Martedì 3 Luglio 2012
Ore 9.30 - 13.00
Casa dell’energia
P.zza Po, 3 - Milano
Sala Cinema

Le tecnologie alternative per la
manutenzione della rete idrica
Esperienze a confronto: il caso Milano
Programma

Per far fronte alle nuove esigenze delle imprese operatrici del settore, è di
rinnovato interesse l’utilizzo di tecnologie trenchless per la manutenzione
della rete idrica. Per questo motivo la Fondazione EnergyLab, in collaborazione con 3M, approfondisce con esperti del settore gli aspetti normativi, i
trend e le tecnologie alternative per la manutenzione delle reti idriche civili.

Ore 9.30

Registrazione

Ore 9.45

Introduzione ai lavori
Marco Raffaldi – Osservatorio Risorse e Servizi (ORS) Regione Lombardia

Ore 10.00

Il contesto di riferimento: la gestione dei servizi idrici locali
Ugo Arrigo – Università degli Studi di Milano-Bicocca
Luca Guffanti - Fondazione Aqualab
Alessandro Marangoni — Althesys

In particolare, si partirà dall’analisi del contesto di riferimento analizzandone tutti gli aspetti critici, per poi focalizzarsi sull’evoluzione delle tecnologie
per la manutenzione delle reti nel sottosuolo, con particolare focus sulle
tecnologie no-dig. Inoltre verrà presentato ed analizzato un progetto sperimentale svolto da Metropolitana Milanese nel Comune di Milano utilizzando
tecnologie 3M.

Al termine dei lavori, i partecipanti potranno visitare la mostra fotografica
“Dell’Adda di Leonardo”, un percorso di 43 fotografie legate al tema
dell’acqua.

Per tutti i partecipanti ci sarà anche la possibilità di effettuare una visita
guidata all’esposizione didattico-museale di Casa dell’energia.

L’evoluzione delle tecnologie per la manutenzione delle reti
Paolo Trombetti – IATT (Italian Association for Trenchless Technologies)
Umberto Sanfilippo – DIIAR Politecnico di Milano
Ore 11.40

Il progetto pilota a Milano nella rete idrica: la sperimentazione
Carlo Carrettini – Metropolitana Milanese
Dibattito tra i partecipanti

Modera

Silvio Bosetti – Fondazione EnergyLab

E’ stato invitato a partecipare un rappresentante dell’ATO Città di Milano.

In collaborazione con
Per maggiori informazioni:
Segreteria organizzativa
comunicazione@energylabfoundation.org
02 7720 4139 - 5491
345 7543323
348 1580738

Dalle 12.30 Light Lunch e visita alla mostra fotografica “Dell’Adda di Leonardo”

