
Milano 3-4 Marzo 2015

Conferenza itinerante organizzata presso i gestori e i distributori. 
Una piazza d’incontro e confronto tra gli operatori, i tecnici, le  
istituzioni e tutti i soggetti coinvolti nella gestione del sottosuolo. 

via Rimini 34/36

Con il patrocinio di:

programma
martedi 3 marzo merColedi 4 marzo

h.9.00 Registrazione
h.9.30 Apertura dei lavori

Saluto del presidente di gruppo Cap  
alessandro russo

•	Intervento	del	Direttore	Generale	di	
metropolitana milanese – Stefano Cetti
•	Intervento	del	Responsabile	Servizi	Tecnico	Amministrativi	
a2a – piercostante Fioletti
•	Intervento	del	Direttore	Generale	di	
Cap Holding – michele Falcone 

h.10.30	Inizio	attività

•	ato Città di milano
Aggiornamento piano d’ambito 2014 
della	città	di	Milano:	indirizzi	e	strategie	
andrea zelioli –	Direttore	ATO	città	di	Milano
paolo Capogrosso – Direttore	strategia	e	pianificazione	
del	SII	della	Città	di	Milano	MM

•	ato provincia di milano
L’ufficio	d’ambito	della	città	metropolitana	di	Milano	ed	il	presidio	sugli	scarichi	in	pubblica	
fognatura:	
controlli e sanzioni
italia pepe – Direttore	ATO	provincia	di	Milano

AOB2:	La	risoluzione	delle	procedure	di	infrazione	UE	nell’ovest	bresciano
mauro olivieri – Hobas tubi

•	gruppo Cap
La	pianificazione	integrata	tra	sicurezza	e	ambiente:	l’esperienza	del	Gruppo	CAP
pier Carlo anglese – Direttore	Area	Tecnica	Gruppo	CAP

h. 11.30 coffee break
h. 12.00 ripresa lavori

•	metropolitaNa milaNeSe
Gestione	Integrata	dell’energia,	della	domanda	e	delle	perdite	del	sistema	idrico	della	città	di	Milano
Carlo Carrettini – Direttore	dell’acquedotto	
Metropolitana Milanese

•	grUppo Cap
Il	sistema	di	risk-management	del	servizio	idrico	
davide Chiuch – Direttore	Area	Gestione	Acquedotti	Gruppo	CAP

Smart	Water	Networks	best	practices:	
Un esempio dall’estero 
adrià presas ortega – Sensus

•	BriaNzaCQUe
Il	controllo	della	qualità	dell’acqua	in	Brianza
ludovico mariani – Direttore	Area	Tecnica
alberto Sala – Responsabile Laboratori aziendali

•	aCQUalatiNa
La risoluzione della problematica arsenico 
nell’ATO	4	Lazio	meridionale
ennio Cima – Direttore	Investimenti	Acqualatina

h. 13.30 lunch
h. 14.30 ripresa dei lavori

•	regioNe lomBardia 
La	governance	del	sottosuolo	in	Regione	Lombardia:	attività	programmatorie/legislative	regionali
rosella Bolis – Regione	Lombardia	Direzione	Ambiente	Energia	e	Sviluppo	Sostenibile

•	FederUtility 
Il	nuovo	ruolo	del	distributore	gas	
mattia Sica – Direttore	Area	Reti	dell’Energia

•	C.i.g. - Comitato italiaNo gaS 
Quadro normativo di riferimento per la sostituzione 
dei contatori gas
Francesco Castorina – Segretario	Generale	C.I.G.

•	a2a reti gaS
Il	programma	di	sostituzione	contatori	gas,	alla	luce	
delle nuove normative
Ferdinando paolitti – Resp.	Sistemi	Misura	A2A

Smart	meters		acqua	169	Mhz	
enrico parodi – Watertech

•	atem milaNo 1
L’esperienza	del	Comune	di	Milano	come	capofila	
dell’ATEM	Milano	1
paolo Simonetti – Vice	Dir.	Gen.	Area	Territorio	
Comune di Milano

•	atem BologNa 1 – 2
L’esperienza	del	Comune	di	Bologna	come	capofila	
degli	ATEM	Bologna	1	e	2
raffaela Bruni – Direttore	del	Settore	Patrimonio	
del	Comune	di	Bologna

•	grUppo Hera
Lo	stato	di	avanzamento	dei	rollout	contatori	gas	(Del.155/08	e	s.m.i.)	e	l’esperienza	di	Hera	
nell’ambito dello smart metering multiservizio
marcello Bondesan – Responsabile	Sviluppo	Asset	
Energia	Gruppo	Hera

MM:	Il	sistema	GIS	in	multipiattaforma	del	Servizio	Idrico	Integrato	della	Città	di	Milano
Stefano tani – Direzione	strategia	e	pianificazione	S.I.I.	Metropolitana	Milanese
massimo Calzolari – geographics

