, dove si occupa inoltre dei sistemi di gestione ISO 9001:2015 e 45001:2018, protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali D.lgs. 196/2003 e successivi Reg. 679/2016 e 
D.Lgs. 101/2018. 

 
 
 
 
 



 
Prof. Ing. Sara Todeschini 
 

Professore Associato Università di Pavia  
Professore Associato di Costruzioni Idrauliche Marittime e Idrologia presso il Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli Studi di Pavia. Componente del Comitato 
Tecnico Scientifico del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Acque dell’Università degli 

Studi di Pavia. Coinvolta in progetti di ricerca e attività di consulenza scientifica riguardanti l’idrologia, l’idraulica 
e le costruzioni idrauliche urbane, anche con riferimento ad aspetti interdisciplinari connessi alla gestione del 
ciclo idrico integrato. In questi ambiti, autore di pubblicazioni scientifiche su riviste, manuali tecnici e atti di 
convegno. Co-autore di una monografia, che raccoglie uno dei database sul drenaggio urbano più ricchi a livello 
nazionale. Curatore di un manuale tecnico sulla gestione delle acque meteoriche di dilavamento nei sistemi di 
fognatura ampiamente diffuso in Italia. 

 
 

 
Prof. Dr. Jörg Sebastian 
 
SBKS GmbH & Co. KG: Composite Testing 
Amministratore delegato della SBKS GmbH & Co. KG: Composite Testing, è direttore del 

laboratorio prove, controllo e certificazione qualità su incarico del DIBT ((Deutsches Institut für 
Bautechnik). È autore di diverse pubblicazioni nel settore No-Dig con particolare riferimento alla 

manutenzione di reti di tubazioni ed il controllo qualità nel risanamento di condotte con tecnologie senza scavo. 
Dal 1998 ad oggi fa parte di diverse commissioni tecniche e gruppi di lavoro quali norma DIN per il risanamento, 
riparazione e rinnovamento di canali fognari, DWA per le necessità qualitative dei risanamenti delle condotte e 
sistemi C.I.P.P. e membro del RSV  
AG “controllo qualità”.  

 
 

 
Ing. Sabatino Riccio  
 
Project Manager, Rotech Srl 
Dopo aver conseguito nel 2018 la laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il 

Territorio presso l'Università della Calabria, nello stesso anno ha iniziato la sua carriera 
nell'azienda Rotech Srl lavorando come Project e Site Manager. Ad oggi è esperto nella gestione e direzione di 
cantieri No-Dig in particolare per tubi in PRFV, tecnologie Pipe-bursting e CIPP 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Markus Maletz  
 
LGA Bautechnik GmbH, (Norimberga) 
Laureato in Ingegneria Civile, dal 1995 lavora nel settore delle tecnologie trenchless. È 

specilizzato in: progettazione strutturale di condotte interrate, pipe jacking, relining di tubi e 
CIPP, con particolare riferimento al calcolo staticon con modellazione agli elementi finiti FEA 

(FEMAP + NX Nastran); valutazione e determinazione delle condizioni effettive delle tubazioni, classificazione 
dello stato di fatto delle tubazioni ospitanti e progettazione No-Dig. È certificatore specializzato per le imprese 
di costruzione di condotte grazie a DVGW GW302 per il risanamento e l'installazione di tubazioni senza scavo e 
vanta la qualifica di saldatore di materie plastiche secondo la direttiva DVS per i tubi in PE. È Membro dei 
comitati tecnici ES 5 e ES 8 dell'Associazione tedesca per le acque ed i rifiuti (DWA), presidente del gruppo di 
lavoro ES 5.10 "Progettazione strutturale dei liner" dell'Associazione tedesca DWA e membro della GSTT 
(Società tedesca per le tecnologie senza scavo). 

