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DECENNALE
ALL’UNIVERSITA’ DI PADOVA

PER I SEMINARI DI STUDIO SU

LA PROGETTAZIONE DEI POZZI PER ACQUA

UNIVERSITA’ PROGETTISTI E IMPRESE A CONFRONTO

E PER

IL PREMIO ELIO BOTTI - COME ACQUA SALIENTE

PER LA RICERCA E LA COMUNICAZIONE

26 febbraio 2015
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SPECIALE DECENNALE - SEMINARI DI STUDIO

L’EVENTO

Con il Patrocinio di
DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE

dell’Università degli Studi di Padova
ORDINE DEI GEOLOGI REGIONE VENETO

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS ITALIAN CHAPTER

LA PROGETTAZIONE DEI POZZI PER L’ACQUA 

FANGHI  D I  PERFORAZ IONE 
ADDITIVI  -  PREPARAZIONE
 NORME E  TRATTAMENTO

UNIVERSITA’ PROGETTISTI E IMPRESE A CONFRONTO

Dipartimento di Geoscienze dell’Università degli Studi di Padova
Aula “Arduino” 

Via Giovanni Gradenigo, 6 - PADOVA

26 febbraio 2015

PROGRAMMA

Ore 14,00       Registrazione      
       Ore 14,15      Apertura dei Lavori

Cristina Stefani - Direttore del Dipartimento di Geoscienze 
Paolo Fabbri - IAH Italian chapter

Giorgio Botti - Co.Me.Tri.A.
Paolo Spagna - Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione del Veneto

  Relazioni Tecniche
 

Ore 14,30 
fanghi e residui di perforazione: 

normative per il riutilizzo e lo smaltimento
Pietro Zangheri Università di Padova

Ore 15,00 
bentoniti e polimeri

Claudio Traversi -  Responsabile Tecnico Laviosa S.p.A.

Ore 15.35 
Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente” - X Edizione

interviene Corrado Guerra
Proclamazione dei vincitori e illustrazione dei lavori premiati

Ore 16.45
pratica comune ed esempi di criticità in perforazione

Marco Chieregato e Fabio Botti  –  Botti Elio sas

Ore 17,10 
approfondimento tecnico e dibattito sui temi trattati

 Coordina Paolo Fabbri  Università di Padova

 

dell’Aggiornamento Professionale Continuo Geologi

Seminario di Studio

Co.Me.Tri.A.
ADRIApromuovono

Botti Elio
Impresa Perforazioni

ADRIA

I l  Convegno é  organizzato  da Geo & Dr i l l  Serv ice  s.r.l.

Dieci anni di confronti e di aggiornamento continuo

Dai seminari di studio
un grande contributo tecnico-scientifi co

alla tanto auspicata gestione della risorsa idrica
Il mondo delle aziende, dell’università e dei professionisti ha fatto un grande balzo in avanti

ma l’arretratezza della normativa rimane un pesante ostacolo

Dalla somma dei temi trattati in questi dieci anni

risulta quasi un manuale sulla corretta progettazione

e realizzazione dei pozzi per acqua

Dai filtri alle indagini in fase di co-
struzione, dalle tecnologie innovati-
ve agli aspetti autorizzativi, dai test 
idrogeologici al collaudo, in questi 
10 anni, nei convegni sul tema della 
progettazione dei pozzi, abbiamo avu-
to l’occasione di far confrontare Ditte 
specializzate, Università, Professioni-
sti.

Se sommiamo i temi che sono stati 
trattati ed approfonditi in questi die-
ci anni, troviamo quasi un manuale o 
delle linee guida su come progettare 
e realizzare correttamente, dopo una 
attenta analisi delle esigenze produtti-
ve e delle attenzioni ambientali, i pozzi 
per acqua, ovvero quell’opera finaliz-
zata ad utilizzare in modo razionale la 
risorsa acqua sotterranea, indispen-
sabile per l’approvvigionamento idro-
potabile e per le esigenze industriali 
ed agricole. 

Possiamo quindi ritenere di aver dato 
un contributo importante alla tanta 
auspicata gestione di una risorsa, che 
anche se rinnovabile, necessita di una 
gestione accorta.

Cosa ci riserva questo appuntamento 
annuale per il 2015? 
Un tema quello dei “fanghi di perfora-
zione” che forse può sembrare di “nic-
chia” di interesse esclusivo di qualche 
Geologo e di chi opera in cantiere.

Nelle moderne tecniche di perforazio-
ne, i “fanghi” hanno assunto un ruolo 
fondamentale, tanto che nelle perfora-
zioni profonde, quali quelle petrolifere 
o per utilizzo di risorse geotermiche 
profonde, vi sono tecnici che seguo-
no specificatamente questo aspetto. 
Sono i “fanghi” che permettono di so-
stenere provvisoriamente il “foro” che 
diventerà il nostro pozzo, sono i fanghi 
che permettono ai materiali scavati di 
essere trasportati in superficie. Senza 
i fanghi di perforazione, le attuali velo-
cità e profondità di perforazione non 
sarebbero stati raggiunti.

