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Il contesto 
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L’evoluzione del quadro normativo e l’evoluzione tecnologica informatica hanno 
comportato negli anni passati una rivisitazione di come gestire le attività in azienda. 

Integrazione, mobilità, efficienza e rispetto dell’ambiente sono i principi che hanno 
ispirato la trasformazione dei sistemi informativi; un profondo cambiamento che ha 
portato all’adozione di tecnologie che, declinate nel mondo Italgas, hanno 
reinterpretato il concetto di mobilità, strategico per l’azienda. 
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Italgas 
Italgas consociate 
Altri 

• 1.449 concessioni di distribuzione a fine 2011 

• 5,90 milioni di punti di riconsegna a fine 2011 

• 33% della quota di mercato (incluse le associate) in termini di 

clienti collegati alla rete di distribuzione a fine 2011  

• 50.301 km di rete a fine 2011  

• 2.000.000 di appuntamenti presso i clienti finali 

• 600.000 interventi di manutenzione 

• 100.000 interventi in reperibilità 

Concessioni municipali Pipelines	  ad	  alta	  pressione	  -‐	  trasporto	  

TERZIARIO RESIDENZIALE RETAIL INDUSTRIA 

Rete di distribuzione 

Stazioni di  
riduzione 

Punti di 
riconsegna 

CONSUMATORI 

ATTIVITA’ DI  
DISTRIBUZIONE 

• 2500	  dipenden2	  

• 1300	  operai	  

Il contesto 



L’applicazione del Work Force Management  
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Garan2re	  la	  tracciabilità	  di	  
tu:e	  le	  a;vità	  

• Tu#e	  le	  a(vità	  devono	  essere	  ges3te	  a#raverso	  il	  WFM,	  riducendo	  la	  
carta	  e	  standardizzando	  le	  informazioni	  

O;mizzare	  l’u2lizzo	  delle	  
risorse	  

• Il	  WFM	  perme#e	  di	  o(mizzare	  la	  saturazione	  delle	  risorse,	  minimizzando	  
i	  tempi	  di	  trasferimento,	  con	  l’obie(vo	  finale	  di	  incrementare	  la	  
produ(vità	  

Informa2zzare	  i	  processi	  e	  
la	  ges2one	  delle	  
informazioni	  

• Migliorare	  la	  qualità	  del	  lavoro	  svolto	  mediante:	  
• Standardizzazione	  delle	  anagrafiche	  
• Creazione	  automa3ca/semplificata	  degli	  ordini	  lavoro	  
• Esitazione	  in	  tempo	  reale	  
• Ges3one	  informa3zzata	  dei	  documen3	  
• Riduzione	  delle	  a(vità	  di	  back	  office	  
• Riduzione	  degli	  errori	  

• Gli	  standard	  e	  i	  KPI	  defini3	  sono	  funzionali	  alla	  redazione	  della	  
repor3s3ca	  e	  al	  miglioramento/correzione	  dei	  processi	  
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Fino al 2007 2008 2010 2013 

L’applicazione del Work Force Management  
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•  L’evoluzione del Work Force Management oggi si chiama “Gas To Go”, 
un’applicazione per iPad integrata con sistemi informatici e banche dati aziendali e 
dotata di cartografia informatizzata. Un progetto destinato a migliorare 
ulteriormente il lavoro di squadra, accrescendo efficienza e sicurezza sul lavoro.  

Gas to Go  
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Con Gas To Go, operativo sugli iPad in dotazione agli operai Italgas è possibile, in 
mobilità:  

  Registrare la presenza in servizio 
  Visualizzare la lista degli interventi assegnati  
  Verificare la lista materiali necessari ad eseguire le attività della 

giornaliera 
  Attivare il navigatore stradale per raggiungere il  luogo dell’intervento 
  Esitare gli interventi raccogliendo foto dal campo 
  Consultare procedure, istruzioni e normativa tecnica aziendale 
  Consultare la cartografia informatizzata 
  Consultare lo storico interventi 
  Attivare “FaceTime” per effettuare videochiamate utili a condividere 

problematiche riscontrate nel campo in tempo reale. 
  Accedere agli applicativi per la gestione ammnistrativa del personale 
  Accedere ad una casella di posta elettronica aziendale 
  Partecipare a corsi di formazione erogati in modalità e-learning 

Gas to Go  
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  La standardizzazione delle anagrafiche e la pianificazione delle attività 
permettono allo “Schedulatore”, basato su un algoritmo di minimizzazione dei 
percorsi, di assegnare le attività in modo ottimizzato nel rispetto dei vincoli 
imposti dai singoli ordini di lavoro.  

  L’acquisizione di un quadro completo degli interventi da assegnare ai tecnici 
nel corso della giornata ed il monitoraggio delle attività in base alle priorità e 
urgenze comportano efficienza e rispetto dell’ambiente. 

Gas to Go  
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  Attivazione di un processo Paperless: l’eliminazione della carta su almeno 
500.000 interventi all’anno ha comportato una riduzione di utilizzo per almeno 
5 tonnellate (pari a 12.500 kwh necessari per produrla).  

  E-learning: con l’attuazione della nuova generazione di dispositivi (tablet) si 
sono poste le basi per poter effettuare sessioni formative a distanza 
permettendo una riduzione degli spostamenti del dipendente al fine di 
raggiungere la sede di formazione. 

Gas to Go – i principali benefici 
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  Riduzione emissioni CO2 quale conseguenza della riduzione dei km percorsi 
per attività assegnata: in poco più di 2 anni si è passati da 14,9 km percorsi 
per attività assegnata agli attuali 10,6. 

  Aumento della efficienza: aumento di oltre il 100% del lavoro positivo 
eseguito giornalmente da ogni operatore. 

  Riduzione dei tempi di consuntivazione: con la modalità di consuntivazione 
dal campo si esitano gli interventi in tempo reale e si è ridotto il margine 
d’errore dovuto alle trascrizioni. 

  Collaborazione a distanza: attraverso la funzionalità FaceTime è possibile 
effettuare videochiamate con i colleghi al fine di condividere problematiche 
riscontrate in campo agevolando l’apporto di «consulenza» a distanza. 

Gas to Go – i principali benefici 
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Fine 



Marco Giusti - Dirigente ingegneria e sviluppo rinnovabili agsm Verona 
“La modellazione numerica del funzionamento  

di grandi reti tecnologiche magliate. 
Il caso del ridimensionamento, tramite modello delle reti gas vetuste”
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Direttore Sviluppo Rinnovabili e Ingegneria 
Ing. Giusti Marco 

Gruppo di lavoro 
Ing. Andrea Scala - Modellazione 
p.i. Angelo Bonvicini – Progettazione Fluidi e Interferenze 
Dott. Matteo Lonardi - GIS 



1.  La rete GAS di Verona e il modello - premesse 

3.  Il modello numerico della rete gas: costruzione e 
caratteristiche 

4.  Case-study: Utilizzo del modello per la sostituzione 
delle condotte in ghisa 

5.  Conclusioni 
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1 - La rete GAS di Verona e il modello - premesse 

Punto di consegna GREZZANA 

Cabina REMI PARONA  
Cabina Centrale 

Borgo Trento 

Cabina REMI LA MERLA 
Cabina REMI BINELUNGHE 

Cabina REMI CADIDAVID 
Cabina REMI SERENELLI 

Cabina REMI VERONA EST 

Rete 1° specie 

Rete 2° specie 

Rete 3° specie 

Rete 4° specie 

Rete 5° specie 

Rete 7° specie ‒ 35 mbar 

Rete 7° specie ‒ 23 mbar 
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1 – La rete GAS di Verona e il modello - premesse 

  1994: costruzione 1° modello della rete di 4^ specie. La sua costruzione ha 
consentito: 

 Eliminare 1 cabina REMI 

  Individuare, durante il processo di taratura, 2 occlusioni complete della rete 

  1998: completamento del caricamento sul GIS della intera rete Gas 

  1998: costruzione 1° modello della rete di 7^ specie 23 mbar  

  2002: costruzione 1° modello COMPLETO della rete. Il Modello COMPLETO è 
utilizzato per: 

 Verifiche gestionali 

 Verifiche di affidabilità in occasione di fuori servizi dovuti a lavori 

 Progettazione del rifacimento completo di 106 km di rete, con ridefinizione 
logiche funzionamento e riduzione/ottimizzazione di diametri 
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1 – La rete GAS di Verona e il modello - premesse 

5 

-  106 km di tubi da sostituire 
-  Ad oggi: sostituiti oltre 85 km 
-  Circa 13 km/anno per 8 anni 
-  Investimento : alcuni M€/anno 



2 - Il modello numerico della rete gas: costruzione e caratteristiche 

   Caratterizzazione dei carichi 
(consumo) 

   Portate e pressione nei 
punti di immissione 
(condizioni al contorno) 

