
        
 

  

  
 

ORDINE ARCHITETTI P.P.C DI MESSINA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MESSINA 

 

in collaborazione con l'I.T.I.S. “Istituto Verona Trento” di Messina  
e con il Centro Studi e Formazione O.I.M. e con il contributo di Xylem 

 

Organizza 
 

SEMINARIO  

“Impianti di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili -  Gestione 

e ottimizzazione”  

 

GIOVEDI', 30 MAGGIO 2019 
dalle ore 14.30 alle ore 20.00 

presso l’Istituto Verona Trento di Messina 
 Aula Magna dell'Istituto 

 
FINALITA’ E CONTENUTI DEL SEMINARIO 

L’aumento dei costi energetici e di gestione rende sempre più necessaria 
un’attenta considerazione dei rendimenti e dell’efficienza delle pompe, e delle 
apparecchiature elettromeccaniche degli impianti di sollevamento e pompaggio 
delle acque potabili. Una corretta progettazione e un’attenta gestione degli 
impianti può portare a sensibili riduzioni dei costi e a un importante aumento di 
affidabilità, evitando situazioni di emergenza che, in caso di avaria, potrebbero 
avere importanti ripercussioni ambientali. Il seminario si pone come obiettivo 
fornire delle basi pratico/operative per la gestione delle reti e qualche nozione 
più generale sulle problematiche legate alla gestione delle acque potabili. 

 
 

Ore 14:30 - Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 15:00 - Saluti e presentazioni. 

 Prof.ssa Simonetta Di Prima - Dirigente Scolastico Istituto Verona Trento 

 Ing. Francesco Triolo - Presidente Ordine Ingegneri di Messina 

           Arch. Caterina Sartori – Presidente Ordine Architetti P.P.C di Messina 

 Ing. Santi Trovato - Presidente centro studi e formazione Ordine Ing. Me  

 Ing. Sanfilippo Cosimo - Docente - Coordinatore del seminario 



                       

 

Ore 13,30   Domenico Santoro 

 introduzione alla giornata 

 

Ore 14,00   Alessandro Ancona 

 Impianti di sollevamento e gruppi di pressione – prelievo e distribuzione delle acque potabili 
 

 

 

Ore 15,30    Guido di Virgilio 

 Gestione da remoto degli impianti e dei sistemi di pompaggio 
 

 

 

Ore 16,00   Cosimo Sanfilippo 

 Stato di salute delle infrastrutture, qualità dell’acqua e rapporto tra fabbisogno e disponibilità della 

risorsa: panoramica e scenari futuri 

 

 

Ore 16,00   Andrea Morselli 

 Ricerca perdite e modellazione idraulica delle reti d’acqua 

 

 

0re 18.00    Conclusione Lavori 

 

 

 

 