Nel tempo, le conoscenze tecniche si 
sono evolute anche in questo campo. 
Oltre alle “classiche” bentoniti natura-
li si hanno materiali di sintesi, quali i 
polimeri.
Girando da anni per i cantieri di per-
forazione e per gli Enti coinvolti nelle 
procedure di autorizzazione dei pozzi, 
ho notato come il tema dei “fanghi” 
sia alcune volte ignorato e alcune vol-
te permeato di credenze. Tanto che 
le bentoniti, che altro non sono che 
minerali argillosi, generalmente deri-
vanti da alterazione naturale di rocce 
vulcaniche, vengono confusi con ma-
teriali inquinanti e dannosi per l’am-
biente. Anche in questo campo quindi 
la conoscenza delle possibili scelte e 
delle loro conseguenze ambientali ri-
sulta essenziale.

Pietro Zangheri

continua a pag.4

In conclusione, anche quest’anno un 
contributo tecnico-scientifico per il 
settore.
Peccato che mentre il mondo delle 
Aziende, della Università e dei Profes-
sionisti progredisce, gli aspetti auto-
rizzativi ed amministrativi nel campo 
delle acque sotterranee restino fermi 
a normative degli anni ’30 che preve-
dono lunghi e ridondanti passaggi am-
ministrativi che, nel tempo, anziché 
semplificate, sono state ulteriormente 
appesantite, con la consueguenza di 
favorire non la qualità ma i “soliti fur-
bi”.

Pietro Zangheri
Docente di Legislazione

sull’Utilizzo delle Georisorse
e la Tutela dell’Ambiente

Padova, 2 dicembre 2005 - 26 febbraio 2015: dieci 
anni. Un bell’anniversario. In particolare quando va 
a rappresentare la straordinaria sintesi costituita dal 
Progetto “Come Acqua Saliente” nel quale  – con il co-
mune obiettivo di offrire un contributo alla migliore 
promozione di una cultura dell’acqua – vi confluisco-
no il Seminario di Studio sulla progettazione dei poz-
zi per acqua e la cerimonia di proclamazione dei vin-
citori del Premio “Elio Botti – Come Acqua Saliente”. 
Il riferimento è all’ormai tradizionale appuntamento 

con cui ormai da un decennio la Botti Elio – 
Impresa Perforazioni Sas e CO.ME.TRI.A. Srl 
danno vita, insieme al Dipartimento di Geo-
scienze dell’Università di Padova, ai convegni 
dedicati alla Progettazione dei pozzi per acqua 
– Università, Progettisti e Imprese a confronto. 
Un sodalizio di successo questo fra le Impre-
se adriesi e l’Ateneo di Padova, completato dai 
patrocini dell’Ordine dei Geologi del Veneto e 
dell’IAH - International Association of Hidro-

geologists - Italian Chapter.
Nello schema e nella tipologia dei contenuti, l’appun-
tamento di questo decennale ricalca la fortunata for-
mula degli anni passati, che va a valorizzare la sinergia 
tra tutte le componenti del Progetto stesso e di chi vi 
partecipa, mettendone in evidenza la coerenza intrin-
seca e imprimendo all’iniziativa quel colpo d’ala che ci 
lascia un po’ di spazio per continuare a nutrire l’impe-
gno, ad alimentare la passione e a coltivare un sogno.
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SPECIALE DECENNALE PREMIO

Corrado Guerra

Dieci anni sono la giusta unità di misura per la maturità di un 
sogno, di una scommessa, di un progetto. 
Attorno all’acqua e al suo mondo dieci anni fa nasceva questo 
premio. 
Un premio nel paese di premi e dei riconoscimenti, dove l’im-
pegno spesso viene offuscato da vetrine e passerelle autorefe-
renziali.
Voleva, invece, essere un premio diverso, questo premio. 
Il sogno di una ricerca applicata e divulgata, tecnica e comu-
nicazione, scienza e umanesimo che procedono di pari passo, 
alimentandosi a vicenda. 
Una scommessa strutturata lungo due percorsi, due giurie esa-
minatrici, un unico traguardo: la difesa dell’acqua e del suo 
mondo, il nostro mondo.
Un percorso antico, coerente, professionale, che ha aggiunto 
ogni anno un suo tassello incrociando studio, attività operativa, 
informazione.
A corollario l’affl ato universitario, il mondo delle imprese, l’im-
pegno dei giovani che si innesta sull’esperienza maturata e af-
fi nata sul campo.
Il valore di questo premio sta nell’ostinazione, confermata ogni 
anno, di lavorare per migliorare le condizioni di vita di tutti noi 
e dell’ambiente che ci circonda. 
Un traguardo tecnico, ma anche civico, da cittadini responsa-
bili. 
L’abbraccio di scienza e conoscenza cioè condivisione è la 
scommessa che il premio, costruito a immagine e somiglianza 
della ditta Botti che lo ha organizzato e promosso, ha ormai 
radici profonde.
Radici che pescano nell’acqua saliente e che continuerà a rega-
larci emozioni.

