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Gaia Spa 

www.gaia-spa.it 

SMART METERING FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEI BILANCI DEI IDRICI DI DMA E ALLA 

RIDUZIONE DELLE PERDITE APPARENTI 

Ambito del progetto  

Innovazione e progetti green&smart 

 

Descrizione del progetto  

I vantaggi introdotti dallo Smart Metering (ossia dei sistemi che consentono la telelettura e 

telegestione dei contatori) sono ormai noti a tutti i gestori: una maggiore precisione nella 

fatturazione dei consumi idrici, la riduzione di costi per le letture e per la gestione del contratto, una 

migliore consapevolezza del cliente in relazione ai propri consumi, la promozione dell'uso razionale 

delle risorse, nonché una migliore gestione della rete. Lo Smart Metering, abbinato a specifici 

software di acquisizione ed elaborazione dati, può però anche permettere una dettagliata 

conoscenza, spaziale e temporale, dei consumi delle utenze. Tali informazioni, abbinate alla 

acquisizione in contemporanea delle letture dei misuratori di distretto, permettono di determinare il 

bilancio idrico, non solo per l’individuazione dei parametri globali sullo stato di efficienza della rete, 

ma anche come tecnica di monitoraggio e controllo delle perdite idriche. Con tale finalità è in corso 

di realizzazione un progetto sperimentale da parte di Gaia SpA in tre distretti idrici (DMA) individuati 

nel comune di Villafranca in Lunigiana (MS) e rivolto in particolare alla: 1) Riduzione degli errori di 

misurazione dei volumi erogati. Al fine di minimizzare gli errori di misurazione dei volumi erogati (e 

contemporaneamente di ottenere la riduzione delle cosiddette "perdite apparenti") si è provveduto, 

nei distretti di studio, alla completa sostituzione dei circa 1.400 contatori di utenza con nuovi 

contatori, sia di tipo meccanico che di tipo statico, con elevate caratteristiche metrologiche. 

Contemporaneamente all’installazione dei nuovi contatori si è proceduto a sottoporre quelli sostituiti 

a prove di laboratorio per valutarne la curva degli errori con l’obiettivo di ottenere dei dati 

statisticamente significativi sullo stato dei contatori stessi in funzione della tipologia, del diametro, 

degli anni di messa in servizio etc. Ciò anche al fine di programmare, in modo più rigoroso, la 

verifica e/o sostituzione del parco contatori installato, come ormai dettagliatamente normato. Nel 

progetto in argomento la conoscenza della “reale” domanda dell’utenza avviene sia in termini 

spaziali (attraverso la georeferenziazione dei contatori di utenza), sia in termini temporali attraverso 

l’esatta determinazione dei pattern (coefficienti moltiplicativi della portata media). Questi ultimi sono 

ricavati dalla telelettura di speciali moduli radio installati sui contatori che permettono la 
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memorizzazione e la trasmissione di quasi 100 dati per ogni contatore di tipo meccanico e 200 per 

ogni contatore di tipo statico. A ogni telelettura (effettuata in drive-by in circa un’ora per ogni DMA) è 

possibile quindi acquisire, per ogni utenza, oltre al volume totalizzato, anche le portate orarie 

dell’ultima settimana o, riducendo il tempo di campionamento, le portate di quindici minuti di almeno 

un’intera giornata. La corretta gestione delle dettagliate informazioni acquisite consente di ottenere 

molteplici vantaggi: sarà possibile fatturare con maggiore precisione i consumi idrici, potranno 

essere fornite informazioni più dettagliate riguardo alla modalità di consumo della risorsa e si 

potranno segnalare tempestivamente eventuali perdite occulte all’interno dell’impianto privato. 

Rilevante è inoltre la possibilità di valutare, per gli interi distretti di studio, sia il cosiddetto consumo 

legittimo notturno (componente che di norma è soltanto stimata attraverso formule di letteratura o 

addirittura, erroneamente, inglobata nelle perdite reali di rete) che le portate durante le ore di 

maggiore consumo e di studiarne nello stesso tempo la variabilità in funzione dei giorni della 

settimana o dei mesi dell’anno. Inoltre, si potranno creare gruppi omogenei di utenti per analisi a fini 

statistici o studiare la variazione della domanda al variare di alcune condizioni al contorno (quali ad 

esempio la pressione della rete, la temperatura esterna, etc.). Inserendo nel modello matematico 

della rete tutte le informazioni acquisite è possibile inoltre definire con maggiore dettaglio gli scenari 

futuri a breve e medio termine, predicendo il comportamento della rete nelle situazioni più critiche. Il 

bilancio idrico di distretto è in generale condotto attraverso una analisi top-down su scale dei tempi 

molto dilatate (sei mesi, un anno) dove - sulla base dei volumi immessi in rete, del consumo 

fatturato e di altre componenti - è possibile definire lo stato di efficienza del sistema idrico nonché di 

definire tutta una serie di indicatori di performance (NRW, ILI, perdite %, perdite per km di rete, 

etc.). Tale analisi consente però la sola individuazione di parametri globali sullo stato di efficienza 

della rete, mentre, per la determinazione delle perdite realmente insistenti, è necessario ricorrere 

alla analisi bottom-up, mediante lo studio delle portate notturne.  

Stato  

In corso 

Principali benefici  

Bilanci idrici di distretto reali con volumi in ingresso e uscita contemporanei; monitoraggio costante e 

puntuale perdite apparenti; prelocalizzazione perdite reali; quantificazione errori di misura vecchio 

parco contatori; maggiori servizi alle utenze sui consumi e eventuali anomalie. 

 


