
 
SEZIONE TRENTINO ALTO-ADIGE/SȔDTIROL 

 

In collaborazione con UTILITALIA 

Organizza il seminario tecnico 

AFFIDABILITA DEL SERVIZIO ELETTRICO : la RESILIENZA delle reti di 
distribuzione elettriche come inteso dalle deliberazioni di ARERA . 

 

UNIVERSITÀ  DI  TRENTO 
Dip.to Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica 

 AULA T2  - Via Mesiano, 77 - TRENTO 
Data: Giovedì 06.02.2020                Orario: 14.00 - 18.00 

 

 PROGRAMMA: 
Ore 14:00 Registrazione dei partecipanti. 

Ore 14:15 
Saluti e presentazione. 

(arch. Alberto  BRIDI – presidente AEIT-TAA ) 

Ore 14:30 

Le iniziative dell’ARERA per il miglioramento della resilienza delle reti di 
distribuzione dell’energia elettrica  

 (ing. Ferruccio VILLA  -   ARERA ) 

Ore 15:15 

Metodi di valutazione della resilienza delle reti elettriche rispetto ai fattori critici 
quali manicotti di ghiaccio e ondate di calore . 

(ing.  Davide FALABRETTI   -   Poli Milano) 

Ore 15:50 
Valutazione della resilienza in ARETI. 

(ing. Stefano LIOTTA -   Ingegneria e Innovazione Società areti SpA  Roma) 

Ore 16:15 
Valutazione della resilienza in UNARETI. 

(ing. Andrea MOROTTI -   Asset Management  UNARETI SpA  Milano) 

Ore 16:40  
La resilienza della rete elettrica aerea a fronte della caduta piante ad alto fusto. 

(ing. Roberto BALDO -  Responsabile SET Distribuzione SpA   Trento) 

Ore 17:05 

Come ottimizzare nelle emergenze l’impegno delle risorse esistenti sfruttando la 
digitalizzazione: rentmas.it 

(dott. Manuel  NIEDERSTÄTTER -  Niederstätter AG SpA  Bolzano) 

Ore 17:30  

Presentazione delle fasi salienti che hanno interessato i disservizi estesi in 
Provincia di Bolzano nel corso del novembre 2019. 

(ing. Alessandro DONADELLO -  Responsabile EDYNA Srl   Bolzano) 

Ore 18.00 Discussione e chiusura dei lavori. 

L’iscrizione è obbligatoria  via sito www.aeit.it (dal menù «Manifestazioni e notizie»),  
inviandone conferma all’indirizzo e-mail  sez.taasudtirol@aeit.it  con i seguenti dati: Cognome/Nome  -  
Indirizzo -  Recapito Telef./Fax /e-mail - Socio AEIT?  Se Sì: Sez. e num. di iscriz. - Iscritto Albo periti/laureati? 
Sez. … n. …  Iscritto ad Ordine ingegneri? Sez. … n. …  Eventuale nominativo Ditta e se convenzionata AEIT-TAA 
.  

 
 

Il Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri ha rilasciato n. 3  CFP  

come  da  Regolamento per la 
Formazione Continua  



Quota di partecipazione da pagare in ANTICIPO:  
1. per i soci AEIT che partecipano a titolo personale: 

       GRATUITO per i soci della Sezione Trentino A. Adige -  € 35 per i soci di altre Sezioni;   

2. per i soci AEIT partecipanti a titolo professionale  l’importo di cui sopra va maggiorato dell’IVA 22%;  

3. per i non soci AEIT:   € 50 (più IVA 22%);   

4. dipendenti Società convenzionate e studenti dell’UNIVERSITA’ DI TRENTO: partecipazione gratuita. 

NOTA:  ATTENZIONE,  la fattura  verrà emessa  esclusivamente  con iscrizione tramite il sito www.aeit.it    
             NON sono ammesse altre forme di iscrizione; 

Modalità di pagamento: 
1. per TUTTI, tramite il sito www.aeit.it  cliccando sul menù <Manifestazioni e notizie> e seguendo le 

istruzioni – questa modalità prevede il rilascio della fattura; 

2. SOLO PER SOCI AEIT che non necessitano di fattura mediante bonifico sul Conto dell’AEIT-TAA presso 
CASSA RURALE di TRENTO con (NEW)  IBAN   IT34D0830401807000007384005; 

3. gli ENTI PUBBLICI dovranno fornire in forma scritta i loro iscritti, l’impegno di spesa e tutti i dati 
necessari per la fatturazione elettronica ed eventuale regime di split-payment. 

Trattamento dei dati personali: 
in conformità del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016,  AEIT ha adottato misure atte a garantire la liceità del trattamento dei dati delle 
persone fisiche che attua. Ai sensi del predetto Regolamento Europeo l’iscrizione al Seminario Tecnico comporta la 
DICHIARAZIONE di aver preso visione della informativa (https://www.aeit.it/aeit/documenti/struttura/info_tratt_dati.pdf) sul 
trattamento dei dati operato da AEIT ed il CONSENSO al trattamento dei dati forniti, incluso l’utilizzo dell’indirizzo e.mail, per 
l'invio di comunicazioni e notizie AEIT e per azioni promozionali degli sponsor tecnici della manifestazione. L’iscrizione al Seminario 
Tecnico comporta pure il CONSENSO alla pubblicazione ed alla diffusione  di fotografie e/o riprese video effettuate nel corso 
dell'evento che dovessero ritrarre l’iscritto o suoi accompagnatori. 

EVENTO SUPPORTATO DA: 

                              

    

RINGRAZIAMENTO A:  

                

SOCIETA’ CONVENZIONATE: 

         

   

 

  
 

 

 
   

  

 
 

 