Corrado Guerra
Presidente della Giuria

della Sezione Comunicazione

Un pensiero... Quale sia il lavoro premiato quest’anno, come 
di consueto, non lo possiamo ancora rivelare 
ma, anche in questa occasione, abbiamo qualco-
sa di veramente interessante...
Se guardiamo ai dieci di anni di questo premio, 
nato come una piccola sfi da, vediamo come 
abbia contribuito a diffondere una ricchezza di 
studi, innovazioni, applicazioni nel campo delle 
risorse idriche ed in particolare di quelle sotter-
ranee.
E così, scorrendo la lista dei lavori premiati e 
menzionati, troviamo un vasto campione di temi 
sull’universo dell’acqua: sistemi di monitoraggio 
e di rilievo delle acque sotterranee, studi idro-
geologici per la ricerca di acque nei paesi aridi, 
brevetti su tecnologie innovative per i pozzi per 
l’acqua, metodologie di depurazione, studi iso-
topici sull’età dell’acqua, innovazioni nel campo 
del geoscambio, proposte per una migliore ge-
stione delle acque... Si potrebbe continuare ma, 
quello che è doveroso evidenziare, è che in un 
paese che spesso non valorizza le sue eccel-
lenze scientifi che e le innovazioni, con questo 
premio si è dato uno spazio in cui diffondere un 
lavoro, a favore della collettività, di tanti tecnici e 
ricercatori che potrebbe dare maggiori ricadute 
positive sull’economia e sull’ambiente.

Pietro Zangheri 
Presidente della Giuria della Sezione Ricerca

Botti Elio
Impresa Perforazioni

ADRIA

Co.Me.Tri.A.

ADRIA

PREMIO
“ELIO BOTTI - COME ACQUA SALIENTE”
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Comune
di Rovigo

Comune 
di Adria

Presidente
Fabio Botti 

La Giuria

Per la Ricerca
Marco Chieregato,

Giancarlo De Carlo,
Enrico Marin, 

Daniel Yabàr Nieto, 
Pietro Zangheri (Presidente)

Per la Comunicazione 
Vasco Ascolini

(consulente straordinario per la fotografia)
Annalisa Bonaretti,
Maria Chiara Botti,

Ippolito Negri
Alessandro Zanasi

Corrado Guerra (Presidente)

...un’iniziativa unica nel suo genere che valoriz-
za l’importanza dell’acqua, ma non solo… porta il 
nome del nostro amato fondatore della Botti Elio 
s.a.s., che in questo modo viene ricordato per la 
sua professionalità e capacità imprenditoriale.

Silvia Bertaglia

...ritengo che abbia sempre avuto un grande valore 
intrinseco, che va ben oltre il prestigio: il lavarsi le 
mani è un gesto quotidiano ma poche volte ci sof-
fermiamo a pensare a quale bene prezioso ci scor-
re addosso e scivola via … il Premio è uno di questi 
momenti.

Marco Chieregato

...nessun ritorno economico, ma solo la valorizza-
zione degli aspetti etici del nostro lavoro, la sensi-
bilizzazione degli operatori del settore “acqua” a 
valutare le procedure operative e le scelte tecniche 
per garantire la qualità del servizio, la durata delle 
opere, il rispetto dell’ambiente.

Eugenio Borgato Calpeda

...se mai ce ne fosse stato bisogno, questo 
Premio mi ha regalato una certezza: l’amici-
zia è una benedizione che porta con sé altri 
amici e amplia gli orizzonti. E che siano quel-
li della mente o quelli del cuore poco importa.
Allora, in sintesi, il Premio per me è stato una vera 
ricchezza. Come lo è l’acqua saliente.

Annalisa Bonaretti

...è stata l’occasione benefi ca di incontrare, nel 
tempo di una quotidianità di lavoro spesso costret-
ta tra l’opportuno ed il conveniente, la tensione  per 
la ricerca “pura” del lavoro ben fatto;... la passione 
della vostra famiglia per il mestiere, mai banale, 
della perforazione che, unita alla lettura dei lavori 
inviati ed alla frequentazione della giuria, è stata 
per me motivo di crescita umana e professionale.

Enrico Marin

...è bello vedere come il Premio sia cresciuto edi-
zione dopo edizione, ed è per questo che per me 
è un onore essere stata la prima vincitrice di quel-
lo che è diventato negli anni il “Premio Elio Botti”. 
Sono molto affezionata a questo Premio, perché 
con lui sono cresciuta anch’io.

