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Il Festival dell’Acqua rappresenta il punto più alto
di confronto sui grandi temi connessi alla disponi-
bilità della risorsa idrica, alla sua tutela, alla distri-
buzione in Italia e nel mondo ed al suo corretto
utilizzo.

Il Festival dell’Acqua viene organizzato con ca-
denza biennale da UTILITALIA* ed è ormai alla sua
terza edizione dopo quella di Genova nel 2011 e
della città dell’Aquila nel 2013.

L’edizione 2015 si svolge nella città di Milano in
concomitanza e collegamento con la manifesta-
zione internazionale EXPO 2015.

* UTILITALIA è l’Associazione che riunisce i soggetti operanti nei servizi
pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas, rap-
presentandoli presso le istituzioni nazionali ed europee. Nasce il 1° giu-
gno 2015 dalla fusione di Federutility (servizi energetici, idrici e funerari)
e di Federambiente (servizi ambientali).
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Il riconoscimento di 3 CFP al presente evento è stato autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti professionali.

Informazioni per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri: il desk per l’accreditamento dei crediti formativi
presso l’AQuavillage è opertivo dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,00.

Il riconoscimento di 3 CFP al presente evento è stato autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti professionali.

Informazioni per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri: il desk per l’accreditamento dei crediti formativi
presso l’AQuavillage è opertivo dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,00.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con Utilitalia 
co-organizza il seguente convegno:

Il grande racconto dell’Acqua > > > > > > > > > > > > > >  lunedì 5 ottobre 2015

9.30-12.45 • AQuavillage • Sala 2 TS
1ª parte - Acqua per lo sviluppo del pianeta
Governance globale della risorsa idrica                 

ore 10.00
La crisi idrica globale attraverso le immagini
di Edward Burtinsky

10.15-10.45
EVENTO DI APERTURA UFFICIALE DEL FESTIVAL
LECTIO MAGISTRALIS
DELL’AMBASCIATORE SERGIO ROMANO
Mediterraneo: da culla a tomba della civiltà? 
Le rotte del Mediterraneo sud orientale: 
da antiche vie di diffusione di democrazia 
e conoscenze alla tragica contemporaneità 
di rotte di collisione tra civiltà?

13.00-14.00 • AQuaVillage • Sala 3 TS
2ª parte - Acqua per lo sviluppo del pianeta
LUNCH CONFERENCE
Testimonianze dal Senegal

14.15-16.45 • AQuaVillage • Sala 2
3ª parte - Acqua per lo sviluppo del pianeta
WORKSHOP
Gli strumenti utilizzabili

SESSIONE PARALLELA
14.15-15.30 • AquaVillage • Sala 1
Costruzione di un Water Safety Plan (WSP) 

SESSIONE PARALLELA
15.45-16.45 • AQuaVillage • Sala 1
Gestione intelligente della rete idrica milanese 

17.00-19.30 • AQuaVillage • Sala 2
Acqua e Universo.
Un bicchiere d'acqua fra le stelle
Paolo Romano, SMAT Torino
Introduce: Fabio Peri, Direttore Planetario di Milano

Lo stato dell'arte della ricerca 
dell'acqua nel sistema solare 
con l’Astrofisico Leopoldo Benacchio

Bere, mangiare e vivere in una stazione spaziale:
una testimonianza 
Astronauta

Giusto lo spazio di un caffè 
Coordina M. Gramellini, M. Lavazza, D. Avino, L.
Ubaldeschi. Astronauta.

20.15-22.00 • AQuaVillage• Sala 2 TS
Proiezione del film “Watermark”
presentato dall'autore E. Burtynsky

20.30 • Castello Sforzesco
Prova generale aperta Spettacolo Festi
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Il riconoscimento di 3 CFP al presente evento è stato autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti professionali.

Informazioni per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri: il desk per l’accreditamento dei crediti formativi
presso l’AQuavillage è opertivo dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,00.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con Utilitalia 
co-organizza il seguente convegno:

9.30-12.30 • AQuavillage • Sala 2 TS
Regolazione del servizio idrico in aree critiche   

SESSIONE TECNICA
10.00-10.45 • AQuaVillage • Sala 3
Distrettualizzare l’efficienza: una testimonianza 

SESSIONE TECNICA
11.00-12.30 • AQuaVillage • Sala 3
Innovazione nelle utility idriche:
dalla tutela della balneazione
alla ricerca tecnologica

14.00-17.00 • AQuaVillage • Sala 2 TS
Politica dell’acqua in Europa: sfide e risultati

