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Presentazione

Mattina

Pomeriggio

I sistemi idraulici del Servizio Idrico Integrato stanno
divenendo sempre più complessi, richiedendo oggi
tecniche di progettazione e di gestione sempre più
articolate e mirate. I motivi di questo fenomeno sono
diversi: i nuovi requisiti normativi cui i sistemi devono
sottostare (soprattutto in termini di tutela dell’ambiente);
gli incrementi quantitativi e qualitativi della domanda
da parte delle utenze; le sempre più stringenti necessità
di ottimizzazione tecnico-economica delle risorse idriche
e delle infrastrutture ad esse relative.

Sistemi Acquedottistici

Sistemi Fognari

In particolare, nel campo dei sistemi acquedottistici i
problemi di maggiore attualità sono legati alla gestione
ottimale delle reti esistenti, soprattutto dal punto di vista
del contenimento delle perdite idriche, della riduzione
del fabbisogno di energia occorrente per il loro corretto
funzionamento e del controllo delle loro possibili
contaminazioni da parte di sostanze inquinanti.
Nel campo dei sistemi fognari, accanto alle consuete,
ma sempre critiche necessità di tipo idrologico e
idraulico (ridurre il rischio di sovraccarichi e di
allagamenti, contenere l’impatto del drenaggio delle
aree urbanizzate sul regime dei deflussi nei corpi
ricettori, ecc.), sta assumendo via via maggiore
rilevanza l’esigenza di controllare l’impatto inquinante
delle acque meteoriche sui ricettori (essenzialmente
dovuto allo scarico delle acque di prima pioggia che
dilavano gli inquinanti accumulatisi sulle superfici dei
bacini in tempo secco).
La giornata di studio intende fare il punto su tali
tematiche e sui più moderni strumenti operativi,
considerando questi ultimi sia dal punto di vista
dell’approccio metodologico che delle tecnologie
d’intervento.

9.30
Registrazione dei partecipanti
9.45
Saluti e introduzione al Workshop
La valutazione delle prestazioni dei servizi e dei
sistemi acquedottistici
(C. CIAPONI, Università degli Studi di Pavia, csdu)
Il controllo della pressione nelle reti di distribuzione
idrica: recupero perdite e gestione ottimale
(S. ARTINA, Università degli Studi di Bologna, csdu)

14.00
Il Servizio Idrico Integrato nel quadro della tutela
ambientale. Alcuni aspetti critici
(A. PAOLETTI, Politecnico di Milano, csdu)
Vasche di prima pioggia: criteri di dimensionamento,
tipologie costruttive, modalità gestionali
(S. PAPIRI, Università degli Studi di Pavia, csdu)
Impatto dei sistemi di drenaggio urbano sui corpi
idrici ricettori
(A. PAOLETTI, U. SANFILIPPO, Politecnico di Milano, csdu)

Gruppi di aumento pressione a velocità variabile
Hydro MPC
(P. CENTRONE, Grundfos)

Evoluzione del pompaggio fognario: stazioni
autopulenti, pompaggio a livello costante ed esempi
di telecontrollo su dorsali fognarie
(A. MARIANI, G. DI VIRGILIO, ITT Flygt)

La riabilitazione delle reti idriche con tecniche No-Dig
(R. CHIRULLI, esperto in Tecnologie No-Dig)

15.20
Coffee Break

11.20
Coffee Break

15.40
Tubazioni SGK: caratteristiche e versatilità in campo
fognario e trattamento acque
(M. MARONCELLI, SYSTEM GROUP)

11.40
Recupero perdite e ottimizzazione energetica dei
sistemi di adduzione e distribuzione
(C. BRAGALLI, C. LENZI, Università degli Studi di Bologna)
Nuovi prodotti in lega polimerica per il trasporto di
acqua in pressione
(C. DAL POZZO, Greenpipe)
Indagine sperimentale sulle perdite apparenti in
condizioni di carenza idrica
(A. CIRINCIONE, A. CRIMINISI, C.M. FONTANAZZA, G. FRENI, G.
LA LOGGIA, Università degli Studi di Palermo, csdu)
12.40
Discussione

Monitoraggio e simulazione idraulica della rete
fognaria della città di Bologna
(M. MARTELLI, E. NANNETTI, HERA Bologna)
Strumenti modellistici per la valutazione del rischio
ambientale degli scaricatori di piena e pianificazione
di interventi mitigativi.
(M. MAGLIONICO, A. CASADIO, Università degli Studi di
Bologna, csdu)

16.40
Discussione
17.10
Chiusura dei lavori