Alessia Rosignoli

continua nel prossimo numero

Dieci anni di Premio “Elio Botti”
La felice sintesi tra ricerca e comunicazione di un’iniziativa unica al mondo per la promozione di una cultura dell’acqua

Un grande apporto di carattere tecnico-scientifico e culturale ma soprattutto un grande contributo di civiltà

Tra scienza e tecnica, cultura in senso lato e comunicazione, tra recupero del passato, valorizzazione del presente e anticipazione del futuro
in questi dieci anni il Premio “Elio Botti” si è mosso per le vie del mondo in un crescendo di prestigio,

tra locale e globale, incontrando l’acqua in tante sue declinazioni di eccellenza.

Sempre dalla parte della risorsa “tout-court” , sono stati premiati acquedotti, acque minerali, consorzi di bonifi ca; brevetti e dispositivi;
tesi di laurea, di dottorato e di master; professori universitari, scienziati, giovani neo-laureati; giornalisti, poeti, fotografi  e scrittori; 

inchieste, romanzi, poesie, reportages, trasmissioni televisive, progetti.

Sono stati  l’universalità e le prospettive del tema a convogliare l’attenzione su 
un’iniziativa unica al mondo e fuori da tutti gli schemi

 che con il suo carico di qualità, di concretezza e di tensione ideale è stata capace  di sottrarre l’acqua alla palude 
della banalità, contribuendo ad elevare al rango dovuto la nostra più preziosa risorsa.

Maria Chiara Botti
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Geotecnica Veneta s.r.l.
Via Dosa, 26/A - 30030 Olmo di Martellago (Ve)

Tel. 041/908157 - Fax 041/908905
e-mail: gv@geotecnicaveneta.it

sito: www.geotecnicaveneta.itMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CONCESSIONE PER PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI ED IN SITO (SETTORI a e c) N° 54839 del 13/04/06

UNA TAPPA VERSO UN NUOVO TRAGUARDO

Si è spento a 100 anni Elio Botti

grande protagonista della perforazione

Punto di riferimento nel settore della ricerca di nuove fonti idriche e dell’uso rispettoso dell’acqua

Con la sua scomparsa si chiude una stagione irripetibile della nostra migliore imprenditoria

Lascia a tutti il suo esempio di uomo e di imprenditore

Questi dieci anni di Premio “ELIO BOTTI - Come Acqua Saliente”Questi dieci anni di Premio “ELIO BOTTI - Come Acqua Saliente”
sono stati un’eperienza appassionata e appassionantesono stati un’eperienza appassionata e appassionante

che oggi torna ad essere un punto di partenza, un porto da cui salpare verso nuovi approdiche oggi torna ad essere un punto di partenza, un porto da cui salpare verso nuovi approdi

Il 19 ottobre, poco dopo aver 

compiuto cento anni, vissuti in-

tensamente fi no all’ultimo, è 

mancato Elio Botti. 

Se ne è andato un grande prota-

gonista dell’Idrogeologia; un im-

prenditore dinamico, generoso, 

appassionato e coraggioso, dal-

lo spirito pionieristico, sempre 

attento e pronto al nuovo.

Ma soprattutto, se ne è andato 

un grande uomo, che ha saputo 

dare anche al lavoro quell’im-

pronta di umana attenzione che 

ha sempre regolato tutti i suoi 

rapporti, come ha sottolineato 

l’Arcivescovo Mons. Mario Furi-

ni, durante le esequie nella Cat-

tedrale di Adria gremita e com-

mossa. 

In un’intervista rilasciata a Lui-

gi Ingegneri per La Voce di Rovi-

go, il sindaco di Adria, Massimo 

Barbujani, lo ha ricordato come 

“Figura storica dell’imprendi-

toria adriese, che lascia a tutti 

noi il suo esempio di uomo e di 

imprenditore. La sua attività si 

è evoluta diventando un punto 

di riferimento nazionale e mon-

diale nel settore della ricerca di 

nuove fonti idriche e dell’uso ri-

spettoso dell’acqua. A lui infatti 

è intitolato il Premio “Elio Botti 

- Come Acqua Saliente” giunto 

alla X edizione e che ogni anno 

premia studiosi e scienziati di 

fama internazionale”.

Importante esponente dell’in-

dustria mineraria estrattiva, 

prima come pioniere della per-

forazione di pozzi per il metano, 

poi come protagonista nel cam-

po della ricerca, captazione ed 

estrazione dell’acqua, è stato un 

bell’esempio di quello spirito im-

prenditoriale che ha reso l’Italia 

del secondo dopoguerra una del-

le prime potenze industriali del 

mondo.

Con la sua scomparsa si chiude 

una stagione irripetibile della no-

stra migliore imprenditoria. 