•	graN SaSSo aCQUa
Risanamento	di	tubazioni	in	cemento	mediante	l’impiego	di	tecniche	no-dig:	l’esperienza	dell’Aquila
Stefano pacitti – Responsabile	Servizio	Idrico	
Gran	Sasso	Acqua

h.9.00 Registrazione
h.9.30 Apertura dei lavori

Saluto acegasapsamga energia rinnovabile e ambiente – enrico altran

•	metroWeB 
Il	cablaggio	della	città	di	Bologna
roberto gallo – Amministratore	Delegato	Metrobit

•	laBoratori gUglielmo marCoNi 
Il	catasto	elettronico	delle	infrastrutture	del	sottosuolo
roberto Spagnuolo – Direttore	Generale	Laboratori	Guglielmo	Marconi

La	connettività	in	fibra	ottica:	dall’ufficio	tecnico	al	pronto	intervento
tomaso Bertoli – Sinergis

•	CoNFSerVizi CiSpel lomBardia
Un’associazione di aziende a sostegno 
delle	comunità	locali
giuseppe Viola – Direttore	Confservizi	Cispel	Lombardia

•	FraNCeSCo alBaSSer
Acqua	da	risparmiare:	obiettivo	raggiungibile	con	l’aiuto	della	tecnologia?
Francesco albasser – specialista	consulente	per	le	utility	acqua	ed	energia

Sistemi	ad	alta	resistenza	per	condotte	fognarie	di	grande	diametro
roberto Baraschino – paladeri

•	aCQUedotto pUglieSe
Ricerca	delle	perdite	e	gestione	dei	progetti	di	riabilitazione	delle	reti	di	distribuzione	in	Puglia
Costantino Bellantuono – Dirigente	Aquedotto	Pugliese
antonio de leo – Direzione	Servizi	Tecnici	di	AQP

h. 11.30 coffee break
h. 12.00 ripresa dei lavori

•	irSa CNr Bari 
Scenari	di	intrusione	marina	negli	acquiferi	e	possibili	azioni	di	contrasto
Serena liso – Geologa	IRSA	CNR	Bari	(DRINKADRIA)

•	aCegaSapSamga tS
Il	caso	pilota	sulla	ricerca	perdite	nel	paese	di	San	Dorligo	della	Valle	a	TS
enrico altran – Energia	Rinnovabile	e	Ambiente	AcegasApsAmga	Trieste

•	grUppo egea
Servizi	a	misura	di	territorio
piergiorgio Carotta – Direttore	Generale	Gruppo	EGEA

Innovazione	della	progettazione	e	gestione	intelligente	delle	reti:	esperienze	applicative
daniela miola – Bentley Systems

•	a2a Servizi alla distribuzione
Gestione	della	cartografia:	l’esperienza	di	A2A
Sergio pacacussi – Resp.	Cartografia	A2A
piercostante Fioletti – Resp.	Servizi	Tecnico	
Amministrativi A2A

h. 13.00 lunch
h. 14.30 ripresa dei lavori

Soluzioni	Intergraph	per	la	gestione	delle	reti	di	telecomunicazione
tiziano orsenigo – intergraph italia

•	grUppo Cap
Cantieri	trasparenti	e	WebGis:	uno	strumento	di	governo	della	rete
michele tessera – Direttore	Information	Technology		
Gruppo	CAP

•	emiliamBieNte
Pubblico,	piccolo	ed	efficiente:	il	modello	di	EmiliAmbiente	per	il	servizio	idrico
emiliano occhi – Amministratore	Unico	EmiliAmbiente	Spa

Controllo	della	pressione	per	l’efficientamento	
di una rete idrica metropolitana
marco lorusso plaSSoN italia – attilio emilio lanfranchi mm

•	Water FrameWorK direCtiVe
Nuova	Raccomandazione	CE:	Buone	pratiche	per	la	gestione	delle	perdite	idriche	
“Good	Practices	on	Leakage	Management”	
WFD	CIS	WG	PoM
marco Fantozzi – gruppo	di	lavoro	PoM	della	Water	Framework	Directive	
Common	Implementation	Strategy	(WFD	CIS	WG	PoM)

•	 irSa CNr Bari 
Sistema	di	supporto	alle	decisioni	DSS	per	la	gestione	
delle emergenze su infrastrutture di approvvigionamento idrico potabile
alessandro pagano – IRSA	CNR	Bari

•	apCe
Protezione	catodica	di	strutture	metalliche	interrate	
nel cemento
marco ormellese – APCE

CliCCa QUi per regiStrarti gratUitameNte

SCariCa l’eleNCo eSpoSitori

Con la partecipazione di:


