
Giornata di Studio

CAVI STRUMENTALI E DI POTENZA

Milano, 22 FEBBRAIO 2017
AUDITORIUM TECNIMONT | Via G. De Castillia, 6/A – 20124 Milano

PRESENTAZIONE

Abbiamo sentito la necessità di una giornata di studio sull’argomento cavi perché a 

memoria storica mai e’ stata fatta, inoltre, come sanno molti EPC contractor, quando si 

affronta l’argomento cavi c’e’ sempre molta confusione sulle norme da applicare.

Questa giornata ha l’intento di chiarire i molti dubbi intorno a questo argomento.

 ORE 9:00 
Registrazione dei partecipanti

 ORE 9:30
Saluto da parte dei Presidenti delle Associazioni e introduzione alla giornata di studio
Claudio Montresor | Presidente AIS  -  Ugo Baggi | Presidente ISA ITALY

 ORE 10:00
Cavi di strumentazione
Riccardo Ricci | Metallurgica Bresciana 

 ORE 11:00
Coffee break

 ORE 11:15
Cavi: Fibra Ottica
Dante Mattone e Paolo Caponio | TecniKabel

 ORE 12:15
Pausa pranzo 

 ORE 13:30
Cavi: Telecomunicazione
Giovanni Gomarasca | Ramcro

 ORE 14:30
Cavi: Media e alta tensione
Sergio Chinosi e Andrea Parolini | Prysmian

 ORE 15:30
Dibattito e chiusura dei lavori

PROGRAMMA

ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla manifestazione è gratuita per i Soci A.I.S., ISA Italy Section, ed associazioni 
aderenti. I non soci possono partecipare previa iscrizione ad una delle Associazioni organizzatrici.
I non soci possono partecipare previa iscrizione ad una delle Associazioni organizzatrici.

Quote associative annuali:
AIS Associazione Italiana Strumentisti: Euro   55,00
ISA Italy Section:    Euro  120,00

Le partecipazione alla giornata di studio include il pranzo, il coffee break e gli atti in formato elettro-
nico che saranno disponibili sul sito www.aisisa.it  

Termine iscrizioni: 20 fbbraio 2016. 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire via e-mail a:
A.I.S. Viale Campania 31 - 20133 Milano | Tel 02 54123816 - Fax 02 54114628 |  e-mail: ais@aisisa.it 

 Per raggiungere Maire Tecnimont 
    sito : http://www.mairetecnimont.com/it | MM2 / MM5 Garibaldi (Level 2)

In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno due giorni prima della manifestazione, sarà trat-
tenuta la quota di partecipazione e saranno inviati gli atti. La segreteria è a disposizione per ulteriori chiarimenti 
e precisazioni. Per un proficuo svolgimento dell’incontro e per esigenze logistico-organizzative, si prega di effet-
tuare la prenotazione utilizzando la scheda allegata.

Si ringraziano per il sostegno all’iniziativa:

Chairman:  Claudio Montresor 