Nonostante le sue origini ferrare-

si a cui tanto teneva, ora - per sua 

espressa volontà -  riposa nel ci-

mitero di Adria, la città alla quale 

era profondamente legato, dove 

aveva avviato e sviluppato la sua 

attività fi n dal 1950.

10 anni! Quando siamo partiti volevamo fare anche qualcosa 
che lasciasse un segno tangibile, in superfi cie, di tutto quello 
che è il nostro lavoro celato dalla profondità. Non so se ci sia-
mo riusciti, ma anno dopo anno questo premio diventava sem-
pre più importante per noi e per tutti quelli che hanno voluto 
sostenerci. Questo anniversario è una tappa, non un traguardo 
fi nale. 
Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo Premio e 
in quest’iniziativa, vi hanno dato il loro contributo  e vorran-
no continuare ad affi  ancarci. Spero che il traguardo sia ancora 
lontano e ci possano essere ancora molte edizioni davanti a noi.

Fabio Botti - Presidente

continua da pag.2

L’evento di oggi, 26 febbraio, deve an-
che dolorosamente registrare la man-
canza di nostro padre,  fondatore di 
BOTTI Elio - Impresa di Perforazioni 
e COMETRIA,  a cui noi fi gli abbiamo 
intitolato il Premio.
La sua scomparsa ci fa sentire anche 
l’obbligo morale di raccoglierne l’e-
sempio.  Continuare questa iniziativa, 
cercando di infondervi il suo stesso spi-
rito, può essere un modo per valorizzar-
ne il retaggio umano e professionale. 
Nato per amore, per amicizia per pas-
sione, ci auguriamo che per amore, per 
amicizia, per passione, il Premio “Elio 
Botti - Come Acqua Saliente” possa 
continuare a vivere.
Senza voler indulgere troppo alle tenta-
zioni della retorica, un rapido sguardo 
al passato è d’obbligo, e dalla memoria 
affi  orano tutti i timori e le incertezze 
della prima edizione, e non solo.
Poi, a sciogliere la tensione, riecheggia-

no gli apprezzamenti, le esortazioni, le 
tangibili  testimonianze di stima, che  
sono andati ad alimentare la convinzio-
ne di avere eff ettivamente dato un con-
tributo di civiltà alla causa dell’acqua.
Affi  ancati e sostenuti dalla professiona-
lità e dalla generosa dedizione di amici 
e collaboratori, questi dieci anni han-
no rappresentato per noi un’avventura 
straordinaria: per i contatti stabiliti, i 
rapporti sviluppati, i consensi raccolti, 
l’adesione entusiastica che hanno crea-
to un’incredibile, coinvolgente parteci-
pazione.
Sono stati un’esperienza appassionata e 
appassionante che oggi torna ad essere 
un punto di partenza, un porto da cui 
salpare verso nuovi approdi.
Quasi un impegno.
Forse, all’acqua lo dobbiamo.
Sicuramente lo dobbiamo a nostro 
padre, al Papà.

Maria Chiara Botti
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DIECI LOCANDINE
DIECI ANNI DI AGGIORNAMENTO CONTINUO

DIECI CAPITOLI DELLA PIÙ MODERNA IDROGEOLOGIA

Con il Patrocinio di

DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE
dell’Università degli Studi di Padova

ORDINE DEI GEOLOGO REGIONE VENETO

FONDAZIONE

 “Come Acqua Saliente Onlus”
in collaborazione con 

I TEST IDROGEOLOGICI NEL COLLAUDO DEI POZZI E 
NELLA GESTIONE DEGLI ACQUIFERI

PROVE DI PORTATA

UNIVERSITA’ PROGETTISTI E IMPRESE A CONFRONTO

Dipartimento di Geoscienze dell’Università degli Studi di Padova
Aula “Arduino”- Via Giotto,1 - PADOVA

17 Febbraio 2009

PROGRAMMA

Ore 14.15       Registrazione      

       Ore 14,30      Apertura dei Lavori

Domenico Rio - Direttore del Dipartimento di Geoscienze 

Giorgio Botti - Ditta Co.Me.Tri.A.

Danilo Belli - Presidente Ordine dei Geologi della Regione del Veneto

  Relazioni Tecniche
 

 Moderatore: Maria Chiara Botti

Ore 14,45   Pietro Zangheri Università di Padova

Le prove di pozzo nella progettazione-esecuzione-collaudo dei pozzi per acqua

Ore 15.10  Paolo Fabbri Università di Padova

I test idrogeologici – stato dell’arte 

Ore 15.35 Andrea Sottani Sinergeo Srl  Vicenza 

Prove sperimentali nei sistemi alluvionali di alta pianura: cenni operativi e

spunti interpretativi a partire dall’esperienza in campo. 