14.30-15.30 • AquaVillage • Sala 3
Recupero di materia dai fanghi

al termine Visita tecnica al centro
Acqua & Sole di Pavia
(max 20 persone - su prenotazione)

15.45-16.30 • AquaVillage • Sala 3
Utilizzo dei gas tecnici nel SII 

17.15-18.15 • AQuaVillage • Sala 2
Il ruolo dell'acqua nello sviluppo 
della citta di Milano
Philippe Daverio partendo dalle riflessioni offerte
da Water Design e dalle installazioni di Antonio 
Citterio e Patricia Viel, Ferruccio Laviani, Piero 
Lissoni, Patricia Urquiola e il progettista del verde
Stefano Baccari, descriverà il ruolo dell’acqua nello
sviluppo della città.

21.30 •  Castello Sforzesco
Il poema del quarto elemento
Il grande spettacolo d’acqua dello Studio Festi
sulle mura e i fossati del castello ispirato ai versi 
di J.L. Borges.

Il grande racconto dell’Acqua > > > > > > > > > > > > >  martedì 6 ottobre 2015
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Il riconoscimento di 3 CFP al presente evento è stato autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti professionali.

Informazioni per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri: il desk per l’accreditamento dei crediti formativi
presso l’AQuavillage è opertivo dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,00.

9.30-12.30 • AQuaVillage • Sala 2
Investimenti e sviluppo delle imprese operanti 
sui servizi a rete

9.30-12.45 • AQuaVillage • Sala 1 TS
Evento DrinkAdria (in inglese)

12.30
Visita tecnica all’impianto depurazione di Monza 
e Brianza con tecnologia 
di idrolisi termica
(max 20 persone - su prenotazione)

12.45-13.45 • AQuaVillage • Sala 3
LUNCH CONFERENCE
Dal Satellite al Tablet per una gestione 
efficiente 2.0 del Servizio idrico

14.30
Visita tecnica al depuratore di Rozzano
(Gruppo CAP). Utilizzo della tecnologia 
MBR per l'upgrading dell'impianto.
(max 20 persone - su prenotazione)

14.00-17.30 • AQuaVillage • Sala 2
Emergenze idriche e tutela del territorio

SESSIONE TECNICA
14.45-15.45 • AquaVillage • Sala 3
Land foot print rewamping dei depuratori

SESSIONE TECNICA
16.00-17.45 • AquaVillage • Sala 3
L’agricoltore illuminato e l’acqua in Calabria: 
fra territorio e tecnologie

17.45-19.00 • AQuaVillage • Sala 2
Acqua e alluvioni nella 
comunicazione e nell’informazione
Troppa o troppo poca, buona o cattiva: tutti i volti manifesti
dell’acqua e le colpe sotterranee della burocrazia nella co-
municazione e nell’informazione. Con la partecipazione di
Erasmo D’Angelis Direttore responsabile de L’Unità; già Re-
sponsabile per il Governo della Struttura di missione del
contro il dissesto Idrogeologico e per lo sviluppo delle infra-
strutture idriche e Gian Antonio Stella, scrittore, giornalista
Corriere della Sera, Mario Tozzi, geologo.

19.15-20.30 • AQuaVillage • Sala 2
Fiumi in trincea - La leggenda del Piave
100° dall’inizio della 1ª guerra mondiale. 
Piave, Tagliamento, Isonzo: la grande guerra dei fiumi, rac-
contata da Aldo Cazzullo, narrata da Orso Maria Guerrini.
Segue, in occasione del 70° anniversario della Liberazione,
la presentazione dell’ultimo libro di Aldo Cazzullo “Possa il
mio sangue servire”.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con Utilitalia 
co-organizza il seguente convegno:

Il grande racconto dell’Acqua > > > > > > > > > > >  mercoledì 7 ottobre 2015
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Il riconoscimento di 3 CFP al presente evento è stato autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti professionali.

Informazioni per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri: il desk per l’accreditamento dei crediti formativi
presso l’AQuavillage è opertivo dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,00.

