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https://youtu.be/nIwZ1hJRk4c

https://youtu.be/nIwZ1hJRk4c
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A2A SMART CITY
I SERVIZI IN ESSERE
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DISRUPTIVE
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http://a2a.smartcitylab.io/

SMART 
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ARCHITETTURA
INFRASTRUTTURA E APPLICAZIONI
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SERVIZI PER LE CITTA’
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IL SISTEMA DI TELELETTURA GAS

Il Gruppo a2a per adempiere agli obblighi dell’AEEGSII deve realizzare un sistema per
telegestire 1,3 milioni di contatori del gas.

Per i misuratori industriali gli apparati sono stati connessi con un
modem in GPRS dotato di SIM. Per il nostro Gruppo si è trattato di
mettere in servizio circa 35.000 contatori che trasmettono le
curve orarie di consumo dei clienti.

Per misuratori di utilizzo prevalente domestico (1,25 milioni)

Saranno installati nei grandi città un sistema per connettere

in Radio Frequenza gli apparati ( in 169 Mhz) . Nei piccoli

agglomerati urbani si userà la connettiva in GPRS.

Al 31 ottobre erano già stati installati 250.000 apparati e contiamo
di arrivare alla fine del 2017 a 575.000 smart meter.
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IL PUNTO DI PARTENZA

La connettività in RF è effettuata tramite un
concentratore Installato su infrastrutture, impianti
aziendali ed in generale su edifici. Per le tre città
lombarde dove opera a2a (Milano, Brescia e Bergamo)
si prevede di installare complessivamente 1.000
concentratori.

IL SISTEMA DI TELELETTURA GAS

Il sistema di telelettura consentirà un netto miglioramento delle informazioni a
disposizione dei clienti. Si potrà meglio comprendere i consumi per
riscaldamento confrontandoli per ambiti territoriali e tenendo conto dei gradi
freddo (in modo da delineare un più puntuale investimento per ridurre i consumi
energetici).

Si tratta di aumentare la consapevolezza dei clienti
sfruttando la grande disponibilità dei dati che darà il
sistema di telelettura. In questo contesto è
fondamentale sviluppare il sistema di contabilizzazione
dei consumi individuali nei condomini.
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La copertura del territorio con una rete connettiva di oltre 1.000 concentratori
nelle 3 città Lombarde ci ha suggerito di valorizzare il rilevante sforzo che
stiamo sostenendo. Da qui il passaggio da un:

SISTEMA DI TELELETTURA   GAS 

A UN 

SISTEMA DI TELELETTURA MULTISERVIZIO 

Sempre basato sulla frequenza 169 MHz ma connettendo anche i contatori
dell’acqua ed i contatori del calore, ottenendo così benefici in termini di
economie di scala sia in fase di investimento che di esercizio (utilizzo ottimale di
un concentratore, una sola piattaforma di gestione degli apparati, formazione
del personale, conduzione della rete).

Questo migliorerà la qualità del servizio e fornirà una mole dati al Servizio Idrico
per determinare un efficace bilanciamento della distribuzione riducendo
sprechi e costi operativi anche energetici.

DALLA TELELETTURA GAS ALLA TELELETTURA MULTISERVIZIO



13

DA MULTISERVIZIO A MULTIUTILITY

Non sempre siamo titolari di tutti i servizi nelle città e quindi abbiamo
realizzato un sistema di telelettura Multiutility ossia un sistema di telelettura
utilizzato da più Società che operano sul territorio, richiede un cambiamento
dei paradigmi organizzativi, infatti è necessario:

 Affidare la rete connettiva ad un operatore terzo

Ossia un gestore, titolare di una concessione per le telecomunicazioni, in
grado di offrire i servizi a tutti gli attori che desiderano utilizzare la rete. In
sostanza una Società che fa il trasporto dei dati.

 Un SAC (Sistema di Acquisizione Centrale) che sia diviso nettamente in due
distinte piattaforme:

• SAC T per gestire la connettività di proprietà e di esercizio
dell’operatore terzo.

• SAC M per gestire le misure di proprietà e di esercizio del Distributore.

 Una serie di Procedure e di regole (SAL) che garantiscano un servizio a tutti
gli operatori interessati in modo indipendente dalla proprietà degli asset.



14

DA MULTISERVIZIO A  MULTIUTILITY

I dati rilevati e che transitano dal sistema SAC T sono crittografati e quindi l’operatore
terzo non ha la possibilità in alcun modo di agire sulle misure in quanto non conosce
cosa trasporta.

Il modello multisocietario è stato testato a Milano con la Società Metropolitane
Milanesi Spa per la lettura di alcune centinaia di contatori dell’acqua. Con la
nuova modalità si potranno aggiungere alla rete connettiva altre decine di
migliaia di contatori dell’acqua della città di Milano.

La soluzione ha un ulteriore importante benefico: evitare problemi di collisione ed
interferenza dei segnali che si avrebbero avendo più operatori che agiscono con la
stessa frequenza sullo stesso territorio.

SISTEMA MULTISERVIZIO 
MULTISOCIETARIO 

SISTEMA 
MULTIUTILITY
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Sistema di telelettura multiutility

http://www.google.it/url?url=http://www.logismarket.it/agrindustria-plast/cassonetto-stradale/1982572304-10594285-p.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Qz8dVKDDM8Hd7QbdzoHQCw&ved=0CBwQ9QEwAg&usg=AFQjCNGOShzhSDK8bmwWLMhYkcOjH9-jFg
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