   Definizione della curva 
media di prelievo (modello 
di utenza) 

  Topologia rete 

 Georeferenziazione 
dei consumi 

   Caratteristiche delle tubazioni 
(rugosità, dimensioni …) 

ARCHIVIO FATTURAZIONE 

ARCHIVIO MISURE COC GIS 

LIBRERIA 
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2 - Il modello numerico della rete gas: costruzione e caratteristiche 

IMPORTAZIONE DELLA TOPOLOGIA DAL GIS 

7 



2 - Il modello numerico della rete gas: costruzione e caratteristiche 

IMPORTAZIONE DEI CARICHI 

Individuazione / quantificazione Archivio fatturazione 

Georeferenziazione GIS 

Modello d’utenza Archivio misure COC/Scada 
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2 - Il modello numerico della rete gas: costruzione e caratteristiche 

IMPORTAZIONE DEI CARICHI 

GEOREFERENZIAZIONE 
DEI CONSUMI 

FATTUR. 
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2 - Il modello numerico della rete gas: costruzione e caratteristiche 

Il consumo del “bollo” georeferenziato sul civico viene 
assegnato come “line load” al tubo “i”,  
ad una distanza percentuale rispetto al “Nodo DA” pari a 

IMPORTAZIONE DEI CARICHI 
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2 - Il modello numerico della rete gas: costruzione e caratteristiche 

MODELLO D’UTENZA 

Dalle misure archiviate dalla COC: 

❶  Andamento dei consumi al variare della temperatura  
fi   Curva della portata media in funzione della temperatura media giorno  

❷  Curva di prelievo giornaliero  

IMPORTAZIONE DEI CARICHI 
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❶  Curva della portata media in funzione della temperatura media giorno  

Dato il consumo 
annuo di un carico, 
posso calcolare la 
portata media giorno 
in funzione della 
temperatura media 

giorno 

2 - Il modello numerico della rete gas: costruzione e caratteristiche 

MODELLO D’UTENZA 
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❷  Curva di prelievo giornaliero 

Posso proiettare la 
portata media giorno 
nelle varie ore 

Fattore di punta 
medio alle ore 7 : 
1,27 

2 - Il modello numerico della rete gas: costruzione e caratteristiche 

MODELLO D’UTENZA 
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2 - Il modello numerico della rete gas: costruzione e caratteristiche 

CARATTERISTICHE DEL MODELLO 
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2 - Il modello numerico della rete gas: costruzione e caratteristiche 

MODELLO NUMERICO DELLA RETE GAS DI VERONA 
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2 - Il modello numerico della rete gas: costruzione e caratteristiche 

Tematizzazione sulle 
pressioni nodali 

Tematizzazione sui profili 
di velocità 

Output tabellare 
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3 – Case-study: sostituzione condotte gas vetuste 
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-  106 km di tubi da sostituire 
-  Ad oggi: sostituiti oltre 85 km 
-  Circa 13 km/anno per 8 anni 
-  Investimento : alcuni M€/anno 



3 – Case-study: sostituzione condotte gas vetuste 

-  Aumentati i diametri delle tubazioni in 
uscita dalla cabina (da GH150 a 
PEAD 225) 

-  Per il resto: riduzione dei diametri (da 
GH150/125 a PEAD 110) 

18 



3 – Case-study: sostituzione condotte gas vetuste 

Rete Assetto POST Sostituzione Rete Assetto ANTE Sostituzione 

Profilo di pressioni e velocità 
inalterato 

Miglior distribuzione dei carichi 
(portata cabina R85 aumenta 
del 40%) 19 



3 – Case-study: sostituzione condotte gas vetuste 

Utilizzo del modello per 
uno studio organico 
sulla porzione di rete in 
esame con i seguenti 

obiettivi: 
CHIUSURA CABINA 

R121 

NUOVA CABINA 
INTERRATA 

SOSTITUZIONE 
CONDOTTE GAS 
GHISA VETUSTE 

1)  Simulare impatto nuova 
cabina e sostituzione 
tubi ghisa 

2)  Migliorare la 
distribuzione dei carichi 
tra le cabine a servizio 
della porzione di rete 
considerata 

3)  Implementare livello di 
Sicurezza «N-1» 

ESIGENZE: 

1) Sostituzione 
condotte gas 
ghisa vetuste 
2) Possibile 
dismissione 
cabina di 
riduzione nr. 
121 

PORZIONE 
RETE 23 mbar 
entro ansa 
Adige: 

20 



3 – Case-study: sostituzione condotte gas vetuste 

Profilo velocità e pressioni Tematizzazione pressioni nodali 

Rete Assetto Ante Sostituzione 
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3 – Case-study: sostituzione condotte gas vetuste 

Rete Assetto Ante Sostituzione con R121 chiusa 
Profilo velocità e pressioni Tematizzazione pressioni nodali 

Senza la cabina 
R121, aumenta 
criticità profilo di 
pressioni 
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3 – Case-study: sostituzione condotte gas vetuste 

Rete Assetto Ante Sostituzione con R4 chiusa 
Profilo velocità Tematizzazione pressioni nodali 

IMPOSSIBILE 
GARANTIRE LA 
SICUREZZA «N-1» 
DELLA RETE 
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3 – Case-study: sostituzione condotte gas vetuste 

Rete Assetto POST Sostituzione 
Profilo velocità e pressioni Tematizzazione pressioni nodali 

Rispetto alla cabina dismessa, la nuova cabina eroga 800 mc/hr 
contro i 450 mc/hr ante sostituzione: +80%  24 



3 – Case-study: sostituzione condotte gas vetuste 

E’ ORA POSSIBILE 
GARANTIRE LA 
SICUREZZA «N-1» 
DELLA RETE 

ANTE POST 

Simulazione condotta con R4 chiusa 

25 



4 – Conclusioni 

 Un asset  quale una rete di distribuzione del gas ha un valore patrimoniale di 
decine/centinaia di Milioni di € 

La manutenzione dell’asset, e il suo rinnovo, può implicare 
investimenti importanti, dell’ordine dei Milioni di €/anno (come 
nel caso presentato di sostituzione delle condotte in ghisa). 
In queste occasione una visione complessiva, razionale e di 
valenza scientifica sul funzionamento dell’intero sistema e dei 
singoli suoi elementi, può comportare risparmi dell’ordine del 
10%, quindi di M€ 

La rete può CONSAPEVOLMENTE essere gestita in piena 
sicurezza relativamente alla pressioni da garantire e alla 
affidabilità del servizio, anche a fronte di default, o di 
operazioni programmate di fuori servizio dei singoli apparecchi 
(sicurezza «n-1») 26 
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“Sviluppo normativo nella protezione 
catodica di strutture metalliche 
interrate.” 

V. M. Cannizzo (Presidente APCE) 

F. Brugnetti (APCE UCE-MI) 

D. Antonelli (APCE) 

Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 



Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

Campi di intervento:  



Scenario normativo 

3 

La PC è regolata attraverso 
norme tecniche armonizzate  

Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

L’applicazione della PC nel 
settore GAS è resa 
obbligatoria da Decreti 
Ministeriali (*) ed è regolata 
dall’Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas (AEEG) 

(*) D.M. 16 aprile 2008 e D.M. 17 aprile 2008 
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Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

PC scenario normativo attuale Italia per il settore GAS 

Associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche “APCE” 

Specifiche linee guida per la PC, strettamente legate ai criteri tecnici delle 
norme europee e nazionali 
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Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

Norme di riferimento richiamate nelle linee 
guida per la PC 
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Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

…e ancora 
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Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

Contenuti delle linee guida APCE: 

indicazioni per predisporre il “Rapporto annuale dello stato Elettrico” 
compreso un algoritmo che consente la determinazione dello stato di 
protezione della struttura. 

www.apce.it 
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Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

I progressi del settore normativo 

ISO 

CEN 
TC219 

UNI 
U68 

CEN TC 219 

Comitato Tecnico EN che si occupa di PC 

U - 68 

Commissione UNI per la «protezione 
dei materiali metallici contro la 
corrosione» 
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Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

WG2 

Cathodic protection of 
steel in concrete 

WG1 

Cathodic protection of 
buried and immersed 

metallic structures 

WG3 

Cathodic protection of 
steel structures in sea-

water 

WG4  

Internal cathodic 
protection of metallic 

structures   

TC 219 
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Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

CEN TC 219 WG1 

“Cathodic protection of buried and immersed metallic structures” 

Attualmente il Gruppo di Lavoro sta lavorando alla revisione 
delle seguenti norme: 

EN 12954  

EN 15257 

EN 15280 
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Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

Revisione EN 12954 

“Cathodic protection of buried or immersed metallic structures” 

EN 12954 

EN 12954-1  “CP - General Principle” 

EN 12954-2 “CP - Application for pipeline” 

“ISO TC 67 SC2 WG 11-1 / CEN TC 219 WG1” 

Norma internazionale “pr ISO CEN pr15589-1”  
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Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

Quali valori aggiunti apporterà la 
futura “ISO CEN pr15589-1” 

rispetto all’attuale EN 12954 ? 

