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vi invitano al 

XX Convegno 
 

“Gestione delle attività manutentive aeroportuali 

in fase di ripresa e semplificazione” 
 

 

 

 
Mercoledì 16 Novembre 2022 

09.00 – 14.30 
Aeroporto MXP 

 
 
 

Mercoledì 16 Novembre 2022 
09.00 – 14.30 
Aeroporto MXP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Main Sponsors 

  
  

   
   

  

  

  

Organization 

L’Osservatorio sulle Attività di Manutenzione degli Aeroporti 

dell’Ordine degli Ingegneri  
della provincia di Varese 

in collaborazione con e con il patrocinio  
e dell’Associazione Italiana 
della MANutenzione 
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PROGRAMMA 

09.00 
09.30 

Welcome Coffee 
Registrazione dei partecipanti 

 

09.30 
09.55 

 
 
 
Apertura Convegno 
e saluti di benvenuto 

Felice Cottino 
Presidente Osservatorio sulle attività di Manutenzione degli 
Aeroporti 

Andrea Maciga 
CEO Società Cooper 

Mario Grimaldi 
SEA Milano – Membro Consiglio Direttivo Osservatorio sulle 
Attività di Manutenzione degli Aeroporti 

Bruno Sasso 
Presidente A.I.Man. Associazione Italiana di MANutenzione 

09.55 
10.20 

 
La Modellazione BIM: i risvolti sui Piani di Manutenzione 
 

Eugenio Di Maro 
Program Manager Piano Manutenzioni Straordinarie – 
ENAC - Roma 

Leonardo Maria Triaca 
Process Manager Impianti, Innovazione Tecnologica a 
Sviluppo sostenibile – ENAC - Roma 

10.20 
10.50 

La sostenibilità delle pavimentazioni tra messaggi e 
sostanza 

Maurizio Crispino 
Professore Ordinario - Politecnico di Milano 
Direttore laboratorio sperimentale stradale 

10.50 
11.15 

Crisi pandemica, opportunità per lo sviluppo futuro. 
Panoramica sulle tendenze di sviluppo del settore 
aeroportuale e dell'aviazione civile 

Alberto Servienti 
Consulente settore aeroportuale 

11.15 
11.40 

Tecnologie per la manutenzione e sigillature delle 
pavimentazioni in ambito aeroportuale e industriale 

Michele Stella 
Product Engineer– SIKA Italia 

11.40 
12.05 

PARTNERSHIP SEA-ENAV: 
Attività di supporto al monitoraggio dei surrounding 
Weather forecasting and Lighting detection 

Mario Grimaldi 
Direttore Direzione Maintenance – SEA Milano 

12.05 
12.30 

Nuove Tecnologie per la Manutenzione e Riqualifica delle 
Pavimentazioni Aeroportuali: esperienze internazionali 
con POLYCON E-KRETE e ONYX” 

Gianfranco Battiato 
Presidente Gruppo RODECO 

12.30   
13.00 

Coffee break 
 

13.00 
13.25 

MONITORAGGIO E CONTROLLO AVL: l'innovazione che 
riduce i costi fissi di manutenzione e l'impatto ambientale 

Debora Cazzani 
Marketing & Export Manager - MC- Solutions 

13.25 
13.50 APPredict: manutenzione predittiva e sostenibile per il BHS 

Giorgio Lagona 
Industry Consultant Airport & Parcel Log – Sew-Eurodrive 

13.50 
14.20 

Riqualifica segmento Apron Taxiway – Modello di 
coordinamento tecnico-operativo efficace 

Matteo Bruno 
Responsabile manutenzioni infrastrutture civili Airside - 
Aeroporto di Venezia – SAVE 

Alessandro Marradi 
Docente di “Costruzioni di Strade, Ferrovie e Aeroporti c/o 
Università di Pisa 

 
14.20 
 

Lunch 
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Informazioni utili 

 
Come raggiungerci: 
 

     
 

 

La partecipazione è gratuita. 
Per motivi organizzativi è obbligatoria la preregistrazione entro 

Lunedì 14 Novembre 2022 inviando una mail a: 
info@osservatorioaeroporti.it 

 
La registrazione è automatica per cui non saranno inviate risposte di conferma. 

 

 
 
 

Osservatorio sulle attività di manutenzione degli aeroporti 
L’Osservatorio sulle Attività di Manutenzione degli Aeroporti è 
un’Associazione che ha come obiettivi la diffusione della cultura 
manutentiva e la messa in comune delle esperienze e conoscenze maturate 
nelle singole realtà aeroportuali. L’Osservatorio promuove iniziative come 
convegni, seminari e tavole rotonde riguardanti incontri tra manutentori con 
temi tecnici specifici 

mailto:info@osservatorioaeroporti.it


 

 

 

www.osservatorioaeroporti.it 

Abbiamo organizzato, con grande piacere, questo XX convegno 
dell’Osservatorio sulle Attività di Manutenzione degli Aeroporti. 

Si tratta di un evento di particolare interesse perché avviene dopo 
circa due anni di blocco forzato degli eventi, dovuto alle ben note 
nefaste vicende.  

Con questo Convegno, intendiamo riprendere da dove siamo stati 
interrotti, garantendo così una sorta di continuità, guardando al 
futuro, pur con cauto ottimismo. 

L’ultimo Convegno prima del blocco è stato il XIX e si è tenuto a 
Malpensa il 20 Novembre 2019, mentre Il primo Convegno 
organizzato dalla nostra Associazione risale al 16 dicembre 2009, anno 
in cui è stato costituito l'Osservatorio; i Soci fondatori sono ADR Roma 
e SEA Milano.  

Negli anni a seguire l'Osservatorio si è rafforzato in termini quantitativi e qualitativi, ha 
organizzato incontri, Gruppi di Lavoro di particolare interesse per gli operatori 
aeroportuali. 

Mi auguro che questo Convegno non disattenda le aspettative dei partecipanti, 
stimolando gli "addetti ai lavori" in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi offerti, 
nell'interesse degli utenti aeroportuali e, più in generale, nell’interesse della collettività. 

 

Buon lavoro a tutti. 

Felice Cottino 
Presidente Osservatorio  
sulle Attività di Manutenzione degli Aeroporti 
 

 

Soci Osservatorio 


