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Towards European (EN) Standard Guidelines for the design and construction of water wells
Verso una Norma Europea (EN) sulla progettazione e la costruzione dei pozzi per acqua
During the third EGA (European Groundwater and Wells Associations) Meeting, ANIPA, the Italian National Association of Hydrogeology
and Water Wells, will propose that European associations consider setting up an EN working group in their common field, which
starting from the different national standards, will draw up a common EN Standard.
ANIPA, l’Associazione Nazionale di Idrogeologia e Pozzi Acqua, nell’ambito di EGA Meeting 2015, terzo meeting delle European
Groundwater and Wells Associations, propone alle Associazioni Europee del settore un percorso che, partendo dalle singole Norme
nazionali, porti alla costituzione di un gruppo di lavoro in ambito EN finalizzato all’elaborazione di un progetto comune di Norma.

Proposed programme of the workshop - Programma preliminare del convegno
8.30

Registration - Registrazione

9.15

Introduction and greetings - Introduzione al convegno e saluti ai partecipanti
Claudio Guareschi

9.30

The need for a Standard for the qualification of operators in the design and construction of water wells
La necessità della norma per la qualificazione degli operatori nella progettazione e la costruzione dei
pozzi per acqua
Claudio Rossi

9.50

Deep water wells for the exploitation of the CI aquifer in Algeria, design criteria and construction
techniques.
Criteri di progettazione e tecniche di esecuzione di pozzi profondi per lo sfruttamento dell'acquifero del
Continentale Intercalare in Algeria
Guido Mattei
Hydrogeological design and the design of water wells
La progettazione idrogeologica e la progettazione di pozzi
Maurizio Gorla

10.10

10.30 Coffee break - Pausa caffè
11.00

Shared contributions from the associations and innovative elements for the planned Standard
Contributi comuni fra le Associazioni ed elementi innovativi per il progetto di Norma
Stefano Chiarugi

11.20

Le iniziative necessarie per la costituzione del Gruppo EN per la Norma Europea
The necessary steps for the setting up of the EN Working Group for European Standard
Dario Molinari - CTI

11.40

Contributions from other associations - Contributi da altre Associazioni
IAH – International Association of Hydrogeologists
Other European Associations - Contributi di altre Associazioni Europee
NGWA (U.S. National Ground Water Association)

12.30
13.00

Conclusions – Conclusioni
Lunch – Pausa pranzo
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