è stato  introdotto un importante capitolo sulla certificazione 
del personale di PC, la norma sensibilizza la presenza di 
personale certificato di Settore. 

è stato modificato il limite della sovraprotezione per l’acciaio 
posato nel terreno aerato, da -1,1 V a -1,2 V (valore privo 
della caduta ohmica nel terreno) 

sono state arricchite le informazioni tecniche relative a:  

- progettazione dei sistemi di protezione catodica  

- funzionamento alimentatori di protezione catodica  

- caratteristiche del materiale anodico per corrente 
impressa e per gli anodi galvanici 
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Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

sono state inserite informazioni tecniche per la verifica dei 
giunti isolanti, collaudo in stabilimento e verifica prima 
dell’installazione in linea 

criteri tecnici per l’impiego dei giunti isolanti nelle reti 
idriche in considerazione del rischio di corrosione interna 

criterio di progettazione per un impianto di PC: 

- a corrente impressa  

- Ad anodi galvanici 

criteri di manutenzione e verifica dei dispositivi e dei 
sistemi di protezione catodica integrati in funzione: 

- delle interferenze da corrente alternata 

- della telesorveglianza diventata una realtà consolidata 
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Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

Revisione EN 15257 

“Cathodic protection competence level and certification of 
cathodic protection personnel” 

Sottoposta a revisione nel Aprile 2011  

è stata confermata per altri 5 anni 

Attività di intervento futuro: 

- Inserire il LIV 0 per gli “Operatori/esecutori” 

- Emissione di un BOOK per la formazione 

- Sistema di Certificazione Europeo comparabile con 
Certificazione NACE 

- Sistema Certificazione Europeo omogeneo attraverso 
accreditamento “EA European Accreditation” 



15 

Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

EFC “European Federation of Corrosion”  

ha proposto l’apertura di un nuovo gruppo di lavoro 
CEN verso un gruppo di lavoro internazionale ISO 
(come per la EN12954)  

con obiettivo l’emissione di una norma armonizzata sulla 
certificazione del personale di protezione catodica 

Se la proposta sarà accettata, la revisione della norma a 
livello internazionale ISO partirà prima della prossima 
scadenza per il rinnovo quinquennale.  



16 

Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

Revisione EN 15280 

“Evaluation of a.c. corrosion likelihood of buried pipelines - 
Application to cathodically protected pipelines” 

Studi e prove sul campo effettuati negli ultimi cinque anni 
hanno portato a ritenere utile procedere all’aggiornamento 
della Specifica Tecnica TS EN 15280 

Il WG1 ha concluso l’aggiornamento tecnico della Specifica 
Tecnica che sarà trasformata nella futura norma EN 15280 
e presumibilmente già quest’anno. 

Il Documento riporterà i llimiti di ammissibilità 
dell’interferenza elettromagnetica su strutture metalliche 
interrate protette catodicamente. 
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Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

Valutazione del rischio di corrosione da corrente alternata 

Fattori: 

• Tensione alternata sulla struttura (AV) 

• Potenziale di protezione ON 

• Potenziale di protezione IR-free 

• Densità di corrente di protezione, i DC 

• Densità di corrente alternata interferente, i AC 

• Rapporto i AC / i DC 

• Velocità di corrosione residua 
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Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

Livelli di interferenza accettabili ( in accordo a EN12954) 

VAC  < 15 Vrms 

iAC < 30 A/m2 

Oppure 

iAC > 30 A/m2 con iprot < 1 A/m2 

CONDOTTA METALLICA INTERRATA 

CAMPO MAGNETICO  

Ne risulta che le dimensioni dei 
difetti hanno una rilevanza 
notevole 
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Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

Norme Nazionali 

Vista l’emissione della futura ISO CEN 15589-1 si 
valuterà in ambito UNI la necessità di revisionare le 
norme nazionali UNI 11094 e UNI 10950. 

Anche le linee guida APCE per la distribuzione, trasporto 
e stoccaggio del gas naturale saranno soggette a 
prossima revisione. 
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Servizi a Rete Tour 2013 

Dalle Smart Grid alle città del futuro 

Grazie per l’attenzione.   Ricordo… 

www.apce.it 



Francesco Castorina - Segretario Generale cig 
“Telelettura: stato dell’arte ed impatti”

� torna alla lista



Genesi dell’iniziativa e Stato dell’Arte Normativo 
Padova, 12 settembre 2013 

Francesco CASTORINA 
Direttore Tecnico 

Comitato Italiano Gas 

IL PROGRAMMA ITALIANO DI TELEMISURA E 
TELEGESTIONE GAS 

stato dell’arte, lavori in corso e prospettive 



Le origini 

2000 

Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 
Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante 
norme comuni per il mercato interno del gas 
naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 
maggio 1999, n. 144 

Art. 18. 5 
Disciplina dell'attività di vendita 

Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 m3 

standard la misurazione del gas è effettuata su base oraria a 
decorrere dal 1° luglio 2002; l'Autorità per l‘Energia Elettrica 
ed il Gas, con proprie deliberazioni, può prorogare, su 
specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il 
suddetto termine temporale, e può estendere l'obbligo di 
misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti. 



Gli sviluppi 
Delibera n. 130/02  

Differimento dell'avvio della misura su base oraria del 
gas fornito ai clienti finali con consumo annuo 
superiore ai 200.000 Smc 
25 luglio 2002 

Articolo 2 
Differimento dei termini di avvio della misura oraria del gas 

2.1 Il termine temporale definito dall’art. 18, comma 5, del 
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è differito al 31 
dicembre 2003. 

2.2 E' fatta salva la facoltà del soggetto che svolge l'attività di 
misura di accordarsi con il cliente finale per l'installazione 
volontaria di strumenti per la misura oraria del gas. 2002 



Gli sviluppi 
Delibera n. 139/03  

Differimento dell'avvio della misura su base oraria del 
gas naturale fornito ai clienti finali con consumo annuo 
superiore ai 200.000 Smc 
11 dicembre 2003 

Articolo 2 
Differimento del termine di avvio della misura oraria del gas e primi 

adempimenti 
2.1 Il termine temporale definito dall'articolo 2, comma 1, della 

deliberazione n. 130/02, è differito all'1 luglio 2005, fatto salvo 
quanto previsto dal successivo comma 2. 

2.2 Entro il 31 dicembre 2004, i soggetti che esercitano l'attività di 
misura del gas naturale installano i misuratori orari presso i 
clienti finali con consumo annuo superiore a 10 (dieci) milioni di 
standard metri cubi. 

2003 



Gli inizi - Il 1°rapporto tecnicoUNI-CIG 
UNI/TR 11145 

Sistemi di misurazione del gas su base oraria 
Il rapporto tecnico introduce prescrizioni relative agli apparati che consentono, 
unitamente a contatori gas o a convertitori di volumi alle condizioni base di 
pressione e temperatura, la registrazione e la trasmissione di dati di misurazione 
oraria di volumi di gas. 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
- specificare le prestazioni minime che un sistema di misurazione oraria del 

gas deve garantire ed i requisiti costruttivi minimi cui deve rispondere per 
garantire dette prestazioni; 

- specificare adeguate modalità per la trasmissione dei dati di misurazione 
oraria utili al bilanciamento delle reti di trasporto e distribuzione; 

- indicare le operazioni di manutenzione necessarie a garantire nel tempo le 
prestazioni specificate. 

Il presente rapporto si applica a sistemi di misurazione del gas aventi portata 
massima non minore di 65 m3/h st. 

2005 



L’implementazione del TR in norma UNI-CIG 
UNI/TS 11291 

Dispositivi di misurazione del gas su base oraria 
La presente specifica tecnica introduce prescrizioni relative agli apparati che 
consentono, unitamente a contatori gas o a convertitori di volumi alle 
condizioni base di pressione e temperatura, la registrazione e la trasmissione 
di dati di misurazione oraria di volumi di gas. 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente specifica tecnica si applica a dispositivi di misura del 
gas al servizio di Punti di Riconsegna delle reti di trasporto e 
degli impianti di distribuzione aventi portata massima non 
minore di 65 m3/h st, o comunque ove è richiesta la misura 
oraria. 
Parte 1: Caratteristiche generali del sistema di  telegestione o 

telelettura 
Parte 2: Protocollo CTE 
Parte 3: Protocollo CTR 

2008 
Luglio 



La Deliberazione 155/08 
Deliberazione 22 ottobre 2008 - ARG/gas 155/08 

 Direttive per la messa in servizio dei Gruppi di Misura del Gas, 
caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di 
telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di 
distribuzione del gas naturale. 