 

 
Ing. Roland Wacker  

 

Technical Academy Hannover e. V. (Technische Akademie Hannover e. V.) 
Dopo aver completato gli studi in Ingegneria Civile presso l'Università di Stoccarda (1985), ha 

lavorato prima come assistente di ricerca presso l'Università di Stoccarda fino al 1988 e poi in 
un'azienda che si occupa di edilizia fino al 1990. Dal 1991 al 2008 ha lavorato in uno studio di 

ingegneria, dal 2008 lavora come libero professionista nel proprio studio, occupandosi di risanamento di 
condotte con tecnologie senza scavo. 
Dal 2010 è riconosciuto come esperto dei sistemi di drenaggio. 

 
 

 

Ing. Martin Cygiel  
 
Responsabile vendite, Pipetronics GmbH & Co.KG  
Dopo aver completato gli studi in Ingegneria Meccanica, nel 2003 è entrato nel campo del 

risanamento delle condotte con tecnologie No-Dig. In qualità di CTO (Chief Technology 
Officer) presso RS Technik AG in Svizzera e in Germania, ha trascorso dieci anni nel campo 

dell’ingegneria sviluppando dispositivi mobili di impregnazione e processi QA gestendo importanti progetti 
internazionali. Come Product Manager presso Saertex MultiCom, dal 2012 al 2016, ha sviluppato altri quattro 
nuovi sistemi di risanamento basati su materiale strutturale in PRFV, nell'ambito sia della polimerizzazione UV 
che termica. Dal 2016 al 2021, in qualità di amministratore delegato della Pipe-Seal-Tec GmbH & Co.KG, ha 
ottimizzato i sistemi di sigillatura meccanica interna dei tubi e li ha fatti conoscere nei mercati internazionali. 
Dopo la fusione, avvenuta il 1° gennaio 2022, è stato responsabile della supervisione del dipartimento vendita 
e della formazione degli operatori per consentire la crescita della tecnologia robotica elettrica multifunzionale 
e dei sistemi di sigillatura interna di Pipetronics GmbH & Co.KG. In qualità di membro del consiglio di 
amministrazione della VDRK, organizzatore della fiera RO-KA-TECH e relatore per le tecnologie trenchless e per 
le diverse commissioni tecniche in riferimento agli standards No-Dig, dal 2004 sostiene numerose associazioni 
e istituti in qualità di esperto nel settore 
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Coordinatori scientifici:  
Prof. Stefano Mambretti, Politecnico di Milano 

Prof. Gianfranco Becciu, Politecnico di Milano  
Ing. Federica Fuselli, Rotech Srl 

Coordinatori tecnici: 
Dott. Karl-Heinz Robatscher, Rotech Srl 

 
 
Lunedì 14 novembre 2022 
9.00 Saluti di benvenuto e presentazione corso 

Dott.ssa Olga Chitotti, Fast Ambiente Academy 
Dott. Karl-Heinz Robatscher, ROTECH SRL 
 

9.30 
 

Introduzione al puro calcolo statico per le condotte interrate 

Prof. Ing. Stefano Mambretti, Politecnico di Milano 

Lingua: italiano 
 

11.00 Pausa caffè 
 

11.30 Il calcolo statico nella progettazione NoDig con particolare riferimento alla normativa DWA-A 
143-2 
Ing. Christian Jurthe, Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co 
Lingua: tedesco con traduzione italiana Dott. Karl-Heinz Robatscher 
 

12.30 Pausa pranzo 
 

13.30 Introduzione alla gestione della qualità nei cantieri NoDig: la gestione della qualità per il 
cantiere NoDig da un punto di vista dell'impresa 
Ing. Christian Jurthe, Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co 
Lingua: tedesco con traduzione italiana Dott. Karl-Heinz Robatscher 
 

14.30 Introduzione alla gestione della qualità nei cantieri NoDig: l’esperienza tedesca 
Ing. Roland Wacker, Technical Academy Hannover e. V. (Technische Akademie Hannover e. V.) 
Lingua: tedesco con traduzione italiana Dott. Karl-Heinz Robatscher 
Collegamento da remoto 
 

