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Come già avviene da 8 edizioni del Forum Telecontrollo, in qualità di System Integrator aderente da 17 anni al Gruppo Telecon-
trollo di ANIE Automazione nonché componente della task force “Acqua”, Intesis non farà mancare a Verona il suo contributo 
tecnico-scientifico significativo, con 3 presentazioni come avvenuto nelle precedenti edizioni di Torino 2011 e Milano 2015.
Il focus che accumuna le 3 presentazioni, tutte rivenienti da case studies di successo, è il Sistema Idrico Urbano che, a meno 
dei sottosistemi di captazione-adduzione-trasporto che lo alimentano, incarna il ciclo completo delle acque per un abitato, dal 
serbatoio di accumulo al recapito finale del refluo depurato ancorchè affinato per uso terziario agro-industriale, attraversando la 
rete idrica e fognaria nonché il trattamento dei reflui.
Le presentazioni offriranno l’occasione per illustrare i case study ultimi più significativi affrontati e risolti da INTESIS per il tele-
controllo e la telegestione da CLOUD:
• delle reti idriche, dal serbatoio di accumulo e dalla ODU (Origine della Distribuzione Urbana) ai contatori
• delle reti fognarie, monitorate e controllate in modalità sempre più integrata con l’impianto depurativo a cui viene conferito 

il refluo
• del trattamento biologico dei reflui urbani, ottimizzato in un impianto depurativo sempre più proiettato verso il trattamento 

terziario, per la ormai matura ed auspicata pratica del riuso agro-industriale.
I vari case studies, a cui le 3 presentazioni attingono, rivengono dalle ultime esperienze concrete di realizzazione sistemi ICT, 
perlopiù su piattaforma WEB, in contesti di appalto lavori-servizi e/o cluster regionali di ricerca applicata con prototipazione in 
scala reale.
In particolare la prima presentazione sulle reti idriche focalizza significativamente la possibilità (che INTESIS riscontra per la 
prima volta in oltre 25 anni di integrazioni tecnologiche al servizio del ciclo idrico integrato) di sinergizzare, strutturalmente da 
integratore e non occasionalmente da fornitore, le proprie conoscenze ed esperienze tecnologiche con quelle di soggetti profes-
sionalmente esperti e competenti nel rilievo e mappatura, nella modellazione e distrettualizzazione delle reti idriche.
La seconda e la terza presentazione sulla gestione delle reti fognarie e dei processi di trattamento ed affinamento dei reflui urba-
ni evidenziano quanto, in tutti i case studies affrontati e risolti, la sinergizzazione delle conoscenze ed esperienze maturate dalle 
Utilities (ovvero i soggetti gestori del ciclo idrico integrato), con l’Industria specializzata del settore idrico (soggetto portatore 
pro-attivo delle nuove tecnologie ICT), con la sorveglianza e la partecipazione attiva delle istituzioni (Authority ed Enti Finanzia-
tori degli investimenti tecnologici nel settore), ancorchè supportati Enti di Ricerca Applicata (Universita’ – Politecnici – CNR da 
qualche tempo più che mai mobilitati in campo e non solo coinvolti dai laboratori), rappresenti la chiave di volta per ottimizzare 
la gestione della risorsa “acqua”, vitale per l’Umanità.
Sarà l’occasione altresì di presentare alcune interessanti soluzioni package ingegnerizzate ed approntate da INTESIS per para-
metrizzare e standardizzare l’automazione ed il telecontrollo via WEB (da postazioni fisse e mobili):
• delle valvole regolatrici operanti in una ODU, siano esse elettrovalvole o idrovalvole con pilota elettronico
• degli impianti di sollevamento fognario, con o senza inverter
• del bacino biologico di un depurativo, con o senza modellazione matematica del processo.
Si tratta di soluzioni di “prodotto” enucleate da esperienze decennali di integrazioni di sistema, sperimentate in campo sul pro-
cesso e pronte per l’industrializzazione su larga scala.

Nuove soluzioni per l’automazione ed il telecontrollo via WEB 

INTESIS

Tipologie di quadro package per una ODU stradale a sinistra e sotto e per un bacino biologico 
in alto a destra