Mandato dell’Autorità al CIG 
Con la Deliberazione ARG/gas 155/08 l’Autorità ha 
deliberato: 

•  che le attività di normazione funzionali alla diffusione 
della telegestione e della telelettura dei gruppi di misura 
del gas siano svolte dal CIG; 

•  che le suddette attività trovino spazio nell’ambito del 
protocollo d’intesa tra l’Autorità e il CIG approvato con la 
deliberazione GOP 9/08; e comprendano 

2008 
Ottobre 



2012 

Successive Delibere AEEG 
Deliberazione 2 febbraio 2012 - 28/12/R/GAS 

Revisione e adeguamento della regolazione tariffaria del servizio di Misura sulle 
reti di distribuzione del gas naturale e delle direttive di messa in servizio di Gruppi 
di Misura Gas di cui alla Deliberazione dell’Autorità  per l’Energia Elettrica e il Gas 
22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08. 

Deliberazione 18 Maggio 2012 - 193/2012/R/GAS 
Modifiche urgenti alla deliberazione dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas 2 febbraio 2012, 28/2012/
R/GAS e avvio di procedimento per la revisione delle 
disposizioni in materia de costi standard per la messa 
in servizio di misuratori gas. 



2012 

Successive Delibere AEEG 
Deliberazione 14 giugno 2012 – 246/2012/R/GAS 

Modifiche alla deliberazione dell’autorità per l'energia elettrica e il gas 2 febbraio 
2012, 28/2012/R/GAS, ai sensi del procedimento avviato con la deliberazione 
dell’autorità 193/2012/R/GAS, per la revisione delle disposizioni in materia di 
costi standard dei misuratori gas nell’ambito della distribuzione. 

Deliberazione 26 luglio 2012 - 316/2012/R/GAS 
Integrazioni alla deliberazione 28/2012/R/GAS in 
materia di disciplina tariffaria per la messa in servizio di 
gruppi di misura elettronici nell’ambito della 
distribuzione gas. 

Deliberazione 28 dicembre 2012 - 575/2012/R/GAS 
Disposizioni in materia di piano di messa in servizio di gruppi di misura 
elettronici nell’ambito della distribuzione gas. 



2008 
Ottobre 

a)  l’aggiornamento della norma UNI/TS 11291 in relazione ai requisiti 
funzionali e ai protocolli di comunicazione tra il sistema centrale e i 
concentratori dati previsti dal presente provvedimento, prevedendo nel 
contempo l’estensione del campo di applicazione della stessa norma fino 
ai gruppi di misura di classe G10; 

b)  lo sviluppo dei documenti normativi aventi ad oggetto i requisiti funzionali 
previsti dal presente provvedimento per i gruppi di misura di classe 
inferiore a G10 e i protocolli di comunicazione tra i concentratori dati e i 
gruppi di misura; 

c)  lo sviluppo di eventuali altre norme correlate alla diffusione della 
telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas della distribuzione 
del gas naturale. 

Mandato dell’Autorità al CIG 



Mandato dell’Autorità al CIG 
Il CIG ha accettato il mandato per elaborare le norme tecniche per l’attuazione del 
Programma di telelettura e telegestione consapevole delle difficoltà sia per aspetti 
«tecnici» che «politici». 

Aspetti «tecnici» 

Molti aspetti delle norme da sviluppare, in particolare quelli relativi alle 
telecomunicazioni, non facevano parte della tradizionale esperienza tecnica del CIG e 
non esistevano esperienze di riferimento visto che le sperimentazioni fatte riguardavano 
comunque apparecchiature che riflettevano lo stato dell’arte allora esistente, ossia non 
rispondente ai dettami della Del. 155/08. 

Il rilascio, per molti versi imprevisto (2009), del mandato M441/UE della 
Commissione Europea a CEN, CENELEC, ETSI, ) per lo sviluppo di una architettura 
per utility meters, comprensiva di protocolli di comunicazione e funzionalità, con 
l’obiettivo di creare standard europei che rendano possibile l’interoperabilità, ha posto 
notevoli problemi di raccordo e di presidio che inizialmente non erano previsti. 



Mandato dell’Autorità al CIG 
Aspetti «politici» 

Sono collegati agli aspetti tecnici in quanto al momento del mandato lo stato dell’arte 
non era ancora consolidato. 

Le azioni fatte dal CIG per standardizzare la materia, per portarla fino al livello di 
dettaglio necessario ai Fabbricanti e dagli utilizzatori per riscontrare le prescrizioni di 
AEEG hanno inevitabilmente interferito con alcune dinamiche e scelte competitive e 
commerciali già messe in atto da alcuni Fabbricanti, con l’aggravante che molti di essi 
operano sui mercati Europei. 

Si deve aggiungere che, probabilmente, all’inizio del processo di standardizzazione non 
erano ancora del tutto chiare o perlomeno non ben definite le implicazioni economiche, 
finanziarie e gestionali comportate dal programma di telelettura e telegestione; ciò in 
particolare riferito al mass market. 



Mandato dell’Autorità al CIG 
La questione di se, come e quanto tali implicazioni abbiano causato condizionamenti 
all’elaborazione delle norme tecniche può essere considerato, allo stato dei fatti, 
superata dagli eventi. 

Tuttavia: 

L’importante è che le specifiche tecniche della serie UNI/TS 11291 sono state redatte, 
pubblicate e successivamente revisionate con integrazioni.  

In tale contesto va apprezzato il risultato di aver raggiunto, in termini di 
stardardizzazione, il consenso necessario per prescrivere nella UNI/TS 11291 l’utilizzo 
della frequenza 169 MHz e dei protocolli Wireless M-Bus e DLMS/Cosem in mezzo alle 
altre soluzioni alternative poste sui tavoli di lavoro.  

169 MHz 
868 MHz 433 MHz 2400 

MHz 



2009 

Attività pre-normative 
Prima di cominciare i lavori di normazione, sono state 
effettuate: 

•  verifiche sull’esistenza di lavori omologhi ai tavoli CEN ed ISO; 
•  verifiche sull’esistenza di lavori omologhi ai tavoli di Enti di normazione 

nazionali riconosciuti; 
•  verifica generale sullo stato di attuazione di progetti pilota. 

•  predisposto in ambito Commissione Tecnica Misura Distribuzione (ex D5), 
l’insediamento di gruppi e sottogruppi di lavoro; 

•  predisposto  il piano di lavoro; 
•  esperito tramite UNI la procedura d’informazione tecnica (*) presso gli Enti 

di normazione europei riconosciuti: 
  non è stata ricevuta dal CEN l’imposizione di “standstill”;  
  si è proceduto con l‘avvio dei lavori. 

(*) Prevista dalla Direttiva 98/34 CE 

A seguito del mandato dell’AEEG il CIG ha: 



2010 

Pubblicazione UNI/TS 11291 

UNI/TS 11291-1  Sistemi di misurazione del gas – Dispositivi di misurazione del 
gas su base oraria – Parte 1: Caratteristiche generali del sistema di telegestione o 
telelettura 
Pubblicata revisione 2013 

UNI/TS 11291-2  Sistemi di misurazione del gas – Dispositivi di misurazione del 
gas su base oraria – Parte 2: Protocollo CTE 
Pubblicata 2010 

UNI/TS 11291-3  Sistemi di misurazione del gas – Dispositivi di 
misurazione del gas su base oraria – Parte 3: Protocollo CTR 
Pubblicata revisione 2012 



2010 

Pubblicazione UNI/TS 11291 
UNI/TS 11291-4  Sistemi di misurazione del gas – Dispositivi di misurazione del gas 
su base oraria – parte 4: Requisiti per gruppi di misura con portata > 65 m3/h 
(contatore > G40) 
Pubblicata revisione 2013 

UNI/TS 11291-5  Sistemi di misurazione del gas – Dispositivi di misurazione del 
gas su base oraria – parte 5: Requisiti per gruppi di misura con portata da 16 
m3/h fino a 65 m3/h (contatore ≥ G10 e ≤ G40)  
Pubblicata revisione 2013 

UNI/TS 11291-6  Sistemi di misurazione del gas – Dispositivi di 
misurazione del gas su base oraria – parte 6: Requisiti per gruppi di misura 
con portata minore di 10 m3/h (contatore < G10)  
Pubblicata revisione 2013 



2010 

Pubblicazione UNI/TS 11291 

UNI/TS 11291-8  Sistemi di misurazione del gas – Dispositivi di misurazione del 
gas su base oraria – Parte 8: Protocolli per la telegestione dei Gruppi di Misura 
per la rete di distribuzione  
Pubblicata revisione 2013  

UNI/TS 11291-7  Sistemi di misurazione del gas – Dispositivi di 
misurazione del gas su base oraria – Parte 7: Sistemi di 
telegestione dei misuratori gas – SAC, Concentratori, Ripetitori e 
Traslatori 
Pubblicata revisione 2013  

2011 



2013 

UNI/TS 11291-10  Sistemi di misurazione del gas – Dispositivi di misurazione del gas su 
base oraria – Parte 10: Sicurezza 
Pubblicata la 1° edizione a febbraio 2013 

UNI/TS 11291-9  Sistemi di misurazione del gas – Dispositivi di misurazione 
del gas su base oraria – Parte 9: Test di interoperabilità 
In corso di pubblicazione. 

