
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
Il 04 maggio 2022 il Gruppo Tubi e Raccordi di PVC Forum Italia e PVC4Pipes, in collaborazione 
con Althesys Strategic Consultant, organizzano il digital workshop "L’innovazione nelle reti 
utility: la scelta di materiali per tubazioni di qualità e riciclabili”. 
  
Infrastrutture acquedottistiche e fognarie sono oggi oggetto di crescenti investimenti da parte delle 
utility e destinatarie di ingenti risorse messe a disposizione dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza). 
Innovazione, digitalizzazione, BIM (Building Information Modelling) e sostenibilità ambientale, 
insieme al costo, sono elementi sempre più importanti nella scelta del giusto materiale per la rete 
da realizzare. 
L'evoluzione tecnologica consente di ottenere prestazioni sempre crescenti ma richiede anche 
competenze e Know-how, oltre che investimenti, adeguati. 
  
Il webinar in programma intende supportare imprese, utility ed esperti di settore in questo quadro 
evolutivo offrendo informazioni tecniche ed economiche e analizzando alcuni strumenti e soluzioni 
per affrontare l'innovazione in corso. 
  
Programma: 
• 10.00: Introduzione e obiettivi – Carlo Ciotti (PVC Forum Italia/PVC4Pipes) 
• 10.10: Gli investimenti nelle infrastrutture idriche nel PNRR – Maria Gerarda Mocella (Utilitalia) 
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• 10.40: L’innovazione e la digitalizzazione delle reti idriche – Alessandro Marangoni (Althesys) 
• 11.10: Il BIM per progettare le condotte – Marco Piana (PVC Forum Italia) 
• 11.40: La digitalizzazione per la qualità nelle water utility – Luca Serena (Xylem) 
• 12.10: L’innovazione nelle water utility per la gestione delle reti – Armando Quazzo, Marco 

Scibetta (Smat) 
• 12.40: Q&A 
  
Il digital workshop è gratuito e può essere seguito registrandosi al seguente LINK. 

 
 
 
 
Per informazioni:  info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 
Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista. Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fmail.securedem.it%2Ftts.php%3Fp%3Ddc4a9082cf45e76e00c4404dd3405dea%2F3kr%2F3i6%2Frs%2Ftr%2Ftd%2Frs%2Frs%2Frs%2F%2Fhttps%253A%252F%252Fus06web.zoom.us%252Fwebinar%252Fregister%252FWN_jKt0Q2lPTPqnpZqAAm1v_Q&e=d5fe498c&h=afa680a3&f=y&p=y
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