
La Seconda Edizione della European NO 
DIG Conference si terrà il prossimo 25 mag-
gio presso il Parco Esposizioni NOVEGRO, 
Segrate (MI), nell’ambito della Prima Edizione 
dell’ITALIA NO DIG LIVE. 

Sarà un evento di elevato spessore tecnico 
scientifico di livello europeo, durante il quale i 
relatori potranno presentare i propri lavori ad un 
pubblico di esperti.
 
Il tema di questa edizione riguarderà tutte le 
tecnologie NO DIG con un focus sugli aspetti 
della sicurezza sui luoghi di lavoro, del rispar-
mio energetico e dei costi socio ambientali.

Speakers

Gli speakers interessati a partecipare alla call 
for abstract sono invitati ad inviare degli arti-
coli in inglese (non più di 300 parole) entro il 
30 novembre 2022, insieme ad un curriculum 
vitae. Gli abstract saranno sottoposti ad un 
Comitato Scientifico, con il loro invio l’autore 
autorizza automaticamente la pubblicazione 
del documento, pur mantenendo la proprietà 
del copyright.

Topics

Gli articoli scientifici che ci perverranno dovranno riguardare le seguen-
ti tematiche:
A. Indagini preliminari
B. Posa di nuovi sottoservizi con Trivellazione Orizzontale Controllata
C. Microtunnelling 
D. Tecniche di relining 
E. Sicurezza sui cantieri
F. Risparmio energetico e impatto ambientale delle tecnologie NO DIG
G. Materiali

Tutti gli abstract dovranno essere inviati tramite il link:
https://s1.easyabstract.it/congress/NODIG2023

Deadlines

Chiusura call for abstract: 15 dicembre 2022
Notifica di accettazione: 10 gennaio 2023
Termine per l’invio dei papers: 28 febbraio 2023
Notifica di accettazione dei papers: 31 marzo 2023
Termine per l’invio della presentazione 
per la conferenza: 2 maggio 2023

In caso di ricezione di molti papers, il Comitato Scientifico selezione-
rà quelli che verranno presentati durante la Conferenza. Tutti i papers 
accettati saranno, comunque, pubblicati sul sito IATT (www.iatt.it).

Nell’ambito di Organizzato da

CALL FOR ABSTRACT

Contatti: iatt@iatt.info

Il Comitato Scientifico assegnerà  il Premio “Milco Anese”  
ai progetti più innovativi nel campo delle tecnologie trenchless.
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