Pubblicazione UNI/TS 11291 

UNI/TS 11291-11 “Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su 
base oraria - Parte 11: Intercambiabilità dei gruppi di misura (<G10) e degli apparati 
costituenti le reti punto-multipunto” 
Parte 1: architettura e casi d’uso 
Parte 2: modello dati 
Parte 3: profilo su porta locale 
Parte 4: profilo PM1 (radio) 
Parte 5: profilo PP3 
I progetti sono in inchiesta pubblica UNI 
I fabbricanti hanno gli elementi per definire i processi produttivi 



2012 

Intercambiabilità 
La “Task force intercambiabilità” è stata costituita nel luglio 2012 in ambito della 
Commissione Tecnica “Misura distribuzione” CIG, con lo scopo di completare i 
requisiti normativi tecnici. 

Per la realizzazione di quanto desiderato, fuori dal mandato AEEG, il CIG ha dato 
l’incarico a un gruppo ristretto di esperti.  

Scopo è di completare i requisiti normativi tecnici, definiti 
nelle parti applicabili delle specifiche UNI/TS 11291, al 
fine di consentire l’intercambiabilità dei gruppi di misura 
del gas naturale destinati al “mass market” (< G10) e 
conformi ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08 
e s.m.i. dell’AEEG, nonché degli altri apparati che operano 
nelle reti punto-multipunto (concentratore, traslatore, 
ripetitore).  



Interoperabilità e intercambiabilità 
•  CEN/CLC/ETSI/TR 50572 Functional reference architecture for 

communications in smart metering systems dello Smart Metering 
Coordination Group (SMCG) 

•  Interoperabilità: capacità di un sistema di scambiare dati con altri 
sistemi di differenti tipi e/o provenienti da differenti fabbricanti 

•  intercambiabilità: capacità di sostituire un dispositivo con un 
altro senza ridurre le funzionalità originali e senza malfunzionamenti 
o perdita di efficienza del sistema complessivo. Non deve essere 
confuso con interoperabilità 



Corrispondenza con le norme 
•  Interoperabilità: UNI TS 11291, parti da 1 a 10 
 Intercambiabilità: UNI TS 11291, parte 11 

– La Task Force intercambiabilità è nata con lo scopo di  
«Completare i requisiti normativi tecnici per consentire l’intercambiabilità 
dei contatori del gas naturale destinati al “mass market” e conformi ai 
requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08 e s.m.i. dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas» 



Task Force 
Scopo e funzioni base 

Applicabilità 
•  GdM < G10 che comunicano in PM1 
•  apparati di rete: concentratore, traslatore 
•  funzioni applicative ed interfacce di comunicazione sulla 

porta locale  ai fini di installazione e manutenzione 
•  funzioni applicative ed interfacce di comunicazione che i 

concentratori e traslatori devono rendere disponibili al SAC 
ai fini della propria intercambiabilità 



Task Force 
Criteri di lavoro 

Delimitazione dell’ambito 
•  Definizione di elementi minimi obbligatori  
Apertura alle evoluzioni 
•  non impedire ai fabbricanti di fornire estensioni e 

meccanismi alternativi ammessi dai protocolli purché non in 
contrasto con i requisiti minimi  
–  questi meccanismi alternativi tuttavia non fanno parte delle 

specifiche minime 

•  Un rapporto tecnico conterrà estensioni opzionali 



Task Force 
Criteri di lavoro 

Casi d’uso 
•  Approccio “top down” a partire dai casi d’uso 

–  Approccio simile a quello dello SMCG 
–   I casi d’uso devono soddisfare i requisiti minimi ARG/gas155/08 
–  Non sono descritti casi d’uso “commerciali” ma solo “tecnici” 

Livelli di servizio (SLA) 
•  Essenziali per le strategie ed il dimensionamento di rete 
•  Utilizzabili per la definizione della durata delle batterie  



Struttura dei documenti 

  Parte 1: architettura e casi d’uso 

  Parte 2: modello dati 

  Parte 3: profilo su porta locale 

  Parte 4: profilo PM1 (radio) 

  Parte 5: profilo PP3 

  Parte 6: specifica di test di conformità 

  Rapporto tecnico: estensioni opzionali 



•  Parti 1,2,3,4,5: i n inchiesta pubblica UNI 
–  Pronte anche in lingua inglese 

•  Parte 6: 
–  In corso di elaborazione  

•  Rapporto tecnico 
–  Disponibile a breve 

Stato dei documenti 



Concentratore/
Gateway	  

SAC	  
GdM	  

DLMS/COSEM	  
trasporto	  
IP	  Link	  

COSEM	  
trasporto	  EN13757	  

Wireless	  Link	  

PM1	   PP3	  

DLMS Cosem  

169 Mhz Mbus modo N  IP link  

Qualche dettaglio tecnico… 

  Cosem End-to-End  

  Ottimizzazione del payload mediante l’introduzione delle “compact frames” 

  Sicurezza End-to-End 

  Separazione totale degli strati protocollari 



Approccio alla normativa Europea 
Coerenza con il Mandato 441 Smart Metering 

  Approccio basato su Open Standards 

  serie EN 62056 e serie EN 13757 

  Definizione del sottoinsieme necessario 

  Personalizzazione di elementi in coerenza con le regole fissate da EN 62056-xx (Companion 

Standard Italiano) 

  Architettura conforme a CEN/CLC/ETSI/TR50572  

  Approccio coerente con il report SMCG (es SMCG/Sec0009/DC e successivi draft sui casi 

d’uso) 

  Procedure di informazione pubblica 



Le riunioni e i partecipanti 
Le Associazioni di Distributori e Fabbricanti stanno partecipando con i loro 
rappresentanti alla redazione delle norma UNI/TS 11291; a questi si è affiancato un 
significativo gruppo di esperti. 

ANNO	   Numero di Riunioni 
Commissione	  

Numero di Riunioni Gruppi 
di lavoro, sottogruppi, Task 

Force	  

Numero di 
Partecipazioni	  

2009	  
5	    	   90	  
 	   36	   485	  

2010	  
4	    	   74	  
 	   38	   445	  

2011	  
4	    	   80	  
 	   54	   549	  

2012	  
9	    	   170	  
 	   58	   456	  

2013	  
 	  

5 	   23	   182	  
TOTALE	   27	   209	   2531	  



La CTC del CIG ha approvato la proposta per l’elaborazione di un progetto di norma 
sui contatori massici; l’attività, una volta espletate tutte le procedure di informazione 
necessarie è iniziata a febbraio con la redazione di un progetto di norma sui contatori 
massico-termici. 

L’obiettivo è di produrre il documento per l’inchiesta pubblica entro l’anno, che sarà 
poi reso disponibile anche per la normazione europea.  

Con tale norma si vengono così a integrare le norme di prodotto;  unitamente alle 
esistenti norme UNI/EN 1359 (contatori a membrana) e UNI/EN 14236 (contatori a 
ultrasuoni) risulta così completato  il set delle norme  dei contatori utilizzati per le 
funzioni di telelettura e telegestione. 

Nuovi Item 

Il CIG ha in progetto la redazione di un ulteriore parte della UNI/TS 11291; l’oggetto 
di questa nuova parte, fuori mandato AEEG, è di standardizzare le apparecchiature di 
telelettura inserite negli impianti di misura, comprese quelle dove i clienti sono 
direttamente collegati alle reti di trasporto.  



Le partecipazioni internazionali 

CIG Partecipa ai lavori di: 
CEN TC 237 “Gas meters” 
CEN TC 294 “Communication systems for meters and remote reading of meters“ 

CIG è membro di: 
DLMS 
MARCOGAZ 
Partecipa al progetto OPEN Meter quale stakeholder 

In merito al tema GAS SMART METERS il CIG, oltre all’attività interna della 
Commissione Tecnica Misura Distribuzione, dei suoi Gruppi e sottogruppi di Lavoro, e 
della Task-Force Intercambiabilità partecipa ai lavori  in ambito internazionale. 



