
 

 

 

 

 

  
La Sezione della Spezia di ATENA 

e il Polo delle Tecnologie del Mare ed Ambiente Marino (Polo DLTM) 

hanno il piacere di invitarVi al Workshop sul tema 

 

Condition Based Maintenance in ambito navale e nautico 

  

mercoledì 14 Maggio 2014, alle ore 14.30, 
  

presso le Aule del Polo Marconi, Via dei Colli 90, 19121 La Spezia. 
  

L'incontro si svolgerà dalle ore 14.30 alle 18.30, includendo relazioni di esperti 
appartenenti alle diverse realtà interessate all'argomento, con il seguente 

 

PROGRAMMA 

 Promostudi, Polo DLTM, Atena Sezione della Spezia, Interventi di saluto ed 
introduzione  

 RINA Services, Ing. Andrea Cogliolo: "Evoluzione delle norme di Classe 
nell'ambito della manutenzione" 

 Comando Logistico della Marina Militare, Contr. Livio Ceccobelli: "L’impiego 
della CBM nella Marina Militare Italiana per incrementare l’efficienza delle 
manutenzioni dello Strumento Navale" 

 Costa Crociere, Ing. Martina Gallus e Sig. Vincenzo Cimmino: "CBM per Costa 
Crociere", con il contributo dell'Ing. Paolo Castangia di SPM Instruments 

 Comando Logistico della Marina Militare, CF Carlo Aliberti:  "Applicazioni della 
CBM sulle Unità navali della Marina Militare Italiana" 

 ABB, Ing. Cristiano Grazioli e Ing. Sebastiano Master: "La manutenzione su 
condizione nei Quadri di Media Tensione" 

 IB, Ing. Maurizio Ricci: "Cross tools for ship performance monitoring and CBM - 
Condition Based Maintenance " 

 



 

 

 MARTEC, Sig. Sandro Stefani: "Manutenzione dei sistemi di sicurezza - Soluzioni 
e prospettive" 

 MECOIL, Dott. Giuseppe Adriani: "Evoluzione del conditions' monitoring: la 
piattaforma Monitoil come sistema diagnostico online per il controllo dei 
lubrificanti in esercizio" 

 SEASTEMA, Dott. Luca Sebastiani: "Prospettive del Condition Assessment in 
ambito Navy", in collaborazione con il Prof. Massimo Figari del DITEN 
dell'Università di Genova 

 SPECTEC, Ing. Enrico Viti: “Applicazione Condition Based Maintenance integrata 
con il monitoraggio scafo”, con il contributo di Massimo Cusano di CETENA SpA 

 

Alle ore 16 circa è prevista una pausa caffè. 
 

  
L'evento si rivolge ai Soci e Simpatizzanti di ATENA e del Polo DLTM, ed agli Allievi dei Corsi di 

Ingegneria Navale, Nautica e Meccanica. Vuole dare la possibilità a allievi, professionisti, operatori 

marittimi, cantieri e industrie di ricevere un'informativa da esperti direttamente coinvolti nello 

sviluppo e nella applicazione di questo moderno strumento per la progettazione e gestione di 

macchinari e impianti come pure dell'intero Sistema Nave e dell’ancor più articolato complesso 

costituito da una Flotta. 

 

  
Per ragioni organizzative, è gentilmente richiesta la registrazione all'evento 
collegandosi al link qui sotto riportato: 
 

http://network.dltm.it/mod/reservation/view.php?id=139 
 

ovvero inviando una mail alla Sezione Atena della Spezia: 
 

laspezia@atenanazionale.it 
 

Ci auguriamo che l'evento raccolga il vostro interesse e potervi incontrare numerosi 
 

 

ATENA - Sezione della Spezia  e Polo DLTM 
 