 
Ore 16.00   Enrico Marcolongo ed Alessia Rosignoli Università di Padova

Utilizzo integrato di diverse tipologie di test idrogeologici per la caratterizzazione 

di aquiferi porosi confinati. Metodologie e ricadute applicative. 

Ore 16.25  Marco Chieregato e Fabio Botti  Botti Elio s.a.s. 

Alcune esperienze delle Imprese di perforazione

 
Ore 16.50

Approfondimento e discussione sui temi della giornata di studio 
Linee guida in tema di progettazione - esecuzione - collaudo pozzi per acqua 

Proposte e dibattito

Coordina Paolo Fabbri 
 

Ore 18.30
Conclusione lavori

Incontro per il quale è stata richiesta validità ai fini 
dell’Aggiornamento Professionale Continuo Geologi

(Circolare n°271/2007 del Consiglio Nazionale dei Geologi).

Botti Elio
Impresa Perforazioni

ADRIA

Co.Me.Tri.A.
Costruzioni Meccaniche per Trivellazioni ed Affini

ADRIA

Giornata di Studio
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Con il Patrocinio di
DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE
dell’Università degli Studi di Padova

ORDINE DEI GEOLOGI REGIONE VENETO
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS ITALIAN CHAPTER

LA PROGETTAZIONE DEI POZZI PER L’ACQUA 

FANGHI  D I  PERFORAZ IONE 
ADDITIVI  -  PREPARAZIONE
 NORME E  TRATTAMENTO

UNIVERSITA’ PROGETTISTI E IMPRESE A CONFRONTO

Dipartimento di Geoscienze dell’Università degli Studi di Padova
Aula “Arduino” 

Via Giovanni Gradenigo, 6 - PADOVA

26 febbraio 2015

PROGRAMMA

Ore 14,00       Registrazione      
       Ore 14,15      Apertura dei Lavori

Cristina Stefani - Direttore del Dipartimento di Geoscienze 
Paolo Fabbri - IAH Italian chapter

Giorgio Botti - Co.Me.Tri.A.
Paolo Spagna - Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione del Veneto

  Relazioni Tecniche
 

Ore 14,30 
fanghi e residui di perforazione: 

normative per il riutilizzo e lo smaltimento
Pietro Zangheri Università di Padova

Ore 15,00 
bentoniti e polimeri

Claudio Traversi -  Responsabile Tecnico Laviosa S.p.A.

Ore 15.35 
Premio “Elio Botti - Come Acqua Saliente” - X Edizione

interviene Corrado Guerra
Proclamazione dei vincitori e illustrazione dei lavori premiati

Ore 16.45
pratica comune ed esempi di criticità in perforazione

Marco Chieregato e Fabio Botti  –  Botti Elio sas

Ore 17,10 
approfondimento tecnico e dibattito sui temi trattati

 Coordina Paolo Fabbri  Università di Padova

 

dell’Aggiornamento Professionale Continuo Geologi

Seminario di Studio

Co.Me.Tri.A.
ADRIApromuovono

Botti Elio
Impresa Perforazioni

ADRIA

I l  Convegno é  organizzato  da Geo & Dr i l l  Serv ice  s.r.l.



GOCCE

GOCCE - Febbraio 2015

Premio ELIO BOTTI - COME ACQUA SALIENTE
per la Ricerca e la Comunicazione

ALBO D’OROALBO D’ORO
Tutti i riconoscimenti assegnati

I Edizione - 2006
Premio per la Ricerca: ad Alessia Rosignoli per la tesi di laurea “Studio geologico ed idrogeologico dei campi idrotermali di Galzignano ed Abano Terme”. 
Menzione Speciale per la Ricerca: a Regione Veneto - Servizio Tutela Acque della Direzione Ambiente, per la Carta della Vulnerabilità Naturale della falda freatica della Pianura Veneta.
Premio per la Comunicazione: a Daniele De Luigi, curatore del progetto “Radici d’acqua”, promosso dalla sezione di Reggio Emilia di Italia Nostra. 
Fuori Concorso: Menzione Speciale: a Luciano Serra per “Una favola per l’acqua saliente”; ad ANIPA per la pubblicazione “I pozzi per acqua attraverso le immagini”; ad “Acque del Basso Livenza S.p.A.” 
per l’ode musicale  “Acqua disteso fl uire”; a Roberto Pappacena per il componimento poetico “Acqua saliente”.