Conclusioni 
•  Un documento non stabilisce automaticamente l’intercambiabilità 

–  È un primo punto di arrivo di un percorso  molto complesso 
–  Occorre il coinvolgimento di tutti per le successive implementazioni 
–  Occorre uniformità di interpretazione 

•  Si è concordato che il CIG sia l’unico autorizzato a tale interpretazione (necessario per 
quanto sopra in quanto sede imparziale) 

•  Il processo andrà in parallelo con lo sviluppo dei prodotti 
•  Sarà necessaria una revisione in funzione dell’esperienza maturata nelle 

prime fasi  
–  chiarimenti, precisazioni, aggiunte 



Conclusioni 
•  La normativa europea non è un vincolo ma un’opportunità di sviluppo 

–  Può e deve essere migliorata con gli strumenti messi a disposizione dagli 
Organismi di Standardizzazione 

–  In tal senso l’Italia sta dando un contributo notevole al miglioramento delle 
Norma europee 

–  Con queste Norme ci poniamo ancora all’avanguardia di un grande progetto di 
Smart Metering nel solco delle direttive europee 



Grazie a Voi per l’attenzione 

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno 
collaborato e collaborano alle attività 

normative del CIG 



Giorgio Casalotti - Direttore reti elettriche a2a 
“Pianificazione e sviluppo della rete di distribuzione del prossimo futuro”

� torna alla lista



Pianificazione,	  Sviluppo	  e	  
Innovazione	  della	  rete	  di	  

distribuzione	  di	  	  
A2A	  Re:	  Ele<riche	  

Giorgio	  Casalo+	  

Padova,	  11-‐12	  Se-embre	  



This information was prepared by A2A and it is not to be relied on by any 3rd party without A2A’s prior written consent. 2 

A2A Reti Elettriche 

Nasce il primo aprile 2009, nell’ambito del gruppo A2A (nato 
l’1.1.2008 dalla fusione di AEM e ASM), dalla fusione dei due “storici” 
operatori di distribuzione: 
 AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.A. (area Milano ex AEM) 
 ASM Distribuzione Elettricità S.r.l. (area Brescia ex ASM) 

  
A2A	  Re:	  Ele<riche	  opera	  su	  territori	  disgiun:	  e	  disomogenei	  	  

A2A Reti Elettriche 
è titolare della 
concessione di 
distribuzione nei 
comuni di: Milano, 
Rozzano, Brescia e 
altri 45 comuni 
della provincia di 
Brescia 
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Dati Principali 

Descrizione	   Area	  Milano	   Area	  Brescia	   Totale	  
Uten0	  [n.]	   884.365	   234.949	   1.119.314	  
Rete	  AT	  [km]	   4	   20	   24	  

Cabine	  Primarie	  (AT/MT)	  [n.]	   9	   19	   28	  
Rete	  MT	  [km]	   3.982	   1.825	   5.807	  

Cabine	  secondarie	  (MT/BT)	  [n.]	   5.888	   2.876	   8.764	  
Rete	  BT	  [km]	   3.114	   4.104	   7.218	  

Potenza	  richiesta	  dall’utenza	  [MW]	   1.449	   418	   1.867	  
Energia	  distribuita	  per	  anno	  [GWh]	   7.600	   3.900	   11.500	  

Dipenden0	  [n.]	   524	   216	   752	  (12	  a	  BG)	  

Generazione	  distribuita	  presente	  sulla	  rete	  A2A	  

Descrizione	   Area	  Milano	   Area	  Brescia	   Totale	  
Fotovoltaico	  [MWp]	   15,5	   74,3	   89,8	  

Altra	  produzione	  [MVA]	   168,0	   99,5	   267,5	  

Dati aggiornati al 31/12/2012 
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  Vincoli tariffari (ricavi)  
  Obiettivi di qualità del servizio 
  Necessità di fronteggiare le crescenti esigenze dalla GD 

  Necessità di razionalizzazione derivanti da un lungo periodo 
di compresenza di due operatori 

  Vincoli derivanti dal contesto urbanistico 
  Peculiarità del bacino di utenza, con elevata densità di 

domanda di energia elettrica, e conseguente elevata 
sollecitazione della rete  

  Necessità di allocare oculatamente le risorse disponibili 
  Necessità di disporre di opportuni strumenti: 

  Strumenti e metodi di pianificazione evoluti, al fine di destinare gli 
investimenti agli elementi di rete in modo da massimizzare i ritorni 

  Implementazione e sviluppo di sistemi di automazione e di sistemi 
informativi per il miglioramento delle prestazioni della rete e 
dell’efficienza dei processi  

Lo scenario in cui opera un distributore, in particolare in 
una grande area metropolitana 
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Piano di sviluppo e razionalizzazione della Rete 

Intervento ultimato di recente per il potenziamento della 
CP Volta  
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Previsione di crescita del carico 

La previsione di incremento della potenza tiene conto 
tradizionalmente di due fattori: 

  il trend di incremento della punta di carico sulla base dei dati storici di A2A 
Reti Elettriche 

  la previsione di richiesta di potenza per nuovi grandi clienti o per aree in 
stato di riqualificazione urbana (es. area EXPO) 

  inoltre, è necessario controllare e prevenire fenomeni di sovraccarico 
locale della rete di bassa tensione, determinati dalle condizioni 
meteorologiche nel periodo estivo, tramite strumenti innovativi di 
monitoraggio della sezione BT delle cabine secondarie. 
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Focus sugli interventi sulla rete di media tensione 

•  Unificazione della tensione di esercizio della rete di MT a 23 kV per l’area Milano (oggi 
sono presenti 4 livelli di tensione: 23, 15, 9, 6.4 kV) -  a 15 kV per l’area Brescia;  

•  Sostituzione di tratte di linea obsolete, in particolare sulle linee MT aventi un maggior 
peso sugli indicatori di continuità del servizio; 

•  Razionalizzazione delle reti storiche presenti sul territorio secondo aree di influenza ben 
definite attorno ad ogni Cabina Primaria e linee congiungenti ottimali. 

In	  Area	  Milano	  risultano	  presen:	  le	  due	  re:	  storiche	  di	  Ex-‐Enel	  e	  di	  ex-‐Aem	  (fusione	  avvenuta	  nel	  2002)	  	  
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Altre azioni per la rete di media tensione di Milano 
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ProgeT	  di	  installazione	  
• Telecontrollo	  	  	  
• Telegestore	  	  
• Monitoraggio	  qualità	  della	  tensione	  in	  CP	  
• 	  GIS	  
• 	  DMS	  
• 	  EFM-‐WFM	  

ProgeT	  pilota	  
• 	  Razionalizzazione	  di	  disposi0vi	  e	  comunicazione	  di	  Cabina	  Secondaria	  
• 	  Sele+vità	  logica	  rete	  MT	  
• 	  IGM	  (uso	  dei	  CE	  per	  monitoraggio	  rete	  BT)	  
• 	  Localizzazione	  guas0	  MT	  

ProgeT	  di	  ricerca	  
• 	  Del.	  39/10	  (AEEG)	  
• 	  INTEGRIS	  (CE	  –	  FP7)	  
• 	  EccoFlow	  (CE	  –	  FP7)	  
• 	  Smart	  Domo	  Grid	  (MSE)	  	  	  	  -‐	  	  	  	  IDE4L	  :Ideal	  Grid	  for	  All	  	  -‐	  	  	  	  +	  proposte	  in	  corso	  

I Progetti innovativi di A2A Reti Elettriche 

“Sostenibili”, attenzione a efficacia e efficienza 
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Progetti EFM, WFM, DMS 

I progetti di implementazione del DMS, come altri progetti già in 
corso quali EFM-WFM- gestione asset, rinnovo centralino, 
cartografia GIS, ecc., si inquadrare in un contesto coordinato di 
iniziative finalizzate a: 

• Migliorare l’efficienza dei processi 

• Migliorare l’efficacia, ovvero la qualità del servizio fornito per 
garantire gli standard di regolazione AEEG, 

• Uniformare strumenti e processi operativi per le diverse aree 
territoriali 

• Adeguare modalità operative e strumenti di gestione allo stato 
dell’arte e della tecnologia del settore e disporre degli strumenti 
necessari per assicurare le funzionalità in futuro previste per le 
reti attive e più automatizzate - Smart Grid 
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•  Interoperabilità delle due Sale Controllo di Milano e Brescia  
•  Disaster Recovery : garanzia di continuità del servizio anche in scenari di 

emergenza catastrofici (incendi, alluvioni, attentati,ecc.) 
•  Estensione alla rete BT delle modalità di conduzione oggi della sola rete 

Primaria e MT (rappresentazione funzionale, ordini “funzionali”, assetto reale 
sempre aggiornato) 

•  Disporre di uno strumento avanzato per la gestione della rete sia in fase di 
esercizio RT sia in fase di Pianificazione/Progettazione  

•  Gestione della rete con automazioni più spinte e regolazioni più sofisticate 
(tensione lungo linea MT e per rete BT, gestione della GD) 

