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9:30-13:15 Le frontiere dell’automazione e della telematica in campo idrico  

  

 

Questi ultimi venti anni hanno visto una progressiva convergenza fra le aree delle 

telecomunicazioni, dell’informatica, e del software di processo che hanno consentito 

di mettere a disposizione strumenti sempre più potenti e performanti a disposizione 

delle imprese operanti sui servizi idrici. Del resto le esigenze legate al necessario 

monitoraggio, alla diffusione sul territorio delle infrastrutture incaricate e da una 

operatività immediata delle scelte tecnico-gestionali collegate al servizio enfatizzano 

il ruolo che automazione e telematica devono avere per una gestione sempre più 

orientata alla sicurezza ed alla qualità del servizio reso. Questo vale per la 

strumentazione di controllo on-line, per le tecniche satellitari per la individuare le 

dispersioni idriche, per l’ottimizzazione in senso ampio della gestione. La diffusione poi 

dei sistemi informatici territoriali nonché di SW dedicati alla gestione degli asset 

aziendali stanno poi aprendo nuove strade per addivenire a sistemi in grado di 

elevare la sicurezza e la economicità dei diversi processi dal rapporto con i clienti alla 

gestione economico-patrimoniale dell’impresa. 

 

Chairman 1 Federico Giudiceandrea - Presidente Unione Industriali Alto Adige 

 

9.30 Introduzione a cura del Chairman 

 

 Keynote speaker: Evoluzione delle basi concettuali e ricadute sui sistemi idrici 

Ezio Todini - Presidente Onorario Società idrologica Italiana 

 

 Ottimizzazione e controllo dei sistemi idrici 

 Il servizio idrico integrato 4.0 nell’era della trasformazione digitale 

 Donato Pasquale – Schneider Electric 

  

 Ottimizzare costi, affidabilità e risparmio di risorsa,  

 Sandro Boarini - Heratech HERA SpA 

  

 Approccio integrato per la gestione avanzata di sistemi idrici complessi 

 Raffaele Marciano - Piave Servizi LTA –Hydrogea    

  

 Criteri economici ed energetici per l’ottimizzazione di reti di distribuzione idrica 

 Michele di Natale – Presidente Gori SpA 

  

 Ottimizzazione real-time della distribuzione idrica di Trento 

 Matteo Frinsinghelli - Dolomiti Energia 

  

 Distrettualizzazione smart della distribuzione idrica di AQP 

 Francesca Portincasa - AQP SpA Bari 
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 Gestione della rete idrica cittadina di Brunico mediante tecnologia a fibre ottiche 

 Patrick Fumanelli e Oskar Mutschlechner - Azienda Pubbliservizi Brunico  

  

 Regolazione ottimale impianto di depurazione di Nosedo: La soluzione “Aquavista” 

 Gianfranco Favali - Veolia Water Technologies 

 

 Dal monitoraggio alla ottimizzazione - AquadvancedTM e OptimaticsTM 

 David Duccini, Mario Adamo - SUEZ 

 

Chairman 2 Giancarlo Cecchini – Acea Elabori (Gruppo Acea) 

 

12.10 Sistemi di previsione e monitoraggio 

 Early Warning sull’acqua di rete 

Davide Chiuch - Gruppo CAP  

 

Rilevazione scarichi inquinanti nella rete fognaria e allerta automatica con la 

 tecnologia Kando (B.M. tecn. Indust. IWS) 

Paolo Gelli - HERA SpA 

 

Monitoraggio finalizzato alla prevenzione dei danni nel sistema distributivo, 

 Giampiero Cozzi - Publiacqua SpA - Firenze 

  

Previsioni a breve termine delle erogazioni idriche 

Marco Scibetta - SMAT SpA 

  

 Sistemi GIS e satellitari per la localizzazione e gestione delle infrastrutture nel 

 Servizio Idrico Integrato 

 Prelocalizzazione delle perdite idriche da satellite e da aereo con tecnologia 

 Utilies: il caso della provincia di Treviso 

 Pierpaolo Florian - Alto Trevigiano Servizi  

 Carlo Pesce – Piave Servizi 

 

Stabilità delle infrastrutture sotterranee  

Antonio Romeo - MM SpA 

 

Arc-Gis Utility Network Management 

 Franco Curatola – ESRI Italia 

 

13.45 Termine dei lavori 

 

 
 

http://www.utilitalia.it/eventi/iscrizione?f9aab2b0-11d5-45a1-9c10-b6f500b1d43c

