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140508 14 maggio 2019                  Sala Mantova  

14:30-17:30 PULIZIA E PROTEZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE INTERRATE 

  

Nel settore idrico (ma anche in quello gas) la rete di distribuzione rappresenta l’asset 

più importante e patrimonialmente più rilevante dell’intero sistema. Compito del 

gestore è il mantenimento delle buone prestazioni dell’asset evitando che il suo 

invecchiamento si ripercuota nel rendimento del sistema e nella affidabilità del 

servizio. Esistono varie modalità di intervento e vanno dalla protezione catodica (per 

alcune categorie di tubazioni metalliche), al relining, alle tecniche di pulizia e 

rimozione dalle incrostazioni. Il seminario è organizzato in collaborazione con le 

associazioni (come ad esempio IATT e APCE) delle imprese impegnate in queste 

attività di servizio. 

Chairman 1 Paolo Trombetti - Presidente IATT 

 

14.30 Introduzione a cura del Chairman 
 

 Lunga vita alle infrastrutture idriche: politiche di asset management 

Alessandro Reginato - Gruppo CAP 
 

Chairman 2 Stefano Tani - MM SpA 

 

15.15 Rassegna di tecnologie ed esempi operativi 

 Considerazioni introduttive a cura del Chairman 
  

Ripristino della sicurezza e funzionalità di condotte sublacuali  

Graziano Falappa – Acque Bresciane  
 

Riabilitazione delle condotte con utilizzo del ghiaccio ICE PIGGINGTM  

Maurizio Mastretta, Mario Adamo - Suez 
  

Protezione e rinnovo delle condotte 

Robatscher Karl-Heinz - Direttore tecnico commerciale Rotech Srl  
 

Rinnovamento delle tubazioni nell’impalcato del ponte di Punta Penna  

Gianluca Casamassima e Davide Tria – AQP Spa 
 

Strumenti convenzionali e non adottati da ACEA per la salvaguardia della rete 

Stefano Tosti – Acea Elabori – Gruppo Acea 
 

Esperienza di IRETI nelle applicazioni di tecnologie No-Dig 

Eugenio Bertolini  - IRETI Spa 
 

Digitization, Industry 4.0 and Water 

Adriàn Campos - Ingegnere d'automazione e controllo - Acciona Agua 
   

 Diamo Valore all’acqua – Relining: l’innovazione nella manutenzione e gestione delle reti 

 Dario Mammo Zagarella – Aimag Spa Mirandola 

 Conclusioni 

 Lorenzo Bardelli - Direttore Divisione Ambiente Direttore Direzione Sistemi Idrici ad interim 

17.30 Termine dei lavori 

 
 

http://www.utilitalia.it/eventi/iscrizione?7c687e96-a1cf-4d0f-bc47-8e63404f324e

