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Pipeline, queste … conosciute! 

Pipeline Gas Expo 2022 

Piacenza, 9 Giugno 2022, ore 14 – 17:30 

Nell'attuale contesto economico e sociale, il ruolo delle 

infrastrutture vede confermata la propria centralità, in 

particolare nel settore energetico: garantire 

l'approvvigionamento delle risorse con tempestività e 

regolarità adeguate rappresenta, per la comunità, 

un'esigenza ineludibile. Le condotte per il trasporto di 

acqua ed idrocarburi costituiscono, di conseguenza, un 

asset primario, di cui è necessario assicurare 

l'efficienza e la durabilità. Gli sviluppi recenti delle 

tecniche automatizzate di ispezione ("In Line 

Inspection") consentono di ottenere risultati eccellenti 

nella caratterizzazione delle anomalie indotte 

dall'esercizio (prevalentemente riconducibili a fenomeni 

di corrosione), permettendo agli utilizzatori di 

pianificare ed attuare, con maggiore affidabilità e 

puntualità rispetto al passato, le misure correttive 

necessarie. 

Il Seminario organizzato da IIS si propone quindi come 

opportunità di approfondimento delle tematiche sopra 

citate, e sarà articolato sui seguenti interventi: 

 Principali tecnologie e modalità di ispezione delle

condotte ("In Line Inspection" e controlli non

distruttivi applicabili per l'approfondimento

dell'ispezione)

Relatrice: S. Navone

 La valutazione di affidabilità delle condotte in

accordo alle principali procedure vigenti (BS 7910 -

ASME B31.G)

Relatrice: C. Servetto

 Le misure correttive (di carattere temporaneo o

permanente) applicabili sulle posizioni della

condotta interessate da fenomeni di

danneggiamento: modalità di definizione ed

esecuzione

Relatori: D. Calcagno, G. Cosso

Destinatari 

L’evento può risultare di particolare interesse per progettisti, 

gestori di sistemi di tubazione (pipeline), addetti ci controlli 

non distruttivi, Pipeline Inspector e personale preposto alla 

manutenzione. 

Iscrizioni 

Per iscriversi al Seminario è prevista la sola modalità online, 

all’indirizzo https://www.iis.it/it/manifestazioni-tecniche. 

Le iscrizioni saranno chiuse inderogabilmente il giorno 

lunedì 6 Giugno 2022. 

Modalità di partecipazione 

Il Seminario è proposto nella sola modalità in presenza. 

Considerando le limitazioni alla capienza dell’aula che 

ospiterà l’evento alla data della stesura del presente 

programma, saranno ammesse le iscrizioni pervenute sino 

al raggiungimento della capienza stessa. 

Sede ed orari del Seminario 

Il Seminario si terrà il giorno Giovedì 9 Giugno, presso la 

Sala C, Quartiere Fieristico, Piacenza Expo, nell’ambito 

della manifestazione “Pipeline Gas Expo” 2022, con orario 

14:00 – 17:30. 

Attestato di partecipazione 

Terminato il Seminario, gli interessati potranno fare richiesta 

dell’Attestato di partecipazione alla Segreteria 

Organizzativa (ivana.limardo@iis.it). 

Informazioni, Segreteria Organizzativa 

Per qualunque ulteriore informazione è possibile contattare 

la Segreteria Organizzativa del Seminario (Ivana Limardo) 

al numero 010 8341373, email 

ivana.limardo@iis.it. 