Distribution Management System  
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Sistemi EFM, WFM 

• Assegnazione telematica interventi e superamento delle 
comunicazioni via cellulare o radio tra SAC e squadre in campo 

• Disponibilità di un “cruscotto”: dispacciatore/schedulatore 
costantemente aggiornato per il controllo degli interventi in corso 

• Integrazione con sistema di cartografia GIS e nel futuro DMS 
• Squadre dotate di terminali (tablet) e sistemi di localizzazione GPS 
• Disponibilità in campo della Cartografia e di informazioni tecniche 

sugli impianti in modo autonomo da SAC  
• Eliminazione dei rapporti di intervento cartacei e data-entry 

manuali: assegnazione e consuntivazione telematica degli interventi 
• Miglioramento nella capacità di spostamento delle squadre 

attraverso sistemi GPS con implicazioni positive anche per la 
sicurezza  
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INTEGRIS 

Nome: INTelligent Electrical Grid Sensor communications 

Tipo: Cofinanziamento settimo programma quadro (ICTEnergy-2009 no. 
247938) 

Date: Febbraio 2010 – Dicembre 2013 

Obiettivi: 1.  Progettare e testare un’instrastruttura di comunicazione a 
supporto della rete di distribuzione basata su un mix di tecnologie 
(fibra ottica, onde convogliate e wireless) che garantisca il giusto 
compromesso tra costi e prestazioni 

2.  Progettare e testare algoritmi di gestione della rete BT che 
prevedano: 
  L’uso dei dati raccolti direttamente a livello di cabina 

secondaria 
  L’estensione del protocollo IEC 61850 
  L’utilizzo  di sensoristica wireless di cabina e dei contatori 

elettronici anche per il monitoraggio della rete 

Partner: 

 Sitoweb:     http://fp7integris.eu 
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Interessa 3 linee MT, 13 Cabine secondarie, 15 
dorsali BT, circa 60 utenze BT 

INTEGRIS: Field Test Italiano (quartiere Violino di BS) 
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IDE4L 

Nome: Ideal Grid for All 

Tipo: Cofinanziamento settimo programma quadro (Energy-2013 no. 
608860) 

Date: Settembre 2013 – Agosto 2016 

Obiettivi: Evolvere la gestione della rete di distribuzione per includere l’impiego 
attivo delle risorse distribuite sia nella fase di pianificazione sia nella 
gestione Real Time. 
Implementazione e test presso 3 DSO e 2 enti di ricerca di funzioni 
di: 
1. Pianificazione in presenza di generazione e accumulo distribuito 
2. Automazione avanzata di rete  
3. Gestione delle congestioni di rete 
4. Regolazione della tensione tramite reattiva 

Partner: Tampere University of Finland, A2A Reti Elettriche, Union Fenosa 
Distribucion, Telvent, Ostkraft Holding, Fundacio Institut de Recerca 
de l'Energia de Catalunya, Dansk Energi, Kungliga Tekniska 
Hoegskolan, Universidad Carlos III de Madrid, RWTH University of 
Aachen, Technical University of Danmark 
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Smart Domo Grid 

Nome:	   Smart	  Domo	  Grid	  

Tipo: Cofinanziamento settimo programma quadro (Energy-2013 no. 
608860) 

Date: Settembre 2012 – Agosto 2014 

Obiettivi: Progettazione e implementazione di un’architettura per : 
1. l’interazione tra il gestore della rete di distribuzione e l’utente 
finale dotato di carichi, accumuli controllabili e strumenti di Energy 
Management domestico 

•  Gestione delle congestioni su rete BT 
•  Regolazione della tensione su rete BT 

2. Miglioramento della qualità della tensione tramite l’impiego di filtri 
attivi (sistemi di accumulo a supercapacitori) 
3.  in cabina secondaria 

Partner: 
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DSO	  
Supervision	  Center	  

GUI	  

//	  O-‐UPQC	  
(DDES)	  

S	  O-‐UPQC	  

STS	  

MV/LV	  Substa:on	  

Service	  Provider	  

DEMS	  

Customer’s	  Home	  

Retailer	  
Supervision	  Center	  

Il Progetto SDG (4/5) 

  Quali i device del sistema SDG 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Del. 39/10 Milano e Brescia 

Nome:	   Delibera	  AEEG	  39/10	  –	  CP	  Lambrate	  	  MI-‐	  CP	  Gavardo	  BS	  

Tipo:	   Incen0vi	  AEEG	  (extraremunerazione	  dell’inves0mento)	  

Date:	   Seeembre	  2013	  –	  Agosto	  2016	  	  	  ??	  

Obie+vi:	   1.  “Telescaeo”	   della	   Protezione	   di	   Interfaccia	   della	  GD	   connessa	   alla	   rete	  
MT	  

2.  A+vare	  flussi	  informa0vi	  tra	  DSO	  e	  TSO	  	  per	  la	  ges0one	  della	  GD	  
3.  Regolazione	   della	   tensione	   su	   linee	  MT	   tramite	   reolazione	   di	   Rea+vo	  

della	  GD	  
4.  Automazione	  avanzata	  di	  rete	  MT	  (sele+vità	  logica)	  
5.  Possibilità	  di	  regolare	  la	  potenza	  ar+va	  della	  GD	  in	  emergenza	  

Partner:	  

Sito	  web:	   TBD	  
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Grazie per l’attenzione 

giorgio.casalotti@a2a.eu 



Marcello Bondesan - Responsabile ingegneria energia gruppo Hera
“Tecnologie innovative per lo sviluppo della rete elettrica  

e il progetto Pavullo”
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Franco Curatola - ESRI 
“l’Enterprise GIS nella Smart Grid”
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L’Enterprise GIS nella 
Smart Grid 

L’approccio geografico come 

base della rete intelligente 



Customer Service 

Ispezioni  

Ambiente  

Gestione immobiliare 

Perdite 

risorse rinnovabili 

Mapping & Reporting 

Analisi siti 
Visualizzazione 

Gestione Ordini di Lavoro 

Facility/Asset Management 

Process Automation 

Integrazione  

Marketing 

Progettazione 
Previsioni del carico 





L’Enterprise GIS nella Smart Grid 

•  monitorare  la rete e la sua 
operatività  

•  gestire  il carico sulla rete 

•  affrontare emergenze   

•  valutare il ritorno degli 
investimenti 

•  rispondere alle Autorità 
Regolatrici 

Operational Awareness 



L’Enterprise GIS nella Smart Grid 

Pianificazione & Analisi 

•  monitorare  la risposta alla domanda da parte 
della rete  

•  valutare i pattern di  comportamento 
dell’utenza 

•  gestire informazioni multi sorgente relative 
alla Smart Grid 

•  determinare l'ottimale posizionamento dei  
componenti di  una rete intelligente 

•  analizzare le campagne di marketing   
•    



L’Enterprise GIS nella Smart Grid 

•  Scambiare dati tra il campo e 
gli  uffici operativi 

•  monitorarare la dislocazione e 
lo status operativo del 
personale 

•  valutare lo stato di 
avanzamento lavori 

•  accedere dal campo al 
database centralizzato 

Ottimizzazione Workforce 



ArcGIS 
 il sistema GIS più completo per l’Informazione Geospaziale 

Cloud 

Enterprise 

Local 

Moderno e basato sui più 
diffusi standard IT  

Ricco di funzionalità 

Aperto, interoperabile, 
scalabile, flessibile  

Migliaia di soluzioni 
applicative verticali 

Varie piattaforme di sviluppo 
(.Net,  Java, Flex, Silverlight, 
Javascript, Python, iOS, …) 



logo  Azienda  Servizi arete 

Acquedotto Pugliese  Servizi Idrico Integrato 

Acea Elettricità/IP – (Servizio 
Idrico Integrato in corso) 

A2A Multiutility 

          Emilia Iren Emilia Multiutility 

Dolomiti Energia Multiutility 

Gruppo Hera Multiutility 

AGSM Verona Energia/Gas  

Metropolitana Milanese Servizio Idrico Integrato 

Italgas Gas (web applications) 

Toscana Energia Gas 
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Principali gestori di servizi a rete 



