
 
 
 

ACCADUEO 2018 sinonimo di innovazione 
 

H20, la Mostra internazionale dell’acqua è sinonimo di innovazione: anche nell’edizione 2018 viene infatti 
dato ampio spazio alle novità proposte dalle aziende produttrici di componenti e apparecchiature, presenti 
in Fiera. 

H20 Award – l’iniziativa dedicata al tema dell’innovazione - risponde al meglio alle 
richieste del mercato e soprattutto alle necessità del settore e si propone quale 
palcoscenico dedicato a valorizzare l’innovazione tecnologica e quindi offrire 
spunti di aggiornamento tecnico- scientifico a disposizione degli operatori del 
settore. 
Sono 94 le novità presentate dalle aziende espositrici che rappresentano il 
biglietto da visita della 14a Mostra internazionale delle tecnologie per il 
trattamento e la distribuzione dell’acqua potabile, il trattamento delle acque reflue 
e la distribuzione del gas. 

 
Una speciale commissione tecnico-scientifica di esperti ha selezionato, tra queste 94, 
le 17 novità meritevoli del “H20 Award”, evidenziando le seguenti tendenze del 
mercato: 

 

È stato osservato un maggiore numero di soluzioni innovative proposte che 
guardano con particolare attenzione alla riduzione dei costi energetici e al 
miglioramento dell’efficienza operativa su tutte le infrastrutture del ciclo idrico; ai 
nuovi servizi di diagnostica e di monitoraggio; applicativi web per attività 
modellistiche e software multiservizio per automatizzare i processi di misurazione e 
gestione remota. 

 

Si è rilevata una tendenza ad ampliare la gamma di prodotti per 
il rinnovamento di acquedotti esistenti senza scavo; innovativi 
sistemi di tubazioni e raccordi; si amplia, inoltre, la gamma di 
sfiati compatti e di manicotti per il risanamento puntuale delle 
condotte; nuove tubazioni con sistemi anti-sfilamento integrati. 

Le novità sono rivolte, tra le altre, a: soluzioni innovative per il 
trattamento della legionella con prodotti ecosostenibili; nuovi 
mixer ad intelligenza integrata; nuove valvole per una migliore 
tenuta nelle condotte e piloti idraulici per il controllo della 
pressione nelle reti. 

Il settore si sta orientando verso il mondo IoT con connettività 
flessibile; si amplia la gamma di prodotti per il rilevamento della 
carica batterica; sistemi di mappatura geo-referenziale delle reti 
interrate; misuratori di portata magnetici per la misura di portate; 
soluzioni integrate per il controllo dei parametri fondamentali di 
un’acqua potabile. 

 

Le novità riguardano, principalmente, prodotti per la gestione 
digitalizzata degli ID utente; nuovi sistemi di riabilitazione di 
condotte per il trasporto di gas e si amplia la gamma di collari di 
riparazione. 

Il settore si sta orientando anche verso sistemi installabili su 
drone per la ricerca di perdita di gas e verso strumenti per la 
modellazione economico finanziaria delle gestioni gas d’ambito. 
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