II Edizione - 2007
Premio per la Ricerca: a Laura Compagnone, geologa di Frosinone, per la tesi di laurea: “Idrologia dell’area Albana: caratterizzazione chimica ed isotopica dei laghi Albano e di Nemi e delle acque 
sotterranee”. 
Menzione Speciale per la Ricerca: a Giulia Bertolino di Moncalieri (TO) per la tesi di laurea: “Analisi delle problematiche idrogeologiche legate alla carenza idrica nei Paesi in Via di Sviluppo. L’Etiopia 
settentrionale: il bacino di Sekota;  e ad Erika Matilde Grava, di Asciano Pisano (PI) per la tesi di specializzazione: “Studio degli acquiferi costieri che soffrono di intrusioni dell’acqua marina eseguita 
nella penisola di Cap Bon  (Tunisia settentrionale)”. 
Premio per la Comunicazione: all’editore svizzero Casagrande, per il romanzo-reportage Il Mondo dei miracoli, di Hugo Loetscher (traduzione di G. de’ Grandi);
Fuori  Concorso: Menzione Speciale a: Lia Monopoli per il bronzo “Estate”; a Luciano Campanelli di Benevento per “Un Progetto socialmente utile a sud della Linea Insubrica”; all’editrice Diabasis per 
la Collana Belvedere Plein Air (libro “Perdersi nel Delta - Guida alla scoperta del delta del Po” testi di Pietro Barberini, fotografi e di Nazario Spadoni, disegni ad acquerello di Albano Marcarini; a CISO 
(Centro Italiano di Storia Ospitaliera) - Sangemini S.p.a. per la pubblicazione degli atti del Convegno “Dell’acqua  e della vita”.

III Edizione - 2008
Premio per la Ricerca: a Ljuba Sancin, laureata in ingegneria ambientale, per la tesi di laurea “Caratterizzazione degli acquiferi con  metodologie geofi siche integrate”; 
Menzione Speciale: a Idrogeo di Claudio Guareschi per il brevetto “Idroreamer”;
Premio per la Comunicazione: a Mattias Mainiero, editorialista e inviato di “Libero”, per gli articoli pubblicati sullo stesso quotidiano.
Fuori Concorso: Menzione Speciale: ad Acque del Chiampo S.p.a. di Arzignano (VI) per la campagna di comunicazione “Rifl essioni sull’Acqua”; a Remo Valli per il dipinto “Acqua Saliente”; a Luca Manini 
per il racconto “Su telai d’acqua”. 

IV Edizione - 2009
Premio per la Ricerca: ex-aequo ad Alice del Sordo ed Angela Sartelli, per la tesi di laurea magistrale in Scienze Geologiche conseguita presso l’Università di Pisa, dal titolo “Modellazione numerica di 
una porzione dell’acquifero nella Piana di Lucca”.
Menzione Speciale: ad Elisa Destro, per la tesi di laurea magistrale “Esempio di mappatura del potenziale di geoscambio della Regione Veneto”, conseguita presso la Facoltà di Scienze Geologiche 
dell’Università di Padova. 
Premio per La Comunicazione: alla trasmissione televisiva “Striscia la notizia”, per i servizi di Luca Abete, su un episodio di degrado e di dispersione di acqua potabile da una condotta, e di Cristina 
Gabetti, contro lo spreco d’acqua in ambiente domestico.  
Menzione speciale: al periodico L’Europeo per il numero monografi co “Le Guerre dell’acqua” .
Segnalazione: al quotidiano La Stampa. 
Fuori Concorso: Menzione Speciale:  a Fondazione DNArt, per la Mostra “Anima dell’Acqua” (Milano, Palazzo Reale, 28 novembre 2009 - 13  aprile 2009)  e a Soroptimist International d’Italia per il 
Progetto Pax per Aquam : 232 iniziative per l’acqua realizzate in Italia e all’estero.
Segnalazione: a Provincia di Reggio Emilia, per il documentario “Le vie dell’acqua”, ideato da Nicola Cassone con la regia di Alessandro Scillitani, prodotto dal Teatro dei Quartieri – Biennale del Pae-
saggio. 

V Edizione - 2010
Premio per la Ricerca: al geologo Matteo Cultrera, per la tesi di dottorato in Scienze della Terra, “Pozzi multifalde”.
Premio per  la Comunicazione: a Giuseppe Marino, per il libro-inchiesta “La casta dell’acqua”, Nuovi Mondi, Modena 2010.
Menzione della Giuria: al settimanale tedesco DIE ZEIT ; a Donata Meneghello per il  reportage “Pianeta Acqua”, quattro puntate sul quotidiano Libertà di Piacenza; alla trasmissione Striscia la notizia.
Fuori Concorso: al Dipartimento per la Protezione Civile e al suo Capo Dipartimento Guido Bertolaso.