9.30-12.30 • AQuaVillage • Sala 2 TS
Qualità, controlli, sicurezza: l’acqua da bere   

9.30-11.00 • AQuaVillage • Sala 3
Presentazione “Rapporto Generale sulle Acque:
obiettivo 2020  II Edizione”

12.45-14.00 • AQuaVillage • Sala 3
LUNCH CONFERENCE
Chioschi dell’acqua fra territorio e tecnologie

9.30-11.15 • Castello Sforzesco • Sala Bertarelli
Acque reflue in Lombardia: impegni e regole

11.30-12.30 • Castello Sforzesco • Sala Bertarelli
Innovazione al servizio dei reparti operativi: 
dal Tablet al Drone 

14.00-17.30 • AQuaVillage • Sala 2
Acqua da pulire, recuperare, controllare

15.00-17.30 • AquaVillage • Sala 1 
Ruolo delle tecnologie per il miglioramento 
dell’ambiente urbano
e la qualità dell’acqua distribuita.
• Ripristino tubazioni senza scavo 
Aspetti normativi ed esempi europei

• Relining e qualità dell’Acqua distribuita 

16.00-17.00 • AquaVillage • Sala 3
Relining e qualità dell’Acqua distribuita
A seguire
Evento organizzato con IATT e 3M organizzato presso 
Padiglione USA a EXPO 2015 (Milano Rho)

18.00-19.15 • AQuaVillage • Sala 2
Leonardo: l’acqua “…che non ha mai requie”
Il genio artistico, le intuizioni e le opere di Leonardo da
Vinci nel campo dell’idraulica: dalle macchine di sol-
levamento idraulico, ai canali e le conche di naviga-
zione. L’ingegno idraulico di Leonardo a Milano e i
riflessi nello sviluppo della tecnologia commentato dal
filosofo Giulio Giorello e da Valentina Fortichiari, bio-
grafa leonardesca

21.00 • Planetario di Milano
Acqua nello spazio profondo
La ricerca dell’acqua oltre il sistema solare.
Il punto della ricerca a cura di Cesare Guaita esperto 
di cosmochimica e planetologia
INGRESSO 5,00 EURO

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con Utilitalia 
co-organizza il seguente convegno:

Il grande racconto dell’Acqua > > > > > > > > > > > > >  giovedì 8 ottobre 2015
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Il riconoscimento di 3 CFP al presente evento è stato autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti professionali.

Informazioni per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri: il desk per l’accreditamento dei crediti formativi
presso l’AQuavillage è opertivo dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,00.

9.30-12.45 • AQuaVillage • Sala 2
Energia e acqua: binomio inscindibile

12.45-13.45 • AQuaVillage
LUNCH CONFERENCE
Manuale per il risparmio
energetico nei servizi idrici 

10.00-12.15 • AQuaVillage • Sala 1
Tecnologie innovative nei sistemi
di ispezione sopra e sotto il suolo

1ª parte: Droni nel SII ed in altri servizi a rete 

2ª parte: Sistema integrato di ispezione 
delle infrastrutture nel sottosuolo: 
dal georadar alla videoispezione 

14.00-17.00 • AQuaVillage • Sala 2 TS
Acqua bene comune
o bene del comune?

18.30 • AquaVillage • Sala 2
Evento conclusivo
in accordo con Book City 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con Utilitalia 
co-organizza il seguente convegno:

Il grande racconto dell’Acqua > > > > > > > > > > > > >  venerdì 9 ottobre 2015



UTILITALIA
imprese acqua ambiente energia
Piazza Cola di Rienzo 80/a
00192 Roma
Tel: +39 06 945282.10-20-30
affarigenerali@utilitalia.it
www.utilitalia.it

ORGANIZZAZIONE
Danibel srl
Via Edilio Raggio 89 
15067 Novi Ligure (AL)
Tel. + 39 0143 744577

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Rosa Fadda
segreteria@danibel.it
Tel: +39 0143 745289
Fax. +39 0143 323002

COORDINAMENTO
SCIENTIFICO
Renato Drusiani
acqua@utilitalia.it
Tel. +39 06 945282.30

COMUNICAZIONE E MEDIA
Gian Luca Spitella
gianluca.spitella@utilitalia.it
Tel. +39 06 945282.71
Cell. +39 339 7793189

MARKETING E SPONSOR
Isabel Pertile
marketing@festivalacqua.org
Tel. +39 06 68603525
Cell. +39 339 3443900

AMMINISTRAZIONE
Federutility Servizi srl
amministrazione@federutility.it
Tel. +39 06 945282.20
Fax. +39 06 945282.01

festivalacqua.org

co
me

 ra
gg

iun
ge

rci

Il Castello Sforzesco di Milano è situato al centro di Milano in
Piazza Castello ed è possibile raggiungerlo con i seguenti mezzi:
MM1 (fermate Cadorna e Cairoli)
MM2 (fermate Cadorna e Lanza)
AUTOBUS 18, 50, 37, 58, 61, 94 - TRAM 1, 2, 4, 12, 14, 19


