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Acquedotto del Fiora 

www.fiora.it 

ContAMI. INSTALLAZIONE CONTATORI ALTA PRECISIONE IN TELELETTURA PER 

L’ACQUEDOTTO DEL FUTURO 

Ambito del progetto  

Innovazione e progetti green&smart 

 

Descrizione del progetto  

Nell’ambito dei programmi di miglioramento del servizio idrico integrato ed in considerazione delle 

indicazioni dell’ARERA relativamente alla qualità tecnica del SII, ADF accelera il rinnovamento del 

parco misuratori con l’obiettivo di migliorare la qualità dei dati di consumo ed accrescere il 

monitoraggio ed il controllo della rete. Il progetto ContAMI è iniziato a Dicembre 2018 e sarà attivo 

in tutto il territorio gestito, prevedendo la sostituzione di 235.000 contatori di utenza nell’arco 

massimo di 10 anni con dispositivi di nuova generazione. I misuratori utilizzati sono di due diverse 

tecnologiche metrologiche: statici e volumetrici, in relazione alla modalità di registrazione delle 

portate, ma sono stati scelti in entrambi i casi, contatori con alta classe di misura (R=800) indice di 

notevole precisione anche alle piccole portate. Entrambi gli strumenti sono dotati di modulo di 

trasmissione radio, tramite protocollo aperto WmBUS OMS 868 MHz che, senza vincolarsi alle 

specifiche di un unico produttore, consente di raccogliere le informazioni acquisite dal misuratore 

con estrema efficienza e facilità mediante modalità di lettura di prossimità come il drive-by. Tale 

approccio prevede l’acquisizione da parte dell’operatore durante il passaggio in auto, secondo giri 

programmati, dei dati relativi al volume contabilizzato ed agli allarmi presenti che i contatori inviano 

costantemente con la frequenza di pochi secondi. Nel prossimo futuro, con lo sviluppo ed il 

consolidamento della tecnologia nb-IOT, la modalità drive-by attuale potrà essere affiancata da 

concentratori radio-nbIOT, ma anche da contatori direttamente interconnessi alla rete mobile, per 

consentire l’acquisizione costante ed in tempo reale dei dati dalla rete idrica, nell’ottica di 

completare e realizzare un’effettiva smart water grid. 

Stato  

In corso 

Principali benefici  

http://www.confservizitoscana.it/
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L’alta classe metrologica associata alla tecnologia di trasmissione radio della misura, consente sia 

di effettuare una contabilizzazione estremamente precisa dell’acqua consegnata all’utente, 

riducendo le perdite di tipo fiscale, ma anche di effettuare bilanci idrici del distretto idraulico in modo 

puntuale e rapido, con la finalità di individuare e minimizzare le perdite fisiche in rete. La telelettura 

del contatore permetterà inoltre di dare servizi, nell’immediato futuro, sempre più vicini alle esigenze 

del cliente ed alle richieste dell’Autorità di controllo, mediante la segnalazione di allarmi sul 

consumo quali ad esempio, la mancanza di acqua, il flusso inverso e le anomalie di consumo in 

tempo pressoché reale, ma anche di valutare ed identificare gli eventuali disservizi in rete. Già dalla 

fine del 2019, a fronte dell’installazione di quasi 40.000 contatori, ADF ha iniziato a teleleggere i 

contatori in ampie zone delle reti dei principali centri urbani, efficientando le modalità ed i costi di 

raccolta del dato ed assicurando anche al cliente una lettura più precisa ed affidabile.  
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