VI Edizione – 2011
Premio per la Ricerca: allo scienziato argentino Prof. Ing. Dardo Oscar Guaraglia, dell’Universidad Nacional de La Plata (Argentina), per la realizzazione di un  “fl ussometro termico rotante”.
Menzione della Giuria: ad Anna Traforti per la tesi di laurea magistrale dal titolo: Groundwater and Geological Assessment in Eritrea: a cooperation project in Ademzemat Village (Asmara district). 
Premio per  la Comunicazione: ad IKEA – Italia, per i testi e le immagini con cui sostiene le azioni del Gruppo per la promozione di una cultura dell’acqua.
Menzione della Giuria: a Luca Abete, inviato di Striscia la notizia, per il servizio DISAGI & DISSERVIZI, A GRECI (AV) NON ARRIVA L’ACQUA POTABILE, trasmesso martedì 8 febbraio 2011; al regista Ignazio 
Garzia, per il fi lmato “L’acqua, la vita”.
Fuori Concorso: Menzione della Giuria: ad IKEA, per le iniziative per la promozione di una cultura dell’acqua nel mondo, in particolare per la Better Cotton Initiative, la coltivazione sostenibile del cotone.

VII Edizione – 2012
Premio per la Ricerca: a Federico Zambon per il dispositivo brevettato: sonda geotermica a circuito chiuso con scambio in falda a bassa entalpia.
Menzione della Giuria: a Marcello Bernardi per la tesi di Laurea Magistrale “Un approccio innovativo all’esecuzione di prove di pompaggio: la metodologia IPT (Integral Pumping Test) - Applicazione ad una 
contaminazione da solventi clorurati”; e ad Enrico Conchetto per l’articolo “Tendenze evolutive nella ricarica degli acquiferi sotterranei nell’area di Scorzè”, in fase di stampa nel libro “Atlante geologico 
della Provincia di Venezia” (a cura di Andrea Vitturi).
Premio per  la Comunicazione: ex-aequo ad AMO (Associazione Malati Oncologici) di Carpi MO per il volume “Acqua” e le iniziative ivi descritte, riguardanti l’allestimento e i decori del Polo Radioterapico 
“C. Carapezzi” dell’Ospedale Ramazzini di Carpi; e al Circolo fotografi co “Maldotti” di Guastalla RE per la mostra “Chiare, fresche e dolci acque”.
Fuori Concorso: Menzione della Giuria: ad Amelia Lazzari per la coppia di liriche ACQUA.
Premio alla Carriera: a Luigi Da Deppo

VIII Edizione – 2013
Premio per  la Ricerca: a Barbara Grillo per la tesi di Master Interfacoltà  di II livello in “Caratterizazione e uso sostenibile delle risorse del territorio – Applicazioni geodetiche allo studio dell’Idrogeologia 
del Cansiglio” Università degli Studi di Trieste – Polo Universitario di Gorizia.  
Menzione della Giuria: a IDROGEO Srl di Fiorenzuola d’Arda PC per il Brevetto “Pozzo geotermico migliorato”.
Premio per  la Comunicazione: a Guido Conti  per il reportage “Il grande fi ume Po” - Mondadori, 2012.
Menzione Speciale della Giuria: alla trasmissione Report di Milena Gabanelli per le due inchieste “Acqua calda” e “Acqua passata”.
Fuori Concorso: Menzione della Giuria al Museo Archeologico Ambientale di San Giovanni in Persiceto BO per la mostra itinerante “AQUAE - La gestione dell’acqua oltre l’unità d’Italia nella pianura 
emiliana”, a cura del Museo Archeologico Ambientale di San Giovanni in Persiceto BO e del Consorzio di Bonifi ca Burana.
Premio alla Carriera: a Vincenzo Francani

IX Edizione – 2014
Premio per la Ricerca: a WOW Technology SpA per il brevetto WOW-Water di Adriano Marin.
Premio per la Comunicazione: ad Alberto Angela per il servizio “Acqua nell’antica Pompei”- Regia di Gian Piero Orsingher - trasmesso il 24 agosto 2013 da Superquark, su RAI Uno. 
Fuori Concorso: Menzione della Giuria: al Teatro Telaio Onlus per lo spettacolo GOCCE.
Premio alla Carriera: a Natalino Sottani

X Edizione – 2015
Premio per la Ricerca: a Marco Pola per la tesi di dottorato in Scienze della Terra dal titolo: “Revisione del Modello Idrotermale del Bacino Termale Euganeo alla luce delle nuove conoscenze in ambito 
idrogeologico e geologico strutturale”.
Premio per la Comunicazione: a TG2 RAI – edizione delle 20.30, per i servizi: Acqua contaminata” di Laura Pintus; “Sprechi d’acqua” di Stefania Conti; “Controlli dell’acqua” di Giorgio Pacifi ci - tra-
smessi il 20 ottobre 2014, nell’ambito della rubrica Dentro la Notizia.
Menzione Speciale della Giuria: a  Montagne 360  Rivista del CAI Club Alpino Italiano, di Maggio 2014 per il servizio monografi co “Acque fragili”.
Fuori Concorso: Menzione Speciale della Giuria: a Città di Venezia - Direzione Ambiente e Politiche Giovanili per il Progetto “Acqua: usi, consumi e costumi”.
Premio alla Carriera: alla memoria di Pietro Bruno Celico.


