European Pavement and Asset Management Conference
e International Conference on Managing Pavement Assets
per la prima volta si uniranno in

LOCATION
GRAND HOTEL DINO
Baveno (VB), Italia
Nella splendida cornice del Lago Maggiore, il Grand Hotel
Dino è la struttura turistica più importante del lago e offre
uno scenario unico e incantevole delle Isole Borromee e
delle montagne circostanti.
La posizione strategica e la vicinanza all’aeroporto
internazionale di Milano Malpensa contribuiscono a
rendere questa location la sede ideale per la conferenza.
Il Grand Hotel Dino offre uno tra i più funzionali e
accoglienti centri congressi in Europa. Le trentasei sale
riunioni con capienza fino a 1200 persone e le quaranta
room-studio sono attrezzate con le più avanzate tecnologie.
Dopo la conferenza, per il benessere e il relax, la cura del
corpo e della forma fisica, sono a disposizione di tutti gli
ospiti ristoranti con vista panoramica, un Health Club e un
centro benessere con piscine interne ed esterne.
Per partecipanti e accompagnatori potrà essere
organizzata un’ampia gamma di attività ed escursioni.

2017
MILAN, ITALY - JUNE 12/16

Tariffe agevolate saranno disponibili per i partecipanti alla
conferenza.
Prenotazioni online sul sito www.wcpam2017.com

Pushing the evolution of transportation
infrastructures: let’s shape the future of
pavement and asset management!
Patrocini:

Segreteria organizzativa

Segreteria scientifica

Tel. +39 081 8904040
Fax +39 081 8907169
segreteria@studioesse.net
www.studioesse.net

Tel. +39 0223996617
Fax +39 0223996602
wcpam2017@wcpam2017.com
www.wcpam2017.com

Per maggiori informazioni consultare il sito
www.wcpam2017.com
o contattare
wcpam2017@wcpam2017.com

Diventa sponsor della conferenza!
Non perdere questa opportunità, contatta la
segreteria organizzativa.

ORGANIZZAZIONE

Presidente della conferenza
Maurizio Crispino
Politecnico di Milano (Italia)

Vice-Presidenti
Gerardo Flintsch
Virginia Tech (USA)

Luis de Picado Santos
Instituto Superior Tecnico Lisboa (Portogallo)

Comitato direttivo
M. Crispino, G. Flintsch, L. de Picado Santos,
K. Zimmermann, S. Tighe, K. Feighan, T. Linder, L. Gáspár

Comitato organizzativo (Politecnico di Milano)
M. Crispino, E. Toraldo, F. Giustozzi, F. Fiori,
S. Alberti, E. Mariani, M. Magnoni, E. A. Taziani, M. Ketabdari
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PROGRAMMA PRELIMINARE

La conferenza, coinvolgendo paesi da tutto il mondo,
presenterà i principali risultati nel campo della ricerca
scientifica, esempi pratici e casi studio su temi riguardanti
le pavimentazioni stradali e aeroportuali e gli altri
patrimoni infrastrutturali:

GIORNO 1 | 12 giugno

Attività di manutenzione, conservazione e riabilitazione;
Sistemi di gestione delle pavimentazioni (PMS);
Monitoraggio dei dati e valutazione delle prestazioni;
Strategie economiche, ambientali e politiche;
Analisi e valutazione economica del ciclo di vita;
Sicurezza e gestione dei rischi;
Nuove metodologie progettuali e materiali innovativi;
Smart infrastructure e Intelligent Transportation
Systems (ITS);
Pavimentazioni stradali in gallerie e viadotti.
Il programma della conferenza include:

DATE DELLA CONFERENZA
A

TEMI E STRUTTURA

Apertura pre-iscrizioni | 1 gennaio 2017
Invio memorie corrette | 11 gennaio 2017

sessioni parallele di presentazioni da podio e
presentazioni poster, visite tecniche e tutorial;
sessioni plenarie con interventi di massimi esperti nel
campo dell’ingegneria infrastrutturale;
esposizioni da parte di aziende internazionali
leader nel settore dell’innovazione e della qualità per le
pavimentazioni, costruzioni e tecnologie manutentive.
Key-note lecture, 7 sessioni parallele, 112 presentazioni
da podio, forum e discussioni aperte, riunioni interattive,
presentazioni poster e molto altro ancora.

Accettazione finale | 25 gennaio 2017
Memorie pronte per pubblicazione | 19 marzo 2017
Chiusura pre-iscrizioni | 26 marzo 2017
Apertura iscrizioni regolari | 27 marzo 2017
Chiusura iscrizioni regolari | 11 giugno 2017
Registrazioni in loco | 12-16 giugno 2017

I partecipanti:
saranno coinvolti attivamente in discussioni e lavori di
gruppo;
aumenteranno la loro conoscenza nel campo della
gestione del patrimonio infrastrutturale;
acquisiranno competenze fondamentali per le proprie
attività lavorative.

Apertura delle iscrizioni in loco
Tutorial
Eventi per giovani professionisti e studenti
Cerimonia di apertura

GIORNO 2 | 13 giugno
Benvenuto e Sessione plenaria di apertura
Sessione tecnica in parallelo 1
Pranzo e Presentazione poster
Sessione tecnica in parallelo 2

GIORNO 3 | 14 giugno
Sessione tecnica in parallelo 3
Sessione tecnica in parallelo 4
Pranzo e Presentazione poster
Sessione tecnica in parallelo 5
Evento di Gala

GIORNO 4 | 15 giugno
Sessione tecnica in parallelo 6
Sessione tecnica in parallelo 7
Pranzo
Sessione plenaria:
Incontro con le Autorità nazionali ed internazionali
Incontro con la stampa e i social media
Premio miglior articolo - Cerimonia di chiusura

GIORNO 5 | 16 giugno
Visite tecniche

