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Opportunità e criticità per le aziende nel gestire la 
misura del calore – Ugo Pagani A2A

Risultati di una analisi metrologica sperimentale in 
campo Giorgio Ficco, Università di Cassino – Agostino Viola, 
Palmer Scarl

Case history: Sala prove contatori e iter di accreditamento
Luigi Vinci, Metropolitana Milanese spa - Servizio Idrico 
Integrato

Delibere dell’Autorità in materia di misura nel servizio 
idrico integrato – Francesca Gialdini, Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico 

Introduzione al Decreto acqua e calore 
Gianfrancesco Vecchio, Ministero dello Sviluppo Economico

Il ruolo del sistema camerale nell’ambito del decreto 
acqua e calore – Tiziana Pompei, Unioncamere

Le procedure di accreditamento degli organismi 
di ispezione per il decreto 155 – Lorenzo Petrilli, Accredia

Smart Meters acqua e gas, armonizzare le verifiche? 
Enrico Parodi, Watertech

L’industria al servizio della metrologia: le procedure 
di verifica e di tracciabilità dei dati metrologici 
Sandro Marcon, Maddalena

Soluzioni smart per acqua ed energia termica in 
regime di transazione finanziaria. Centro LAT per misure 
di portata e volume – Roberto Guazzoni, Isoil Industria

Perché è necessaria la verifica periodica: analisi dati 
sperimentali di laboratorio – Lucio Zotti, Centro LAT 175 Asti

Riferibilità della portata idrica: tra il nuovo Campione 
Nazionale e la catena metrologica italiana per il termico
Carlo Marinari, INRIM

Unioncamere presenta i regolamenti
per l’esecuzione delle verifiche                                             
Al centro del Convegno l’analisi del contributo fornito al settore idrico 
dalle soluzioni metrologiche intelligenti alla luce delle novità regolatorie 
introdotte dal decreto acqua e calore. Ad aprire i lavori l’intervento di 
Gianfrancesco Vecchio del Ministero dello Sviluppo Economico che ha sot-
tolineato l’importanza del confronto tra i vari attori che operano in que-
sto comparto per dimostrare la capacità di gestire e non subire la riforma. 

Prospettive di sviluppo del settore: associazioni 
e istituzioni a confronto – Tavola rotonda, moderatore: 
Agnese Cecchini, Gruppo Italia Energia

Roberto Cattaneo e Sandro Marcon, Acism – Francesco Vitolo, 
Federutility – Anna Signore e Paolo Francisci, Ministero dello 
Sviluppo Economico – Maria Valeria Pennisi, Unioncamere – 
Paolo Vigo, Accredia – Francesca Gialdini, Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico
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