PROGRAMMA VISITA TECNICA DEL 13 E 14 OTTOBRE 2016
Giovedì 13 ottobre
Ore 07.30 precise ritrovo dei partecipanti del Sottoceneri (il luogo esatto del ritrovo verrà comunicato
per mail agli iscritti) e partenza;
Ore 08.00 precise ritrovo dei partecipanti del Sopraceneri presso il campo sportivo di Sant’Antonino
e partenza;
Ore 11.45 arrivo a Basilea, presso ditta Hinni SA, Biel-Benken;
Ore 12.00 grigliata presso ditta Hinni SA;
Ore 13.30 – 16.15 visita stabilimenti Hinni, suddivisione in due gruppi;
Ore 16.15 – 16.30 spostamento con torpedone all’albergo IBIS Hotel, Grosspeterstrasse 12, Basilea
e presa delle camere;
Ore 17.00 - 19.45 spostamento e visita guidata della struttura S.Jakob Park, aperitivo;
Ore 19.45 cena gastronomica presso il Ristorante del S.Jakob Park;
Serata a libera disposizione.

Venerdì 14 ottobre
Ore 08.00 prima colazione;
Ore 09.00 visita delle strutture dell’Azienda acqua potabile di Basilea (captazione e trattamento
acqua dal fiume Reno) suddivisione in due gruppi;
Ore 11.30 partenza da Basilea;
Ore 12.30 arrivo a Mehlsecken Reiden (sulla strada di ritorno) e pranzo presso il Ristorante
Landhaus zum Lerchenhof;
Ore 14.30 partenza per il Ticino.

L’iscrizione è considerata effettuata con il pagamento della quota di partecipazione.
Non viene inviata alcuna conferma scritta.

Lugano, 16 agosto 2016

Resoconto della Visita tecnica a Basilea, 2016
Il 13 e 14 ottobre si è svolta la tradizionale visita tecnica dell’Associazione che quest’anno ha avuto
come meta la regione di Basilea ed ha permesso a ca. 50 associati di visitare la sede della ditta
Hinni AG a Biel-Benken e un impianto di captazione e trattamento dell’acqua di provenienza dal
fiume Reno dell’azienda distributrice cittadina IWB “Industrielle Werke Basel”. La Hinni AG è una
ditta svizzera fondata nel 1990 ed occupa ca. 100 dipendenti. Il principale campo di attività è la
produzione di idranti, relativi servizi di controllo e manutenzione, controllo di saracinesche e
sorveglianza perdite nella rete. Abbiamo avuto modo di seguire una presentazione dei loro
prodotti, ed avere l’occasione di visitare i loro stabilimenti, così come una dimostrazione dal vivo
sul controllo di idranti e saracinesche. Il giorno seguente siamo stati ospitati dalle IWB, che dopo
aver presentato l’azienda, ci hanno illustrato ed accompagnato in un’interessante visita lungo
tutte le fasi di captazione e trattamento presso la stazione della zona di Lange Erlen, delle acque
pompate dal Reno (ca. fino a 800 l/s) che dopo una “grossolano” passaggio da un filtro a sabbia, va
a rialimentare la falda attraverso nuova infiltrazione nel terreno, per poi riessere captata dai pozzi
e proseguire in una serie di trattamenti di deacidificazione meccanica, trattamento fisico
attraverso un filtro a carboni attivi, disinfezione UV, per poi poter essere infine distribuita in rete. I
nostri associati, grazie anche all’ottima organizzazione, hanno anche avuto modo di partecipare ad
una visita guidata dell’impianto dello Stadio del St. Jakob Park, respirando profumi di eventi
internazionali la squadra locale del FC Basel e della nostra nazionale.

