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Evento organizzato con il contributo di:           

Visita Tecnica – 23 giugno 2016   
Consolidamento del terreno mediante tecnica del Jet Grouting  

Cantiere Nuova Chiavica Emissaria sul Fiume Secchia  
località Mondine, comune di Moglia (MN) 

Programma   

 
 Ore 8,45 ritrovo presso Chiavica Emissaria di Mondine (Moglia, MN) 

 

 Ore 9,00 Presentazione dell’opera 

Ing. Paola Zanetti - Responsabile del Procedimento Consorzio Bonifica Emilia Centrale 

 

 Ore 9,20 Criteri e scelte di progetto relative alla fondazione del manufatto, modellazione e 

dimensionamento. 

Ing. Matteo Giovanardi - Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza 

Consorzio Bonifica Emilia Centrale; 

Dott. Mario Mambrini – titolare dello studio di geologia applicata Geolog. S.C. di Reggio Emilia. 

 

 Ore 10,00 Tecnica di consolidamento mediante Jet Grouting: modalità operative, allestimento 

del cantiere, parametri di controllo in esecuzione. 

Ing. Luca Pingue Design Research & Development Engineer TREVI 

 

 Ore 10,30 aspetti ambientali relativi alla esecuzione del Jet Grouting: recupero e riuso dei reflui  

Ing. Pasquale Di Maro, Responsabile gestione sicurezza e ambiente di CMB 

 

 Ore 11,00 prove di carico, controlli diretti e indiretti  

Ing. Alberto Cervellati, Collaudatore dell’opera 

 

 Ore 11,30 visita al cantiere con il DL, il Collaudatore e le Imprese:  

assistenza alla esecuzione del Jet Grouting;  

aspetti della gestione della sicurezza in cantiere;  

discussione dei temi svolti, domande, osservazioni e proposte dei partecipanti . 

 

 Ore 13,00 conclusione con ristoro all’ombra nel parco secolare di Mondine, offerto da Consorzio 

dell’Emilia Centrale, CMB e TREVI 
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Modalità di Iscrizione: 
L’iscrizione e  obbligatoria tramite il portale www.iscrizioneformazione.it     
Il numero massimo di partecipanti e  di 40; sono riconosciuti n. 3 cfp   
 

Importante 
Dovendo accedere al cantiere occorre indossare i seguenti dispositivi di 
protezione individuale: scarpe di sicurezza e caschetto di protezione.  
 
 
INFO per raggiungere Mondine: per chi arriva in autostrada, uscire al casello di 

Reggiolo, da qui seguire le indicazioni per Moglia, quindi percorre via Canova e risalire 

l’argine del Fiume Secchia come indicato nelle cartine allegate.  

ATTENZIONE: il cantiere non e  raggiungibile dalla SP 46, via Cesare Militare, perche  la 

strada in sommita  arginale e  interrotta da altro cantiere.  

http://www.iscrizioneformazione.it/