15.30 Pausa caffè 
 

16.00 La gestione della qualità nei cantieri NoDig dal punto di vista della Direzione Lavori 
Ing. Davide Parola, J+S Architecture & Engineering 
Lingua: italiano 
 

18.00 Dibattito e chiusura della giornata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martedì 15 Novembre 2022  
9.00 Il calcolo statico nella progettazione NoDig: norma UNI EN ISO 11681:2017 

Prof. Ing. Stefano Mambretti, Politecnico di Milano 
Lingua: italiano 
 

10.00 Il calcolo statico nella progettazione NoDig: la modellazione FEM 
Ing. Markus Maletz (CEng, EUR ING), LGA GmbH, Geotechnical Institute, Structural Design 
Lingua: inglese con traduzione italiana Ing. Marco Pianigiani 
 

11.00 Pausa caffè 
 

11.30 Il calcolo statico nella progettazione NoDig: la modellazione FEM 
Ing. Markus Maletz (CEng, EUR ING), LGA GmbH, Geotechnical Institute, Structural Design 
Lingua: inglese con traduzione italiana Ing. Marco Pianigiani 
 

12.30 Pausa pranzo 
 

13.30 I materiali impiegati nel risanamento e i test in laboratorio  
Prof. Dr. Jörg Sebastian, SBKS GmbH & Co. KG: Composite Testing 
Lingua: tedesco con traduzione italiana Dott. Karl-Heinz Robatscher 
Collegamento da remoto 
 

15.30 Pausa caffè 
 

16.00 Teoria parte dimostrativa del 16.11.2022 
Il Robot e le diverse tipologie di manicotti per i risanamenti No-Dig - parte teorica 
Ing. Martin Cygel, Pipetronics: intelligent pipe Robots  
Lingua: inglese con traduzione italiana Ing. Marco Pianigiani 
 

18.00 Dibattito e chiusura giornata 

 
 

Mercoledì 16 novembre 2022 
9.00 Le diverse norme tecniche e linee guida per il risanamento pozzetti 

Prof. Ing. Stefano Mambretti, Politecnico di Milano 
Lingua: italiano 
 

10.00 Il risanamento pozzetti: il Know-How e l’esperienza tedesca 
Ing. Andreas Haacker, Siebert + Knipschild GmbH 
Lingua: tedesco o inglese (in fase di definizione) 
 

11.00 Pausa caffè 
 

11.30 Il risanamento pozzetti: il Know-How e l’esperienza tedesca 
Ing. Andreas Haacker, Siebert + Knipschild GmbH - Technical Academy Hannover e. V. (Technische 
Akademie Hannover e. V.) 
Lingua: tedesco o inglese (in fase di definizione) 
 

12.30  Pausa pranzo 
 

13.30 Parte pratica 
Dimostrazione uso Robot Pipetronics  
Ing. Martin Cygiel, Pipe Seal Tec (Pipetronics) 
Dimostrazione montaggio manicotti PipeSeal Tec  
Ing. Martin Cygiel, Pipe Seal Tec (Pipetronics) 



 
Giovedì 17 novembre 2022 
9.00 La riabilitazione di canali percorribili: il Know-How e l’esperienza tedesca 

Ing. Franz Hoppe, Technical Academy Hannover e. V. (Technische Akademie Hannover e. V.) 
Lingua: tedesco con traduzione italiana Dott. Karl-Heinz Robatscher 
 

11.00 Pausa caffè 
 

11.30 La riabilitazione di canali percorribili: il Know-How e l’esperienza tedesca 
Ing. Franz Hoppe, Technical Academy Hannover e. V. (Technische Akademie Hannover e. V.) 
Lingua: tedesco con traduzione italiana Dott. Karl-Heinz Robatscher 
 

12.30 Pausa pranzo 
 

13.30 La gestione della sicurezza nella riabilitazione delle condotte senza scavo - canali percorribili e 
no 
Arch. A. Morante - CSESII DVSI Direzione Construction Management Piano Investimenti (DCPI), 
MM Spa. 
Lingua: italiano 
 