Capacità della Piattaforma ArcGIS  

Geo-triggers 

Location 
Analytics 

Real Time 

Spatial 
Analysis 

Mapping 

Geo- 
Processing 

Imagery 
LiDAR 

Sharing More… 

More… 



Author 

Use 

Land 
Base 

External 
Services 

Image- 
Processing 
Services 

Real Time  
Services 

Tracking 
Services 

ADSIC 
Services 

Asset 
Services 

           The Platform 

Risk Profiling, 
Infrastructure Protection 

Grid Analytics 

Inspection,  
Field Maintenance 

Damage Assessment 

Mobile Information Access 
Dispatch 

Scheduling & Routing Vision 



ArcGIS per le Utilities 



Monitoraggio dei mezzi  
Ottimizzazione squadre 
Gestione aree a rischio 

Monitoraggio arrivi/
partenze 

……… 

Squadre 

Veicoli 

ArcGIS GeoEvent Server 
Gestione Risorse sul campo(MRM) Application Template 

Routes Stops GeoFences 

Dispatchers 

Fleet 
Managers 

MRM Dispatch 
Application 

GeoEvent Services 



Esri Italia S.p.A. 
Franco Curatola 

Mobile 334 2898701 
Email fcuratola@esriitalia.it 

Via Tiburtina, 755 - 00159 Roma  
Tel 06 40696.205 - Fax 06 40696.333 

www.esriitalia.it 



Stefano Liotta - Responsabile esercizio rete acea
“Smart Grid: l’autostrada per le energie sostenibili” 
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Paolo Colla - Amministratore Unico aim Vicenza 
“REGAL: un progetto di rete “smart” per l’energia generata  

e accumulata localmente”
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REGAL 

Rete di Energia Generata ed Accumulata Localmente 

Paolo Colla 



Bando del Ministero dell’università e della ricerca 
“Smart Cities and Communities and Social Innovation” 

Il progetto Regal si è classificato secondo 
nella tematica di riferimento  “Smart Grids” 

Posizione nella graduatoria generale: 
10° su 184 idee progettuali presentate 

in tutta Italia 



Graduatoria ministeriale: 

Ambito 
primario 

Titolo del progetto Costo Totale Punteggio 

Smart grids TOP4E2 – Trusted Operation of 
Prosumers for Energy 
sustainability and greener 
Environment 

12.603.523 92 

Smart grids REGAL – Rete di Energia 
Generata ed Accumulata 
Localmente 

18.986.270 92 

Smart grids ESPRESSon- Energy Stations 
PRoviding sErvices for Smart 
citieS 

13.130.000 90 

Smart grids BRESCIA SMART LIVING: 
Energia e servizi integrati per la 
valorizzazione del benessere 

17.207.250 80 



Joint Research Centre (JRC) 
 (Centro Comune di Ricerca: Direzione Generale della Commissione 

Europea) 

•  Il 56% dei progetti in corso in Europa, corrispondente ad oltre il 70% 
degli investimenti è indirizzato verso gli “smart meters” (installazione 
di contatori elettrici intelligenti). 

•  Ruolo più rilevante detenuto dalle grandi società di distribuzione 
(27% dei progetti; 67% del budget totale degli investimenti effettuati) 

Migliorare l’efficienza delle reti da loro gestite e ridurre i costi della 
distribuzione di energia elettrica degli attuali sistemi centralizzati di 
trasmissione 

obiettivo 



Obiettivo generale del progetto REGAL 

    20-20-20 : diminuire al 2020 i consumi e le emissioni di 
CO2 del 20% ed incrementare del 20% le fonti rinnovabili 

Sviluppare nuovi sistemi decentrati di reti intelligenti 

Fornire una soluzione innovativa per la 
produzione di energia elettrica e termica tesa a 
superare il limiti attuali alla crescita della 
generazione distribuita, basata sull’impiego di 
fonti rinnovabili non programmabili ( es. 
energia solare) e sulle infrastrutture di rete 
esistenti  



Obiettivo particolare del progetto REGAL  

   Realizzazione di una rete derivante dalla connessione di vari nodi 
(minisistemi) costituiti da un insieme di generatori, accumulatori e 
carichi in grado di rendere la rete stessa programmabile e gestibile 
(dispacciabile). 

Promuovere innovativi modelli di business che tengano conto 
dell’ingresso nel mercato energetico dei nuovi attori (prosumer) in 
grado di condividere le risorse energetiche ed interagire in forma 
aggregata e virtuosa con quelli storici 

Costituzione di una innovativa start up immediatamente protagonista 
sul mercato in quanto detentrice del know how necessario in termini di 
risorse umane e tecniche 



Struttura: rete “smart” derivante dalla connessione di vari nodi (minisistemi) costituiti da 
un insieme di generatori (elettrici e termici), accumulatori e carichi. Alla rete di scambio 

energetico tra i nodi/minisistemi è associata la rete di comunicazione. 

n 

n 

n 
n 

a 

c 

g 

r 

g 

a c 

r generazione 

accumulo 

rete centralizzata 

consumo n nodo 



Obiettivi intermedi 

•  Ottimizzazione in tempo reale dell’energia prodotta/
accumulata/consumata in ogni singolo minisistema 

•  Ottimizzazione in tempo reale dell’energia, distribuita e 
condivisa, tra tutti i minisistemi della rete, privata e 
pubblica 

•  Autoconfigurazione 
•  Gestione ottimizzata del punto di funzionamento dei 

singoli generatori 
•  Sviluppo di un sistema di accumulo ottimizzato 

(elettrochimico e/o celle a combustibile) in funzione della 
taglia dei generatori e dell’entità e della dinamica dei 
carichi 



Strumenti 

•  I sistemi di generazione ed accumulo 

•  La compatibilità elettromagnetica della rete elettrica e di 
quella di telecomunicazione 

•  Lo sviluppo di sensori intelligenti con autonomia 
operativa, flessibilità e configurabilità sul campo 

•  Lo sviluppo di algoritmi “prosumer-aware” per il 
dispatching e il pricing ottimo 

•  Tecniche per evitare la perdita di efficienza dovuta ad 
eventuali malfunzionamenti indotti dall’ambiente e 
dall’integrazione architettonica dei dispositivi  

Sviluppo ed implementazione di tecnologie abilitanti e tecniche 
innovative che riguardano: 



Soggetti coinvolti 

•  Regal Grid s.r.l. (capofila) 

•  Coveme S.p.A. (nuovo tipo di backsheet) 

•  Tozzi Sud S.p.A. (impianti per la produzione di energia elettrica da FER) 
•  Fiamm S.p.A. (sistemi di accumulo di energia elettrica e loro integrazione in 

reti elettriche con presenza di generazione rinnovabile) 

•  Associazione Temporanea di Imprese (AIM Vicenza S.p.A.; AIM Energy 
s.r.l.; AIM Servizi a Rete s.r.l.; Valore città AMCPS s.r.l.) 

•  Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna 

•  Università degli studi di Padova 

•  Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di tecnologie avanzate per 
l’energia “Nicola Giordano” 

•  Comune di Bologna 

•  Comune di Ravenna 

•  Provincia di ravenna 

•  Comune di Vicenza 



Fasi (Obiettivi Realizzativi) 

1. Definizione dell’architettura autoconfigurabile, che sfrutti al massimo il 
supporto fisico esistente (rete), basata su tecniche avanzate per la gestione 
ottimale ed il controllo real-time di sistemi di minisistemi 

2. Sviluppo di modello della rete di minisistemi REGAL comprendente 
“sistemi embedded” smart e sua realizzazione sperimentale 

3. Definizione di funzioni smart nei componenti innovativi della rete: 
- Generazione: test di tipologie di pannelli FV di II generazione per 
massimizzazione dell’efficienza (installazione su coperture) o totale 
integrazione in edifici (vetrate fotovoltaiche trasparenti) 
-  Sistema di connessione di batterie di accumulatori 
-  Convertitori elettronici: possibilità di comunicazione reciproca allo scopo di 
equilibrare generazione/consumo/scambio di potenza fra ogni minisistema e 
gli altri o la rete 
-  Batterie innovative (es. ioni di Litio e ad alta temperatura): selezione dei 
sistemi di accumulo 



Fasi (segue) 

4. Nuovi servizi e nuovi modelli di business: nuovi programmi di demand side 
management e demand response, allo scopo di mettere a punto procedure 
di aggregazione delle richieste e disponibilità dei transactive load (carichi 
che rispondono automaticamente agli incentivi) in modo da remunerare 
adeguatamente la disponibilità ad accettare la fornitura ritardata. 

5. Sperimentazione in campo: 
-  Implementazione “alfa” nel campus Lazzaretto della Scuola di Ingegneria ed 
Architettura a Bologna, al fine di verificare la validità del sistema e l’affidabilità 
dei componenti; 
-  Implementazione “beta” in un quartiere del Comune di Vicenza, gestita da 
AIM, per verificare le caratteristiche in vera scala multiutenza 



Vantaggi 

•  Diminuzione dei costi associati all’uso della rete elettrica 
nazionale 

•  Efficace integrazione delle fonti energetiche rinnovabili 

•  Possibilità di accumulo dell’energia in eccesso o di 
conferimento ad un altro minisistema 

•  Sfruttamento della presenza di più accumulatori locali a 
disposizione dell’intera rete 

•  Scalabilità del sistema REGAL a contesti più ampi (ad 
es. un’intera area urbana) 

•  Nuovi modelli di business energetico 
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