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Commerciali e Tecnici dei Gestori del Servizio Idrico Integrato e degli Enti di Governo d’Ambito

Il programma e il modulo di iscrizione possono essere scaricati dal sito www.tiforma.it

Il seminario ha l’obiettivo di afrontare il grande problema che aligge le reti idropotabili italiane che, avendo una età 
media di oltre 40 anni, denunciano perdite di risorsa dell’ordine del 40% e dare ai partecipanti gli strumenti che con-
sentano loro di comprendere meglio e conoscere questo tema di cui spesso si parla con supericialità e venire a cono-
scenza dei possibili interventi che consentano di ridurre le stesse.
Il problema viene afrontato e analizzato in tutte le sue componenti, partendo dalla necessità di avere la conoscenza del-
le infrastrutture dedicate al prelievo ed al trasporto della risorsa ino nelle nostre case e la loro raigurazione tramite un 
GIS che consenta una precisa localizzazione di tali infrastrutture; per passare poi alla metodologia di calcolo delle stesse 
con l’analisi degli strumenti di misura più adatti che il mercato attuale propone. 
Inine vengono illustrati i più interessanti metodi utilizzati per la ricerca delle perdite, passando da metodologie innova-
tive (ricerca tramite satellite) alle ricerche sul campo con operatori specializzati dotati di opportune apparecchiature.

OBIETTIVI

È stato richiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
È stato richiesto l’accreditamento al Collegio dei Geometri e Geometri laureati della 
Provincia di Firenze

Ore 09.30 Registrazione partecipanti

Apertura dei lavori a cura di

Mirko Neri, Amministratore Delegato Ti Forma S.r.l.

Alessandro Mazzei, Direttore Autorità Idrica Toscana

Coordina Paolo Augusto Quaranta
Autorità Idrica Toscana

Andrea Cappelli - Autorità Idrica Toscana

Le perdite idriche in Toscana

Obedarn Cei - Ingegnerie Toscane S.r.l.

La Modellistica delle reti e la distrettualizzazione

Giuseppe Musumeci - Autorità Idrica Toscana

Il data base delle reti dell’A.I.T.

Furio Cascetta - Università di Napoli

La misura delle portate e l’aidabilità del dato:

•	Impostazione metodologica per la compilazione di un 
bilancio idrico.

•	Misure di portata: misure di processo e misure iscali.

•	Acqua non contabilizzata; perdite idriche isiche; 
perdite apparenti.

•	Analisi delle possibili fonti di errori /incertezze di 
misura.

•	Sistemi di monitoraggio e telecontrollo a servizio dei 
bilanci idrici di rete.

Franco Masenello - Area Manager Utilis Ltd 

La prelocalizzazione delle perdite idriche tramite l’anali-
si delle immagini satellitari

Piergiorgio Malano - AULOS HITACHI

Agire sulle cause delle perdite per ridurle in modo per-
manente e selezionare la giusta metodologia di ricerca
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