15.30 Pausa caffè 
 

16.00 La gestione della sicurezza nella riabilitazione delle condotte senza scavo: video, esperienze con 
diversi gestori, problematiche affrontate 
Dott. R.S.P.P, Mattia Iannone, ROTECH SRL  
Lingua: italiano  
 

18.00 Dibattito e chiusura della giornata 

 
 
Venerdì 18 novembre 2022 
9.00 Il relining con tubi: il Know-How e l’esperienza tedesca 

Ing. Franz Hoppe, Technical Academy Hannover e. V. (Technische Akademie Hannover e. V.) 
Lingua: tedesco con traduzione italiana Dott. Karl-Heinz Robatscher 
 

11.00 Pausa caffè 
 

11.30 Il relining nel settore idroelettrico: l’esperienza di Alperia Spa 
Ing. S. Riccio, Rotech Srl 
Lingua: italiano 
 

12.30 Pausa pranzo 
 

13.30 I componenti delle acque reflue: campionamento e definizione delle proprietà  
Prof. Ing. Sara Todeschini, Università di Pavia  
Lingua: italiano 
 

16.00 Dibattito e chiusura del corso 

 
 
 
 
 



INFORMAZIONI GENERALI
 

 

Sede 
La sede del corso è presso il Centro Congressi Fast, in P. le R. Morandi 2 (adiacenze piazza Cavour, alla fine di 
Via del Vecchio Politecnico), 20121 Milano. Il Centro, che si trova all’interno dell’area C (www.areac.it), è 
raggiungibile con la MM3 gialla fermata Turati o Montenapoleone, MM1 rossa fermata Palestro, bus 94, 61 
fermata Cavour, tram 1 fermata Cavour. Per ulteriori indicazioni su come accedere alla sede della FAST, 
consultare: https://fast.mi.it/centro-congressi/  
 

Quote di partecipazione  

 € 1.500,00 + Iva  
 

20% di sconto per i Soci delle Associazioni Federate FAST, in regola con la quota associativa dell’anno in corso. 

Sconti per iscrizioni multiple: 

 10% sull’importo complessivo per 2 iscrizioni 

 15% sull’importo complessivo per 3/4/5 iscrizioni 

 1 gratuita ogni 5 iscrizioni (la sesta iscrizione è gratuita) 
 

Lo sconto viene applicato se la quota viene versata entro la data di inizio del corso. 
 

La quota comprende: la partecipazione in presenza al corso, il materiale didattico reso disponibile dai docenti, 
i coffe break, i pranzi di lavoro e la cena di mercoledì 16 novembre. 
 

Per coloro che necessitano di prenotare un Hotel contattare info.mi@rotech.bz.it per informazioni su strutture 
convenzionate 
 

Prossimi moduli in programma  

 Metodologie di risanamento e rinnovamento delle condotte esistenti 

 Gare e contratti per il Relining 
 

Modalità di pagamento 
Il pagamento della quota può essere effettuato tramite bonifico presso:  
Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT34E0103001661000001002337  
Beneficiario: FAST - Partita IVA: 00916540156 

 

Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni devono essere effettuate mediante la compilazione della scheda di registrazione disponibile sul sito 
http://www.fast.mi.it e vengono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

Rinunce 
In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto entro 5 giorni dall’inizio del corso, viene addebitata e/o 
trattenuta l’intera quota di partecipazione.  
La FAST si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificarne il programma, dandone tempestiva 
comunicazione agli iscritti. 
 

Per ulteriori informazioni 
     

 

www.fast.mi.it  

Responsabile FAST Ambiente Academy: 
dott.ssa Olga Chitotti:  02 77790 318 -  olga.chitotti@fast.mi.it 
Segreteria:  02 77790 308 -  segreteria.ambiente@fast.mi.it 
Amministrazione:  02 77790 320 
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