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Tea Acque – Gruppo Tea
Soluzioni innovative per il controllo, l’efficienza energetica e la
riduzione delle perdite nelle reti idriche

h. 9.00 – Registrazioni
h. 9.30 – Benvenuto di Piero Falsina, Amministratore Delegato di Tea Acque
h. 9.50 – Jean-Yves Larmet - LACROIX Sofrel S.r.l.
“Telecontrollo ed automatismo per la gestione ottimale del Ciclo Idrico Integrato”
h. 10.20 – Massimiliano Faini, Giuliano Fantato - Garda Uno
“Utilizzo del Telecontrollo per la gestione dei comuni e protezione dell’ambiente”
h. 10.40 – Raffaele Avanzino - LACROIX Sofrel S.r.l.
“Soluzioni per il telecontrollo e monitoraggio di reti fognarie”
h. 11.00 – Mauro Olivieri - Acque Ovest Bresciano 2
“Il sistema di collettamento fognario intercomunale del lago d’Iseo:
il ruolo di AOB2- stato dell’arte ed investimenti in corso”
h. 11.20 COFFEE BREAK
h. 11.40 – Marco Pilotti - Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Ingegneria
Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica – DICATAM
“Modellazione concettuale e analisi del comportamento del collettore misto
sulla sponda bresciana del Lago d'Iseo tra Marone e Paratico”
h. 12.00 – Manuela Pedroni - Tea Acque
“Modelli integrati di gestione delle reti idriche
al servizio dei distretti di distribuzione"

h. 12.20 – Mauro Rossetti - Grundfos Pompe Italia S.r.l.
“Grundfos DDD, la soluzione per ridurre le perdite, i consumi energetici
e ottimizzare la pressione delle reti idriche”
h. 12.40 – Alessandro Lanfranchi - Padania Acque S.p.A.
“Presentazione azienda”
h. 13.00 – Sergio Vicari - Padania Acque S.p.A.
“La lunga marcia” alla ricerca dell’efficienza”
h. 13.20 LUNCH
h. 14.20 – Tommaso Cucinotta - Grundfos Pompe Italia S.r.l.
“Grundfos BACMON, la soluzione per il monitoraggio dei batteri in tempo reale”
h. 14.40 – Franco Dal Bosco - TAE
“Ricerca perdite: soluzioni di successo per i gestori del ciclo idrico integrato.
Sistemi tradizionali e impianti innovativi.”
h. 15.00 – Vittorio Tonti - ACEGAS - APS S.p.A.
“Distretto di Dolina TS il primo impianto in Italia con monitoraggio fisso
e completamente automatico delle perdite”
h. 15.20 Chiusura lavori e saluti
DOVE
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