Martedì 5 maggio
h. 10.00 – 10.20

EnergyLab
Le reti tecnologiche locali: affidabili, economiche, razionali, accessibili.
Silvio Bosetti
h. 10.20 – 10.40

Laboratorio del Sottosuolo
Titolo in definizione
Marco Raffaldi
h. 10.45/11.15 Coffee break
h. 11.20 – 11.40

Fondazione Politecnico
Titolo in definizione
Maurizio Lualdi
h. 11.40 – 12.00

ASPI
Linee guida nazionali per la videoispezione e codificazioni reti fognarie 2008:4
Giovanni Gabelli
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h. 12.00 – 13.00

speech aziende
•
•
•
•

CPL Concordia
E-Utile
IDS
Soc. Del Gres

h. 13.00 Lunch

h. 14.00 – 18.00

Il pomeriggio sarà interamente dedicato alle dimostrazioni
applicative delle tecnologie e sarà così suddiviso:
Percorso guidato – un esperto accompagnerà i visitatori presso gli
stand e nel campo prove dove vedremo all’opera e in sequenza le
varie tecnologie
Visite libere – ogni tecnologia opererà liberamente ed i visitatori
potranno approfondire le tematiche di loro interesse
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Mercoledì 6 maggio

h. 10.00 – 10.20

Federutility
L’innovazione per l’ottimizzazione dei costi di distribuzione
Individuare soluzioni adeguate per rinnovare le strutture del sottosuolo alla luce del nuovo
quadro normativo italiano
Paolo Del Gaudio
h. 10.20 – 10.40

Confservizi Lombardia
Le reti nella legislazione regionale
Giovanni Bordoni
h. 10.45/11.15 Coffee break
h. 11.20 – 11.40
IATT (Italian Association for Trenchless Technology)

La posa di infrastrutture con tecnologie a basso impatto ambientale
Paolo Trombetti
h. 11.40 – 12.00

AM FM GIS Italia (Automated Mapping/Facilities Management)
Servizi a rete ed informazione geografica
La missione di AM FM GIS Italia
Mauro Salvemini
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h. 13.00 Lunch

h. 14.00 – 18.00

Il pomeriggio sarà interamente dedicato alle dimostrazioni
applicative delle tecnologie e sarà così suddiviso:
Percorso guidato – un esperto accompagnerà i visitatori presso gli
stand e nel campo prove dove vedremo all’opera e in sequenza le
varie tecnologie
Visite libere – ogni tecnologia opererà liberamente ed i visitatori
potranno approfondire le tematiche di loro interesse
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Giovedì 7 maggio
h. 10.00 – 13.00

La mattinata sarà interamente dedicata alle dimostrazioni
applicative delle tecnologie e sarà così suddivisa:
Percorso guidato – un esperto accompagnerà i visitatori presso gli
stand e nel campo prove dove vedremo all’opera e in sequenza le
varie tecnologie
Visite libere – ogni tecnologia opererà liberamente ed i visitatori
potranno approfondire le tematiche di loro interesse
h. 13.00 Lunch

h. 14.00 – 17.30

Il pomeriggio sarà interamente dedicato alle dimostrazioni
applicative delle tecnologie in campo e nell’area espositiva:
Visite libere – ogni tecnologia opererà liberamente ed i visitatori
potranno approfondire le tematiche di loro interesse

Evento collaterale
h. 10.30 – 13.00/15:00 – 17:30

workshop DEK
Marte customer convention
Giornata di incontro degli utenti italiani di Marte nella quale verranno presentati alcuni tra i
progetti più importanti realizzati in Italia nel campo della modellazione di reti tecnologiche:
acquedotti, reti gas, fognature e teleriscaldamento.
Presentazione della nuova suite di prodotti Marte 2009

